ASSESSORATO
ALLO SPORT

PROGETTO SPORTIVAMENTE
PER UNA NUOVA CULTURA DELLO SPORT

&

SPORT

VITA

Con il contributo di
1

In

linea con la Regione Lombardia, che nella Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26
afferma l’importanza dello sport in quanto mezzo per raggiungere “l’educazione
e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo
delle relazioni sociali, l’inclusione e l’integrazione sociale, il contrasto a ogni
forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di
malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita”, l’Amministrazione
Comunale di Treviglio ha attivato numerosi progetti e dedicato
risorse in campo per una serie di azioni di promozione dello
sport in collaborazione con i vari attori attivi sul territorio, tra cui
spiccano:
1 - Le Giornate dello Sport trevigliese, in piazza, percorso di
condivisione e collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le
Associazioni Sportive e tra le stesse Associazioni, per promuovere
le pratiche sportive sopratutto quelle poco conosciute dai bambini
e ragazzi e il sito www.trevigliosport.it
2 - Progetti ed azioni a sostegno di bambini e ragazzi, adulti sia
normodotati che disabili, a cui è stato permesso di avvicinarsi alla
pratica di attività sportive:
2015 “Liberi di essere campioni… andare oltre insieme” in
partnership con due società sportive di nuoto e basket e una
cooperativa sociale Fili intrecciati Fa, che si occupa di disabilità
e sport, grazie al bando di Fondazione Cariplo “Concessione di
contributi per progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione
della pratica sportiva tra i giovani” di cui è risultato assegnatario
di contributo.
2017 “All Inclusive Sport” in partneship con altre 5 società
sportive e operatori sociali, offrendo baskin, scherma, calcio, trekking e un
attivatore sociale con il “drum circle” sostenuto dal finanziamento del bando di
Regione Lombardia. Il progetto ha anche reso possibile mettere in gioco i diversi
saperi sociale, educativo e sportivo, per costruire punti di riferimento in comunità,
capaci di provare a far fronte a fatiche, povertà e disuguaglianze.
È stata organizzata una Giornata Studio finale e una Paraolimpiade.
2018 “SportivaMente Per una nuova cultura dello sport”, in partneship con altre 7
società sportive e operatori educativi e sociali – offrendo baskin, scherma, calcio, trekking,
atletica, equitazione e un attivatore sociale con il “drum circle” in parte presentato in
questo opuscolo di Sport&Vita che denota la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini
e di attivare reti di sostegno. Si lavorerà anche per una nuova cultura dello sport che
coinvolge Società sportive e famiglie.
Vi aspettiamo in tanti a partecipare con noi a questa sfida di cambiamento.

Il Sindaco
Juri Imeri
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SP O RT &VI TA

Q

uesto opuscolo informativo SPORT&VITA è parte del Progetto SportivaMente Per una
nuova cultura dello sport promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, “Lo sport:
un’occasione per crescere insieme”, approvato con D.d.s. 24 gennaio 2018 - n. 836 Progetto
RIF. 2018/0584 che si è avviato a Marzo 2018 e proseguirà sino al 30 giugno 2019.
Il Comune di Treviglio, Ente Capofila del progetto, l’Ambito di Treviglio parte della regia e i Partners,
partendo dalle esigenze emerse da più fronti, desiderano con questo progetto:
• Promuovere lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale, di superamento del
disagio e di promozione del benessere psicofisico personale;
• Avvicinare i bambini e i ragazzi alla pratica sportiva, cercando di elaborare con loro il fenomeno
dell’abbandono dello sport, a partire dalla raccolta delle storie di esperienze con questionari e
interviste;
• Avviare momenti formativi-educativo finalizzati alla loro crescita personale e all’adozione di stili
di vita attivi permanenti;
Il presente opuscolo informativo SPORT&VITA aiuta anche ad esplicitare alcuni dei valori dello
sport e i rischi che portano all’abbandono.

