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SPIRITO DEL PROGETTO

Questa presentazione si propone di offrire una panoramica sulle iniziative e i valori condivisi

da AKADEMIA SANT’ANNA con le aziende e il pubblico.

La sfida che ci proponiamo di cogliere è quella di costituire una società di persone fondata

sulla solidarietà, sulla cittadinanza, sulla condivisione della conoscenza, sullo sviluppo

delle potenzialità tecniche e atletiche e su uno stile di vita salutare.

Le opportunità presentate in questo documento sono ad esclusivo uso dei referenti aziendali

interni cui vengono presentate quale documento informativo loro dedicato per il supporto e la

partecipazione a iniziative di valore con un ritorno di visibilità e investimento garantiti.



AKADEMIA SANT’ANNA
Akademia Sant’Anna rappresenta una concezione originale dello sport, in particolare, del

gioco della pallavolo.

Il mondo Akademia è un ambiente ricco di valori e di divertimento dove vivere il massimo

dell’esperienzialità e dell’eccellenza pallavolistica con una chiara valenza educativa e

sociale.

Akademia Sant’Anna è affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo per disputare il

Campionato Nazionale Volley di B2 Femminile.

Là dove liberare il proprio talento per una partita comune: 
rendere il mondo straordinario.



AKADEMIA SANT’ANNA - MISSIONE
Akademia Sant’Anna applica e promuove con passione e rigore l’attività motoria e sportiva

del gioco del Volley, attribuendo ad essa funzioni fondamentali di:

 esercitazione alla vita

 alimentazione di sane passioni

 sperimentazione di un senso di efficacia e controllo personale sul corpo e sugli

stati emotivi

 stimolazione della creatività

 sviluppo di percorsi cognitivi collaterali finalizzati all’arricchimento culturale e

morale

 rafforzamento dell’autonomia nel corso dell’evoluzione del percorso di

valorizzazione delle risorse giovanili

AKADEMIA SANT’ANNA - VISIONE
Akademia Sant’Anna crede fermamente che lo Sport possa costituire un valido supporto

alle forme di trasmissione tradizionali della cultura, dei saperi e dell’educazione, mediante

la realizzazione di programmi incentrati sull’inclusione e sul valore educativo dell’attività

sportiva, volti alla valorizzazione liberale e naturale dei giovani.

Il gioco della Pallavolo è concepito quale strumento appropriato per il perseguimento di

un armonico equilibrio tra aspetto sportivo e agonistico, in un contesto di alto

accrescimento del talento giovanile.
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LA SOSTENIBILITA’ PER AKADEMIA SANT’ANNA
Per Akademia Sant’Anna è strategico costruire una relazione solida e di fiducia con tutti i 

propri stakeholder orientata al medio lungo periodo, condizione essenziale per la 

creazione di valore. 

In questo quadro emerge l’importanza strutturale che ricopre la sostenibilità nella sua 

complessità e articolazione nello svolgimento dei processi aziendali. 

Akademia Sant’Anna allo scopo di creare partnership di valore, nonché interiorizzare il 

concetto di sostenibilità nei propri processi di gestione aziendale attuali ed in divenire, ha 

posto in essere azioni di intelligence attraverso la quale rilevare le tendenze più rilevanti 

che maggiormente caratterizzeranno il macroambiente nel futuro.

TEMI PRIORITARI

 Stile di vita salutare

 Alimentazione sana ed equilibrata

 Sostenibilità ambientale

 Sostenibilità sociale

 Giustizia, equità ed uguaglianza

 Valorizzazione e protezione dei giovani

 Sviluppo della pallavolo e innovazione

 Rispetto delle diversità

 Trasparenza e sostenibilità finanziaria

 Lotta alle discriminazioni

 Sport e inclusione



PARTNER ISTITUZIONALI



RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

Akademia Sant’Anna nasce per rappresentare una realtà sportiva dinamica, impegnata socialmente nella comunità per la

costruzione, attraverso il metodo della costruzione sociale, di un futuro migliore da riservare alle giovani generazioni.

Siamo fermamente convinti che lo sport debba cogliere la sfida di avanzare una risposta sostenibile con innovazione e

originalità a quei fenomeni negativi che stanno scuotendo la nostra società.

