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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA
Edizione 2017/2018
Emanato a seguito della determinazione dirigenziale ___ del __.__.2017,
esecutiva ai sensi di legge.

1. Oggetto del Progetto
Il Comune di Treviso, per l’anno 2017/2018 promuove una manifestazione di interesse rivolta
a Soggetti non aventi scopo di lucro (quali: Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva, Associazioni Sportive e/o ricreative, quest’ultime con sede legale nel territorio) per
la presentazione di progetti/iniziative tese ad attuare un progetto di promozione sportiva, al
fine di diffondere una visione globale dell’attività e della pratica sportiva, rafforzare il
livello di salute, prevenzione, socialità, integrazione dei cittadini offrendo loro opportunità e
risorse per la pratica di attività sportive da parte di giovani e giovanissimi, avvicinare allo
sport e alla pratica sportiva quelle fasce di cittadinanza che vivono un disagio e che se non
sostenute non maturerebbero tale tipo di esperienza, offrire iniziative volte all’educazione
all’attività motoria, ai corretti stili di vita in un complessivo progetto di miglioramento della
qualità della vita dei cittadini, garantire ai Servizi Sociali ed Educativi un ulteriore valido
strumento nella prevenzione del disagio, nel recupero e nella lotta all’emarginazione,
garantire l’autenticità dei valori promossi nello sport, creare condizioni di verifica della
reputazione, visibilità e riconoscibilità delle Società sportive operanti nel territorio e che
hanno adottato percorsi “coerenti”, verificati e mantenuti nel tempo.
2. Ente promotore Ente Promotore.
Comune di Treviso, con sede a Treviso piazza Rinaldi
3. Obiettivo della manifestazione di interesse
Si ricercano Associazioni sportive e/o ricreative disponibili a promuovere lo sport, in maniera
specialistica, condividendone i valori, attraverso l'insegnamento e la promozione di attività
sportivo-ricreative da attuare attraverso:

Promozione dello sport nelle scuole primarie
Attività sportive pomeridiane per bambini e ragazzi
Promozione dello sport tra i giovani e gli adulti
Seminari, conferenze, campagne di sensibilizzazione
Eventi nelle piazze cittadine
4. Requisiti di ammissibilità dei partecipanti alla manifestazione di interesse
Sono autorizzati a partecipare alla manifestazione di interesse tutte le Associazioni Sportive
e/o ricreative, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, non aventi scopo di lucro:
-

-

-

-

-

-

-

le Associazioni Sportive e/o ricreative devono aver operato sul territorio comunale
da almeno 5 anni, devono essere dotate di statuto conforme alle vigenti norme in
materia regolarmente depositato presso l’Agenzia delle Entrate;
gli EPS devono essere dotati di uno Statuto conforme alle disposizioni di legge,
allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI come da regolamento approvato
dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014;
le Federazioni Sportive devono operare nel rispetto dei principi approvati con
deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014:
in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti del personale dipendente e degli allievi iscritti;
nel proprio organico presentino almeno un insegnante o istruttore qualificato o
persona con maturata esperienza di collaborazione sportiva all’interno degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, da almeno 2 anni;
non ha/hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
non ha/hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;
non ha/hanno commesso gravi negligenze e reati in precedenti rapporti con la
Pubblica Amministrazione né reso false dichiarazioni per la partecipazione ad
altre selezioni/manifestazioni di interesse;
si impegna/impegnano ad ottemperare a quanto previsto dell’art. 2 del D.Lgs. n.
39 del 04/03/2014 in merito all’autocertificazione sostitutiva del certificato
penale, per ciascuna delle professionalità indicate all’interno della proposta
progettuale;
è/sono consapevoli che le modalità tecniche - organizzative verranno condivise
tra il Comune, gli istituti scolastici ed eventuali altre associazioni sportive (che
parteciperanno al progetto);
ha/hanno preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne i contenuti.

