
               
            Lo sport è un simbolo di integrità e di purezza, strumento di crescita individuale e di pace...

                                                                                                       
  

“Vincere da Grandi ”
“Tutti hanno diritto di fare sport, in particolare modo gli adolescenti ed i giovani, il nostro compito è metterli in 

condizione di farlo perché diventi strumento di prevenzione, di stimolo e di reciproco confronto e benessere”.  
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1. INTRODUZIONE:

A seguito dell’esperienza maturata in questi anni ,è emersa la necessità di realizzare
un'alleanza di soggetti storicamente permanenti e intenzionalmente educativi con i loro
specifici compiti formativi, elaborando una mappa delle opportunità e delle occasioni di
incontro a livello di quartiere. La rete territoriale dovrebbe, infatti, fornire occasioni di
socializzazione, di ricerca e sviluppo creativo e, quindi, favorire un rapporto sempre più
stretto tra fare e pensare, contrastando il disagio sociale e l’isolamento dell’individuo.

         Il progetto, si rivolge dunque alle scuole di uno dei quartieri disagiati della città che, 
volendo rilanciare la propria funzione educativa, sono disposte ad individuare strategie 
operative e percorsi in grado di contribuire alla valorizzazione della pratica sportiva quale 
veicolo formativo per i giovani e come strumento per combattere la devianza e la 
dispersione scolastica. Nello specifico si vuole dare ai ragazzi una possibilità di riscatto 
sociale e di definizione di un benessere tra le relazioni interculturali e tra gli individui.

2. PRESENTAZIONE

L'educazione alla legalità, intesa come acquisizione di una coscienza civile e come
promozione di una cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale, contenuta in tale
progetto , è, e deve essere, l'obiettivo primario dell’istruzione, soprattutto in alcune realtà,
dove forte è l'esigenza di rimuovere i fenomeni di devianza. 

Bisogna pertanto promuovere processi educativi mirati a rimuovere i fenomeni di
disagio e far crescere negli alunni, e soprattutto nelle famiglie, la consapevolezza del
valore e del ruolo che ogni individuo ha nel processo di crescita culturale e sociale di una
società civile. 

L’operatore sportivo può, dunque, proporsi come soggetto in grado di collaborare
attivamente al processo complessivo di educazione e formazione dell’Alunno, non solo
relativamente allo sviluppo della propria intelligenza motoria, ma, soprattutto, contribuendo
ad acquisire schemi mentali orientati al rispetto di etici principi valoriali da utilizzare nella
società civile, ragion per cui, deve effettuare un'autentica ricerca dei valori della
dignità umana, finalizzata al raggiungimento della responsabilità individuale e collettiva, al
rispetto degli altri, alla solidarietà , alla giustizia, alla lealtà.

L’ A.S.D. Scuola Atletica Berradi ha approntato, quindi, un Progetto teso a creare un
sistema sportivo che supporti la Scuola nella formazione degli Alunni, puntando a riunire i
grandi soggetti preposti all'educazione motoria e sportiva e stipulando un patto formativo
tra  la Scuola, l' Ente Locale e le Associazioni Sportive.

Questa è una nuova concezione di "servizio" e di “programmazione negoziata” intesi
come sviluppo e animazione di una rete di rapporti e relazioni che esistono all'interno di un
territorio ed a cui partecipano attivamente i vari soggetti sociali. Il Centro Scolastico
Sportivo e Culturale può essere, quindi, il crocevia della strategia della formazione
integrata per tutti ed  un agente per la prevenzione del disagio. 



3. FINALITA’ DEL PROGETTO 

 Proporre un percorso di benessere psico-fisico da assumere quale costume
culturale permanente e come mezzo per lo sviluppo dell’intelligenza motoria
(capacità neuro-cognitivo-motoria).

 Valorizzare l'interazione tra tutti i linguaggi, abbattendo la tradizionale barriera tra i
processi cognitivo-motori e le emozioni, e facendo emergere un'idea di persona
come sistema integrato alla cui formazione e al cui equilibrio dinamico concorrono
la componente percettivo-motoria, quella logico-razionale e quella affettivo-sociale.

 Favorire lo sviluppo delle capacità di aggregazione e di socializzazione degli Alunni,
puntando sull’interazione collaborativa e sul confronto con i compagni oltre
all’acquisizione di coerenti comportamenti ispirati alla sicurezza, al rispetto ed al fair
play (ludere non ledere).

 Definire un percorso in continuità verticale, a partire dalla Scuola Primaria, avviando
un serrato confronto metodologico-didattico tra la Scuola e il mondo dello sport .

 Promuovere i valori della legalità stimolando il senso della partecipazione
comunitaria, intesa come contributo al miglioramento del proprio ambiente di vita,
ponendo al centro delle relazioni interpersonali il rispetto reciproco e la difesa delle
norme del vivere civile.

 Sviluppare nell’alunno-cittadino il senso di appartenenza ad una comunità residente
in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e
competente, secondo le regole proprie della democrazia.

