
 

 

PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA  

 

Prevenire ed educare, piuttosto che denunciare, punire e guarire, ecco in sintesi il senso del progetto 

SLURP.  

Oggi molti giovani vivono sulla fragilità di un “Io debole”, un “Io minimale”, che non li sostiene a 

sufficienza, per cui vanno alla ricerca di un illusorio senso di potenza e di una falsa sensazione di libertà, 

scommettendo, spesso, sulla propria vita, con atteggiamenti di trasgressione, opposizione, sfida, in una 

sorta di “roulette russa” continua, facendo spesso ricorso a sostanze chimiche, che possano 

momentaneamente risolvere il loro sentimento di inadeguatezza di fronte alle pressanti richieste, che i 

modelli sociali imperanti impongono La nostra cultura propone all’adolescente, soprattutto tramite i mass 

media, modelli di riferimento in cui predomina  la cultura dell’avere, in contrapposizione a quella 

dell’essere, per cui la ricerca di identità è veicolata spesso verso il possesso dei beni materiali. 

Noi crediamo che l’uomo vale per quello che è, non per quello che ha. 

Anche il corpo diventa talvolta oggetto da modellare ed esibire, secondo certi canoni estetici “imposti”. 

 E’ compito della Famiglia, della Scuola e degli educatori creare le giuste opportunità perché il bambino 

diventi fruitore attivo e non passivo della “realtà” e del “tempo” e quindi renderlo consapevole delle 

proprie abilità e potenzialità, che non siano solo collegate ad apprendimenti scolastici convergenti (saperi 

formali), ma anche a quelli di tipo divergenti (saperi informali) e a modalità espressive e comportamentali, 

che spesso non sono valorizzate a livello scolastico, ma che sono determinanti per lo sviluppo delle 

competenze per la vita.  

L’educazione all’attività motoria porta alla salute fisica e non si configura come un intervento 

medicalizzato, riparativo o di emergenza, ma come una proposta pedagogica, che crei delle giuste 

premesse educative, volte a costruire, la protezione della propria persona, un quadro di valori in modo 

stabile e permanente, che dia un orizzonte di senso e di significato alla vita nel rispetto delle regole. 

Non è più sufficiente che la scuola “IN-SEGNI” (metta dentro) nozioni, ma, come afferma il pedagogista 

Luciano  Corradini, “ è necessario che i contenuti culturali si innestino in un terreno di convincimenti, di 

atteggiamenti mentali corretti, capaci di determinare comportamenti coerenti, cioè, veramente liberi, 

autonomi e coscienti nei riguardi del proprio benessere”.  



Servono fortemente l’aiuto e le testimonianze degli adulti: 

GENITORI, FAMIGLIA, SCUOLA, EDUCATORI, AMICI, MEDIA, PUBBLICITA’, AMBIENTE ESTERNO, 

ASSOCIAZIONI, ecc. TUTTI FORMANO IL BAMBINO, la nostra futura Società. (il bambino, “ SPUGNA”  

assorbe tutto e da grande risputa quello che ha assorbito ) 

L’appagamento dei bisogni dei nostri giovani in particolare, di quelli relativi al mondo della prima infanzia, 

della scuola che forma i futuri cittadini, non può prescindere dal ruolo che la “cultura del sapere motorio” 

assume come pre-requisito fondamentale per l’acquisizione di corretti stili di vita e di una sana e 

permanente educazione sportiva. L’educazione motoria, infatti, riveste una grande importanza nella 

formazione integrale della persona sin dalla primissima infanzia.  Il ben-essere psicofisico è essenziale per 

ogni persona e si raggiunge valorizzando e potenziando l’educazione motoria a partire dalla scuola 

dell’infanzia, proponiamo un percorso educativo, motorio e sportivo, concreto e razionale attraverso 

attività ludico-motorie, proposte in chiave di gioco, da attuare all’interno della programmazione scolastica. 

L’arco temporale che va dai 3 ai 5 anni è di importanza fondamentale sul piano educativo. Per poi 

proseguire gradualmente nelle scuole primarie di primo e secondo grado con appositi programmi 

strutturati. Assieme al progetto Compagni di banco, prima, seconda (già in esecuzione con la scuola con 

un’ora per settimana) e Sport a Scuola rivolto terza, quarta e quinta classe, SLURP andrebbe dopo 

preventivo accordo con la dirigenza scolastica,  ad ampliare di un’ulteriore ora settimanale l’attività motoria 

e farla rientrare in una specifica metodologia tecnica che sia il proseguimento di quanto attuato nella 

scuola dell’infanzia.  

