
Sport, acqua, emozione.

EspEriEnzE E pErcorsi
pEr divErsamEntE abili,

giovani E anziani.



la coopErativa
socialE archè 

Dal 2005 promuove attività socio-assistenziali ed educative 
dedicate a persone con disabilità o svantaggiate, ai ragazzi 
e agli anziani, utilizzando diverse pratiche sportive come 
metodologia per favorire il miglioramento della qualità del-
la vita, contrastare l’emarginazione sociale dei soggetti più 
deboli, attivare percorsi di supporto alle terapie classiche e 
svolgere attività educative rivolte ai più giovani. La pratica 
dello sport è infatti un ottimo modo per favorire l’inclusio-
ne sociale e trasmettere concreti valori educativi, perché per-
mette di vivere e condividere emozioni in maniera naturale, 
attraverso il gioco e il divertimento. 

Partendo da questi presupposti, Archè ha avviato un pro-
gramma di attività aperto a tutti, supportato dalle specifiche 
competenze dei soci nei vari ambiti statutari, che vede l’ac-
qua dei nostri bellissimi laghi quale contesto privilegiato.

Le attività e le proposte si svolgono prevalentemente sul lago 
di Garda a Riva e sul lago di Caldonazzo in località S. Cristo-
foro (Pergine Valsugana), grazie all’ausilio di mezzi e attrez-
zature realizzati specificatamente per garantire il massimo 
dell’accessibilità, del comfort e della sicurezza. 

La cooperativa dispone di un’imbarcazione a vela di 12,5 
metri, completamente accessibile anche alle persone in car-
rozzina, tre derive a vela usufruibili anche da persone con 
disabilità motorie, undici tavole da SUP surfing, una canoa 
con stabilizzatore e, in collaborazione con altre organizza-
zioni del territorio, di un dragon boat, di handbike e bici a 
tre ruote. 

Con Archè tutti possono scegliere il proprio sport e gli obiet-
tivi che desiderano raggiungere attraverso di esso. Enti del 
sociale, pubblici e privati, organizzazioni, scuole, famiglie 
e singole persone, in noi troverete tutti accoglienza, com-
petenza, gli ausili necessari e la capacità di adeguare ogni 
attività al bisogno del gruppo o della singola persona.    
 



lago di caldonazzo

Caldonazzo, a soli 17 chilometri da Trento, è un lago incastonato tra le montagne 
a circa 600 metri di quota, con acqua molto calda d’estate che invita al bagno e 
con caratteristiche che lo rendono idoneo per gli sport a remi durante la mattinata 
e gli sport a vela nel pomeriggio, fino a sera. Le nostre derive accessibili, le tavole 
da SUP surfing, il dragon boat, le handbike e le bici a tre ruote si trovano presso 
la base Nautica di S. Cristoforo. Il Centro, nella parte nord del lago, è un luogo 
idoneo a tutti, dotato di un bagno per persone con disabilità motoria, spogliatoi 

e docce, con la possibilità di utilizzare una carrozzina di “servizio” per chi ne 
avesse necessità. Un bar, un bel parco pubblico, la strada panoramica che per-
corre il lungo lago con la vicina pista ciclo-pedonale, che costeggia tutta la riva 
est, e la cittadina di Pergine a pochissimi chilometri, offrono intrattenimento per 
tutti i gusti. A soli 50 metri dal centro nautico è disponibile un ampio parcheggio 
con posti dedicati ai disabili. Per le persone con bisogni speciali che intendono 
avvalersi delle nostre proposte e che provengono da altre regioni, siamo in grado 
di consigliare le migliori strutture accessibili (alberghi, campeggi, appartamenti) 
vicine ai nostri luoghi di attività.  

lago di garda

Il cabinato a vela con cui vengono svolte le attività e i progetti si trova a porto S. 

Nicolò di Riva del Garda. Porto accessibile in ogni suo spazio anche dalle persone 

in carrozzina, è dotato di bagni pubblici e privati adatti a chi ha difficoltà motorie. 

Arrivare alla nostra barca è facile grazie ad un pontile galleggiante dotato di ram-

pa, così come usufruire dei servizi del bar limitrofo al porto.  

