
  

Progetto #nonsilimitailtalento 
 

Il progetto  

Realizziamo il progetto #nonsilimitailtalento  con la società “Brintea84” (società sportiva capace di 

accogliere centinaia di atleti con disabilità, inserendoli in sport differenziati per disciplina e livello) 

che per occasione “mette in campo” la bella testimonianza della squadra professionistica di basket 

in carrozzina campione d’Italia e vicecampione d’Europa della Briantea84 ed attraverso la loro 

testimonianza  si cercherà di aiutare i ragazzi  a prendere familiarità con storie di disabilità che non 

si sono fermate ai limiti oggettivi che la vita ha consegnato a ciascuno di loro, ma hanno messo 

davanti al loro limite la grandezza del talento ricevuto, facendolo di molto fruttificare anche come 

atleti professionisti. 

Partendo dal Vangelo e vivendo incontri ed esperienze entusiasmanti con Brintea84, i ragazzi e le 

ragazze saranno invitati a riflettere su loro stessi rispetto ai talenti che il buon Dio ha consegnato a 

ciascuno e che tutti siamo chiamati a riconoscere e scoprire oltre i limiti che ci possono frenare 

 

Azioni e strumenti  

Questo progetto è pensato in diverse azioni 

1 Nelle realtà e nei diversi gruppi. Si mettono a disposizione delle varie realtà: 

-  materiali per incontro catechetico sulla parabola dei talenti (Mt 25, 14-30) con obiettivo di 

aiutare i ragazzi a mettersi in gioco rispetto ai talenti che credono di aver già riconosciuto come 

dono di Dio e quali invece vanno ancora cercati  

- materiali multimediali (video appositamente realizzato, interviste...) attraverso i quali i ragazzi 

conosceranno alcune storie di disabilità di ragazzi e giovani che, oltre i limiti oggettivi con cui 

devono convivere, hanno cercato di far fruttificare i talenti che si sono riconosciuti  

Tra i personaggi del video c’è la storia di Mattia, 15 anni, in carrozzina per la patologia della spina 

bifida ma studente, musicista e giocatore di pallacanestro in carrozzina (anche della nazionale) e 

con lui la storia e la realtà della squadra di basket professionistico della brintea84  

 

3 Incontro in oratorio con alcuni giocatori professionisti di Briantea84 che porteranno la loro 

testimonianza di vita di persone, atleti, disabili e campioni  

Questo incontro può esser a seconda dei numeri anche duplica per fasce di età 

Le date possibili per gli incontri in base al calendario della squadra sono  

• 7 gennaio 2019 (dalle 20 in poi)  

• 9 gennaio 2019 (disponibili tutto il giorno) 

• 16 gennaio 2019 (disponibili tutto il giorno) 



  
• 21 gennaio 2019 (dalle 20 in poi)  

• 23 gennaio 2019 (disponibili tutto il giorno) 

Al termine dell’incontro a tutti i partecipanti sarà consegnato un “gadget educativo e 

motivazionale sui contenuti del progetto 

4. Partecipazione gratuita ad una partita di Briantea84 in occasione della Champions League 

presso il palazzetto dello sport di Meda nelle serate di venerdì 1 o sabato 2 febbraio 2019 (orari 

saranno comunicati appena definiti)  

A questo evento Briantea ci offre la possibilità di ingresso gratuito per i ragazzi, accompagnatori e 

genitori (che sarebbe auspicabile e bellissimo invitare)  

Con questa esperienza i ragazzi e le ragazze vivranno una vera a propria esperienza gasante ed 

entusiasmante di spettacolo sportivo ma anche di accompagnamento educativo che li aiuterà a 

prendere familiarità con il mondo della disabilità ma soprattutto a riflettere su di sé, cogliendo la 

bellezza e la ricchezza di ha fatto della propria vita un capolavoro  

 

5. Ripresa  

Sarà poi in ogni oratorio conveniente riprendere l’esperienza e aiutare i ragazzi e le ragazze a 

tenerla come prezioso riferimento rispetto alle volte in cui sembra che il limite della vita annulli il 

talento che ciascuno ha ricevuto. La dirigenza di Brintea84 è inoltre disponibile per approfondire il 

tema dell’inclusione sociale di persone con disabilità con gli educatori  

Per avere maggiori informazioni, per ricevere il materiale dedicato e per prenotare le date rivolgersi al 

Servizio per l’oratorio e lo sport - Sezione sport 
Telefono 02-58391362 - Mail: sport@diocesi.milano.it 
 