In sostanza siamo consapevoli che, con il corpo e attraverso l’azione, il bambino realizza qualsiasi 

apprendimento sino alla conquista della capacità di astrazione (11/12 anni).  

Il movimento è un bisogno naturale dei bambini che imparano a integrare i riflessi e ad affinare la 

coordinazione dei segmenti corporei.  E’ apprendimento perché stimola le capacità mentali. Attraverso di 

esso integriamo e ancoriamo le nuove informazioni ed esperienze nelle reti neuronali del cervello. Il 

movimento è necessario per poter esprimere ciò che abbiamo imparato e trasformarlo in azione. Dati 

questi presupposti si comprende come nel bambino le esperienze corpo-emozione-movimento siano 

centrali per costruire conoscenza: è da questi nuclei che si diramano le strutture cognitive più complesse, è 

dalla consapevolezza del sé corporeo che si costruisce l’identità, è dalla mente emozionale che si sviluppa 

l’autonomia.  

L’insieme delle esperienze corporee correttamente vissute costituisce un significativo nucleo per lo 

sviluppo di un’ immagine positiva di sé.  

Il corpo permette al bambino di muoversi e agire nello spazio e nel tempo.  

Una sua giusta percezione significa, per il bambino, avere ben chiare le possibilità che il corpo stesso può 

sviluppare, sia nella globalità, che in rapporto alle parti, permettendo di padroneggiare il proprio 

comportamento e di contenere incertezze e paure, attivando lo sviluppo di una costruttiva immagine di 

sé.  

Aiutare il bambino a scoprire, conoscere e utilizzare il proprio corpo, avvicinarsi agli altri, vuol dire 

accompagnarlo verso una crescita completa e favorevole della personalità che mira a star bene con se 

stessi e con gli altri ed anche con le cose.  



In base al valore dell’esperienza, il bambino, infatti, percepisce il senso di adeguatezza e si sente all’altezza 

della situazione. E’ necessario attivare esperienze che generino vissuti positivi. L’idea di sé positiva 

contribuisce all’equilibrio della personalità. Il corpo e il movimento sono centrali per la costruzione 

dell’immagine favorevole di sé, tanto più importanti quanto più piccola è l’età a cui si rivolge l’azione 

educativa. Il corpo occupa un posto unico e indiscutibile nello sviluppo del bambino, il gioco costituisce la 

sua attività principale.   

Ecco perché dare opportunità ai bambini di conoscere le proprie potenzialità motorie è un’occasione 

preziosa per armonizzare mente e cuore, impulsi e razionalità, azione e riflessione.  

Il corpo instaura una dialettica col mondo attraverso l’azione, in cui la mano riuscendo a utilizzare 

strumenti, affina le sue potenzialità.  

Con la mano il corpo trasferisce la sua azione nel mondo e i bambini traggono più informazioni e più 

orientamenti che dalle parole.  

Perciò è opportuno considerare il corpo e il movimento come canale privilegiato, strada maestra per 

capire, orientarsi ed essere nel mondo.  

L’importanza del movimento va anche evidenziata nelle disabilità, la corporeità è fondamentale nella 

costruzione di autostima.  

I soggetti con disturbi DSA o diversamente abili non sempre hanno un’immagine positiva del proprio sé, con 

il movimento si può facilitare, semplificare e migliorare i processi di apprendimento offrendo stimoli e 

sollecitazioni più diretti e sicuri, l’equilibrio se opportunamente stimolato permette di raggiungere 

l’indipendenza di visione, udito, linguaggio e gesto motorio.  

Si può affermare che, “il corpo è costruttore d’identità”, ne consegue l’importanza che, il campo di 

esperienza “ Il corpo e il movimento ',' assume nella Scuola dell’Infanzia, ambiente protettivo, capace di 

accogliere le diversità e di promuovere le capacità di tutti.   

La Programmazione e lo Svolgimento del Progetto, perseguirà Obiettivi, Metodologie e Verifiche specifiche, 

differenziano gli interventi in riferimento alla Fascia d’età. 