I PUNTI SALIENTI DEL PROGETTO
PARTENDO DAGLI ALBORI… CHE COS’È LO SPORT?
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SPORTELLO D’ASCOLTO
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ATTIVITÀ SPORTIVE PROPOSTE
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“Lo sport va a cercare la paura per dominarla,
la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla.”
Pierre de Coubertin

“Lo sport non costruisce la personalità.
La rivela.”

Heywood Hale Brown
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Partendo dagli albori …..Che cos’è lo sport?
Il Ministero della Salute afferma che lo sport “non è solo pratica sportiva” e non è neanche
competizione: è corsa, gioco, aria aperta.Fa bene al corpo e allo spirito, rafforza l’autostima,
migliora il rapporto con gli altri e allontana i rischi legati alla sedentarietà, per questo è
consigliato sin dall’età più tenera.
La percentuale di bambini in età scolare che pratica attività fisica è cresciuta, stando ai dati
in possesso del Ministero della Salute, ma tra i più piccoli ci sono ancora comportamenti
sedentari e abitudini alimentari scorrette.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infine, bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni
dovrebbero, per migliorare le condizioni cardiorespiratorie, scheletriche e muscolari, fare
almeno 60 minuti di attività fisica al giorno, con esercizio prevalentemente di tipo aerobico.
Le motivazioni che portano i bambini sin da piccoli a ricercare le pratiche sportive sono
diverse. E’ importante sapere cosa è di sostegno alla loro partecipazione e cosa li porta a
rinunciare a praticarlo.

I BAMBINI E I RAGAZZI FANNO SPORT
• PER DIVERTIRSI
• PER CONOSCERE NUOVI AMICI
• PER FARE ESERCIZIO FISICO
• PER SCARICARE LO STRESS
• PER ESSERE COME I LORO IDOLI
• PER VINCERE

