Il Vharese A.P.D. è un’associazione polisportiva dilettantistica per disabili intellettivi
relazionali fondata nel 2005
Ancor prima della sua nascita ufficiale il Vharese ha una lunga storia iniziata nel 1984 quando
ad alcuni giovani con disabilità intellettiva venne proposto di partecipare agli allenamenti di
atletica della Polha Varese, realtà storica della provincia di Varese, culla dell’attività
paralimpica.
Lo sport appariva essere una formidabile occasione di incontro e di socializzazione e la
proposta venne accolta con favore.
Con il passare degli anni, il numero dei giovani con disabilità intellettiva partecipanti alle
attività della Polha è diventato sempre più numeroso, manifestando esigenze diverse,
generando una nuova realtà denominata Associazione Sportiva Anffas Varese.
Da questa esperienza, nel 2005 un gruppo di 19 genitori e 3 volontari danno vita al Vharese,
con 21 ragazzi impegnati nel basket e nell’atletica leggera.
Nel 2007 nuoto e calcio a 5 arricchiscono le offerte sportive del Vharese, la famiglia aumenta
e gli atleti raddoppiano. Alla partecipazione a campionati ed eventi in ambito regionale, il
settore nuoto sboccia affrontando il Campionato Nazionale. E’ l’inizio di un’attività che regala
grandi successi.
Parallelamente allo sport, il Vharese avvia attività “sociale/ricreativa” che, supportata dal
Centro Anziani della Provincia di Varese, permette l’organizzazione di vacanze estive a
Rivabella di Rimini quale occasione di sport ma anche di sperimentarsi lontani da casa con la
supervisione di allenatori e volontari.
Nel 2008 il numero degli atleti supera quota 60. Una crescita sportiva che contagia anche
quella parallela condivisa con gli allievi del Centro di Formazione Professionale ed Inserimento
Lavorativo (CFPIL) con progetti che permettono a molti giovani disabili di avvicinarsi a
numerose discipline innamorandosi dello sport
2008/2009: Il progetto “Rema con con noi” ha coinvolto 20 allievi del CFPIL e ha fatto
sperimentare l’avvicinamento all’attività sportiva del canottaggio, grazie alla disponibilità
dell’Associazione Canottieri di Monate.
2008/2009: avviamento allo sport per studenti delle scuole medie, in collaborazione con
l'Ufficio Provinciale Scolastico e la Pallacanestro Varese che mette a disposizione il palazzetto
dello sport di Masnago.

2008/2009: il progetto “Lavorando in rete si fa canestro” ha coinvolto 20 studenti delle scuole
medie con un evento finale con la partecipazione di intere classi degli allievi disabili
partecipanti
2008/2009: partecipazione all’evento “Un Mondo un Sogno” organizzato al Cinema Teatro
Vela di Varese che ha visto la partecipazione di 1200 persone del mondo sportivo e
giornalistico
Nel 2009 nasce il settore bocce grazie alla collaborazione di tecnici e volontari del Comitato
Federazione Bocce Varese. Inizialmente la sede degli allenamenti è quella della Bocciofila di
Malnate. In seguito l’attività si sposta stabilmente alla Bocciofila del Circolo del quartiere
varesino
di
Giubiano.
Nello stesso anno il Vharese progetta e gestisce un’attività di avviamento per gli allievi del
Cfpil dal titolo “A scuola…si rema” sempre presso l’Associazione Sportiva Canottieri di Monate
che coinvolge ben 32 allievi.
Tra i momenti più significativi quelli proposti a Cavaria con Premezzo. Due incontri intitolati:
“Dalla teoria alla pratica. Perché lo sport con i disabili si può e si deve fare”, iniziativa
finalizzata alla valorizzazione educativa e di aggregazione sociale dello sport per disabili. Una
serata dedicata ad una riflessione e un pomeriggio dedicato al gioco tra gli atleti del Vharese
e le società sportive locali
Nuova edizione del Camp a Rivabella di Rimini: 25 atleti e nuova partecipazione alla serata
evento al Cinema Teatro Vela, nell’occasione intitolata “Lo sport per Disabili, conoscerlo e
farlo conoscere”
Nel 2010 gli atleti sono oltre 80, alcuni affiliati alla Canottieri di Gavirate con la quale
partecipano ai campionati nazionali pararowing. Esordio nazionale anche per il settore bocce
protagonista ai Campionati Italiani di Montecatini.
