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Titolo del progetto: Progetto “Sport, attimi per l’integrazione” - Anno scolastico 2015-2016 
 

Sintesi del progetto:  

Il progetto si propone di  sensibilizzare gli alunni della Liguria attraverso momenti di incontro e 

manifestazioni promozionali,  finalizzate alla realizzazione di una campagna sportivo/educativa che possa 

dimostrare che le diverse abilità sono una opportunità e non una discriminazione e l’integrazione  arricchimento 

sociale. 

Gli studenti liguri attraverso la “buona pratica” , misurandosi in alcune discipline sportive, potranno 

comprendere il rispetto dell’altro avviando regole comportamentali per l'inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità, la corretta alimentazione, l’Intercultura, limitando nel contempo la dispersione scolastica. In 

collaborazione con l’USR Liguria, il Panathlon International Panathlon IV Area (LIGURIA-SARDEGNA), 

Commissione Atletica MIUR-FIDAL, CIP 

 

IL PROGETTO  

_____________________________________________________________________________________ 

Il progetto è realizzato per rispondere all’esigenza di promuovere attività coordinate, tese a promuovere 

iniziative e azioni di intervento, in accordo con federazioni sportive, realtà associative e organizzazioni del 

territorio, in linea con i principi di collaborazione tra mondo della scuola, realtà istituzionali e comunità del 

territorio per ridurre i disagi promuovendo comportamenti positivi. 

In particolare si intende sensibilizzare gli alunni liguri ad effettuare una serie di manifestazioni 

promozionali svolte negli ambiti territoriali delle città della Liguria con più di 30.000 abitanti e finalizzate ad una 

campagna educativa rivolta ad “una buona pratica” dove ogni partecipante potrà misurarsi in alcune discipline 

sportive, dimostrando che le diverse abilità sono una opportunità e l’integrazione sociale  un arricchimento.  

Educare gli studenti al rispetto dell’altro per  migliorare e incentivare l'inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità, alla corretta alimentazione, all’Intercultura, alla dispersione scolastica. 

Vi saranno iniziative parallele tese ad allargare il coinvolgimento di tutti i soggetti grazie all’intervento del 

Panathlon International ed in particolare del Panathlon IV Area (LIGURIA-SARDEGNA) quali: “Progetto Sport, 

attimi di Integrazione”, “Progetto Un’ ora per la disabilità”, “Panathlon Scuola”, Concorso fotografico “Ferma il 

tuo momento gioioso dove sport è integrazione” , realizzati dai diversi club Liguri. 

 

Finalità  

Ridurre l’emarginazione, il disagio sociale e adolescenziale, indirizzare i giovani verso una cultura multi 

etnica ed integrata sotto tutti gli aspetti legati alla cultura del movimento e dello sport.  

 

PARTNER 

USR Liguria, Panathlon International, Panathlon IV Area (LIGURIA-SARDEGNA), Commissione Atletica 

MIUR-FIDAL, CIP, CONI Point Genova Federazioni afferenti Scuole della Liguria di ogni ordine e grado che 

segnalino la loro adesione, Reti di scuola e Rete dei Licei Sportivi 

 

Ambiti di applicazione del progetto  

- sviluppare un campagna di sensibilizzazione nelle città Liguri, che possa  incentivare i giovani alla pratica 

sportiva, introducendo e utilizzando strumenti di integrazione e partecipazione che favoriscano la 

diffusione del dibattito sulle diverse abilità, sull’integrazione sociale e sulle tematiche oggetto delle 

attività. Collaborazione per utilizzo dell’apposita piattaforma telematica regionale e di quella specifica 

relativa ai Campionati Studenteschi;  

- coinvolgere più soggetti per sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare 

riferimento all'educazione fisica, allo sport, all’Intercultura, all'inclusione scolastica degli alunni con 
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disabilità. Favorire ed incentivare la partecipazione degli alunni disagiati.  

- iniziative in equipe di docenti altamente specializzati in Rete.  

Coinvolgimento del territorio grazie alla collaborazione con il Panathlon International e i club del territorio ligure 

Panathlon IV Area (LIGURIA-SARDEGNA) si opererà di concerto con enti pubblici ed associazioni del 

territorio, università, centri di ricerca o altri enti che possono collaborare all’iniziativa per:  

- sviluppare un campagna di sensibilizzazione, in grado non solo di incentivare i giovani alla pratica 

sportiva, ma anche di sensibilizzarli a corretti stili di vita, realizzati attraverso il Concorso fotografico 

“Ferma il tuo momento gioioso dove lo sport è integrazione”   

- mettere a disposizione mezzi di trasporto idonei e proporzionati alle esigenze. 

 

Obiettivi educativi 

In linea con le linee guida MIUR dedicate ai temi dell’educazione sanitaria, il progetto mira a:  

- Indirizzare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Liguria verso una maggiore 

consapevolezza del problema rappresentato dell’integrazione sociale, dell’integrazione delle diverse 

abilità e dell’interculturalità, per incrementare buone pratiche in tema di ed. civica.  

- Solidarietà e prevenzione del disagio minime azioni quotidiane ripetute nel tempo consentono a tutti 

l’instaurarsi di uno stile di vita corretto e teso alla multiculturalità. 

- Sport puro la serie di manifestazioni territoriali svolte nei sette grandi centri liguri sarà tesa a realizzare 

un ambiente sicuro idoneo ad esprimere il fair play e la cooperazione.    

 

Finalità  

- La finalità è ridurre l’emarginazione, il disagio sociale e adolescenziale, indirizzare i giovani verso una 

cultura multi etnica e integrata sotto tutti gli aspetti legati alla cultura del movimento. 

- Le manifestazioni coinvolgeranno le istituzioni scolastiche aderenti della regione. 

- Integrare e modificare la cultura senza operare disagio nelle fasce più svantaggiate della popolazione.  

 

Descrizione del progetto e fasi progettuali 

- Conferenza lancio della progettualità e diffusione nelle istituzioni scolastiche liguri anche attraverso 

apposita sezione del sito dell’Ufficio Scolastico Regione Liguria. 

- Raccolta di adesioni da parte delle scuole interessate che inseriranno la progettualità secondo la voce: 

“Sport, attimi per l’integrazione” nel POF (mesi ottobre-gennaio) e nel POFT (o altro progetto). 

- Manifestazioni territoriali in collaborazione: Scuole-USR Liguria-Club Panathlon-CIP (secondo le circolari 

specifiche inviate alle scuole interessate) 

- Cerimonia Finale con manifestazioni svolte in contemporanea nel mese di Maggio: “Sport, attimi per 

l’integrazione”. A seguire premiazione delle scuole partecipanti all’iniziativa (mese di maggio 2016). 

 

Referenti del Progetto: 

Prof. Paolo Sala docente Ed. Fisica, Responsabile Regionale Scuola CIP 

Prof. Bergamaschi Oriano docente Ed. Fisica, Tecnico e Giudice FIDAL  

Prof. Superina Walter docente Ed. Fisica, Tecnico Nazionale  FIDAL 

 

Esperti e collaborazioni istituzionali: 

Prof. Marco Ricchini Coordinatore Ed. Fisica USR Liguria 

 

Club Panathlon International IV Area (LIGURIA-SARDEGNA) aderenti  