I BAMBINI E I RAGAZZI LASCIANO LO SPORT
• NON SI DIVERTONO PIÙ
• TROPPA COMPETIZIONE
• TROPPA IMPORTANZA AL RISULTATO
• POCO SPAZIO PER SBAGLIARE
• PAURA DI SBAGLIARE
• PAURA DI DELUDERE IL COACH E I GENITORI
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Il Progetto SportivaMente vuole garantire l’offerta di alcune
pratiche sportive con le caratteristiche rispondenti ai bisogni
e ai sogni dei bambini; contesti di crescita con gradi di
soddisfazione che tengono conto anche dei loro reali desideri.
Consapevoli che diversamente i rischi che si corrono è
di offrire dei percorsi sportivi che adultizzano i bambini,
lasciandolo insoddisfatto e creando danni alla loro crescita
e personalità. I ragazzi più grandi amano lo sport, soprattutto
come occasione di socializzazione e di divertimento: se la
società sportiva (o la disciplina scelta) lascia insoddisfatti sotto
questo aspetto, molto probabilmente, la mancanza di tempo e
gli impegni scolastici, porteranno l’atleta all’abbandono (Benassi
A.R., 2003).
L’elemento fondamentale per poter sostenere la fatica della pratica
sportiva è la motivazione, una chiave d’accesso al lavoro di tutti i giorni,
attraverso il quale l’atleta soddisfa i suoi bisogni, gli stimoli positivi,
l’interesse e il divertimento, la ricerca di affiliazione verso l’allenatore ed i
compagni di allenamento e non ultimo il bisogno di affermazione e di riuscita.
Parte del progetto è dedicata alla ricerca del senso che i ragazzi oggi danno allo sport nella
loro vita - con questionari e interviste a chi frequenta le medie e le superiori dei 18 comuni
nella Bassa Bergamasca: Arcene, Arzago d’Adda, Brignano Gera d’Adda, Calvenzano,
Canonica d’Adda, Caravaggio, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d’Adda, Fornovo
San Giovanni, Lurano, Misano di Gera d’Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo
Nuovo, Spirano e Treviglio.
Loro saranno parte attiva e protagonisti del progetto, le loro storie e riflessioni sulle esperienze
sportive attraversate sino ad ora saranno d’aiuto a cogliere degli aspetti importanti da
restituire in seguito agli adulti, in serate a loro dedicate.
Le riflessioni ci aiuteranno a diffondere il valore della pratica sportiva e degli stili di vita
attivi per capire insieme tra adulti come intervenire in maniera preventiva, prima che ci sia
l’abbandono da parte dei ragazzi. A tale proposito per essere d’aiuto alle famiglie e ai ragazzi
nella scelta dello sport per i propri figli, si è pensato di istituire uno sportello d’ascolto qui
sotto descritto.
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Sportello d’ascolto
Poiché a partire dall’età adolescenziale si registra il più alto tasso di abbandono nello sport
è imprescindibile fare un’analisi anche sul disagio che i giovani incontrano in questo periodo
unico della loro vita.
I giovani e gli adolescenti in particolare, devono affrontare due difficili sfide sociali, che rendono
la solitudine più probabile. In primo luogo, si stanno separando psicologicamente dai genitori
e allontanando dalla comodità e dalla sicurezza di quelle relazioni; in secondo luogo, con i loro
coetanei, vorrebbero andare oltre relazioni basate sul semplice fare qualcosa insieme, verso
legami fondati sulla lealtà, sul sostegno, sull’intimità e su valori condivisi.
Ci sono anche molti fattori ambientali che possono ridurre le opportunità di
connessione sociale. Ad esempio, i ragazzi non hanno più la necessita di
condividere lo spazio con altri individui, ma possono riempire il loro tempo con
giochi elettronici o con la televisione e non hanno bisogno di guardare negli
occhi un amico per socializzare; basta solo aggiornare il proprio stato su
un social network ed essere orgogliosi di quanti “amici” si hanno.
Nel nostro mondo moderno, le opportunità ricreative e relazionali faccia a faccia sembrano restringersi; l’abbandono nello sport è quindi
una sconfitta per gli adulti. Alla luce di tutto questo occorre invece
sostenere i ragazzi, incoraggiarli e orientarli nel rendere lo sport un
valore, un’opportunità per crescere e stringere legami sinceri e non
un dovere al quali sottrarsi nel momento in cui viene meno il controllo
genitoriale.
Lo Sportello di ascolto dello sport a disposizione dei ragazzi e delle
famiglie nasce proprio con lo scopo di ascoltare e accogliere le difficoltà,
i dubbi che i ragazzi e le ragazze e le loro famiglie hanno su specifiche
situazioni che stanno vivendo o dubbi e paure rispetto a percorsi sportivi
immaginati e non ancora intrapresi.
Avrà quindi lo scopo di fornire strumenti ai ragazzi e alle famiglie per
analizzare e leggere meglio le situazioni e per orientare i giovani a persistere
nello sport praticato o ad orientarsi verso una nuova attività sportiva.
Nello sportello, inoltre, ragazzi e famiglie potranno trovare i riferimenti, i contatti per
poter avviarsi all’attività sportiva desiderata.
Per le situazioni complesse, per le quali si riterrà opportuno, i genitori e i ragazzi verranno
indirizzati verso le strutture territoriali di competenza.
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Lo sportello in sintesi



Referente
dott.ssa Antonella Ferrara



Lo sportello avrà luogo presso
Risorsa sociale Treviglio - via Abate Crippa, 9

È possibile prenotare un colloquio
attraverso le segenti modalità:



338 1803444

ferraraantonella80@gmail.com



Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Venerdì
Mercoledì
Mercoledì

19
9
23
6
20
6
20
3
17
3
15
29

dicembre: 13:30 - 15:30
gennaio:		 13:30 - 15:30
gennaio: 16:00 - 18:00
febbraio: 13:30 - 15:30
febbraio: 16:00 - 18:00
marzo:		 13:30 - 15:30
marzo:		 16:00 - 18:00
aprile:		 13:30 - 15:30
aprile:		 16:00 - 18:00
maggio: 13:30 - 15:30
maggio:		 16:00 - 18:00
maggio: 13:30 - 15:30


I ragazzi e le ragazze potranno
accedere allo sportello
solo a seguito della
compilazione del
consenso informato e
del trattamento della
privacy da parte di
entrambi i genitori.