Programmazione e lo Svolgimento del Progetto 

(Fascia 3/5 Anni) 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Temi: 

 Corporeità 

 Movimento 

 Relazione 

Soffermandosi sulle seguenti acquisizioni: 

1. Sviluppo schema corporeo fondato sulla coscienza che il bambino ha di se stesso. 



2. Sviluppo schema motorio, forniranno all’insegnante preziosi dati relativi all’effettiva coscienza che 

il bambino ha di sé. 

3. Sviluppo delle capacità senso-percettive e degli schemi motori di base: strisciare, rotolare, 

camminare, correre, saltare, arrampicarsi.  

4. Coordinare la propria azione manuale con i dati visivi: ricevere, lanciare, afferrare , (destrezza 

manuale).  

5. Adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali (distanze, traiettorie, orientamento) e a 

parametri temporali (durata, velocità).  

6. rispettare se stessi, gli altri e le cose, attuando comportamenti di condivisione, collaborazione e 

aiuto. Etica e fair-play 

OBIETTIVI FORMATIVI 

A tal proposito il nostro programma si differenzierà sulle proposte: 

Fascia 3 anni: 

 presa di coscienza del corpo: riconoscere e nominare le parti del corpo e conoscere le possibilità 

motorie del proprio corpo;  

 esplorare l’ambiente e gli attrezzi;  

 acquisire padronanza della motricità globale: strisciare, rotolare, camminare, correre, saltare,…;  

 gioco nel rispetto dei compagni, etica e fair-play; 

 semplici percorsi psicomotori. 

 

Fascia 4 anni:  

 consolidamento schemi motori di base;  

 controllo dei movimenti globali e segmentali;  

 orientamento spaziale;  

 primi principi di coordinazione (oculo-manuale, oculo-podalica)  

 introduzione del ritmo (movimento in base a ciò che sento);  

 prime proposte di lavoro a coppie, etica e fair-play; 

 

Fascia 5 anni:  

 sviluppo capacità coordinative: equilibrio, coordinazione oculo-manuale, coordinazione oculo 

podalica;  

 giochi a coppie e di gruppo organizzati e con inserimento di piccole regole, etica e fair-play; 

 orientamento spazio-temporale;  

 introduzione della lateralizzazione;  

 Percorsi psicomotori più complessi. 

METODOLOGIE 

La forma privilegiata di attività sarà costituita dal gioco, in quanto è attraverso il “GIOCARE” che il bambino 

può conoscere e sperimentare; dando libero sfogo alle proprie abilità. Verranno utilizzate tutte le forme di 

gioco fantastico e di regole, strutturato e non. 



Verranno proposte attività vissute in forma ludica, preoccupandosi di suscitare nei bambini partecipazione, 

entusiasmo, curiosità ed atteggiamenti di ricerca personale evitando inutili tecnicismi che, generalmente, 

conducono a stati di demotivazione e noia. 

Si porrà l’attenzione, tramite le esperienze vissute, sullo sviluppo cerebrale, sulla formazione del pensiero, 

sul potenziamento delle capacità intellettive e di apprendimento. 

Le metodologie adottate  verranno presentate, per una fattiva collaborazione, anche ai genitori.  

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Verifica e progetto nascono d’intesa fra scuola e famiglia ed assieme dobbiamo verificarne l’efficacia, con 

adeguati incontri pianificati. 

Le verifiche in itinere dell’efficacia dell’esperienza motoria dovranno basarsi sui criteri d’interesse, 

curiosità, acquisizione delle competenze proposte attraverso il gioco, capacità di relazionarsi coi compagni, 

capacità di eseguire consegne rispettando le regole stabilite prima dell’inizio del gioco proposto. 

Inoltre ulteriore fase di verifica verrà svolta periodicamente da parte del personale incaricato alla 

Formazione nei confronti dei Docenti selezionati nel ruolo di esecutori materiali del Progetto. 

PERSONALE INCARICATO E FORMAZIONE 

Le persone preposte allo svolgimento del suddetto programma saranno laureati in scienze motorie, con alta 

professionalità acquisita specificatamente con i bambini e con adeguata formazione pedagogica, gli stessi 

dovranno effettuare una formazione propedeutica organizzata per periodi e tempi da definire in 

riferimento alle date di attuazione del Progetto, con la frequenza di Laboratori che verteranno sui seguenti 

argomenti: 

1. Didattica: 

 SOCIALIZZAZIONE 

 INTEGRAZIONE 

 LUDICITA’ 

 MULTIDISCIPLINARIETA’ 

2. Metodologia: 

 Apprendimento Cooperativo 

 Learning by doing (Apprendimento attraverso il fare) 

 Sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, 

ma anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.) 