Il porto dispone di un grande parcheggio con posti dedicati ai mezzi per disabili e 

la distanza per arrivare alla barca è breve. A coloro che non svolgono attività veli-

che, la cittadina di Riva offre eventi culturali, musei e iniziative eno-gastronomi-

che. Dal porto è possibile muoversi anche in bicicletta, percorrendo il lungo lago 

fino a Riva del Garda o le ricche piste ciclabili della zona. Siamo in uno dei luoghi 

più belli d’Europa, famoso nel mondo per i panorami mozzafiato delle sue alte 

montagne a picco sul lago, paradiso di velisti e surfisti. La cooperativa possiede 

una convenzione con un ristorante a pochi passi dal porto, dotato di sufficiente 

accessibilità alle carrozzine e di bagno dedicato alle persone disabili.

I laghi, i nostri luoghi.



attività
pEr pErsonE
con disabilità

Le offerte per le persone disabili riguardano sia il lago di 
Garda che quello di Caldonazzo. Tutte le organizzazioni del 
sociale che si occupano direttamente di persone svantaggia-
te, le famiglie così come i privati, possono richiedere di or-
ganizzare attività e percorsi finalizzati per obiettivi specifici 
o semplicemente per fare sport e/o attività ludica. 

Di norma con le cooperative, le associazioni e gli enti pub-
blici, gli obiettivi vengono concordati preventivamente at-
traverso specifici incontri con l’intento di giungere a finalità 
funzionali al lavoro che già viene svolto dall’organizzazione 
a favore dei propri utenti e per comprendere nel dettaglio le 
eventuali difficoltà personali di chi sarà coinvolto. In questo 
modo, a seconda degli obiettivi, il lavoro potrà essere per-
sonalizzato o individualizzato. Coscienti del fatto che ogni 
ente possiede aspetti organizzativi e operativi propri, gli ora-
ri delle attività sono sempre “aperti” e perciò primariamente 
centrati sulle esigenze di chi richiede il servizio.

Famiglie e singoli privati possono trovare nelle nostre pro-
poste un compendio di soluzioni per praticare lo sport pre-
ferito in assoluta tranquillità e in compagnia di parenti e 
amici.  

Tutte le nostre attività (siano esse progetti specifici o azioni 
una tantum) hanno prima di tutto lo scopo di stimolare la 
partecipazione attiva delle persone e vengono sempre svolte 
con l’accompagnamento di istruttori delle diverse pratiche 
sportive in possesso di approfondite competenze ottenute 
attraverso percorsi formativi specifici nell’ambito delle di-
verse disabilità e dello svantaggio. 

Le attività potranno essere prenotate e scelte per l’intera gior-
nata, svolgendo le pratiche sportive durante la mattinata e/o 
nel pomeriggio, per impegnare al meglio il proprio tempo.  

sul lago
di garda

Quali attività:
Sul lago di Garda si possono praticare due tipologie 
di attività sportiva: la vela e il SUP surfing.

L’esperienza in barca a vela (cabinato accessibile) 
può essere svolta da persone con disabilità motoria, 
sensoriale e intellettiva. Le attività sono principal-
mente svolte a favore di gruppi (fino a 8 persone 
ospiti) per l’intera giornata di navigazione; la gior-
nata può anche essere “spezzata” in mattina e po-
meriggio per far svolgere a due gruppi separati le 
azioni previste.  

L’esperienza o eventuale percorso di SUP surfing 
può essere praticato da persone con disabilità intel-
lettiva lieve e/o disagio psichico e sensoriale. Può es-
sere svolta solo durante la mattinata, in quanto già 
nel primissimo pomeriggio le condizioni del lago 
(vento e onda) risultano difficili per tutti. Per questa 
attività sul Garda è obbligatoria la prenotazione con 
un congruo anticipo, in quanto è necessario orga-
nizzare il personale, il trasporto delle tavole da S. 
Cristoforo e verificare l’eventuale sovrapposizione 
con altre iniziative o progetti. 
Per questa attività sul Garda è obbligatoria la 
prenotazione con un congruo anticipo, in quan-
to è necessario organizzare il personale, il trasporto 
delle tavole da S. Cristoforo e verificare l’eventuale 
sovrapposizione con altre iniziative o progetti. 