7

Treviglio - Città dello sport

V

i presentiamo di seguito l’offerta delle proposte sportive offerte dal Comune di Treviglio perché
crediamo sia importante dare a tutte le famiglie e ai bambini&ragazzi della città e dei comuni vicini,
una panoramica di possibilità di scelta che può essere d’aiuto qualora si è in cerca di un nuovo sport da
praticare oppure di un cambio sport, qualora se ne senta la necessità.
Per avere altre informazioni sullo Sport a Treviglio:
UFFICIO SPORT: tel 0363 317701 oppure
ufficio.sport@comune.treviglio.bg.it
Il Comune di Treviglio gestisce un’area dedicata allo Sport e
rappresenta un elemento fondamentale del tessuto sociale:
sono circa 60 le Associazioni Sportive che operano sul territorio iscritte all’albo comunale che rivolgono la loro
attività a tutte le fasce di età ed in particolare ai più giovani.
Sono numerosi gli sport che si possono praticare:
Aikido, Arrampicata, Arti Marziali, Atletica, Auto e
Moto, Badminton, Basket, Boxe, Calcio, Calcio Balilla,
Capoeira, Ciclismo, Danza, Equitazione, Futsal,
Ginnastica, Ginnastica Artistica, Ginnastica Dolce, Golf, Jujitsu, Karate, Kick Boxing, Nuoto e Sub, Palestra,
Pallavolo, Pattinaggio a rotelle, Pilates, Presciistica, Rugby, Scacchi, Scherma, Tai Chi, Tennis, Twirling e Yoga.
La dotazione di impianti sportivi gestiti dall’Amministrazione Comunale sono:

3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
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Campi da calcio regolamentari
Campo da calcio e da rugby in erba sintetica
Campo da calcio a 7 in erba sintetica
Centro sportivo tennis con 4 campi
Palestre polivalenti
Campo da basket all’aperto
Tensostruttura polivalente
Palazzetto dello Sport
Pista d’atletica
Centro sportivo per il nuoto
con 2 vasche da competizione e 2 vasche per bambini

AT T I V I TÀ S P O R T I V E P R O P O S T E
Il progetto SportivaMente Per una nuova cultura dello sport propone
alcune attività sportive nei luoghi segnalati. Nella mappa si aggiungono
alcuni siti localizzati fuori dal comune di Treviglio, ovvero:
ATLETICA

Impianto sportivo di Treviglio, Caravaggio, 			
Bagnolo Cremasco

BASKIN

per adulti con campionato
PalaFacchetti di Treviglio

BASKIN

per bambini e ragazzi
Palestra di Brignano Gera d’Adda

CALCIO

per adulti Centro Sportivo Mazza di Treviglio

CALCIO

per bambini e ragazzi
Palestra comunale di Calvenzano

EQUITAZIONE

Maneggio Candiana per ippoterapia e percorso 			
di cura e gestione del cavallo a Fornovo S. Giovanni

TREKKING

per bambini e ragazzi Palestra di via Rossini a Treviglio

TREKKING

per adulti PalaFacchetti di Treviglio

CASTEL ROZZONE

BRIGNANO
G. D’ADDA

TREVIGLIO

CALVENZANO

CARAVAGGIO FORNOVO S.G.

