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Bando congiunto Regione Lombardia Fondazione Cariplo – scadenza 30 ottobre 
2015 per la concessione di contributi per progetti finalizzati alla 

diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani
“Lo sport: un’occasione per crescere insieme”

PROGETTO “LO SPORT PROSSIMO, PROSSIMI ALLO 
SPORT”

ABSTRACT PROGETTUALE

PREMESSA

Il Consorzio dei Servizi Sociali dell'Olgiatese è l'ente pubblico che consorzia i Comuni nella gestione 

di alcune delle politiche sociali del territorio. Da anni si occupa di promuovere reti di collaborazione 

tra snodi della comunità territoriale. 

L'occasione questa volta è offerta dal bando “Lo sport: un’occasione per crescere insieme”. E' in-

tenzione del consorzio sviluppare la cultura della partecipazione e della salute attraverso la promo-

zione della pratica sportiva. 

Per far ciò stiamo mettendo a punto una proposta progettuale che condividiamo con voi, al fine di  

raccogliere sostegni, adesioni ed interessi ad assumere il ruolo di partner (il partner, in particolare 

le società sportive, potranno beneficiare di contributi diretti).

La proposta progettuale, della cui struttura di seguito si offre una breve sintesi, è volta, in linea 

con quanto previsto dal bando in oggetto:

a. favorire la partecipazione ad attività sportive di minori e giovani che faticano ad avvicinarsi al 

mondo dello sport (in maniera esemplificativa si citano giovani in situazione di handicap o di diffi -

coltà sociale);

b. valorizzare lo sport come elemento di prevenzione e promozione sociale, utile a facilitare una  

più elevata inclusione e integrazione, promuovendo la diffusione della cultura dell’accoglienza e del 

rafforzamento della coesione sociale;

c. promuovere la crescita della cultura basata sul rifiuto dell’intolleranza e un approccio allo sport  

che privilegi il rispetto e la solidarietà;
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d. creare maggiore integrazione tra il percorso formativo/educativo e l’attività sportiva, quale op-

portunità di crescita complessiva e di sviluppo personale.

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto avrà quindi l’obiettivo generale di  promuovere un processo di corresponsabilità nel  

territorio  (in  particolare tra  Enti  pubblici,  Enti  territoriali  che promuovono lo  sport,  Istituzione  

Scolastica, Servizi a favore di cittadini in situazione di disabilità ed enti del Terzo settore, ASD)  

relativamente  allo  sviluppo  della  portata  formativa  e  inclusiva  della  pratica  sportiva,  rivolta  a  

minori e giovani.

DESTINATARI

Diretti: 

- minori e giovani del territorio di età compresa tra i 6 e i 19 anni;

- minori e giovani con disabilità del territorio di età compresa tra i 6 e i 25 anni.

Indiretti:
- Enti pubblici;

- Enti territoriali che promuovono lo sport (in particolare Associazioni sportive, Comitati spor -

tivi e Federazioni sportive);

- Istituzione Scolastica (in particolare Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di Secondo 

Grado presenti nel territorio dell’Olgiatese);

- Enti che gestiscono servizi/strutture a favore di cittadini in situazione di disabilità (in parti-

colare Centri Diurni Disabili e Centri Socio Educativi);

- Enti del Terzo settore (in particolare Cooperative Sociali);

- Famiglie dei minori/giovani coinvolti nelle azioni progettuali;

- Aziende ed imprenditori del territorio;

- Cittadinanza del territorio.

LINEE STRATEGICHE e AZIONI DECLINATE

Di  seguito  si  declinano  sinteticamente  le  linee  strategiche  previste, a  fronte  dell’obiettivo 

generale:



1. Sviluppo di  reti di conoscenza e collaborazione tra gli enti coinvolti:  Enti pubblici, 

Associazioni sportive, Istituzione Scolastica, Servizi a favore di cittadini in situazione di disa-

bilità, aziende, Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.

Azioni: 

 mappatura della distribuzione delle associazioni sportive; 

 incontri di condivisione della proposta progettuale; 

 creazione o sviluppo di canali comunicativi tra ente pubblico, scuola, associazioni sporti-

ve, servizi a favore di giovani disabili; 

 individuazione di occasioni di collaborazione tra gli enti coinvolti.

