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INTRODUZIONE 

 L’ impegno concreto che dalla sua nascita ad oggi ha caratterizzato il programma di 

intervento dell’Associazione Stella Polare onlus si esplica in un’attività che ha sempre alla base 

progetti ben definiti e personalizzati di formazione ed affiancamento per ogni singolo individuo, 

mirati tanto all’acquisizione di competenze tecniche e professionali specifiche, quanto ad una 

effettiva e completa integrazione sul piano umano nel contesto sociale ed economico di riferimento. 

 L’Associazione si propone di contribuire al superamento di ogni forma di emarginazione 

sociale, attraverso la valorizzazione della dignità di ogni essere umano, nel rispetto della sua 

diversità, qualsiasi sia la sua cultura, il suo credo e le sue limitazioni fisiche, psichiche, economiche 

e sociali. Mediante il supporto e l’inserimento socio-lavorativo di persone altrimenti emarginate si 

mette in discussione il concetto di diversità: chi è diverso non va controllato, custodito o assistito, 

ma deve avere la possibilità di diventare soggetto protagonista di un cammino che lo porti a 

riacquistare capacità perse negli anni di emarginazione. 

 

LA MISSION DELL’ASSOCIAZIONE E GLI OBIETTIVI 

La Mission dell’Associazione consiste nel contribuire al superamento di ogni forma di 

emarginazione sociale, attraverso la valorizzazione della dignità di ogni essere umano, nel rispetto 

della sua diversità, qualsiasi sia la sua cultura, il suo credo e le sue limitazioni fisiche, psichiche, 

economiche e sociali. L’Obiettivo Generale è quello di proporre interventi di lotta all’esclusione 

sociale, evitando quelle risposte assistenzialistiche rivelatesi perdenti sia per gli effetti perversi di 

dipendenza economica, che per la mancata valorizzazione dell’autonomia della persona. La 

possibilità di esprimere la propria soggettività, l’incremento dell’autostima, il rafforzamento della 

propria identità, nonché la crescita sul piano economico (che risulta fondamentale per ciascun 

individuo) sono gli obiettivi fondanti il nostro lavoro.  

L’ integrazione e il lavoro di rete, ampiamente elaborati nel Regolamento dell’Associazione, 

hanno consentito negli ultimi anni di mettere in atto sequenze di lavoro più efficaci attraverso 

l’acquisizione e l’impostazione di nuove risorse umane e tecnologiche, mirate ad innalzare la 

qualità delle prestazioni.  

 

L’Associazione si prefigge di raggiungere gli obiettivi e di rispettare la propria mission 

attraverso i seguenti principi: 

Uguaglianza 
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Imparzialità  

Continuità 

Rispetto dei diritti, della dignità, della riservatezza 

Diritto di scelta 

Efficienza-efficacia 

 

ESPERIENZE 

L’Associazione Stella Polare nasce nel dicembre 2004 da un gruppo di genitori di Santa 

Marinella con figli disabili.  

Fin dalla sua nascita l’Associazione ha collaborato con le realtà locali del Terzo Settore 

(AVIS, Coop. Soc. Tartaruga Verde, Consorzio l’Approdo, Coop. Soc. Casa Comune 2000, 

Consorzio SOLARIS Lazio, Croce Rossa Italiana, Nucleo Sommozzatori, l’Associazione Sportiva 

Marinella Nuoto,  ecc ...)  per elaborare insieme progettualità finalizzate all’integrazione di soggetti 

disabili, favorendo l’aspetto dell’integrazione lavorativa, piuttosto che aspetti ludici. Da queste 

collaborazioni sono emerse diverse progettualità (In … Canto, La Ragnatela, Mastro Geppetto, 

Memorial S. Masci, ecc…) che hanno fatto dell’Associazione un punto fermo per il supporto alla 

disabilità sul territorio. 

 Nello specifico, le attività svolte sono così suddivise per anno: 

2005. 
� Progetto “In…Canto”, finalizzato allo sviluppo di laboratori didattici nelle scuole elementari 

e medie del comune di Santa Marinella. Scopo del progetto era quello di favorire 

l’integrazione attraverso il lavoro creativo. 