 Garantire un’offerta formativa personalizzabile (l’allievo che non impara con un metodo, 

può imparare con un altro) 

 Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti  

3. Competenze Motorie su Tecniche e Stili di Apprendimento 

Per Imparare a : 

 EDUCARE: processo che tende allo sviluppo delle facoltà mentali, fisiche e relazionali 

dell’individuo, attraverso l’istruzione (trasmissione di concetti e informazioni) e 

l’insegnamento (relazione empatica che favorisce l’apprendimento). 

 FORMARE : ovvero favorire la conoscenza e la coscienza di sé per realizzare un percorso di 

autonomia che consenta, prima, di riconoscere le proprie attitudini e aspirazioni, poi di 



saperle sviluppare, consolidare e controllare nell’arco di tutta la nostra vita (formazione 

permanente). 

 PREVENIRE : ovvero conoscere il rapporto tra attività motoria e miglioramento o 

mantenimento della salute dinamica. 

 COME PROGRAMMARE IL NOSTRO LAVORO 

 COME SI COSTRUISCE UNA LEZIONE 

 DISABILITA’ E  SPECIFICITA’ DEI BISOGNI 

 Punti di Forza e Criticità delle Attività Motorie nella Scuola 

Programmazione e Svolgimento del Progetto 

(Fascia 6/11 Anni) 

Nella classe prima è importante condurre l’allievo alla conoscenza del proprio corpo, al coordinamento dei 

propri schemi motori, a un uso espressivo del corpo stesso, soprattutto per mezzo del gioco e dell’utilizzo di 

codici espressivi non verbali. Il gioco collettivo, lontano da qualunque valenza agonistica, permette di 

esercitare l’osservanza delle regole  e l’interazione  con gli altri, nel rispetto delle diversità individuali. 

Obiettivi specifici di apprendimento (Classi Prime) 
 

Le varie parti del corpo. 

I propri sensi e le modalità di percezione 
sensoriale. 

L’alfabeto motorio (schemi motori e posturali) 

Le posizioni che il corpo può assumere  in 
rapporto allo spazio ed al tempo. 

Codici espressivi non verbali in relazione al 
contesto sociale. 

Giochi tradizionali. 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

Rappresentare graficamente il corpo, fermo e in 
movimento. 

Riconoscere, differenziare, ricordare, verbalizzare 
differenti percezioni sensoriali (sensazioni visive, 
uditive, tattili, cinestetiche). 

Coordinare e collegare in modo fluido il maggior 
numero possibile  di movimenti naturali (camminare, 
saltare, correre, lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, 
arrampicarsi, …). 

Collocarsi, in posizioni diverse, in rapporto ad altri e/o 
ad oggetti. 

Muoversi secondo una direzione controllando la 
lateralità e  adattando gli schemi motori in funzione di 
parametri spaziali e temporali. 

Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare 
situazioni comunicative reali e fantastiche. 

Comprendere il linguaggio dei gesti.. 

Partecipare al gioco collettivo, rispettando indicazioni e 
regole. Etica e fair-play 



 

 Nel primo biennio ( Classi seconda e Terza) introduciamo una maggiore complessità nella comunicazione e 
nel rapporto con gli altri, attraverso giochi di gruppo organizzati che favoriscono l’acquisizione di un 
atteggiamento di cooperazione nel gruppo e di rispetto delle regole del gioco, anche in forma di gara. 
Attraverso l’utilizzo di piccoli attrezzi, codificati e non, è efficacemente stimolata anche la gestualità fino-
motoria che compie in questo periodo significativi progressi anche nelle attività grafico-pittoriche. 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (Classi Seconda e Terza) 
 
  Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, 

ritmo (palleggiare, lanciare, ricevere da fermo e in 
movimento, …). 

Utilizzare efficacemente la gestualità fino-motoria 
con piccoli attrezzi codificati e non nelle attività 
ludiche, manipolative e grafiche-pittoriche. 

Variare gli schemi motori in funzione di parametri di 
spazio, tempo, equilibri (eseguire una marcia, una 
danza, …). 

Apprezzamento delle traiettorie, delle distanze, dei 
ritmi esecutivi delle azioni motorie. 

Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie, 
in gruppo. Etica e fair-play  

Utilizzare consapevolmente le proprie capacità 
motorie e modularne l’intensità dei carichi 
valutando anche le capacità degli altri. 

Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i 
compagni spazi e attrezzature. 

Rispettare le regole dei giochi organizzati, anche in 
forma di gara. Etica e fair-play 

Cooperare all’interno di un gruppo. 

Interagire positivamente con gli altri valorizzando le 
diversità. Etica e fair-play  

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 
comunicare, individualmente e collettivamente, 
stati d’animo, idee, situazioni, ecc. 

 
Nel secondo biennio introduciamo un’attività più specificamente sportiva, anche se è importante tenere 
presente i criteri educativi con cui essa va impostata. La competizione e la pratica degli sport individuali o di 



gruppo sono importanti per sviluppare il confronto  e l’emulazione,  ma devono avere come obiettivo 
primario quello di suscitare da una parte l’impegno degli allievi, dall’altra la loro riflessione sulla rivalità, 
sulla solidarietà e il rispetto dell’avversario.  Etica e fair-play.  
 

Obiettivi specifici di apprendimento (Classi Quarta e Quinta) 
 

Consolidamento schemi motori e 
posturali. 

Affinamento delle capacità coordinative 
generali e speciali 

Le principali funzioni fisiologiche e i loro 
cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

Variazioni fisiologiche  indotte 
dall’esercizio e tecniche di 
modulazione/recupero dello sforzo 
(frequenza cardiaca e respiratoria) 

L'alimentazione e la corporeità. 

Salute e benessere. 

Regole di comportamento per la sicurezza 
e la prevenzione degli infortuni in casa, a 
scuola, in strada. 

Utilizzare schemi motori e posturali, le loro 
interazioni in situazione combinata e simultanea 

Eseguire movimenti precisati e adattarli a 
situazioni esecutive sempre più complesse. 

Controllare la respirazione, la frequenza cardiaca, 
il tono muscolare. 

Modulare i carichi sulla base delle variazioni 
fisiologiche dovute all’esercizio. 

Eseguire le attività proposte per sperimentare e 
migliorare le proprie capacità. 

Utilizzare tecniche di sperimentazione e 
miglioramento delle proprie capacità. 

Eseguire  semplici composizioni e/o progressioni 
motorie, utilizzando un’ampia gamma di codici 
espressivi 

Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati. 

Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle 
attività di gioco-sport individuale e di squadra. 

Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, 
anche in una competizione, con i compagni. Etica 
e fair-play.  

Riconoscere il rapporto tra  alimentazione e 
benessere fisico. 

Assumere comportamenti igienici e salutistici. 

Rispettare regole esecutive funzionali alla 
sicurezza nei vari ambienti di vita, anche in quello 
stradale. 

 

 

 
 



L’apprendimento e il perfezionamento delle abilità motorie richiedono la capacità di utilizzare molte 

informazioni di tipo cognitivo e percettivo-sensoriali utili sia per comprendere le caratteristiche delle azioni 

che si devono compiere, sia per approfondirne l’elaborazione e attivare processi di anticipazione; occorre, 

quindi, che l’allievo venga guidato ad imparare come discriminare e trattenere le informazioni che gli 

vengono fornite, operare con sempre maggior rigore e precisione, muoversi con autonomia utilizzando 

comportamenti caratterizzati da anticipazione ed iniziativa. 

Occorre sottolineare un ulteriore campo d’intervento proprio delle Attività motorie e sportive: si tratta di 

avviare gli allievi ad una pratica “ecologica” del corpo che permetta loro di far proprie conoscenze, abilità e 

comportamenti necessari ad un’esistenza equilibrata che associ piacere e responsabilità, secondo le regole 

indicate dall’educazione alla Convivenza civile. Si tratta di  meglio conoscere il corpo umano e le diverse 

funzioni fisiologiche, di essere attenti ai messaggi che  invia il proprio corpo, di saper dosare gli sforzi, di 

sviluppare quelle abitudini che consentono di agire con sicurezza e destrezza nelle varie situazioni di vita; 

queste sono alcune delle competenze che un’attenta educazione alle Attività motorie e sportive può 

sviluppare in modo duraturo. 