MISANO DI GERA D’ADDA

VAILATE

ANI

Q

SCO

BAGNOLO
CREMASCO
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ASD
ATLETICA ESTRADA

PROGETTO

COSA OFFRE
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SportivaMente Per una nuova cultura dello sport
ATLETICA LEGGERA
Lo sviluppo e la diffusione dell’atletica leggera a livello giovanile, intesa come mezzo
di formazione psico-fisica e morale dei ragazzi, mediante la gestione di ogni forma di
attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica dell’atletica.

PER CHI

Bambini, ragazzi, adolescenti e giovani da 6 anni in su

QUANDO

Tutti i giorni

DOVE

Presso i campi sportivi di Treviglio, Caravaggio e Bagnolo Cremasco

CONTATTI PER
INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Pierluigi Giuliani, 335 5330244
plgiuliani@alice.it

COSTO

Da € 70 a € 160 annui in base alla frequenza

COSA SERVE PER
PARTECIPARE

Abbigliamento idoneo all’attività motoria

Associazione
IL GIRASOLE Onlus

PROGETTO

COSA OFFRE

SportivaMente Per una nuova cultura dello sport
CALCIO
Promozione dello lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale,
di superamento del disagio e di promozione del benessere psicofisico personale.
L’avvicinamento dei ragazzi alla pratica sportiva, contrastando il fenomeno del “drop out” (abbandono),
mediante un percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale
e all’adozione di stili di vita attivi permanenti.

PER CHI

Tutti gli adolescenti da 10 a 18 anni in situazione di fragilità, con disabilità o disturbi

QUANDO

Mercoledì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00

DOVE

Presso la palestra comunale di Calvenzano - via Circonvallazione Nuova

CONTATTI PER
INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Emanuele Bergami, 348 0660761
Arianna Bani, 339 8193338
arianna.bani1@gmail.com

COSTO

Gratuito

COSA SERVE PER
PARTECIPARE

Niente è indispensabile che non sia la voglia di divertirsi insieme e condividere
il valore dello sport e il senso di appartenenza alla squadra.
Si consiglia un abbigliamento idoneo per l’attività sportiva e l’occorrente per la doccia
a seguito dell’allenamento.

NOTE
PARTICOLARI

Le richieste prestazionali ed il risultato non sono determinanti e non costituiscono motivo di 		
discriminazione.
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Associazione
HIBISCUS
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PROGETTO

SportivaMente Per una nuova cultura dello sport

COSA OFFRE

Progetto “CAVALCABILE”: percorso di ippoterapia e rieducazione neuro-psico-motoria
Percorso ippoterapico a cadenza settimanale, con momenti di contatto e cura
dell’animale. Incontri settimanali di rieducazione neuro-psicomotoria.

PER CHI

Persone con disabilità da 16 a 24 anni

QUANDO

Ippoterapia Giovedì pomeriggio e un Venerdì mattina al mese
Rieducazione Mercoledì mattina

DOVE

Ippoterapia presso Scuderia Candiana - Fornovo San Giovanni - via degli Artigiani 25
Rieducazione presso Sede SFA Coltivabile - Caravaggio - largo Pittori Cavenaghi

CONTATTI PER
INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Mauro Perico, 328 0272237
sfacoltivabile@gmail.com

COSTO

Quota di partecipazione in base al numero di iscritti: da € 40 a € 100 al mese

COSA SERVE PER
PARTECIPARE

Vestiti comodi

NOTE
PARTICOLARI

Il percorso si svolge all’interno di un gruppo medio-piccolo.
I posti liberi sono quindi limitati, per questo motivo lo staff dell’Associazione si riserva
di dare priorità ai richiedenti che ne abbisognano maggiormente.

ASD
LA BUSSOLA

ASSOCIAZIONE LA BUSSOLA
PROGETTO

COSA OFFRE

SportivaMente Per una nuova cultura dello sport
TREKKING E RUNNING
Laboratori sportivi per minori, che consistono in un primo periodo di preparazione
fisica presso le strutture del territorio, a cui seguiranno attività di trekking e running,
con camminate all’aria aperta e percorsi in montagna e camminate in pianura usando
strade consorziali di campagna, senza traffico o nei parchi naturali della nostra zona.