� Memorial “S. Masci”, in collaborazione con l’AVIS territoriale, la cooperativa sociale 

Tartaruga Verde ed il Consorzio “L’Approdo”. Con i partners, l’Associazione ha organizzato 

diversi eventi sportivi per tutti, a Santa Marinella. 

2006. 
� Prosecuzione delle attività di laboratorio iniziate nel progetto “In…Canto”. 

� Laboratorio Artistico per ragazzi disabili, gestito dal Maestro Angelo Liberati, presso la sede 

della Cooperativa Sociale Casa Comune 2000, a Santa Marinella. 

2007. 
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� Prosecuzione del laboratorio artistico del Maestro Angelo Liberati. 

� Progetto “Mastro Geppetto”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Casa Comune 

2000, finanziato dal Comune di Santa Marinella.Nello specifico, il progetto consiste nella 

formazione di 06 soggetti disabili nel settore della manutenzione del verde (Parco M. 

Costici a Santa Marinella), in vista di un successivo inserimento lavorativo. 

2008. 
� Progetto “La Ragnatela” in collaborazione con il Consorzio So.La.Ri.S. Lazio, finanziato 

dalla Fondazione Cariciv. Il progetto nello specifico ha permesso la creazione di diversi 

laboratori didattici per 15 soggetti disabili (teatro, atletica, …). 

� Progetto “Spazio X”, volto alla riqualificazione urbanistica e sociale del parco di via Lazio a 

Santa Marinella, avuto in affidamento dall’Amministrazione Comunale. 

� Uscite in barca a vela dal Porto di Santa Marinella per 15 ragazzi disabili soci 

dell’Associazione 

� Progetto “A cavallo in allegria”, in collaborazione con l’Ass. Sportiva Malawi, finalizzato 

all’apprendimento delle basi dell’equitazione di alcuni ragazzi disabili. 

2009. 
� Prosecuzione dei lavori allo “Spazio X”. 

� Organizzazione del corso di nuoto per ragazzi disabili, presso lo Stadio del Nuoto di 

Civitavecchia, in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori Santa Marinella e 

l’Associazione Sportiva Marinella Nuoto. 

� Partecipazione all’Handycup 2009 (Regata Velica di rilevanza europea) a Porto Ercole (GR) 

con 04 equipaggi misti (persone disabili e normodotati). 

� Attività sportive: basket per 2 volte la settimana e tra breve inizieremo dei corsi di 

badminton. 

� Nuovo inizio di corsi di nuoto per ragazzi disabili, presso lo Stadio del Nuoto di 

Civitavecchia, in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori Santa Marinella e 

l’Associazione Sportiva Marinella Nuoto. 

� Corso di equitazione in collaborazione con l’Ass. Sportiva Malawi, tutti i diversamente 

abili, anche i carrozzati, il sabato o la domenica vivono la giornata tra le stalle e tutto 

l’ambiente del cavallo dove poi cavalcheranno. 
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2010. 
� Continuo fino a maggio di corsi di nuoto per ragazzi disabili, presso lo Stadio del Nuoto di 

Civitavecchia, in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori Santa Marinella e 

l’Associazione Sportiva Marinella Nuoto. 

� Attività sportive: per 2 volte la settimana si sono cimentati con l’atletica e l’inizio di un 

corso di karate. Queste due attività sportive si sono concluse con una manifestazione al 

Palazzetto dello Sport di Santa Marinella durante delle gare Regionali di Karate, davanti a 

circa 700 persone del pubblico. 

� Sono proseguiti i lavori al Parco Martiri delle Foibe dove i ragazzi hanno lavorato per dare 

un giusto decoro al parco stesso. 

� Sono iscritti tre ragazzi all’SS Lazio Bowling e partecipano regolarmente agli eventi Special 

Olimpix. 

� Attualmente altri ragazzi sono impegnati ad un corso di formazione per la redazione di un 

giornalino. 

� 2 e 3 Ottobre è nata la prima Regata Velica a Santa Marinella “ANDY…AMO A VELA”       

L’Associazione insieme al “Circolo Canottieri Aniene” “Nucleo Sommozzatori di 

S.Marinella”  “Cooperativa Stella Polare Onlus” hanno voluto scommettere sulla 

partecipazione di questo straordinario evento. Quasi 30 imbarcazioni con circa 80 disabili di 

ogni tipo a bordo di stupende imbarcazioni a vela si sono dati battaglia fino all’ultimo metro 

� Da metà ottobre sono iniziati i corsi di ippoterapia in cui i ragazzi saranno a contatto con i 

cavalli dalla stalla a spazzolarli, portarli a passeggiare ed infine montare in sella. 