Il nostro è un percorso in divenire che vogliamo costruire integralmente con i nostri stakeholder, con il contributo di ognuno di

essi, a partire dall’analisi dei fattori strategici e la pianificazione delle attività funzionali alla realizzazione di un modello

sostenibile di lungo periodo.

Il nostro impegno è rivolto, insieme ai nostri stakeholder, alla creazione di una comunità fondata sull’inclusione, sul civismo,

condivisione della conoscenza e la ricerca del benessere, attraverso l’implementazione progressiva di progetti aventi valenza

sociale e culturale. Lo Sport ha senza alcun dubbio un notevole impatto sociale e richiede un’azione responsabile di tutte le

unità sociali e culturali, e per tale ragione noi abbiamo scelto di vivere e far vivere la Pallavolo, al fine di affrontare

quotidianamente una nobile sfida insieme ai nostri partner: rendere lo sport capace di trasformare positivamente la vita sociale

di una comunità.

La sfida consiste nella capacità di costituire una rete cooperativa tra istituti sportivi, università, scuola e famiglia, capace di

creare un clima organizzativo etico, integro e rivolto alla giustizia, alla base di organizzazioni e processi di definizione di

progetti di educazione e formazione rivolti ai bambini e agli adolescenti, al fine di addivenire nella comunità ad una condizione

diffusa di conoscenza morale, civile e culturale, nonché di benessere pervasivo nella società.

A tal fine, Akademia Sant’Anna vuole costituire una rete di partnership di valore che si configura come un sistema di

alleanze per la promozione della cultura del buon vivere e progetti socialmente responsabili in Sicilia, in linea con gli

investimenti in progetti di responsabilità sociale territoriali.



EDUCATIONAL & 

SOCIAL PROJECTS

UNA SOCIETA’ MIGLIORE



Special Youth

Il progetto “Autismo – multilateralità e inclusione” ha lo scopo di favorire l’integrazione dei bambini

affetti da disturbo dello spettro autistico all’interno di gruppi formati da coetanei a sviluppo tipico. Si tratta

di un’inclusione intelligente, basata su l’utilizzo di un’impostazione cognitivo-comportamentale all’interno

di setting ludico-ricreativi.

Un’inclusione favorita dal lavoro di un’equipe di lavoro e monitorata da tutor esperti e specializzati che

rappresenta lo scenario di un contesto in cui, oltre a migliorare le performance cognitive, motorie e

comunicative, si vuole ampliare la percezione di autoefficacia e rafforzare l’autostima di tutti i bambini.

Quello sportivo è un contesto in cui è possibile lasciare che ognuno esprima le proprie risorse, sia i punti

di forza che le debolezze. L’obiettivo dell’inclusione è quello di promuovere una crescita umana oltre che

tecnica.

Richiedi il documento sinottico con tutte le opportunità e gli strumenti 

per le aziende scrivendo a marketing@akademiasantanna.it



Volley in carrozzina
Le disabilità causate da patologie neuro-ortopediche nella fase della cronicizzazione hanno spesso un

andamento involutivo con peggioramento soprattutto della qualità della vita da parte del paziente.

In una società in cui l’assistenza sanitaria, a causa della crisi economica, è spesso ridotta al

contenimento degli esiti associata alla quasi assenza di percorsi sociali offerti dalla comunità, l’obiettivo

di questo progetto è di creare, attraverso la pratica sportiva, dei percorsi socio-sanitari in cui il paziente

esca dalla sfera di medicalizzazione, intesa come riabilitazione permanente a causa della sua patologia

cronica.

E’ nostra convinzione replicare in scala un modello di vita per il disabile in cui, accanto ai percorsi

riabilitativi classici, ci sia un approccio diverso e contestualizzato nella pratica sportiva e che possa dare

risvolti migliorativi nel sociale, nella qualità di vita ed indirettamente anche riabilitativi. Proprio i riflessi

sulla componente emotiva e sulla qualità di vita nella quotidianità saranno oggetto di valutazione e di

parametro di valutazione da parte degli psicologi dell’ èquipe che valuteranno la buona riuscita del

progetto.