5. Documentazione fornita ai partecipanti
La documentazione di concorso, disponibile per intero sul sito internet
http://www.comune.treviso.it, sezione bandi e concorsi, si compone dei seguenti
documenti:
· avviso di manifestazione di interesse (Avviso_ManifestazioneInteresseProgettoSport.pdf);
· schema di sintesi del progetto (SchemaSintesiProgetto.pdf);
· istanza (IstanzaProgettoSport).
6. Modalità di elaborazione e di presentazione della proposta
I partecipanti dovranno far pervenire a mano o per vettori (poste, corrieri, agenzie
abilitate), un plico sigillato all'Ufficio Protocollo del Comune di Treviso all'esterno del quale
sia indicata, pena esclusione, oltre il mittente, la dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
IL PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA improrogabilmente entro le ore 12.00 del
__.__.2017. La consegna è a rischio esclusivo del concorrente e farà fede il timbro di

ricevimento del protocollo del Comune. All'interno del plico sigillato sarà contenuta, pena
esclusione dalla procedura, tutta la documentazione di proposta-offerta costituita da:
a) istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, debitamente compilata in ogni
sua parte e sottoscritta dal Rappresentante legale di ciascun soggetto partecipante alla
presentazione dell’istanza;
b) relazione descrittiva delle tipologie di attività da svolgere. Particolare attenzione dovrà
essere posta alle attività, contenute nello schema di sintesi del progetto, che il Comune
di Treviso segnala come prioritarie e consistenti in 4 iniziative:
1. “Sportivi si cresce” – programma di interventi in affiancamento ai docenti in orario
curriculare proposti dalle Società Sportive nelle scuole primarie.
2. “Lo Sport Fuori Classe” – attività sportive pomeridiane promosse dal Comune di
Treviso e organizzate nelle palestre delle scuole extra orario scolastico per i bambini
e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
3. “Lo Sport non va in vacanza” – iniziativa dedicata agli adolescenti di età compresa tra
i 12 e i 15 anni.
4. “Settimana dello Sport” – kermesse di attività sportive nelle piazze della città.
Ogni ulteriore iniziativa, oltre a quelle sopra elencate, che sarà inserita nel progetto verrà
considerata quale valore aggiunto del progetto stesso.
La relazione conterrà un piano organizzativo generale nel quale sarà evidenziato come si
intende operare per la realizzazione delle iniziative: risorse umane e strumentali con
presentazione di un piano economico.
Il piano economico considererà tutte le spese ed entrate presunte anche quelle derivanti da
sponsorizzazioni e dalle quote versate dai partecipanti alle attività di cui ai punti b)2. “Lo
Sport Fuori Classe” e b) 3. “Lo Sport non va in vacanza”.
Inoltre la relazione dovrà dettagliare, per ogni iniziativa, su quali ambiti sportivi si andrà a
sviluppare, quali figure professionali si intenderanno impiegare, come si ritiene di
organizzare ed attuare il progetto, non dimenticando che lo sport si debba relazionare al
concetto di etica.
c) curriculum, in formato europeo, delle figure professionali (insegnanti e/o istruttori) che
saranno impiegate nell’attuazione del progetto, con descrizione delle attività già svolte.

7. Criteri di valutazione
I progetti presentati saranno valutati secondo il seguente iter:
a) fase istruttoria: verifica dei requisiti dei concorrenti e delle eventuali incompatibilità;
b) valutazione e verifica preliminare della coerenza della proposta con gli elementi
essenziali e le finalità del progetto dell’Amministrazione Comunale (si veda schema di
sintesi del progetto);
c) esame delle domande:
c1) la valutazione dello sviluppo della proposta in termini qualitativi e quantitativi
rispetto allo schema di progetto dell’Amministrazione Comunale, dell’adeguatezza e
della sostenibilità del piano organizzativo e del piano economico: punti da 0 a 10;
c2) Ad ogni progetto la commissione giudicatrice privilegerà le proposte presentate da
più associazioni partecipanti in modo congiunto e che prevedano la condivisione del
programma di cui al punto 6. lett. b). I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo:
- per gruppi composti da meno di tre associazioni verranno assegnati 3 punti;
- per gruppi composti da quattro a sei associazioni sportive 6 punti;
- per più di sette associazioni 8 punti;
c3) Per ogni figura professionale che si dichiarerà di far intervenire nel progetto verrà
assegnato un punteggio di 5 punti;
c4) per ogni attività aggiuntiva proposta rispetto a quanto indicato al punto 6. lett. b).,
potrà essere assegnato un punteggio da 0 a 10 punti, fino ad un massimo di 30 punti. Il
punteggio sarà assegnando valutando se le attività aggiuntive comprendano anche azioni
di integrazione sociale, prevenzione del disagio e lotta all’emarginazione;