Il rapporto di assistenza tra accompagnatori e utenti è 
a discrezione dell’ente che richiede il servizio.

sul lago
di caldonazzo  

Quali attività:
Presso il Centro Nautico di S. Cristoforo è possibile pra-
ticare la vela, il SUP surfing, la canoa, l’handbike, la 
bici a tre ruote e il dragon boat. 

Per la vela si utilizzano le barche Access e il trimarano a 
vela e, nel caso sia possibile per gli utenti, anche barche 
scuola che possono accogliere fino a 5 persone contem-
poraneamente (più l’istruttore) o una sola persona con 
percorso individualizzato. La vela è consigliata per tut-
te le tipologie di disabilità e per persone a disagio psi-
chico. Le persone non autonome sono sempre seguite 
dagli istruttori e da personale volontario appositamen-
te formato. Se richiesti, sono previsti corsi di vela per 
gruppi o per singoli e Campus di 5 giornate consecutive 
di corso intensivo.
Di norma la vela viene svolta durante le ore pomeridia-
ne quando il lago di Caldonazzo offre le condizioni di 
vento più idonee. 

Il rapporto di assistenza tra accompagnatori e utenti è a 
discrezione dell’ente che richiede il servizio.

Il SUP surfing può essere svolto dalle persone con di-
sabilità intellettiva medio-lieve e sensoriale, mentre non 
è adatto a coloro che hanno problemi motori agli arti 
inferiori o significativi a quelli superiori e a persone te-
traplegiche. Si può praticare per gruppi di 10 persone 
contemporaneamente; nel caso di specifiche attività 
corsuali o progettuali, il gruppo non potrà superare le 
4 unità ad azione.
Il SUP surfing permette di attivare tutto il sistema mo-
torio e implementa le capacità di coordinazione, equili-
brio e lateralizzazione della persona.
Di norma l’attività viene praticata durante la mattinata 
quando le condizioni di vento e onda sono assenti. 

La canoa può essere utilizzata da due persone contem-
poraneamente: istruttore e allievo oppure insieme ad 
amici o parenti. Lo stabilizzatore (utilizzato per i ne-
ofiti) permette una pratica sicura e un lavoro motorio 

molto centrato sugli arti superiori. La pratica è idonea 
anche per un lavoro indirizzato a implementare coordi-
nazione ed equilibrio e fruibile da persone paraplegiche 
con un buon controllo del busto, con lieve disabilità 
cognitiva o disabilità sensoriale. 

Handbike 
In accordo con il Gruppo Sportivo Periscopio di Pergine 
Valsugana, è possibile provare e divertirsi a percorrere in 
handbike tratti della pista ciclabile della Valsugana che 
costeggia le sponde del lago. La pratica è indicata per 
persone con disabilità motoria degli arti inferiori o a 
ridotta mobilità e va necessariamente prenotata con un 
anticipo di almeno 7 giorni per concordare l’azione con 
la disponibilità dell’istruttore di handbike. 
Questa pratica permette di lavorare sulla muscolatura 
della parte superiore del corpo e, viste le caratteristiche 
della bici (motorizzata elettricamente), consente l’atti-
vità anche a coloro che sono meno allenati. 

Bici a tre ruote
La bici a tre ruote è indicata per le persone con lievi 
disabilità intellettive.Permette di pedalare in sicurezza e 
svolgere un’attività motoria abbastanza dolce o comun-
que modulabile sulle necessità/capacità della persona. 
La cooperativa mette a disposizione degli operatori e/o 
famigliari della persona anche una mountain bike per 
l’accompagnamento.  

Dragon boat 
Il drago è indicato per gruppi di persone con lievi di-
sabilità intellettive. Permette di far praticare lo sport 
condividendo con altre persone azione e divertimento. 
Agisce molto sulla muscolatura superiore del corpo e 
consente di affinare l’equilibrio corporeo in situazione 
statica e la capacità di coordinazione. 
Indicata per progetti specifici in cui si vuole agire per 
obiettivi personalizzati o per semplici aspetti ludico-
aggregativi che mirino anche a far emergere il lato “ago-
nistico” delle persone. 