PER CHI

Bambini e ragazzi da 10 a 18 anni conosciuti dai servizi sociali e segnalati dalle scuole del territorio.
Prosegue il progetto dello scorso anno dedicato agli adulti da 18 anni in su.

QUANDO

Da Ottobre 2018 a Giugno 2019

DOVE

Bambini e ragazzi
Mercoledì dalle 16:30 alle 17:30 presso Palestra di via Rossini - Treviglio
Adulti
Venerdì dalle 14:30 alle 16:30 presso PalaFacchetti via del Bosco - Treviglio

CONTATTI PER
INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Angelo Goisis, 335 6831550
Mario Tacconelli, 349 6068450
labussolatv@libero.it

COSTO

Gratuito

COSA SERVE PER
PARTECIPARE

Iscrizione e certificazione medica
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Cooperativa Sociale
FILI INTRECCIATI FA

PROGETTO

COSA OFFRE

SportivaMente Per una nuova cultura dello sport
BASKET E BASKIN
Attività in squadra grazie allo sport dello basket sia per i bambini che per i giovani.
Si svolge attraverso esercizi singoli, in coppia e in gruppo spiegati dall’istruttore.
Gli atleti sono accompagnati nello svolgimento degli esercizi grazie alla presenza
di volontari/educatori.
Le partite avvengono durante gli allenamenti e in particolare per i giovani si svolge il
campionato contro squadre del territorio.

PER CHI

Basket - Bambini da 6 a 11 anni
Baskin - Giovani da 16 anni

QUANDO

Per i bambini Giovedì dalle 16:30 alle 18:00, Sabato dalle 10:30 alle 12:00
Per i giovani

Giovedì dalle 14:00 alle 16:00

Partite di baskin secondo il calendario, normalmente il Sabato e Domenica
DOVE
Per i bambini Giovedì dalle 16:30 alle 18:00 - Treviglio - presso la palestra dell’Istituto Agrario
		
Sabato dalle 10:30 alle 12:00 - Brignano Gera d’Adda - presso la palestra
Per i giovani
CONTATTI PER
INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
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Giovedì dalle 14:00 alle 16:00 - Treviglio - presso il PalaFacchetti

Davide Martoni, 340 5552246 - 0363 382353
maristella.colombo@consorziofa.it

CALENDARIO
BASKIN 2018-19 ALL-STARS
Il gruppo dei grandi, composto da ragazzi/e e uomini/
donne, che da alcuni anni si allena a Basket con grande
entusiasmo, da quest’anno, 2018-19, partecipano al
Campionato di Baskin.
La squadra dal nuovo nome di “ALL STARS” segue il
calendario delle partite che vi riportiamo di seguito proprio
per consentirvi di seguirci in questa nuova esperienza e di
fare il tifo partecipando con calore.
Vi aspettiamo numerosi.

