
                                                                             
 

PROGETTO 
SPORT SIAMO NOI 

Promuovere comunità coese attraverso lo sport di tutti 
 
 

Linee guida Ambito integrato sport – cultura – ambiente 
 
 

Caratteristiche/requisiti degli eventi integrati sport, ambiente, cultura per generare 
senso appartenenza alla comunità.  
 
Inclusione: Le attività devono coinvolgere tutti, ragazzi e famiglie 
 
Interesse: Sviluppare le attività tenendo conto del contesto 
storico/ambientale/culturale/sportivo presente sul territorio utilizzando anche luoghi 
naturali o storici del comune dove si opera 
 
Gioco: Le attività sportive con finalità ambientale e culturale devono compatibilmente con i 
luoghi a disposizione, avere caratteristiche giocose (Es. Caccia al tesoro, rievocazione di giochi 
popolari andati perduti) 
 
Integrazione: Attività che consentano a tutti, considerando differenze di età e di condizione 
fisica, di poter interagire nel gruppo. 
 
Sfruttare l’esistente: non c’è bisogno d’inventare cose complicate, basta ad esempio sfruttare 
i nomi delle Vie o delle Piazze per costruire una storia legata al personaggio a cui è intestata ed 
inserirlo in un contesto sportivo. 
 
  



                                                                             
 
Modalità per promuovere, accogliere l’utenza con fragilità. 
 
Scelta del luogo: Definire i luoghi dove svolgere le attività, possibilmente programmando a 
monte i 6 incontri, tenendo conto della logistica, delle possibili barriere architettoniche, del 
numero dei partecipanti previsto. 
 
Modalità di approccio: Inclusiva, tenendo conto del contesto intra-familiare, tra famiglie 
diverse e delle differenze relative alle diverse etnie e/o credenze religiose. 
 
Priorità e/o i criteri per ideare le attività integrate (sport, ambiente e cultura) 
 
Definizione dell’attività: Decidere, una volta definite date e luogo se l’attività è stanziale o 
itinerante (Es. Esercizi all’interno di una Piazza, o camminata tra le vie della città) 
 
Utilità: Costruire delle attività che concretamente possono aiutare la comunità (raccolta 
dell’immondizia, segnalazione di piccoli luoghi di degrado, di monumenti o manufatti 
danneggiati). Una delle modalità interessanti potrebbe essere il Plogging, attività che abbina 
camminata e corsa con la pulizia delle strade.  
 
Educazione ambientale: Costruire almeno una delle 6 giornate attorno alla cultura del riciclo, 
alla lotta allo spreco.  
  



                                                                             
 
Criteri e priorità da utilizzare per organizzare in modo efficace gli eventi  
 
Calendario: Definire un calendario delle attività, possibilmente programmate fin dalla 
partenza del progetto per tutti e 6 gli appuntamenti 
 
Target: Capire, attraverso una sorta di pre-iscrizione /prenotazione, chi saranno i partecipanti. 
Per questo sarebbe importante programmare per tempo le 6 giornate, in modo che tutti 
possano prendere l’impegno di essere presenti. 
 
Promozione: coinvolgere i partecipanti attraverso pagine facebook e Instagram che possano 
invitare i soggetti a postare immagini e video delle attività. Utile attivare gruppi whattapp per 
poter comunicare in tempo reale sviluppi delle attività o eventuali criticità che si venissero a 
creare. 
 
Coinvolgimento: interagire con dirigenti scolastici, assessori allo Sport o alla Cultura, in modo 
da poter rappresentare alla comunità il lavoro che si sta svolgendo, ma soprattutto per ottenere 
il coinvolgimento dei più giovani da approcciare attraverso la scuola e le organizzazioni 
sportive. 
 
 
  



                                                                             
 
Criteri e priorità da utilizzare per la gestione di gruppi di bambini e genitori secondo il 
numero dei partecipanti  
 
Progetto: Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i ragazzi (60) dai 6 ai 14 anni ed i loro 
genitori (120). Il numero massimo è quindi 180 ma è facile immaginare che la partecipazione 
sarà inferiore in ognuno degli appuntamenti.  
 