Per tutti.



sul lago di garda

Quali attività:
Sul lago di Garda si possono praticare due tipologie di attivi-
tà sportiva: la vela e il SUP surfing. 

L’esperienza in barca a vela (cabinato da 12,5 metri) è ri-
volta a gruppi fino a otto persone in cui l’azione di bordo e 
la navigazione permettono, grazie agli aspetti ludici propri 
del mezzo, di lavorare sui principi di relazione interpersona-
le, di acquisizione del senso di responsabilità, sulla capacità 
di lavorare in gruppo e di sperimentare il senso dell’auto-
efficacia. La giornata può essere “spezzata” in mattina e 
pomeriggio per far svolgere a due gruppi separati le azioni 
concordate. 

L’esperienza o eventuale percorso di SUP surfing può esse-
re praticato da ragazzi e ragazze per implementare e affinare 
gli aspetti motori dell’equilibrio, della coordinazione e della 
lateralizzazione. Il divertimento che sta alla base di questa 
pratica e che pone i giovani a diretto contatto con l’acqua, è 
il motore primo per un facile agire anche in senso educativo. 
Il SUP surfing si può praticare durante la mattinata, perché 
già nel primissimo pomeriggio le condizioni del lago (vento 
e onda) risultano difficili per tutti.  
Per questa attività sul Garda è obbligatoria la prenota-
zione con congruo anticipo, in quanto è necessario orga-
nizzare il personale, il trasporto delle tavole da S. Cristoforo 
e verificare l’eventuale sovrapposizione con altre iniziative 
o progetti. 

sul lago di caldonazzo  

Quali attività:
Presso il Centro Nautico di S. Cristoforo è possibile praticare 
la vela, il SUP surfing e il Dragon boat.

Per le attività di vela sono a disposizione tre barche scuola, 
tre derive più preformanti e quattro “optimist” per i più pic-
coli (7-11 anni).
Si organizzano giornate intere di attività, mini corsi per 
bambini e attività di avviamento alla vela per i più grandi. 
Tutte le proposte possono essere declinate a seconda delle 
esigenze delle organizzazioni e/o delle famiglie e intendono 
agire sui principi di relazione interpersonale, di acquisizio-
ne del senso di responsabilità, sulla capacità di lavorare in 
gruppo e di sperimentare il senso dell’auto-efficacia. 

Il SUP surfing può essere praticato da gruppi fino a 10 per-
sone contemporaneamente e/o destinato a specifici progetti 
per bimbi e ragazzi/e. Permette di attivare tutto il sistema 
motorio e implementa le capacità di coordinazione, equili-
brio e lateralizzazione della persona.
Di norma l’attività viene praticata durante la mattinata 
quando le condizioni di vento e onda sono assenti. 

Il Dragon boat può essere praticato da gruppi fino a ven-
ti ragazzi/e e permette quindi di condividere l’esperienza 
con altre persone coniugando azione e divertimento. Agisce 
molto sulla muscolatura superiore del corpo e consente di 
affinare l’equilibrio corporeo in situazione statica e la capa-
cità di coordinazione. 

Per crescere.

Iniziative specifiche:
Sia per gli studenti delle scuole che per i 
giovani dei centri diurni estivi è possibile 
organizzare delle giornate intere di attivi-
tà coniugando le diverse offerte sportive 
al fine di proporre esperienze diversificate. 

Le proposte sono ideali per i progetti ac-
coglienza/scuola o per lavori con gruppi 
classe definiti per obiettivi, così come per 
le attività ludiche che i centri diurni esti-
vi svolgono fuori dal proprio contesto di 
riferimento. 