SQUADRA
CASA

SQUADRA
TRASFERTA

DATA

ORA

DOVE

Insuperabili

ALL STARS

28/10/2018

10:30

Rivolta d’Adda

Via G.Galilei

Palestra

ALL STARS

Diablos

11/11/2018

10:30

TREVIGLIO

Via del Bosco

PALAFACCHETTI

Galletti Feroci

ALL STARS

01/12/18

15:00

Romano di L.dia

Via Cavalli

Palestra

ALL STARS

Strinati

16/12/18

10:30

TREVIGLIO

Via del Bosco

PALAFACCHETTI

Le Nutrie

ALL STARS

02/02/19

17:00

Vaiano Cremasco

Via Verga

Palestra

ALL STARS

Angels

17/2/19

10:30

TREVIGLIO

Via del Bosco

PALAFACCHETTI

Sgangherati

ALL STARS

03/03/19

10:30

Orzinuovi

Via Lonato

Palazzetto dello Sport

ALL STARS

Le Cince

17/03/19

10:30

TREVIGLIO

Via del Bosco

PALAFACCHETTI

Magico Basket

ALL STARS

06/04/19

15:00

Soresina

Via dello Stadio

Centro Sportivo

Dreamteam

ALL STARS

04/05/19

15:00

Piacenza

da definire

15

COMPAGNIA
DELLA SCHERMA
LOMBARDA ASD
C O M P A G N I A
DELLA SCHERMA
LO M BA R DA A S D

FOTO DI AUGUSTO BIZZI

PROGETTO

SportivaMente Per una nuova cultura dello sport
SCHERMA PER BAMBINI E RAGAZZI

16

COSA OFFRE

CORSO DI SCHERMA COMPLETO DA OTTOBRE A MAGGIO.
L’attività di scherma è mirata a coinvolgere i giovani per far conoscere loro questo
sport in modo più approfondito.

OBIETTIVO

Il progetto prevede di praticare la scherma a costi molto contenuti e di poter noleggiare l’attrezzatura
per un anno al costo di un terzo del suo valore. In tal modo le famiglie sono sgravate dall’acquisto 		
del materiale. Lo spirito è di insegnare uno sport che l’atleta potrà coltivare per la sua vita, a vari livelli
agonistici o per puro divertimento.

PER CHI

Tutti da 9 a 18 anni
Siano essi normodotati che disabili in carrozzina.
Non è necessario avere conoscenze particolari per poter iniziare o doti fisiche
specifiche, perché la scherma può essere praticata da chiunque.

QUANDO

Grandi da 13 anni - Lunedì e Giovedì dalle 18:30 alle 21:00
Bambini da 8 a 12 anni - Martedì e Giovedì dalle 16:30 alle 18:30

DOVE

Presso la palestra della Scuola Cesare Battisti - Treviglio - viale Piave

CONTATTI PER
INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Fabrizio Orsini, 349 2195349
schermalombarda@gmail.com
www.schermalombarda.altervista.org

COSTO

Costo del corso annuale: € 290
Costo noleggio annuale del materiale: Bambini € 150, Grandi € 250

COSA SERVE PER
PARTECIPARE

Nulla di particolare, la scherma è uno sport che può fare chiunque,
e si può cominciare a qualsiasi età lo desideri.

NOTE
PARTICOLARI

Le prime lezioni del corso sono gratuite per capire come si svolge l’attività

Il progetto prevede di organizzare laboratori/presentazioni presso le
scuole dell’Ambito che permetteranno di praticare la scherma per brevi
periodi, con lezioni frontali in cui saranno mostrati video o fotografie che
metteranno in risalto testimonianze da parte di giovani schermitori, che
evidenzieranno la bellezza e i valori di questo sport.
Il materiale video sarà caricato anche su un canale youtube, cosicché
i bambini/ragazzi potranno far vedere ai genitori i progetti realizzati, il
clima societario e gli obiettivi raggiunti nel decennio di attività dall’ASD
Compagnia della Scherma Lombarda. Saranno coinvolti sia normodotati
che diversamente abili.
Parallelamente saranno anche attivati i corsi di scherma pomeridiani ad
hoc per due fasce d’età scolastica, quella delle scuole medie e quella
delle scuole superiori.
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DRUM CIRCLE:

IL CERCHIO DEI TAMBURI

LABORATORIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Durante il mese di febbraio e marzo ci saranno
momenti di presentazione del progetto SportivaMente
nelle scuole dell’Ambito, animati dai laboratori
“Drum Circle” (esperienze legate alle percussioni),
per creare un maggiore coinvolgimento dei ragazzi.
I laboratori saranno ripetuti anche all’interno dei principali momenti
aggregativi del progetto, come gli eventi conclusivi dei percorsi, in modo da
creare un fil rouge che colleghi tutte le attività.

