
La nostra
Impresa
Cooperativa



cos'è sportivation?
Una cooperativa sociale
mista che promuove un

approccio inclusivo allo
Sport, fornendo anche
un servizio di attività
turistiche legate allo

sport.
Lo sport è per tutti!



Come siamo arrivati a
sviluppare Sportivation
Cronologia della storia aziendale

Dicembre

introduzione

dell'attività:spiegazione di

cosa è una

cooperativa,come funziona

un'azienda e esempi di

collaborazione.

Marzo

nascita del nome,del logo

e degli obietttivi

dell'azienda con

successiva elezione del

presidente

,vicepresidente e

consiglieri

Gennaio

preparazione in gruppi su vari

argomenti per la futura scelta

dell'azienda ,con l'applicazione

dei consigli forniti nel mese

precedente

Febbraio

decisione tra i vari macro

argomenti ,quale sarebbe

stato l'obiettivo della nostra

azienda.

e conseguente scelta di

"giochi olimpici invernali

milano-cortina 2026"(spazi

accessibili a tutti).

Aprile

completamento degli ultimi

dettagli amministrativi

dell'azienda e preparazione

della presentazione digitale

che elenca gli obiettvi

dell'azienda



 

Cooperativa sociale di TIPO A:

Una cooperativa che vuole

aumentare le possibili esperienze

sportive per persone con

disabilità e per le loro famiglie,

promuovendo la cultura

dell’inclusione

 

Sportivation è una cooperativa mista
che unisce:

Cooperativa Sociale di TIPO

B: Una cooperativa di

esperti specializzati in

esperienze di turismo

sportivo che impieghi almeno

il 30% di lavoratori

svantaggiati.



Presidente: Francesco 

 Lecchi

Vicepresidente: Eleonora

Trivella                                                                                   

Numero Consiglieri: 5 

 Nomi Consiglieri: Ferrari

Cristiana, Niccolò

Bottinelli, De Lorenzo

Nicola,Trivella Eleonora e

Lecchi Francesco

Cariche sociali dell'impresa



i nostri
obiettivi

Per fornire a tutti la possibilità di

fare sport.

 Provare e far conoscere sport

nuovi.

Fornire spazi legati alle attività da

svolgere accessibili a tutti.

l'occasione di fare sport e essere

anche turisti nello stesso

momento.



Paolo ha 23 anni,dopo un incidente ha perso l'utilizzo delle

gambe ,obbligandolo a spostarsi con la sedia a rotelle.

Anche prima dell'incidente ha sempre giocato a basket e

anche ad oggi ama questo sport però i campi liberi non

sono dotati della giusta attrezzatura.

Sportivation però vuole fornire spazi accessibili a tutti

quindi rendere ogni campo da basket ,anche

semplicemente dell'oratorio del paese, munito di strumenti

che lo rendano agibile a chiunque voglia giocare

Questa è la famiglia Lopez .

Markus il papà è amante del ciclismo e adora portare la famiglia con se
nelle sue gare.

Molto spesso però la mamma rimane da sola insieme al piccolo ad
aspettare il marito.

Quale migliore occasione per fornire dell'intrattenimento anche per le
famiglie.

Sportivation provvede ad un'area ristoro e prepara anche delle piccole
attività sportive che intrattengono i bambini nel mentre della gara.

Tutto all'insegna del divertimento collettivo e dello sport 

Lui è Paolo La famiglia Lopez



Teresa,Mario,Cecilia,Giovanni e Amelia amano andare a fare

trekking ma dato che alcuni percorsi sono privi di sentieri curati e

nei casi di emergenza non è presente una guida ci stavano

rinunciando.

Sportivation fornisce percorsi di trekking guidati senza nessun

pagamento ,pensati per ogni fascia di età così da provvedere delle

camminate in completa sicurezza anche per le persone più anziane.

Davide ha 8 anni,soffre di autismo dalla nascita ma ama i cavalli.

Purtroppo i suoi genitori non hanno mai trovato buoni istruttori

preparati ha insegnare a bambini,ragazzi affetti di autismo .

Sportivation ai suoi dipendenti fornisce la preparazione adatta per

insegnare a tutti ad andare a cavallo.

Davide grazie a noi avrà l'occasione di godersi la sua passione
dell'equitazione

Loro sono un gruppo di amici Lui è Davide







un modo

per stare

insieme

un modo perconoscerenuovi sport

divertirsi
e stare in

forma

Francesco

Lecchi



Grazie per l'attenzione

Gracias por tu atenciòn

Danke fur ihre
Aufmerksamkeit

Thank for your attention 