Le attività sportive possono anche essere 
declinate e coniugate con una proposta di 
promozione, divulgazione e conoscenza 
ambientale. In tal senso la cooperativa 
possiede personale competente in questo 
ambito e strumentazione adeguata (mi-
croscopio, misuratore di ossigenazione 
acqua, ecc.) per coinvolgere attivamente 
i giovani. 

attività pEr giovani E scuolE

Le nostre proposte sono rivolte a ragazzi minorenni: dai 7 fino ai 18 anni, 
tutti possono trovare con noi i percorsi più idonei per esprimere se stessi e le 
proprie emozioni. Le attività coinvolgono sia il lago di Garda che quello di 
Caldonazzo e sono aperte a tutte le organizzazioni del sociale che si occupa-
no di proposte educative, di assistenza e sostegno, ai centri diurni estivi e alle 

scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado). Attraverso i nostri 
mezzi, in accordo con gli enti che richiedono il servizio, è possibile utilizzare 
lo sport per fini educativi sulla base di obiettivi concordati. La metodologia 
educativa è il tratto distintivo delle nostre azioni anche per quei giovani che, 
non seguiti in ambito sociale, vogliono trovare nei nostri luoghi operativi un 
bel modo per stare insieme e divertirsi acquistando allo stesso tempo diverse e 
complesse competenze. Un modo per dare risposta anche alle necessità delle 
famiglie, soprattutto nel periodo estivo. 



Per tutta la vita.
sul lago
di garda  

Quali attività:
Per i circoli anziani

Pratica consigliata: vela con cabinato accessibi-
le. Grazie al comfort e alla sicurezza della nostra 
imbarcazione possono partecipare attivamen-
te alla navigazione sotto il segno del diverti-
mento e della condivisione gruppi fino a otto 
persone.È possibile organizzate giornate intere 
o mezze giornate, queste ultime consigliate per 
coloro che sono poco abituati alla vita all’aperto.

Per le case di riposo

Pratica consigliata: vela con cabinato accessi-
bile. Per gli anziani utenti delle case di riposo 
è consigliata la sola mezza giornata durante la 
mattina, quando il vento e il sole sono meno 
impegnativi. Accesso a gruppi di massimo 8 
persone. La barca è accessibile anche a chi ha 
ridotta mobilità o utilizza la carrozzina.

Il rapporto tra accompagnatori e utenti è a
discrezione dell’ente che richiede il servizio.

sul lago
di caldonazzo  

Quali attività:
Il contesto e i mezzi utilizzati a S. Cristoforo 
sono idonei per quelle persone che già nella 
loro quotidianità sono attivi e posseggono una 
buona capacità motoria. 
Si consiglia il solo utilizzo delle tavole da SUP 
surfing per un lavoro mirato sul movimento 
dolce della muscolatura corporea e sull’equili-
brio. È possibile programmare corsi settimanali 
associati a un’attività propedeutica di stretching. 

attività
pEr anziani

Le proposte per le persone anziane sono destinate principalmente a coloro che vivono attiva-
mente la quotidianità, sia presso i circoli che con gli amici e a quelle persone non completamen-
te autonome che sono accolte nelle case di riposo. Le attività hanno come obiettivo primario 
donare esperienze emozionali coniugate a momenti ludico-aggregativi. Per determinati progetti 
o iniziative è possibile svolgere anche un lavoro atto al mantenimento degli aspetti psico-motori. 



l’imbarcazionE
sul garda
La barca a vela ormeggiata a Riva del Garda è un’o-
ceanica lunga 12,5 metri e larga 4 metri, sicura e 
confortevole in ogni condizione di tempo, apposita-
mente costruita ed equipaggiata per essere accessibi-
le a tutti: è possibile salire a bordo direttamente dal 
pontile galleggiante del porto anche in carrozzina, 
accedere sotto coperta e utilizzare il bagno, la dinet-
te, la cucina e la cabina di prua. Anche navigare ai co-
mandi della barca è semplice grazie ad una seduta e 
un apposito schienale posti davanti al timone. Tutto 
è pensato per agevolare la maggior parte delle tipo-
logie di disabilità, per poter svolgere con le persone 
una navigazione sicura e divertente. 

lE dErivE accEssibili 
a caldonazzo
Le barche a vela che utilizziamo presso il Centro 
Nautico di S. Cristoforo, nascono appositamente 
per essere utilizzate anche da persone con disabilità 
motoria o a ridotta mobilità. Non si possono ribal-
tare e sono dotate di sedute molto confortevoli, che 
permettono di svolgere l’attività sportiva sempre as-
sistiti da un istruttore o da altra persona di proprio 
gradimento.

