
 

                    COOPERHABILE – Cooperativa Sociale Onlus – Piazza San Lorenzo, 1 – 50123 FIRENZE 
Cod. Fisc. e P.Iva n° 06495990480 - Pec cooperhabile@pec.confcooperative.it . Cod. Univoco SUBMTO7 

 

 

CooperHabile  
Servizi avanzati per la disabilità 

 
 

REPORT DELLE ATTIVITA’ DI “DARTS4BLIND” 

 

 
 

 

Le nostre attività relative al progetto, sono state notevolmente rallentate dalla 
pandemia di Covid-19. La nostra organizzazione infatti non ha potuto partecipare al 
primo meeting in Turchia, perché quel Paese ha chiuso le frontiere ai viaggiatori 
italiani. Ad inizio 2020 qui in Italia ogni attività è stata chiusa a causa del contagio e 
tutte le attività sportive sono state sospese. In questa situazione sviluppare il 
programma del progetto è stato molto difficile ma, utilizzando le nostre numerose 
conoscenze, siamo entrati in contatto con un numero considerevole di non vedenti, 
anche se in modo virtuale, online. Abbiamo organizzato degli incontri virtuali per 
spiegare gli obiettivi del progetto e finalmente abbiamo scoperto di essere riusciti a 
sviluppare una vera curiosità in molti uomini e donne riguardo allo sport delle 
freccette. Molto utili in questo periodo sono stati i vari contatti skype e le trasmissioni 
tra i partner del progetto. 
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Quindi, durante i mesi del 2020 abbiamo ricevuto via mail le risposte ai questionari 
da 25 persone, 14 maschi (56%) e 11 (44%) femmine. I maschi avevano un'età media 
di 52,4 anni mentre le femmine di 45,9. Per quanto riguarda la frequenza dell'attività 
sportiva 1 persona ha risposto “mai” (4%), 9 persone hanno risposto “a volte” (36%) 
e 15 persone hanno risposto “regolarmente” (60%). Alla domanda “sei una persona 
attiva?”, quasi tutti hanno risposto sì (23 persone = 92%) e solo 2 hanno risposto no 
(8%). La spiegazione è che la nostra organizzazione si muove in un mondo sportivo 
dove la maggior parte dei contatti si sviluppa con le associazioni sportive. Il nostro 
partner turco ha ricevuto tutti i questionari per posta. 
Inoltre, durante la seconda metà del 2020 abbiamo utilizzato una giornata del 
Comitato Paralimpico del Campus Paralimpico estivo della Toscana per parlare dello 
sport delle freccette e abbiamo presentato le freccette agli unici non vedenti (4) che 
hanno frequentato questo Campus. 
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Finalmente con l'inizio del 2021 sono state ridotte le restrizioni su tutte le attività 
sportive, e abbiamo potuto organizzare dimostrazioni di freccette per non vedenti, 
non solo a quei 25 che hanno risposto ai nostri questionari, ma a tutta la popolazione 
delle loro associazioni sportive, in totale circa 50/60 persone. Abbiamo avuto un forte 
interesse da un'associazione di Firenze dove i non vedenti giocano a baseball, 
probabilmente perché la loro mentalità era già aperta verso nuovi sport. 

       

 

 

 

 

    

 

 

A luglio 2021 abbiamo finalmente potuto partecipare all'incontro di Lousada, in 
Portogallo, che per noi è stato il primo in assoluto. Abbiamo avuto così l'opportunità 
di incontrare dal vivo tutti i nostri partner, che fino a quel momento avevamo 
incontrato solo online, ed abbiamo avuto modo di creare con loro, immediatamente, 
un'atmosfera molto amichevole, apprezzando la gentilezza del partner ospitante. In 
quell'occasione abbiamo capito meglio cosa si doveva fare e siamo tornati a casa 
molto motivati. 
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Dopo le vacanze estive siamo entrati in contatto direttamente con la Federazione 
Italiana Freccette e tramite il presidente nazionale abbiamo incontrato il Delegato 
della Toscana, la nostra regione. La collaborazione con lui è stata molto preziosa e 
abbiamo avuto un incontro virtuale con 3 tecnici delle freccette della nostra regione, 
avendo l'opportunità di spiegare loro questo nuovo sport, le freccette per non vedenti. 
Con la loro collaborazione abbiamo organizzato nel mese di ottobre un, open day di 
sport paralimpici dove abbiamo mostrato tante attività sportive tra cui le freccette per 
disabili fisici e visivi, con le relative differenze. In questa occasione almeno 8 ciechi, 
maschi e femmine, e anche 1 giovane, hanno avuto la possibilità di giocare a 
freccette. 
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Poi a novembre è stato il momento di organizzare l'incontro internazionale a Firenze 
con tutti i partner. Abbiamo lavorato molto bene e abbiamo esaminato tutti gli aspetti 
del progetto, comprese le varie criticità, trovando per ogni problematica la soluzione 
migliore. Durante l'incontro l'insegnante turco di freccette ci ha mostrato tanti tutorial 
per condividere tutti gli aspetti di questo sport. Ovviamente abbiamo condiviso tutti 
questi tutorial nel nostro sito web. Al termine dell'incontro il Delegato della Toscana 
della Federazione Freccette è venuto al meeting  per parlare a lungo con l'insegnante 
turco di freccette avendo risposte soddisfacenti alle sue numerose domande. Ci 
auguriamo che tutti i partner abbiano apprezzato i nostri sforzi per offrire un 
piacevole incontro. 

 

A marzo abbiamo partecipato ad un altro evento sportivo organizzato con il Comitato 
Italiano Paralimpico della Toscana dove 15 persone hanno testato lo sport delle 
freccette. Era il Campus Paralimpico invernale dove c'erano sia disabili fisici (10) che 
visivi (5) e tutti hanno apprezzato molto questo sport. L'ultimo giorno di Campus poi, 
abbiamo organizzato una vera e propria competizione tra tutti gli atleti presenti ed è 
stata una giornata molto divertente, dove anche i normodotati, messi nelle stesse 
condizioni dei disabili, hanno partecipato alla sfida. 
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A fine marzo abbiamo partecipato al meeting internazionale ungherese a Budapest 
dove tutti i partner hanno dato vita ad un evento molto interessante per confrontare le 
diverse idee e punti di vista su alcuni temi discutendo anche della tecnica delle 
freccette. Anche in questo incontro l'organizzazione ospitante è stata molto gentile e 
corretta. 

 

 
Tutte le attività che abbiamo svolto sono state pubblicate sul nostro sito web per 
diffondere tra i nostri follower le freccette per non vedenti. Inoltre abbiamo rilasciato 
numerose interviste a televisioni locali dove, parlando della nostra attività di 
cooperativa sportiva abbiamo dato grande risalto al progetto Erasmus Sport di cui 
siamo partner. E lo stesso su riviste e giornali locali. 
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Infine a giugno 2022 in Croazia a Rijeka, dove abbiamo concluso nel migliore dei 
modi il nostro lavoro di promozione delle freccette a favore della popolazione 
disabile.  
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il Progetto è finito e tutti noi partner delle nazioni partecipanti, Turchia capofila, 
Italia, Portogallo e Ungheria, ci siamo salutati con un pizzico di nostalgia per un 
lavoro svolto, durante un periodo difficile, ma con abnegazione ed entusiasmo e, ci 
auguriamo, con utili risultati per la società. 
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