Special People

Richiedi il documento sinottico con tutte le opportunità e gli strumenti 

per le aziende scrivendo a marketing@akademiasantanna.it
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SCUOLA VOLLEY



PROGETTI 

SPECIALI

PALLAVOLO FEMMINILE

Piccoli amici, piccole amiche

Akademia Sant’Anna si prefigge di formare i giovani pronti ad assumere, con un percorso graduale, le

potenzialità formative dello sport e convertirle in tratti strutturali del carattere, cosicchè l’allievo possa

sviluppare le proprie risorse ed utilizzarle con creatività e cognizione in qualsiasi compito e attività.

Akademia Sant’Anna si focalizza principalmente sul settore giovanile, promuovendo e svolgendo

un’attività ad indirizzo agonistico per le ragazze dagli 8 ai 12 anni.

OBIETTIVI

 Sostenere lo sviluppo del benessere delle bambine e delle ragazze 

 Prevenire i disagi delle ragazze

 Prevenire la formazione di comportamenti e situazioni a rischio in modo da garantire che:

• la prestazione fisica e mentale non sia in eccesso

• il confronto sia rispettoso delle esigenze di ognuna

• la tensione agonistica non sia estremizzata nella ricerca del risultato

• tutto il gruppo possa esprimersi a seconda delle proprie capacità e/o predisposizione

INIZIATIVE

S3 Richiedi il documento sinottico con tutte le opportunità e gli strumenti 

per le aziende scrivendo a marketing@akademiasantanna.it



INIZIATIVE

Scuola Volley – Da 8 a 12 anni

S3
Il progetto S3 vuole avviare al gioco della pallavolo avvalendosi di tre 

concetti fondamentali: 

 il GIOCO 

 la FACILITAZIONE

 la FLESSIBILITA’

Il progetto Mini-Volley ha come finalità l’offrire attraverso il gioco uno strumento didattico capace di contribuire,

in maniera integrata con altre discipline, ad uno sviluppo equilibrato della personalità delle bambine.

Tutto ciò viene realizzato con l’organizzazione di tornei e corsi di minivolley, in collaborazione con le istituzioni

scolastiche e il comitato territoriale della Federazione Italiana Pallavolo.

Richiedi il documento sinottico con tutte le opportunità e gli strumenti 

per le aziende scrivendo a marketing@akademiasantanna.it



PROGETTI per la Scuola



PROMOZIONE E 

PREVENZIONE

SPORT E CULTURA
L’alleanza per la promozione e la difesa del buon vivere

Un progetto strutturato in più iniziative volto alla diffusione della pratica sportiva nel territorio, al sostegno

di una vita attiva e di un’adeguata alimentazione per favorire sani stili di vita nella popolazione, a

cominciare dall’età giovanile.

Famiglie coinvolte

400

Richiedi il documento sinottico con tutte le opportunità e gli strumenti 

per le aziende scrivendo a marketing@akademiasantanna.it



PROGETTI EDUCATIONAL

Right to Health
Progetto realizzato in collaborazione con le istituzione scolastiche, la cui finalità prevalente è la

promozione dell’attività motoria e sportiva nelle scuole primarie e secondarie di I grado. Oltre 400 le

famiglie coinvolte.

Mangia bene, Vivi meglio
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere una “Cultura e consapevolezza alimentare” attraverso un

approccio sistemico che coinvolga la scuola italiana di ogni ordine e grado come protagonista. La scuola,

infatti, ha integrato negli anni la responsabilità della educazione alimentare degli adolescenti prima

delegata alle famiglie.

La promozione di uno stile alimentare sano di Akademia Sant’Anna si svolge in collaborazione con le

istituzioni scolastiche e le famiglie.

Richiedi il documento sinottico con tutte le opportunità e gli strumenti 

per le aziende scrivendo a marketing@akademiasantanna.it



CONTATTI

Akademia Sant'Anna S.S.D. a R.L.

Via Natoli, 16

98122 - Messina

P. Iva 03555630833

Fabrizio Costantino – Presidente 

+39 338 8955895

Dayana Ortoleva | Responsabile Marketing

+39 375 5285593

marketing@akademiasantanna.it

www.akademiasantanna.it