2011. 
� Gennaio inizio di corsi di nuoto per ragazzi disabili, presso lo Stadio del Nuoto di Santa 

Marinella, in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori Santa Marinella e l’Associazione 

Sportiva Marinella Nuoto. Il corso è di 1 volta la settimana il venerdì alle 21,00 fino alla 

fine di maggio con rinfresco e premiazione finale. Due ragazzi di cui un carrozzato fanno 

anche corsi da sub con le bombole. 

�  Da febbraio per 2 volte la settimana il martedì e sabato corso di Karate in cui sono state 

fatte due dimostrazioni, la prima il 24 aprile al palazzetto dello sport di Santa Marinella 

durante le gare regionali per normodotati davanti a circa 800 spettatori e con la premiazione 

finale del Sindaco e Ass. Servizi Sociali, la seconda il 9 maggio presso la palestra Giosuè 

Carducci durante una manifestazione di karate di bambini. Visto il buon andamento e i 
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progressi ottenuti dai ragazzi il 17 maggio in palestra è stato eseguito il saggio individuale di 

karate dove i maestri Miriam e Angelo hanno promosso i karateki consegnando la cintura 

gialla. Rinfresco per tutti. 

� Il 21 maggio siamo stati ospitati a Villalba di Guidonia per le Mini Olimpiadi dal Centro 

Maria Gargani onlus, in cui i ragazzi si sono cimentati nel Lancio della palla, Mini golf, 

Corsa e slalom con le carrozzine portando a casa un buon bottino di coppe e medaglie. 

� Il 28 e 29 maggio i ragazzi hanno partecipato a Civitavecchia ad una regata con barche a 

vela il nome della manifestazione è “Marelibera”. 

� Per tutto l’inverno alcuni ragazzi, iscritti all’SS Lazio Bowling si sono allenati presso il 

Bowling di Civitavecchia tutti i giovedì ed hanno partecipato regolarmente all’evento 

Special Olimpix dal 5 al 8 giugno a La Spezia portando a casa un buon bottino di medaglie 

olimpiche. 

� Durante l’anno sono continuati i lavori presso il parco “Martiri delle Foibe” con i ragazzi 

sempre in prima posizione per un aiuto a dir poco lodevole e con l’inaugurazione il 9 luglio 

davanti a tutta l’amministrazione Comunale e la presenza dell’Assessore Regionale  con 

Perazzolo con una folla di gente che è rimasta a bocca aperta per la trasformazione di un 

parco abbandonato ad un parco verde per tutti e come ha detto On.le Perazzolo “questo è un 

vero e proprio miracolo”. Le famiglie, a turno, insieme hai loro figli diversamente abili 

presiedono il parco continuando a fare delle piccole attività giornaliere. 

� Il 6 agosto ospiti d’eccezione al Parco sono arrivati la Band dei Ladri di Carrozzelle in cui 

hanno allietato la serata con brani di loro composizione, i nostri ragazzi entusiasmi 

dell’evento hanno stretto amicizia con i componenti della Band. 

� Il 15 agosto presso il mare antistante la passeggiate  abbiamo organizzato in collaborazione 

con il Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella il 1° trofeo “NUCLEOSTELLA” una gara a 

remi con i pattini per ragazzi diversamente abili. Una vera e propria gara con 6 pattini ogni 

equipaggio composto da un ragazzo e una ragazza  insieme ad un componente dei 

sommozzatori. Alla fine premiazione e trofeo ai primi classificati. 

� 1 e 2 Ottobre è stata realizzata la seconda Regata Velica a Santa Marinella “ANDY…AMO 

A VELA ”. La  Stella Polare Onlus insieme al “Circolo Canottieri Aniene” e tutte le 

Organizzazioni di Volontariato di Santa Marinella hanno voluto scommettere sulla 

partecipazione di questo straordinario evento organizzato presso il Porto di Santa Marinella. 