COSA OFFRE

LABORATORIO PERMANENTE
Il drum circle è uno spettacolo di musica partecipata: sono le persone stesse a suonare tamburi e 		
percussioni di ogni tipo imparando in pochi minuti come fare musica insieme ascoltandosi e divertendosi!

PER CHI

Bambini, ragazzi e adulti di tutte le età

QUANDO

Dal 21 Gennaio al 28 Maggio, tutti i Lunedì dalle 14:30 alle 15:30 (escluso il 22 Aprile - Pasquetta)

DOVE

Centro Diurno Anziani - Treviglio - viale XXIV Maggio, 11

CONTATTI PER
INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Giorgio Brigatti, 342 1993490
giorgio_brigatti@hotmail.it

COSTO

Gratuito

COSA SERVE PER
PARTECIPARE

Porta il tuo tamburo se ce l’hai! Se no ne troverai a tua disposizione

Perché il DRUM CIRCLE nel Bando Sport del Comune di Treviglio?
Il senso dell’inserimento di un percorso di drum circle all’interno del Bando Sport del Comune di Treviglio
è connesso all’intenzione di sviluppare il senso di community, di collettività, offrendo ai partecipanti
un grande strumento di costruzione del benessere psico-fisico personale
attraverso l’attività di creazione musicale partecipata.
18

QUA

DR I

S
CENTRO

O

RTI
PO V

La piscina che presentiamo, si è unita al progetto SportivaMente Per una nuova cultura dello sport,
mettendo a disposizione del territorio delle risorse come sotto riportato

COSA OFFRE

NUOTO
Accesso al nuoto libero in piscina

PER CHI

Persone diversamente abili (superiore al 70%) e ai rispettivi accompagnatori

QUANDO

Da Lunedì a Domenica secondo gli orari del nuoto libero indicati
sul sito www.centrosportivoquadri.it

DOVE

Centro Sportivo Quadri - Treviglio - via Abate Crippa, 38

CONTATTI PER
INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

0363 303842
piscinatreviglio@prsport.it
www.centrosportivoquadri.it

COSTO

Gratuito anche per l’accompagnatore

COSA SERVE PER
PARTECIPARE

Cuffia, costume…e tanta voglia di nuotare!

NOTE
PARTICOLARI

• Nel centro è consentito l’accesso gratuito alle persone con disabilità
oltre il 70% e anche per l’accompagnatore, in caso non fossero autonome.
• I minori di 14 anni devono obbligatoriamente essere accompagnati da un genitore.
• Le vasche sono accessibili anche a persone che necessitano di carrozzina.
A disposizione 2 carrozzine da poter utilizzare sotto la doccia.
• Il servizio è fruibile in tutti gli orari del nuoto libero; chiediamo di portare
la certificazione di invalidità al primo accesso per poter consegnare la tessera.
• Per chi necessitasse di ausili meccanici per l’ingresso in acqua, chiamare il centro prima
di recarsi in piscina per organizzare al meglio l’assistenza.
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clessidra87.it

In collaborazione con

ASD
ATLETICA ESTRADA

Associazione
IL GIRASOLE Onlus

Associazione
HIBISCUS

ASD
LA BUSSOLA

P R O G E T T O

&

SPORT

VITA

ASSOCIAZIONE LA BUSSOLA

Cooperativa Sociale
FILI INTRECCIATI FA

COMPAGNIA
DELLA SCHERMA
LOMBARDA ASD
C O M P A G N I A
DELLA SCHERMA
LO M BA R DA A S D

ASSESSORATO ALLO SPORT
Viale XXIV Maggio, 11 • tel 0363 317701
ufficio.sport@comune.treviglio.bg.it

RESPONSABILE DI PROGETTO
Luigina Marone
TECNICO DELLO SPORT
Gianfranco Colombo

QUA

DR I

CENTRO

RTI
PO V

O

S

Con il contributo di