 Accrescere la consapevolezza sull’importanza del rispetto di regole e valori che
costituiscono ogni società  civile e comprendere che ci sono diritti ma anche doveri
da rispettare e condividere.

 Costituire un centro sportivo finalizzato a divenire un punto di riferimento e di
incontro non solo per il quartiere ma anche per il resto della città.

 Costituire in futuro una polisportiva grazie alla quale i ragazzi potranno partecipare
ai campionati federali esportando e rappresentando la parte sana non solo del
proprio quartiere ma della città intera.

4. ATTORI E PARTNER COINVOLTI:

SOGGETTO PROPONENTE:

A.S.D. Scuola atletica Berradi 091 

PARTNER COINVOLTI:

Corpo Forestale dello Stato con la sezione del gruppo sportivo del CFS,

Coni Sicilia 



5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto si svolgerà cinque giorni settimanali con incontri pomeridiani presso la 
palestra della scuola ed la pista di atletica leggera  preposti negli orari curriculari ed 
extracurriculari per il raggiungimento degli obiettivi educativi del Progetto.

Le discipline individuate sono karate , atletica leggera, badminton, pallavolo,vela e 
basket proprio perché basate sugli ideali del rispetto delle regole e del gioco di squadra, 
da sempre considerati fondamentali per la convivenza civile e il rispetto dell’altro.

Le attività di atletica e karate saranno tenute da: Rachid Berradi (olimpionico di 
atletica leggera ora in forza al Cfs) e Susanna Mischiatti (ex atleta nazionale fijlkam karate 
ora in forza al Cfs). Per quanto concerne le ulteriori discipline ogni federazione darà il suo 
contributo con istruttori qualificati e materiali sportivi e/o divulgativi.

Il progetto non si fermerà alla semplice attività sportiva ma si estenderà ad attività 
rivolte alla formazione e crescita personale degli alunni attraverso visite culturali presso 
riserve naturali, soggiorni estivi organizzati dal Cfs presso le proprie strutture in ambienti 
paesaggistici di rilievo, luoghi e manifestazioni sportive di massimo rilievo.

Inoltre, sono previsti dei percorsi di legalità con i volontari dell’associazione  “Addio 
Pizzo” e interventi di supporto a tali attività da parte della figura di un’assistente sociale 
specializzata nella relazione con situazioni di disagio ed emarginazione al fine di poter 
fornire risposte mirate ed adeguate ai bisogni emergenti dalla collettività e, nello specifico, 
dagli alunni della scuola.

6. PROGRAMMA ATTIVITA’

Atletica leggera: (2 volte a settimana per 1 ora)

Il gruppo si suddividerà in due sotto-gruppi ovvero Velocità e Salto in lungo 
svolgendo la loro attività all’interno del plesso scolastico. Corsa prolungata ed altre 
discipline di atletica verranno svolte presso lo stadio di atletica leggera Vito Schifani.

Badminton: ( 2 volte a settimana per 2 ore)

L’attività verrà svolta all’interno del plesso scolastico da un istruttore federale il 
quale insegnerà ai ragazzi questa nuova disciplina ancora poco conosciuta ed apprezzata.

Karate: ( 2 volte a settimana per 2 ore) 

Tale arte marziale verrà svolta presso l’istituto scolastico da tecnici qualificati e si 
avvalorerà della presenza costante dell’ex atleta azzurra nonché ex professionista del 
gruppo sportivo forestale Susanna Mischiatti. Ciò grazie alla disponibilità del corpo 
forestale dello Stato che ha autorizzato tale collaborazione in quanto è lo stesso che da 
anni è promotore di attività a sostegno dell’educazione ambientale a favore dei ragazzi .

Basket: (2 volte a settimana per due ore)

Questa disciplina verrà svolta presso la struttura scolastica prevedendo la 
possibilità di svolgimento  all’interno della palestra.

Pallavolo femminile:  ( 2 volte a settimana per due ore)



Verrà svolta presso la scuola e prevederà la partecipazione femminile in quanto si 
vuol dar loro una valida alternativa formativa per la propria crescita.

Vela: (1 volta a settimana per due ore)

Tale attività si svolgerà presso la lega navale Palermo Centro e  prevederà un primo
momento formativo teorico ed un successivo sul versante pratico in cui i ragazzi dovranno 
comprendere l’importanza del lavoro di gruppo ove necessita il contributo ed il massimo 
impegno di ogni singolo membro della squadra.

Per lo svolgimento di tale disciplina è necessario l’acquisto di materiale ed 
attrezzatura sportiva per i ragazzi a carico dell’associazione .

Si precisa che i corsi saranno totalmente gratuiti ,che gli alunni verranno 
assicurati e l’associazione si  fara’ carico di qualsiasi danno verrà causato 
alla struttura sportiva durante lo svolgimento delle attività.

    Data e Luogo :                                                                              Firma del Presidente:

Palermo 22/09/2015.                                                               
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