Quasi 30 imbarcazioni a vela con circa 80 disabili di ogni tipo a bordo di stupende  

imbarcazioni a vela si sono dati battaglia fino all’ultimo metro. Alla fine della 
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manifestazione premiati tutti i disabili e gli armatori della barche a vela e un buffet per tutti. 

� Il 19 novembre 3 ragazzi hanno partecipato al 4° torneo Internazionale “BERA BERA” di 

Karate in Spagna e precisamente a San Sebastian dove hanno rappresentato l’Italia e ne sono 

usciti con una medaglia d’oro e due di bronzo. 

� A dicembre consueto allestimento dell’albero di natale una bella cena di fine anno. 

2012. 
� Da Gennaio fino al 08 giugno tutti i venerdì sera presso la Piscina Comunale  di Santa 

Marinella in collaborazione con i Volontari del Nucleo Sommozzatori e la Marinella Nuoto 

abbiamo portato i ragazzi disabili in piscina per un corso di nuoto. 

L’iniziativa risulta, come ogni anno un successo per i ragazzi, perché avendo un rapporto 1 a 

1 in acqua il disabile si sente sicuro quindi si diverte e nello stesso tempo impara a nuotare.  

A fine semestre per tutti i ragazzi è stata organizzata una pizzata e poi hanno ricevuto dei 

gadget  e un diploma. Nuovamente iniziato il corso di nuoto a ottobre fino a dicembre.  

� Da l’inizio dell’anno alcuni ragazzi, iscritti all’SS Lazio Bowling si sono allenati presso il 

Bowling di Civitavecchia tutti i giovedì ed hanno partecipato il 27, 28, 29 aprile ad un 

torneo nazionale presso il bowling di Formigine (MO)  portando a casa un buon bottino di 

medaglie e dal 18 al 24 giugno si sono recati a Biella per gli Special Olympics 2012 

portando a casa 2 medaglie olimpiche d’oro, 3 argenti e 1 bronzo sempre sul podio. Il 02 

giugno siamo stati ospitati a Villalba di Guidonia per le Mini Olimpiadi dal Centro Maria 

Gargani  onlus, in cui i ragazzi si sono cimentati nel Lancio della palla, Mini golf, Corsa e 

slalom con le carrozzine  portando a casa un buon bottino di coppe e medaglie. 

� I giorni 09 e 10 giugno l’Associazione Pescatori Sportivi di Santa Marinella ha realizzato un 

progetto di autocontrollo per ragazzi diversamente abili in barca a vela, dove abbiamo 

aderito con la maggior parte dei ragazzi. 

� Il 15 agosto presso il mare antistante la passeggiate  abbiamo organizzato in collaborazione 

con il Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella il 2° trofeo “NUCLEOSTELLA” una gara a 

remi con i pattini per ragazzi diversamente abili. Una vera e propria gara con 6 pattini ogni 

equipaggio composto da un ragazzo e una  ragazza  insieme ad un componente dei 

sommozzatori. Alla fine trofeo ai primi classificati e premiazioni per tutti i partecipanti. 

 

 

 

� Continuano le attività al Parco Martiri delle Foibe per tutti i ragazzi, oltre ha custodire il 
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parco stesso hanno iniziato un progetto di mosaico, incollando sulle mattonelle sassi 

colorati, conchiglie, ecc. formando un disegno, le mattonelle a loro volta vengono incollate 

su un muro all’interno del parco. 

� Da settembre si è iniziato un nuovo progetto di nome “Ricomincio da tre” dove include un 

periodo che va da settembre 2012 a Giugno 2013 nelle seguenti attività: Musicoterapia (da 

settembre a maggio); Floricoltura ( da marzo a maggio); Riabilitazione equestre (maggio e 

giugno). Da  settembre hanno iniziato il programma di musicoterapia con il quale i ragazzi 

hanno dato i primi frutti eseguendo delle canzoni natalizie durante l’esibizione delle 

pastorelle presso il teatro di Santa Marinella.  

� A dicembre consueto allestimento dell’albero di natale e inizio di un nuovo progetto “Una 

befana per tutti” in cui i ragazzi hanno costruito ben 156 calze della befana, tagliando la 

stoffa, incollarla, per poi riempirle di dolci. Il 6 gennaio mega festa con 150 bambini al 

parco con giochi, musica e tanto altro.   

 
     

 