2. Attivazione di forme collaborative tra l’Istituzione scolastica e le Associazioni  

sportive (e gli enti che promuovono lo sport).

Azioni:

 aperture pomeridiane delle scuole per “ospitare”  attività extrascolastiche rivolte agli 

studenti e gestiti dalle associazioni sportive; 

 collaborazioni, tra scuola e associazioni, nell’organizzazione e la gestione di eventi a favo-

re del territorio o della scuola stessa, in cui i minori possano svolgere un ruolo attivo 

(es: manifestazioni territoriali, eventi a scuola); 

 inserimento, in progetti personalizzati a favore di minori e giovani studenti (in si-

tuazione critica dal punto di vista familiare e relazionale), di occasioni di collaborazione atti-

va dei suddetti ragazzi con le associazioni sportive;

 formazione di tutor selezionati in ambito scolastico (Scuola secondaria di secondo 

grado) che una volta formati, a coadiuvo del tutor sportivo di rete (professionista, si veda 

oltre) e degli allenatori delle società sportive, possano svolgere attività di accompagnamen-

to alla pratica sportiva, rivola a minori della Scuola primaria;

 laboratori propedeutici all’avvio della pratica sportiva con i  bambini della Scuola 

dell’infanzia (3-5 anni) (svolti nelle palestre delle Associazioni sportive di Cagno e Villaguar-

dia);

 laboratori sportivi all’interno delle Scuole primarie (gestiti dalle Associazioni sportive 

di Cagno e Villaguardia).

3. Promozione di occasioni di pratica sportiva, intesi come spazi di promozione so-

ciale e integrazione, a favore di minori e giovani in situazione di disabilità e di  



disadattamento sociale (in collaborazione con il Centro diurno disabili, il Centro  

Socio Educativo e i Servizi socio sanitari territoriali).

Azioni: 

 sviluppo di percorsi di avvicinamento alla pratica sportiva attraverso il  tutoring sportivo 

di rete  (ruolo preposto a costruire percorsi di avvicinamento alla pratica sportiva di minori 

definiti “casi sociali”, in quanto disabili, disadattati, a rischio di abbandono scolastico, in ca-

rico alla tutela minori ed individuazione di forme di inserimento attivo all’interno di associa-

zioni sportive). Il tutor costruirà progetti di avvicinamento allo sport attraverso incontri con 

il minore, la famiglia, la società sportiva, i servizi sociali ecc. ;

 sperimentazioni di attività sportive con l’uso di squadre composte in maniera eteroge-

nea dal punto di vista delle caratteristiche psico-fisiche (squadre miste), in partico-

lare attivazione di una squadra di “Baskin”, che coinvolga minori, giovani e genitori, di-

sabili e non disabili;

 flash mob dello sport: attraverso i diversi ruoli coinvolti nel progetto (allenatori, tutor vo-

lontari, tutor sportivo, ecc.) promuovere attività di avvicinamento (per es.: presso parchi, 

scuole, open day aziendali, oratori, ecc.) allo sport coinvolgendo anche campioni sportivi 

del territorio e promuovendo partecipazione attiva all'evento dei partecipanti/spettatori;

 promozione di occasioni di pratica sportiva all’aperto associata a interventi di in-

clusione sociale. Verranno sperimentate forme di “GoodGym”, che portano persone che 

fanno attività fisica (running e simili: attività sportive di movimento all’aria aperta) a rag-

giungere almeno una volta alla settimana i luoghi di vita (case, RSA, strutture…) di persone 

a ridotta mobilità, cogliendo l'occasione per svolgere minime funzioni utili (come ad esem-

pio consegna di farmaci, giornali o semplicemente fare una visita); in cambio la persona 

che riceve la visita può offrire un momento di riposo, una bevanda calda e la motivazione 

per continuare a correre. Questa tipologia di azione è mutuata dall’esperienza inglese di  

GoodGym;

 promozione di occasioni di pratica sportiva finalizzata al coinvlgimento degli adolescen-

ti e preadolescenti (laboratori di kendo e di freesby);

 attivazione di percorsi di equitazione rivolti a diversamente abili supportati da peer educa-

tor selezionati e volontari. 