d) formazione della graduatoria delle proposte esaminate. Al progetto che avrà ricevuto il
punteggio più alto sarà assegnato il primo posto della graduatoria e a seguire quelli col
punteggio più basso.
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola
candidatura.
8. Esito della manifestazione di interesse
La commissione, terminati i lavori, sottoporrà alla Giunta comunale l’esito delle proprie
valutazioni sulle proposte pervenute. La Giunta potrà approvare un protocollo d’intesa con
la/le società la cui proposta ha/hanno ottenuto un maggior punteggio per la realizzazione
del progetto proposto e destinare le risorse disponibili ad un contributo per la realizzazione
del progetto stesso.
9. Fonti di finanziamento delle attività
Per la realizzazione delle attività sopra descritte il Comune di Treviso mette a disposizione
un contributo di euro 16.000,00, da suddividersi nel modo seguente:
per le attività 2017 settembre/dicembre euro 6.393,44
per le attività 2018 gennaio/luglio euro 9.606,56.
L’importo indicato complessivamente e per ciascun anno di riferimento viene pertanto
assunto quale soglia massima di contributo.
L’importo delle quote per i partecipanti alle attività di cui al punto 6.b)2. “Lo Sport Fuori
Classe” non potrà essere superiore alle quote di iscrizione delle attività sportive pomeridiane
dell’anno scolastico 2016/2017 (Euro 132,00). Dovranno essere inoltre previsti sia la gratuità
per le famiglie che presenteranno il modello ISEEE con importo inferiore a 7.500,00 euro, sia
il dimezzamento della quota per i fratelli iscritti.
L’importo delle quote per i partecipanti alle attività di cui al punto 6.b) 3. “Lo Sport non va
in vacanza” non dovrà superare l’importo massimo di 40 euro/settimana se è prevista
giornata piena, 25 euro/settimana se mezza giornata.
10. Durata
Il Progetto nonché il protocollo d’intesa con le società sportive, ha la durata di un anno
sportivo, che mediamente inizia nel mese settembre e termina nel mese di luglio dell’anno
successivo.
11. Scadenze
Le scadenze progressive della manifestazione di interesse sono le seguenti:
a. richiesta di chiarimenti, materiale ed informazioni: entro il __.__.2017;
b. ricezione delle proposte entro le ore 12.00 del __.__.2017.
Il Comune di Treviso potrà prorogare i termini della manifestazione di interesse solo
eccezionalmente allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del
progetto. Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità del
presente avviso e con un congruo anticipo.
12. Tutela dei dati personali
Con riferimento al trattamento dei dati personali come definito e normato dal “codice in
materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. n. 196/2003, con la
partecipazione alla manifestazione di interesse il concorrente:
a.
esprime il proprio assenso al trattamento dei dati personali, nei modi e nei
termini di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003, da parte del Comune;
b.
dichiara di essere conscio che i dati conferiti saranno accessibili a chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi della legge n.
241/1990 e s.m.i.;
c.
dichiara di essere a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati solo
ed esclusivamente in conformità con la vigente normativa regolamentante la tenuta;

d.

dichiara di essere stato reso edotto che il titolare del trattamento dei dati è il
“Comune di Treviso” con sede in Treviso – Piazza Rinaldi, fermo restando che, ove per
fini istituzionali ovvero connessi al procedimento, i dati vengano comunicati a soggetti
terzi, il Comune non potrà essere ritenuto responsabile dell’utilizzo e/o della diffusione
dei dati da parte di detti soggetti.

13. Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Treviso
all'indirizzo www.comune.treviso.it. L'Amministrazione si riserva di dare diffusione al
presente avviso anche con ulteriori forme ritenute opportune per favorire la sua massima
conoscenza tra i potenziali soggetti interessati.
14. Norme finali
Le spese che si andranno a sostenere durante la realizzazione della proposta saranno a carico
del soggetto proponente. La partecipazione alla manifestazione di interesse implica
l’accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni e le modalità stabilite negli atti
della medesima manifestazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso
si fa riferimento alle norme dettate dalla legislazione in materia. I candidati che, in qualsiasi
forma, presentano domanda di partecipazione alla procedura, non possono presentarne altra
né da solo né congiunta ad altra associazione. La violazione di detta prescrizione comporta
l'esclusione dalla procedura dei candidati stessi e di tutti quelli collegati. Il presente avviso
di manifestazione di interesse costituisce un invito a manifestare interesse, e non un invito
ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. La
manifestazione di interesse non comporta per il Comune di Treviso alcun obbligo nei
confronti dei soggetti partecipanti, né dà diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello
stesso Comune. La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo,
diritto o interesse giuridicamente rilevante ai fini di qualsivoglia pretesa.
Treviso, __ ____ 2017

Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Scuola e Sport
Ing .Roberta Spigariol

ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
REQUISITI DI AMMISSIONE (Sezioni A, B, C)
da inviare debitamente compilata in modo leggibile in ogni sua parte e sottoscritta dal
Rappresentante legale di ciascun soggetto partecipante alla presentazione dell’istanza
Sezione A
La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) __________________________ (cognome) ________________________________
nata/o a ____________________________________________ il _______________________
residente a ______________________ in via _____________________________ n. _____
C.A.P. _____________ tel. ____________________________Fax. ____________________
E-mail:______________________________________________________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante
(tipo di carica) _________________________________ dal __________________________
di (denominazione del Soggetto promotore) ______________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
con sede operativa in ________________, via ______________________________________
(nel caso di ASD) iscritta al registro del CONI al N. _________________________________________________
(nel caso di ASD) affiliata alla Federazione__________________________
(nel caso di ASD) all’Ente di Promozione Sportiva__________________________
C.A.P. _____________ Tel. ___________________ Fax. __________________
E-mail:_____________________________________________________________________
Presso: nome _______________________ cognome _______________________________
Sito internet:________________________________________________________________

*duplicare il foglio in caso le Associazioni rappresentate siano più di tre

presa visione dell'avviso pubblico PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA - Edizione 2017/2018

ADERISCE / ADERISCONO
alla manifestazione di interesse, di cui all’Avviso approvato con determinazione dirigenziale …………………,
esecutiva ai sensi di legge.

Sezione B
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA / DICHIARANO
che il/i Soggetto/i promotore/i rappresentato:
-

-

-

è/sono in possesso di esperienza nella realizzazione delle attività proposte, coerenti con le finalità
dell'avviso di manifestazione di interesse;
opera/operano sul territorio comunale da almeno 5 anni;
è/sono strutturata/e come associazione sportiva e/o ricreativa, dotate di atto costitutivo e/o statuto di
associazione regolarmente depositate presso l’Agenzia delle Entrate;
è/sono in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti
del personale dipendente e degli allievi iscritti;
nel proprio organico presenta/presentano almeno un insegnante o istruttore qualificato o persona con
maturata esperienza di collaborazione sportiva all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, da almeno 2
anni;
non ha/hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
non ha/hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali;
non ha/hanno commesso gravi negligenze e reati in precedenti rapporti con la Pubblica
Amministrazione né reso false dichiarazioni per la partecipazione ad altre selezioni/manifestazioni di interesse;
si impegna/impegnano ad ottemperare a quanto previsto dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014 in
merito all’autocertificazione sostitutiva del certificato penale, per ciascuna delle professionalità indicate all’interno
della proposta progettuale;
è/sono consapevoli che le modalità tecniche - organizzative verranno condivise tra il Comune, gli
istituti scolastici ed eventuali altre associazioni sportive (che parteciperanno al progetto);
ha/hanno preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne i contenuti.

Sezione C
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-

esprime/esprimono il proprio assenso al trattamento dei dati personali, nei modi e nei termini di cui al
citato D.Lgs. n. 196/2003, da parte del Comune;
dichiara/dichiarano di essere conscio che i dati conferiti saranno accessibili a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
dichiara/dichiarano di essere a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati solo ed
esclusivamente in conformità con la vigente normativa regolamentante la tenuta;
dichiara/dichiarano di essere stato reso edotto che il titolare del trattamento dei dati è il “Comune di
Treviso” con sede in Treviso – Piazza Rinaldi, fermo restando che, ove per fini istituzionali ovvero connessi al
procedimento, i dati vengano comunicati a soggetti terzi, il Comune non potrà essere ritenuto responsabile
dell’utilizzo e/o della diffusione dei dati da parte di detti soggetti.