Nuova edizione del progetto “La scuola ponte verso lo sport” rivolto a 19 allievi del CFPIL di
Varese ma in questa occasione la disciplina prescelta è il nuoto.
Esibizione della squadra di basket nell’ambito della storica manifestazione varesina di basket
giovanile “Memorial Enrico Garbosi”.
Partecipazione alla serata evento al Cinema Teatro Vela di Varese intitolata “Cambio di
passo”, la disabilità comunica, collabora e promuove.
Nel 2011 il Vharese diventa un’associazione di promozione sociale e nel 2019 viene adeguato
ed approvato il nuovo statuto che lo definisce pieno titolo Ente del Terzo Settore.
Inizialmente affiliata al solo Comitato Italiano Paralimpico, il Vharese è stata in grado di
gestire i numerosi cambiamenti legislativi al pari delle esigenze e dei bisogni dei propri
tesserati al fine di permettergli di svolgere attività sportive, d’avviamento e di agonismo.

Continua la collaborazione con il CFPIL con il Progetto “La scuola promuove lo sport” che ha
coinvolto 33 allievi, suddivisi in tre sottogruppi per l’attività di nuoto, basket e calcio a 5.
Nasce una bella amicizia con il Coordinamento Motociclisti di Varese che genera un raduno
dedicato ai nostri atleti: “Giornata dell’amicizia tra motociclisti e persone con disabilità”
In estate il Camp a Rivabella di Rimini e in autunno la partecipazione alla serata evento al
Cinema Teatro Vela nell’ambito del progetto “Cambio di passo”.
Nel 2012 si apre il settore nuoto sincronizzato. Le sincronette coinvolte svolgono un’attività
sperimentale grazie al contributo del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano e Rotaract,
guidate dall’istruttrice Roberta Anselmi. Nel settore calcio nasce una bellissima
collaborazione con gli allenatori della squadra “Primavera” del Varese 1910, che ogni
settimana partecipano attivamente agli allenamenti oltre a condividere numerosi momenti di
promozione e di festa. Inoltre, viene avviata una collaborazione con l’Associazione Pad Cuffie
Colorate di Busto Arsizio che genera una squadra di calcio a 11 protagonista in ambito
regionale.
Nello stesso anno il Vharese inizia ad organizzare la prima gara denominata “Con il Vharese si
nuota” nella piscina di Sesto Calende. Un concentramento che vede la partecipazione di 200
atleti provenienti da tutto il territorio lombardo
Prende il via un nuovo progetto 33 allievi del Cfpil: “A Varese con il Vharese si impara lo sport”
suddiviso in attività di nuoto, basket e calcio a 5
Punto fermo il Camp estivo a Rivabella di Rimini.
Fattiva collaborazione all’organizzazione della serata evento “Paralimpiadi punto a capo”
dedicata al racconto delle Paralimpiadi di Londra, con ospiti atleti paralimpici e giornalisti
delle testate Rai e Sky Sport, organizzata dall’Associazione di promozione sociale Sestero
Il 2013 è l’anno di nascita del settore sci mentre la squadra di calcio affronta una lunga
trasferta in Sicilia dove partecipa al suo primo campionato italiano salendo sul terzo gradino
del podio.
Continua il Progetto “A Varese con il Vharese si impara lo sport”, dedicato a 33 allievi,
suddivisi in attività di nuoto, basket e calcio a 5, con la novità di un Camp di 3 giorni al Centro
Sportivo NaturAbile di Varallo Pombia (NO) che ha permesso a tutti gli allievi di condividere
con educatori e volontari del Vharese un’esperienza di autonomia attraverso lo sport.
Camp estivo a Rivabella di Rimini
Nel 2014 i sei settori sportivi del Vharese sviluppano e consolidano l’attività organizzativa in
ambito regionale. Grazie alla Cooperativa Astra riceviamo un pullmino a 9 posti.
Nuova edizione simile alla precedente del Progetto “A Varese con il Vharese si impara lo
sport”, comprensiva del Camp a Varallo Pombia (NO).

Tre le novità:
Partecipazione al Progetto “In un mare di laghi”, promosso dall’Associazione “Vela Insieme”,
finanziato dalla Regione Lombardia e dall’Asl di Varese, che ha permesso a 9 ragazzi di
avvicinarsi alla Vela con due uscite sul Lago Maggiore e una settimana all’isola d’Elba
Partecipazione al Progetto “Happybocce” organizzato dal Gruppo Sportivo Bresso,
protagonisti alcuni ragazzi del settore bocce che hanno trasmesso la loro esperienza ad altri
ragazzi disabili che si avvicinavano per la prima volta a questo settore
Partecipazione alla manifestazione nazionale “Giochi di liberEtà” a Cattolica, grazie al
supporto e alla collaborazione di Auser Carnago
Anche nel 2014 si svolge il Camp estivo a Rivabella di Rimini
Nel 2015 gli atleti tesserati salgono a 111 con 21 tra tecnici e volontari.