Rapporto operatori/partecipanti: È molto importante valutare il numero degli operatori 
presenti per far in modo che nessuno si senta “abbandonato”. Ovviamente più il target di 
riferimento è di età più bassa, più il numero degli operatori dovrà salire. Si potrà optare anche 
per la divisione in gruppi, nel caso si ritenga opportuno, differenziando gli orari e gli 
appuntamenti.  Avendo la certezza di un numero non inferiore a 180 partecipanti, sarà possibile 
pianificare il coinvolgimento di un numero adeguato di operatori. 
 
Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, e bambini ed adolescenti e' graduato in 
relazione all'età dei minori:  
 
per i bambini da 6 a 10 anni è consigliato un rapporto di un operatore, educatore ogni 7 
bambini; 
per gli adolescenti da 11 a 14 anni, è consigliato un rapporto di un operatore ogni 15 
adolescenti.  
Per i genitori è consigliato un rapporto di un operatore ogni 20.  
 
 
Durata: Gli appuntamenti sono programmati x una durata di 4 ore. Di questo bisogna tener 
conto, sia per verificare la soglia di attenzione dei più piccoli, sia per le capacità fisiche del 
gruppo genitoriale. 



                                                                             
 
Evidenza su questo punto (durata): sarebbe più idoneo formulare un format di “giornata tipo” 
all’interno della quale prevedere anche un’attività per i più piccoli. 
 

Giornata tipo 
Ore 9:00: Incontro con il gruppo, e presentazione dell'evento 
Ore 09:30: divisione in gruppi e assegnazione degli operatori 
Ore 10:00: inizio dell’attività; nel caso di una caccia al tesoro per esempio, i percorsi 
saranno strutturati per difficoltà e lunghezza percorso in base all'età del gruppo in 
modo tale da far terminare l'attività dei più piccoli in concomitanza di quella del 
gruppo genitori.  
Ore 11:00 inizio di un’attività diversa dalla precedente che vede interagire i genitori 
con i propri figli. I bimbi dopo un’ora di attività iniziano ad avere un calo di attenzione 
ed interesse, in questo modo invece vivranno l’attività con il proprio genitore come un 
momento di gioco e di gioia da ricordare.  
Ore 12:00: termine dell'attività e premiazioni e ringraziamenti ad eventuali sponsor 
coinvolti 
Ore 12:30: piccolo banchetto e sensibilizzazione dei presenti al tema ambiente e riciclo. 

 
Criteri da utilizzare per gestire le attività sportive in modo da includere tutti 
(considerando le età anagrafiche) 
 
Diversificazione: Proporre attività simili a tutte le fasce d’età ma con difficoltà diverse in modo 
da poter interagire nei tempi e nei luoghi con tutto il gruppo.   
 
Compatibilità: Organizzare i gruppi in modo che durante l’attività motoria possano essere 
compatibili tra loro, per fasce d’età e per capacità motorie. 

 
Criteri da utilizzare per scegliere strategie atte a promuovere il senso di appartenenza 
alla comunità 
 
Territorio: A questo scopo si deve legare l’attività al territorio. Sia per quanto riguarda 
l’aspetto ambientale (luogo più bello o significativo della città), che quello storico/culturale (Il 
personaggio storico più legato alla città,  l’avvenimento storico più importante per la comunità, 
l’azienda più importante). In questo modo si costruisce una cultura del “noi”, in modo da 
consegnare il senso di appartenenza attraverso la motricità, la bellezza e la cultura del 
territorio. 
 
Persone: Sviluppare il senso di appartenenza, significa conoscere le persone che abitano il 
territorio. Sarebbe interessante coinvolgere personaggi chiave della comunità, non 
necessariamente famosi o che occupino cariche pubbliche, ma soprattutto che abbiano donato 
alla comunità, tempo ed esperienza nel corso della loro vita.  
 
Sport: Il Progetto parte dall’esperienza sportiva, ed in ogni luogo d’Italia troveremo sul posto 
o nelle vicinanze un “campione” che è riconosciuto come tale per le sue imprese sportive. Anche 
su questo si può lavorare per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità.  



                                                                             
 

 
Andrea Nesi 
AICS 
responsabileambiente@aics.it 
 
Mario Bracciante 
Csen 
mariobracciante@gmail.com 
3278145587 
 
Roberto De Benedittis 
ACSI 
atletica@acsi.it 
3495345663 
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