
PROGETTO DI COLLABORAZIONE FRA  ENTI, ASSOCIAZIONI E
FEDERAZIONI SPORTIVE E SCUOLE PRIMARIE  E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO 

Desidero portare alla vostra attenzione quali sono le finalità di questo progetto nonché gli aspetti
formativi, educativi e tecnico sportivi che ritengo debbano essere presenti per fare un buon lavoro.
Per ultimo esporrò gli aspetti logistici organizzativi.

Le finalità sono principalmente quelle di  promozione ed avviamento  dell' attività sportiva, presso le
scuole primarie e secondarie di primo ciclo, al fine di iniziare un processo di educazione permanente
dell'individuo al mantenimento della sua salute e  del suo benessere  e di un'equilibrata evoluzione
socio-psicologica .
Gli aspetti prevalenti di questo processo invece  sono tre:

• uno formativo cioè da tempo allo sport è riconosciuta
l'importanza  formativa dell'individuo relativamente sia all'aspetto fisico -costituzionale
che socio-psicologico. Infatti  lo sviluppo di abitudini sportive contribuisce  alla
formazioni  sana  e robusta da punto di vista morfologico-costituzionale contrastando
dismorfismi ed obesità. Portando giovamento nell’immediato  ai bambini che però non
dobbiamo dimenticare  saranno i cittadini del futuro. In questo modo saranno
accompagnati per una crescita ed  evoluzione consapevoli  verso l’età adulta e la terza
età con  un'educazione  al mantenimento della salute e del benessere ;

• uno educativo: attraverso il gioco, le regole, l'impegno
costante a cercare di misurarsi  prima con sé stessi e poi con gli altri, i bambini hanno
la possibilità di formare una personalità incline alla relazione sociale mediante un
confronto sportivo e leale.  Questo è molto importante perché li predispone ad  avere
un approccio interculturale, ad interiorizzare i concetti di parità di genere  ed ad essere
inclusivi ,contro l'emarginazione del più debole ,del “diverso”, della persona portatrice di
disabilità; finalizzando l’attività con progetti di collaborazione fra C.O.N.I. e C.I.P.( sport
di classe: dimorfismi ed obesità)

• uno tecnico-sportivo: la diffusione dello sport potendo
usufruire del canale degli istituti scolastici  diviene  capillare  poiché viene investita
quasi la totalità della popolazione scolastica giovanissima in via di formazione. Questo
porterà sia ad un notevole aumento del numero dei partecipanti sia, successivamente,
ad un  numero di risultati elevati maggiore poiché ci sarà una scelta più ampia di atleti
per il settore agonistico.
Il fattore più importanti per il coinvolgimento  corretto e costante dei giovanissimi sarà
sicuramente l'avviamento verso discipline idonee a guardare il bambino nel suo insieme
cioè alla sua costituzione, al suo carattere ed alle sue  inclinazioni individuali in modo
tale da alimentare costantemente la motivazione ed il desiderio di una pratica sportiva;



Enti interessati : scuole primarie; scuole secondarie di primo grado, consigli di circolo, UST uff.
scuola, Associazioni sportive, Enti di promozione; Federazioni sportive, C.O.N.I., Comune di
Bologna;

Programmazione:
Le attività saranno programmate a seconda dei diversi cicli scolastici in maniera differente:

Scuole Primarie  (1° Ciclo):
 ginnastica di base, atletica, ballo/danza, gioco-sport ( tutti i giochi con la palla);

Scuole Primarie  (2° Ciclo):
avviamento multisportivo  ad attività  individuali o sport di gruppo;

Le sedi saranno le  palestre  e campi delle scuole primarie coinvolte ;

L’orario sarà quello  curricolare  corrispondente a due ore a settimana per due quadrimestri: circa 31
incontri in totale;

La gestione sarà affidata ai tecnici delle Associazioni   ;

Sarà prevista  una manifestazione finale in un'unica sede per tutte le scuole primarie aderenti
probabilmente presso il centro sportivo dell’ Antistadio o il Campo Baumann;

Scuole secondarie di primo grado: partecipazione alle discipline sportive  individuali e di squadra
scelte fra quelle proposti dalle Associazioni aderenti;

Le sedi saranno le palestre scolastiche  e/o campi sportivi adiacenti;

L’orario sarà quello  curricolare corrispondente a  due cicli di lezioni  all'anno, cioè due quadrimestri,
con una lezione settimanale per classe: in totale 32 incontri;

La gestione sarà affidata ai tecnici delle Associazioni che si sono proposte.

Sarà prevista  una manifestazione finale in un'unica sede per tutte le scuole secondarie aderenti
probabilmente presso il centro sportivo dell’ Antistadio o il Campo Baumann;

Adempimenti preliminari

1. Presentazione del progetto alla consulta dello sport del
comune di bologna;



2. Presentazione  del progetto all'assessorato allo sport ed
 al CONI.

   3 Presentazione del progetto al CSA uff. scuola;
4.
 Presentazione del progetto all’uff.scuola dei Quartieri;

Modalita' di partecipazione

1 Ciascuna associazione interessata potrà formulare il proprio progetto e presentarlo
      contemporaneamente  ai consigli di circolo delle relative scuole.

 Per conoscenza dovrà trasmetterlo anche al CSA uff. scuola ed  alla commissione scuola dei
quartieri corrispondenti affinché' possa essere approvato ed  inserito nel PTOF ( piano triennale dell’
offerta formativa ) della scuola;

2 Ogni associazione dovrà presentare unitamente al progetto i nominativi degli insegnanti
preposti  ed il loro curriculum ( con titoli corrispondenti alle normative vigenti);

 Gli istituti comprensivi tramite le segreterie scolastiche, avranno l'impegno di trasmettere il progetto
ai docenti  delle classi delle scuole primarie e secondarie interessate e una volta raccolte le adesioni,
di informare le associazioni/enti proponenti per stabilire, in base alle esigenze scolastiche, giorni,
orari e modalità di svolgimento.

Commissione scuola della Consulta dello Sport del Comune di Bologna.