Sia il settore bocce che il settore nuoto organizzano manifestazioni a valenza regionale a cui
si aggiunge il calcio che contribuisce con altre gruppi sportivi ad organizzare il primo
campionato italiano a Lazzate
Progetto “A Varese con il Vharese”, 35 allievi suddivisi attività di nuoto, basket e calcio a 5,
con il Camp di 3 giorni al Centro Sportivo NaturAbile di Varallo Pombia (NO).
Seconda edizione del Progetto “In un mare di laghi” promosso dall’Associazione “Vela
Insieme”.
Progetto happybocce organizzato dal Gruppo Sportivo Bresso, in collaborazione con
l’Associazione Sestero, quest’anno estesa a due realtà per disabili del territorio: Cooperativa
Il Millepiedi Varese e Associazione + di 21 di Cassano Magnago.
Un gruppo di 5 ragazzi sperimenta un torneo di bowling organizzato dal Comitato Regionale
Bowling Lombardia, in collaborazione con Area Giochi Tradizionali, Comitato Territoriale Uisp
e Associazione Sportiva Tutto Bowling.
Con il Rotary Club Altoverbano Laveno Luino ed il gruppo teatrale “Non andremo mai in
scena” di Malnate spettacolo “Voci di donne, voci di uomini” realizzato presso l’oratorio di
Laveno Mombello e finalizzato ad una raccolta fondi
Partecipazione con i settori calcio a 5 e bocce all’iniziativa organizzata dal Comitato Italiano
paralimpico Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Col Cip c’è sport …Exsport!”,
finanziato da Fondazione Paralimpica e da Regione Lombardia, svolto a Salò, Angera e Lovere.
Camp estivo a Rivabella di Rimini.
Nel 2016 restano cinque settori: nuoto, basket, bocce, calcio a 5 e sci. I settori bocce e nuoto
organizzano manifestazioni a valenza regionale. Prosegue la collaborazione con il Varese
Calcio che mette a disposizione il campo sintetico nel quartiere varesino delle Bustecche, utile
alla partecipazione al Campionato Open organizzato dalla Federazione Italiana Sport Disabili
Intellettivi
Relazionali.

Ulteriore sviluppo del progetto “A Varese con il Vharese si impara lo sport”, 35 allievi,
suddivisi in attività di nuoto, basket e calcio a 5, con il soggiorno al Centro Sportivo NaturAbile
di Varallo Pombia (NO).
Partecipazione con il supporto di Auser di Carnago alla manifestazione nazionale “Giochi di
liberEtà”
Partecipazione al torneo organizzato dal Comitato Regionale Bowling Lombardia in
collaborazione con “Area Giochi Tradizionali”, “Comitato Territoriale Uisp” e “Associazione
Sportiva Tutto Bowling”
Partecipazione all’evento “Lo sport che supera ogni ostacolo” organizzata dal Comune di
Somma Lombardo, con una relazione intitolata “La disabilità intellettiva e relazionale, il valore
educativo dello sport” e la partecipazione dei settori calcio e basket ai rispettivi tornei del
programma
Partecipazione alla manifestazione “Cittadella dello Sport” organizzata a Bergamo da Cip
Lombardia
Primo passo della collaborazione con l’Associazione i “Bidoni”. La squadra di basket partecipa
alla manifestazione benefica “Morosoccer” organizzata a Morosolo (VA), con ricavato a
favore del Vharese.
Il settore basket partecipa all’ 8° memorial “Fabrizio Panin”, Gavirate (VA); nell’occasione
l’Associazione “Malawi nel cuore” dona un contributo a supporto dell’attività basket del
Vharese.
Camp estivo a Rivabella di Rimini.
Nel 2017 i settori tornano a 6 con la ripresa della collaborazione con Canottieri di Gavirate
per la sola attività di avviamento.
