
  

 

Chi siamo 

    Cus Palermo 

Il CUS, Centro Universitario Sportivo Palermo, è la più grande polisportiva del Sud Italia. 

Siamo conosciuti in tutto il mondo grazie alle grandi vittorie e traguardi ottenuti 

nell'Atletica Leggera. Agli importanti risultati raggiunti in ognuna delle nostre sezioni 

agonistiche (Atletica, Basket, Calcio, Canottaggio, Futsal, Nuoto, Pallamano, Pallanuoto, 

Tennis), affianchiamo un'offerta formata da oltre 40 attività, rivolte a sportivi di tutte le 

età, sempre in linea con le migliori tendenze del momento, condotte da istruttori qualificati 

e vissute in un ambiente che si basa su qualità, serenità e assenza di pregiudizi. Sono 

Finalità del CUS: la pratica, la diffusione e il potenziamento dell’educazione fisica, 
l’organizzazione di manifestazioni sportive, la valorizzazione dello sport, la collaborazione 
con le famiglie, con le istituzioni. le strutture scolastico ed educative, la valorizzazione delle 

diversità.  

  Nuova Sair Cooperativa 
Nuova Sair è una Cooperativa Sociale specializzata nella gestione di servizi di assistenza 

sanitaria e sociale, nata nel 1991 per iniziativa di alcuni professionisti del settore. Il 

riferimento costante ai principi di mutualità e solidarietà sociale ha reso possibili, nel corso 

degli anni, modelli gestionali e assistenziali complementari e, quando necessario, sussidiari 

al sistema assistenziale pubblico. In questo scenario Nuova Sair diviene un partner per 

Aziende pubbliche e private in grado di intervenire nella progettazione e gestione di servizi 

di assistenza e cura, a carattere residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare. 

Nuova Sair realizza e gestisce forme di assistenza rivolte a minori a rischio di abbandono o 

di emarginazione sociale. Si occupa, inoltre, del servizio di Assistenza Scolastica per 

l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni disabili presso le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie in diversi Comuni del territorio nazionale. 

 

Contattaci 
 

Referenti: Dott.ssa M. Di Francesca. Dott. V. Rizza 

Ricevimento telefonico: dal lunedì al giovedì 15:30 -18:30; giovedì e venerdì 9:00-13:00   

                                            telefono 091 422750 (M. Sausa) 

Posta elettronica: cuspa.campus@libero.it 

Indirizzo: via Altofonte 80, 90129 Palermo 

  

                                                                 

 

 

Percorsi Inclusivi di Avviamento allo Sport 

 

 

 
 

 

 

 



Cosa Facciamo 

Costruiamo percorsi combinando sport e riabilitazione al fine di promuovere 
l’integrazione tra diversamente abili e persone normo tipiche facilitando la 
frequentazione di discipline sportive, sviluppando e rafforzando le abilità e 
le competenze in un’ottica in cui la disabilità non debba essere 
esclusivamente vista come debolezza, ma vista come un punto di partenza 
su cui evidenziare i punti di forza, facendo leva su di essi per generare abilità 
nuove e spendibili in ambito sportivo. La possibilità di avviare percorsi 
sportivi specifici alle caratteristiche della persona con disabilità permette di 
avviare esperienze che fortificano fisicamente e mentalmente migliorando 
notevolmente i livelli di autostima e fiducia in sé stessi.   

 

I valori dello sport – di quello paralimpico, particolarmente – sono 

valori universali, che riguardano tutti: il coraggio, la determinazione, 

l’ispirazione. Sono valori che riguardano ogni persona umana.  
(Sergio Mattarella) 

 
Percorso Sportivo  

“SxT: Sport per Tutti!” è un percorso di avviamento allo sport rivolto a 
persone con Disturbo dello Sviluppo di ogni fascia di età in assetto di piccolo 
gruppo.  La famiglia che vuole far intraprendere un percorso sportivo per il 
proprio figlio o la propria figlia, viene accolta da un team di professionisti 
dell’ambito sportivo e della riabilitazione e insieme verrà guidata verso la 
scelta della disciplina sportiva più adeguata, nel rispetto della propria 
specificità e seguendo la propria motivazione. Finita la valutazione, con il 
consenso della famiglia, la persona verrà inserita nella classe sportiva più 
adeguata, seguita da professionisti, all’interno degli splendidi locali del CUS 
per due giorni a settimana.  

 

  

Attività, giorni, orari e costi 
   

 
ATLETICA LEGGERA 

Ogni martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 09:45,  

costo mensile euro 160.   

NUOTO 

Ogni martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 09:45,  

costo mensile euro 160.   

ARTI MARZIALI 

Ogni martedì e giovedì, dalle ore 12:00 alle 12:45,  

costo mensile euro 160 

YOGA 

Ogni martedì e giovedì, dalle ore 11:00 alle 12:00,  

costo mensile euro 160 

BASK-IN  

Ogni martedì e giovedì, dalle ore 12:00 alle 13:00,  

costo mensile euro 160 

 

I costi comprendono: 

• l’accesso alla struttura, servizi, doccia, parcheggio; 

• i costi mensili non comprendono il tesseramento. 
Costo tesseramento euro 40, una tantum. 

 

La valutazione iniziale, compresa nella quota mensile, include: 

• orientamento del partecipante rispetto agli sport proposti; 
• valutazione e relazione tecnico-sportiva e comportamentale; 

• colloquio di restituzione dell’équipe. 