Treviso, ____________________
Firma /Firme
______________________________

_________________________ _________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA
-

relazione descrittiva delle tipologie di attività (denominata “Progetto di promozione sportiva”);
curriculum, in formato europeo, delle figure professionali che dovranno attuare il progetto, con descrizione delle
attività già svolte;
fotocopia di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore;

Titolo del progetto
PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA 2017/2018

COMUNE DI TREVISO
Durata del progetto
Durata complessiva delle attività in mesi
Data inizio (mm/aa) 01/08/17

12

Data fine (mm/aa) 31/07/2018

Sintesi del progetto
• Obiettivi generali
Il progetto ha l’intento di promuovere e favorire la pratica sportiva e si propone di
raccogliere l’invito dell’Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) per uno stile di vita
più attivo e corretto, viste anche le preoccupanti statistiche mondiali e italiane che
denunciano un aumento dell’obesità anche infantile, dovuto in gran parte alla sedentarietà,
ed un aumento delle patologie cardiocircolatorie, diabete, artrosi, ecc..
Oggi le nuove tecnologie hanno diminuito il consumo energetico, a fronte di una
alimentazione più ricca di calorie e di prodotti energetici, insieme ad altri mutamenti
avvenuti nella nostra società attraverso la televisione ed il computer che sono due grandi
conquiste della scienza e il cui uso prolungato comporta sedentarietà e tende ad isolare dal
contesto sociale in cui si vive.
• Beneficiari
Il Progetto di Promozione Sportiva vuole rimuovere questo stile di vita incentivando la
pratica sportiva motoria, in particolare tra i giovani.

•

Attività
Le attività da realizzare consistono in 4 interventi principali:
1. “Sportivi si cresce” – programma di interventi in affiancamento ai docenti in
orario curriculare proposti dalle Società Sportive nelle scuole primarie.
2. “Lo Sport Fuori Classe” – attività sportive pomeridiane promosse dal Comune di
Treviso e organizzate nelle palestre delle scuole extra orario scolastico per i
bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
3. “Lo Sport non va in vacanza” – iniziativa dedicata agli adolescenti di età compresa
tra i 12 e i 15 anni.
4. “Settimana dello Sport” – kermesse di attività sportive nelle piazze della città.

Le attività
Attività 1

Titolo: “Sportivi si cresce” – programma di interventi in affiancamento ai docenti
in orario curriculare proposti dalle Società Sportive nelle le scuole primarie
Percorsi di 4 ore per almeno 5 discipline sportiva.
A partire dal 2 novembre 2017 sino al 30 aprile 2018

Durata

Contesto e giustificazione
Partendo dal presupposto che la pratica sportiva possa costituire un’occasione unica per la
diffusione di stili di vita più salutari e di modelli comportamentali più positivi tra i giovani,
s’intende favorire l’avvicinamento dei giovanissimi allo sport.
La pratica motoria e sportiva, tra le esperienze degli alunni della scuola primaria, promuove
vissuti significativi cui i bambini attribuiscono grande importanza. È sicuramente un’opportunità
di crescita e di sviluppo di tutte le dimensioni della personalità.
Educare a fare sport è un fondamentale aspetto per garantire un’equilibrata e sana crescita,
non soltanto fisica, ma anche psicologica. È importante permettere ai bambini di rapportarsi
con lo sport e conoscere l’esistenza di un mondo di regole dentro una dimensione divertente e
ludica.
Obiettivi
Descrizione:

-

-

Contribuire al progetto educativo scolastico fornendo oltre alla
possibilità di fare attività fisica, anche stimoli cognitivi, motivazionali
e sociali.
Integrare le attività motorie proposte come disciplina curriculare.
Stimolare le capacità motorie di base dei bambini nel momento di
sviluppo fisico più adeguato.
Far conoscere i prerequisiti delle diverse discipline sportive.
Offrire ai ragazzi l’occasione di avvicinarsi ad una o più discipline
sportive.
Trasversalmente convincere i genitori dell’importanza di far praticare
almeno uno sport ai ragazzi.