Progetto “A Varese con il Vharese si impara lo sport”, 35 allievi, suddivisi in attività di nuoto,
basket e canottaggio con le novità del Camp nella struttura dell’Istituto Australiano dello
Sport di Gavirate (VA) e la collaborazione della Canottieri di Gavirate
Inizia la sperimentazione del settore calcio in collaborazione con la Pad Cuffie Colorate di
Busto Arsizio, con l’adesione al Campionato di IV Categoria, progetto legato alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio, che ha portato all’affiliazione ed al tesseramento con il Centro Sportivo
Italiano e all’adozione della squadra da parte della società professionistica Brescia Calcio.
Continua il felice rapporto con la Federazione Italiana Bocce che oltre a mettere a disposizione
i suoi tesserati per la gestione degli allenamenti di questo settore, ha visto la sperimentazione
di un nuovo progetto: 6 ragazzi del Vharese sono stati tesserati da 6 società della provincia di
Varese che nel corso della stagione giocano partite durante i campionati regionali Fib.

Soggiorno di due settimane per 30 tesserati a Rivabella di Rimini con il supporto economico
dell’Associazione
Provinciale
Anziani
di
Varese.
Partecipazione con il supporto di Auser di Carnago alla manifestazione nazionale “Giochi di
liberEtà”
Partecipazione al torneo organizzato dal Comitato Regionale Bowling Lombardia in
collaborazione con “Area Giochi Tradizionali”, “Comitato Territoriale Uisp” e “Associazione
Sportiva
Tutto
Bowling”
Partecipazione all’evento “Lo sport che supera ogni ostacolo” organizzata dal Comune di
Somma Lombardo, con una relazione intitolata “La disabilità intellettiva e relazionale, il valore
educativo dello sport” e la partecipazione dei settori calcio e basket ai rispettivi tornei del
programma
Il settore basket partecipa all’ 8° memorial “Fabrizio Panin”, Gavirate (VA); nell’occasione
l’Associazione “Malawi nel cuore” dona un contributo a supporto dell’attività basket del
Vharese.
Nel 2018 i settori diventano 7: nuoto, basket, bocce, calcio a 5, sci, canottaggio e boxe, oltre
ad una sperimentazione del gioco della “petanca” a Gemonio con un gruppo di 6 atleti.
Progetto “A Varese con il Vharese si impara lo sport”, 42 allievi, suddivisi in tre attività: nuoto,
basket e canottaggio, con il Camp a Gavirate (VA) con l’utilizzo degli spazi messi a disposizione
della Canottieri di Gavirate e dall’Oratorio di Voltorre
Sviluppo della collaborazione del settore calcio con la Pad Cuffie Colorate di Busto Arsizio, con
l’adesione al Campionato Figc di IV Categoria con l’aggiunta dell’adesione anche alla V
Categoria per permettere a tutti i ragazzi di giocare.
Sviluppo del rapporto con la Federazione Italiana Bocce.
Soggiorno di due settimane per 30 tesserati a Rivabella di Rimini con il supporto economico
dell’Associazione
Provinciale
Anziani
di
Varese.
Partecipazione con il supporto di Auser di Carnago alla manifestazione nazionale “Giochi di
liberEtà”
Il 2019 vede la conferma dei 7 settori con i tesserati arrivati a quota 166 e i settori impegnati
su più fronti al pari dell’associazione sempre più presente nella doppia veste
organizzazione/agonismo, per un totale di 58 progetti realizzati o attualmente in essere.
Ultima collaborazione siglata in ordine di tempo è quella con il Cairate Calcio, società che ha
messo a disposizione la struttura comunale sede della propria attività.
Due tesserati del settore basket sono inseriti in un progetto di avviamento del Comitato
Italiano paralimpico che si concluderà nel mese di giugno 2020

I settori basket e canottaggio tramite la Uisp vengono iscritti al programma Special Olympics
per offrire ai rispettivi atleti di partecipare a tornei e competizioni nell’intera stagione
sportiva.
Il settore canottaggio si appoggia alla Canottieri di Varese, facilitando la pratica degli atleti
che in questo modo possono raggiungere in autonomia la sede degli allenamenti
Il settore bocce prosegue con il progetto di adozione da parte di 6 società varesine della FIB.
Attività che oltre all’agonismo promuove l’opportunità sul territorio. Con lo stesso spirito
continua l’attività condivisa con Auser per “Giochi di liberEtà” grazia alla quale il Vharese
riceve in regalo ogni anno una gita in località amene dell’Italia intera.
Prosegue il Progetto “A Varese con il Vharese si impara lo sport”, 45 allievi, suddivisi in quattro
attività: nuoto, basket, canottaggio e boxe, con il Camp di chiusura al Centro Studi Dell’Acqua