4. Sviluppo di strategie di contrasto di alcuni fattori che ostacolano l'accesso (o fa-

voriscono l’abbandono) dei minori all'attività sportiva: quali mancanza di risorse  



economiche,  difficoltà  di  trasporto,  salute  psicofisica  non adatta  alla  pratica  

sportiva.

Azioni:

 bla bla car informale dello sport: attivazione di un circuito di trasporto volontario di mi-

nori afferenti a diverse discipline sportive tramite il contributo e la collaborazione tra geni-

tori (saranno previste: attivazione di un'assicurazione dedicata e coinvolgimento delle ban-

che del tempo attive sul territorio); 

 attivazione di collaborazione con i pediatri e Centri di neuropsichiatria infantile del 

territorio affinchè il tutor di rete possa costruire progetti di coinvolgimento di minori ritenuti  

problematici dal punto di vista della salute;

 punto informativo “A tutto sport”, al fine di dare visibilità alle famiglie ed alle società 

sportive delle opportunità offerte da Regione Lombardia, dagli enti locali ,ecc. circa i contri -

buti economici e la normativa previsti; sensibilizzazione degli enti locali circa l'importanza e 

l'investimento in ambito sportivo;

 sperimentazioni di baratto sportivo attraverso le quali, in collaborazione con enti locali e 

società sportive, in situazioni particolari  si  possa pensare a formule di pagamento della 

quota a carico della famiglia necessaria all'avviamento dell'attività sportiva, attraverso lavori 

di pubblica utilità a favore delle società sportive stesse.

5. Supportare le società sportive, le scuole, i pediatri e le famiglie nella gestione di  

situazioni “problematiche” inerenti i giovani e lo sport.

Azioni:

 formazione circa “il fare squadra”, “il promuovere competenze interattive” , “il gestire si -

tuazioni  problematiche”,  rivolta  ad  allenatori  ed  altri  ruoli  gestori  delle  società 

sportive;

 sportello di consulenza e coaching, a favore di ruoli delle società sportive (alle-

natori,  accompagnatori…), scuole (insegnanti  e dirigenti),  pediatri e famiglie, 

volto alla gestione di situazioni particolarmente “problematiche” di minori/giovani che prati-

cano o che vorrebbero avvicinarsi allo sport (es.: obesità, questioni alimentari, rispetto del-

le regole, gestione delle competizioni/gare/partite, coniugazione di attività sportive e di stu-

dio, situazione economica che non consente l’accesso alla pratica sportiva, situazione di sa-

lute non idonea);



 attivazione del  “laboratorio sport e alimentazione”,  realizzato in collaborazione con 

atleti e genitori di una società sportiva (individuati nel corso del progetto), in cui verrà rea -

lizzato un prodotto (video o volantino informativo) inerente il tema “alimentazione e sport”.

6. Coinvolgimento di aziende private e imprenditori del territorio al fine di imple-

mentare le azioni di progetto (in un’ottica di continuità dello stesso nei termini  

di autofinanziamento).

Azioni:

 Attivazione di collaborazioni con Fondazioni benefiche (che si occupano anche di diffusione 

e valorizzazione della pratica sportiva) per la raccolta di fondi a sostegno di azioni proget-

tuali.

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Al fine di realizzare una valutazione delle azioni messe in campo dal progetto, verrà messo in cam-

po un apparato valutativo che andrà a rilevare:

- la soddisfazione (dei destinatari del progetto);

- l’efficacia delle azioni messe in campo (quindi lo scarto tra la situazione iniziale e quella a proget-

to consluso).

Le fasi previste per la realizzazione di tali modalità di valutazione possono essere così riassunte:

- Costruzione di un protocollo utile a rilevare il testo;

- Somministrazione del protocollo (a destinatari del progetto individuati);

- Analisi dei dati rilevati attraverso i protocolli compilati;

- Costruzione di un report finale che renda conto degli elementi rilevati e quindi dell’efficacia del 

progetto.