Beneficiari
Alunni delle Scuole Primarie del Comune di Treviso

Attività 2

Durata

Titolo: “Lo Sport Fuori Classe” – attività sportive pomeridiane promosse dal
Comune di Treviso e organizzate nelle palestre delle scuole extra orario
scolastico per i bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo
grado.
A partire dal 2 ottobre 2017 sino al 31 maggio 2018

Contesto e giustificazione

Lo sport come fattore di crescita.
L’attività motoria attualmente praticata nella scuola è di per sé insufficiente per il
conseguimento di uno sviluppo armonico di tutti gli elementi che compongono la sfera fisica dei
bambini e dei ragazzi. Tramite un’attività sportiva, sia di gruppo che individuale, si possono
trasmettere insegnamenti e valori importanti e spendibili nella vita di tutti i giorni.
Le attività sportive che si praticano durante l’infanzia possono diventare anche un terreno
fertile per la socializzazione.
Obiettivi
Descrizione:
•
•
•
•
•

Favorire una corretta crescita psico-fisica dei minori, stimolando le loro
capacità di prendersi cura di se stessi, contrastando la sedentarietà e il
costante aumento di condizioni di sovrappeso tra i più giovani.
Favorire la maturazione psicologica dei ragazzi, offrendo loro occasioni di
esplorazione delle proprie caratteristiche personali, delle proprie
capacità e dei propri limiti.
Favorire l’acquisizione da parte dei più giovani dell’importanza sociale
delle regole e dell’assunzione di impegni e responsabilità da parte dei
singoli.
Offrire attività motorie in forma ludica per favorire processi di
socializzazione.
Avvicinare allo sport quei ragazzi che non partecipano alle attività
promosse dalle società sportive del territorio

Beneficiari
Alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Treviso

Attività 3
Durata

Titolo: “Lo Sport non va in vacanza” – iniziativa dedicata agli adolescenti di età
compresa tra i 12 e i 15 anni
1 settimana ( nel mese di giugno o luglio al termine delle attività
scolastiche)

Contesto e giustificazione
Si chiude l’anno scolastico e gli adolescenti liberi dagli impegni dello studio tendono ad
impigrirsi, a preferire televisione e giochi elettronici al movimento. Molti di loro hanno
abbandonato gli sport praticati da bambini per disillusione rispetto ai risultati, perché non sono
diventati campioni come sognavano, ma anche per lo stimolo di altri interessi.
È necessario individuare uno strumento di contrasto alla sedentarietà che spesso caratterizza le
giornate estive di molti adolescenti.
La pratica di attività sportive deve costituire un’occasione ludico-ricreativa e un’opportunità di
promozione del benessere psico-fisico.
Obiettivi
Descrizione:
Dare occasioni agli adolescenti per:
- misurarsi con se stessi,
- conoscere il proprio corpo e le proprie abilità,
- confrontarsi con gli altri collaborando con un gruppo in modo leale e
rispettoso,

-

-

scoprire interessi, obiettivi e nuove mete,
allenare e sviluppare le proprie capacità e le proprie doti nell’affrontare
gli ostacoli e imparare a superarli,
ritrovare l'equilibrio,
divertirsi e socializzare.

Beneficiari
Adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni

Attività 4
Durata

Titolo: “Settimana dello Sport” – kermesse di attività sportive nelle piazze della
città
Minima 4 giornate
Massima 7 giornate
NEL MESE DI SETTEMBRE

Contesto e giustificazione
Occasione per celebrare il valore dello sport.
Lo sport è vitamina per la vita
Diffondere una vera e propria cultura dello sport diventa uno strumento educativo ed
aggregante per l’intera comunità.
Lo sport è una delle principali fonti di aggregazione sociale in ogni comunità, le persone nello
sport sentono il piacere dello stare insieme, del condividere un obiettivo comune, al di là di far
parte di una squadra o di un’altra.
Obiettivi
Descrizione:
-

-

Diffondere la pratica sportiva tra le persone di ogni età.
Invitare i cittadini a prestare attenzione allo sport, a riconoscerne il
valore e a praticarlo.
Presentare lo sport come cura del fisico e della mente.
Mettere “in mostra” lo sport non solamente come attività fisica, ma
anche come strumento di educazione alla socializzazione e alla
convivenza sociale.
Stimolare ed incentivare la ricerca del benessere fisico mediante lo
sport.

mediante l’organizzazione di convegni tematici
Beneficiari
Tutti i cittadini