il trimarano
Deriva veloce e divertente adatta per chi ha già as-
sunto una buona pratica della navigazione a vela. 
È utilizzabile anche da soli perché tutte le manovre 
(scotte e drizze) sono alla portata del conduttore. La 
seduta in barca è appositamente realizzata in modo 
che soddisfi le necessità dei più. 

accEss 303
Deriva divertente, con fiocco e randa adatte a perso-
ne che hanno già svolto qualche esperienza in barca 
e possono così trovare il miglior modo per continua-
re a imparare, sia da soli che in compagnia. 

accEss 2.3 
La deriva per i neofiti: solo una vela (randa) per 
consentire a tutti di cimentarsi nella pratica fin dalle 
prime battute. Una deriva facile ma che non manca 
di trasmettere le emozioni della navigazione a vela.

lE tavolE da
sup surfing 
Uno strumento divertente e di facile utilizzo, permet-
te di solcare le acque dei laghi remando in piedi in 
equilibrio grazie ad una pagaia telescopica oppure 
stando seduti come fosse una “canoa aperta”. È adat-
to a tutti, dai più piccoli ai più anziani, ma anche 
alle persone con disabilità cognitive per lavorare su-
gli aspetti muscolo-scheletrici, sull’equilibrio, sulla 
coordinazione e la lateralizzazione.  

canoa
Attualmente abbiamo a disposizione una canoa che 
è stata appositamente modificata per poter applicare 
ad essa degli stabilizzatori. Questa soluzione permet-
te ai più di cominciare a praticare questo sport senza 
la paura di ribaltarsi ed eventualmente proseguire 
poi con altri mezzi a remi similari quando le compe-
tenze saranno adeguate. 

handbikE
Una particolare bici, adatta a tutti coloro che si muo-
vono in carrozzina, con cui è possibile pedalare con 
le mani eventualmente aiutati anche da un piccolo 
motore elettrico di supporto. Un modo sicuramente 
simpatico di percorrere le bellissime piste ciclo-pedo-
nali del nostro territorio. 

bici a trE ruotE
Un mezzo in grado di donare sicurezza e libertà a co-
loro che non hanno la necessaria autonomia motoria 
o cognitiva per utilizzare una tradizionale bicicletta. 
Semplice e sicura permette a tutti di svolgere gli itine-
rari ciclo-pedonali vicini al Centro Nautico. 
 

dragoon boat 
Tipica imbarcazione a remi che coinvolge ampi 
gruppi di persone. Impegno e collaborazione sono 
centrali in questa pratica sportiva che, oltre a far la-
vorare il corpo, rinforza anche lo spirito e la coesione 
di tutta la squadra di partecipanti. Sport adatto ai più 
giovani e, se praticato attraverso un apposito percor-
so, anche a persone con deficit cognitivi. 

gruEtta da pontilE
La gruetta serve per posizionare in sicurezza le per-
sone con disabilità motoria all’interno delle nostre 
derive, partendo dal pontile seduti sulla propria car-
rozzina. 

altrE attrEzzaturE 
disponibili
Per garantire massima sicurezza e comfort a tutte le 
persone che svolgono le attività con la nostra coope-
rativa, presso il lago di Caldonazzo è sempre presen-
te un gommone di sicurezza e assistenza di nostra 
proprietà pronto all’uso, con una persona dedicata 
qualora le condizioni meteo o delle persone inserite 
in specifici progetti lo rendano necessario. 
Tutte le attività sono sempre svolte obbligatoriamen-
te con l’ausilio di giubbotti di galleggiamento. 
Sono inoltre disponibili dry top da vela (ventine tec-
niche), mute e calzari di ogni taglia per praticare il 
SUP surfing anche nei mesi in cui l’acqua del lago è 
più fresca. Presso il centro è sempre disponibile una 
carrozzina (ad esempio per gli handbikers di passag-
gio che necessitino di utilizzare il bagno).   

Le attrezzature.
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