Metodologia 

La scelta della metodologia sarà riferita a metodi attivi che partano dagli interessi del bambino, sollecitino 

la sua iniziativa, la sua partecipazione, la sua immaginazione, la sua capacità di risoluzione dei problemi. Gli 

insegnanti si preoccuperanno di: 

• sviluppare le potenzialità che il bambino utilizzerà poi in tutti i campi; 

• considerare il “corpo”, come l’elemento fondamentale nel processo di acquisizione e di apprendimento; 

• adattare le proposte ai tempi di acquisizione individuali; 

• portare i bambini a confrontarsi con gli altri, a cercarli come compagni di gioco in uno sforzo di 

educazione alla socializzazione; 

• utilizzare il linguaggio per indurre i bambini a comprendere messaggi gradualmente più complessi; 

• promuovere la comunicazione, mirata alla cooperazione, all’aiuto ed al rispetto del lavoro degli altri; 

• differenziare i compiti dei membri del gruppo sviluppando un reciproco apporto e uno spirito di 

solidarietà. 

 

Possiamo concludere asserendo con convinzione che questo è un Progetto di coinvolgimento generalizzato, 

nell’attività ludico motoria, delle nuove generazioni, che ha una duplice valenza: una di tipo promozionale, 

aperta a tutti, compresi i ragazzi disabili e una orientata alla valorizzazione delle eccellenze, per i ragazzi e i 

giovani, che hanno l’esigenza di valorizzare le personali vocazioni ed attitudini, ovvero deve essere il 

bambino che sceglie lo Sport, purtroppo nella nostra città non esistono polisportive, dove un bambino può 

provare diversi sport e scegliere liberamente quello che preferisce. 

Occorre, dunque, avviare un discorso d’impegno reale da parte delle Istituzioni, per garantire, come è 

previsto dalla Convenzione ONU, il diritto al gioco allo sport, alla salute, per tutti. 



Con una particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi disabili e a quelli che, per una serie di ragioni, 

svolgono un ruolo marginale all’interno del gruppo dei pari e sono fuori dai circuiti sportivi ufficiali. 

Questo progetto deve diventare uno strumento potente di inclusione e non di espulsione dei meno capaci, 

un’opportunità privilegiata per promuovere l’amicizia, il rispetto delle regole, delle diversità, degli 

avversari, per migliorare, insomma, le capacità di star bene con se stessi, con gli altri e con le cose, come 

requisito indispensabile a sviluppare la maturità umana, sociale e civile dell’uomo. 

Un piano d’intervento che serva a far diventare lo sport un “luogo” di umanità, civiltà e benessere, implica, 

naturalmente, il coraggio di investire economicamente su un Progetto ad ampio respiro, che veda coinvolti 

tutti quei soggetti istituzionali e non, che, a vario titolo, sono impegnati nel campo dell’educazione delle 

nuove generazioni. 

È soprattutto necessario che si realizzi una vera e propria alleanza tra Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, il CONI, le Federazioni e le Società sportive, gli Enti di Promozione, le 

Associazioni, gli Enti locali, le ASL e quanti altri. 

Potrebbe sembrare improponibile, in un momento di difficoltà economica del nostro Paese, investire 

somme di denaro enormi in un Progetto, che possa coprire tutte le fasce di età infantili e adolescenziali, ma 

se prendessimo in esame i rapporti, gli studi e le ricerche effettuate in varie parti, ci renderemmo conto: 

 che il nostro Paese è l’ultimo dei Paesi Europei, che si prende cura dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (solo la Grecia e la Bulgaria sono peggio di noi), 

 che siamo in una situazione di emergenza; 

 che l’investimento nello sport riguarda un investimento sull’educazione , sulla salute e sul 

benessere dei bambini, dei ragazzi e dei giovani; 

 che è assolutamente necessario svolgere un’attività motoria e sportiva continuativa , per prevenire 

le situazioni patologiche, che stanno aumentando sempre di più, a causa della vita sedentaria, 

dell’alimentazione eccessiva e disordinata, in definitiva, degli stili di vita sbagliati. 

Guardiamo le finalità e gli obbiettivi etici che ci prefiggiamo con questo progetto, in questa prospettiva, 

avendo la consapevolezza che costruire è difficile e comporta anche immancabili sacrifici, ma ricordiamo 

che è l’unica via percorribile, l’alternativa può essere l’indifferenza la cultura del nulla che, rischia di 

peggiorare la società e soprattutto le nuove generazioni 

 

Grazie dell’attenzione. 

 

Lucca 31 Agosto 2017 


