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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL BANDO REGIONALE DGR 1138/2014 PROMOZIONE
ATTIVITÀ SPORTIVA - ANNO DI FINANZIAMENTO 2014 – PROGETTO “UN, DUE,
TRE… SPORT!”
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 9 (NOVE) del mese di OTTOBRE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI , dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ADESIONE AL BANDO REGIONALE DGR 1138/2014 PROMOZIONE
ATTIVITÀ SPORTIVA - ANNO DI FINANZIAMENTO 2014 – PROGETTO “UN, DUE,
TRE… SPORT!”
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1138 del 14/7/2014
“Obiettivi, criteri di spesa e procedure per la concessione dei contributi regionali per la
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento dello stato di salute attraverso l'attività motorio
- sportiva - Anno 2014”;
CONSIDERATO che con detto bando, riservato agli Enti pubblici e privati, possono essere
finanziati interventi finalizzati a promuovere lo sport per la salute e contrastare il fenomeno
dell’abbandono precoce dello sport da parte dei ragazzi, in particolare attraverso interventi che
favoriscano l’accesso dei bambini e dei ragazzi alla pratica dell’attività motoria e allo sport per la
salute;
PREMESSO CHE
il Comune di Castel San Pietro Terme ha dedicato negli ultimi decenni, una forte attenzione al
settore sportivo realizzando o rimodernando strutture ed impianti sportivi, che vengono
utilizzate a livello intercomunale, in quanto Castel San Pietro Terme accoglie un bacino più
ampio della popolazione provenienti anche da altri comuni più piccoli limitrofi che non
dispongono di alcune strutture sportive, come per es. la piscina, campo da rugby;
l’Amministrazione è molto sensibile alla promozione dell’attività motoria anche a quelle fasce
della popolazione più debole, tanto che sono state impegnate risorse economiche ed umane sia
per la realizzazione di impianti e strutture accessibili anche a chi ha difficoltà motorie, che per
progetti specifici destinati a ragazzi con difficoltà senso-motoria o psichiche- di relazione
(progetti di acquaticità, servizio trasporto disabili verso le strutture sportive,…);
la promozione all’attività motoria, nelle diverse discipline sportive, passa anche attraverso la
scuola: gli istituti scolastici lavorano in stretta collaborazione con le associazioni sportive del
territorio per valorizzare e qualificare l’offerta riguardante l’educazione motoria e per facilitare
l’avvicinamento degli studenti all’attività sportiva, favorendone la poliedricità;
DATO atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale facilitare l’accesso dei bambini e dei
ragazzi, anche di quelli con più difficoltà nello sport o con fragilità, alla pratica dell’attività motoria
e allo sport per la salute, favorendo l’inclusione anche dei praticanti con minori abilità atletiche;
VISTA la bozza del progetto relativa alla promozione attività sportiva per l’anno 2014, denominato
“un, due, tre … sport!”, allegata al presente atto (allegato A);
CONSIDERATO che i soggetti di seguito elencati:
1. AUSL di Imola - Responsabile Medicina dello Sport,
2. Direzione Didattica Statale di Castel San Pietro Terme,
3. Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme,
4. A.C. Osteria Grande A.S.D.,
5. Associaz. Sportiva “Volley Castello”,

6. Dragons Rugby Castel San Pietro ASD,
7. ASD Pallacanestro Castel San Pietro Terme 2010,
8. Polisportiva UISP,
9. TRA.DIS.AN.,
hanno dato la disponibilità a partecipare al progetto (allegato A), individuando il Comune di Castel
San Pietro Terme quale soggetto richiedente – Ente Capofila;
RITENUTO pertanto opportuno aderire al bando sopra menzionato, presentando alla Regione
Emilia-Romagna apposita richiesta di approvazione e finanziamento;
DATO ATTO CHE
› sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere sulla regolarità tecnica prescritto
dall’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm. ed ii., come da
allegato ;
› la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa né
riduzione di entrate;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare la bozza del progetto relativa alla promozione attività sportiva per l’anno 2014,
denominato “un, due, tre … sport!”, (allegato A) al fine di realizzare interventi per la
promozione dello sport per la salute e contrastare il fenomeno dell’abbandono precoce dello
sport da parte dei ragazzi, delegando il Dirigente Area Servizi Amministrativi ad apportarvi le
modifiche non sostanziali eventualmente necessarie per l’allineamento del testo ed ogni altro
adempimento necessario e conseguente;
2. di aderire al bando “Promozione Attività Sportiva 2014” per la realizzazione di progetti
finalizzati al miglioramento dello stato di salute attraverso l'attività motorio - sportiva ai sensi
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1294/2013;
3. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.

Allegato A)
BANDO REGIONALE DGR 1138/2014
PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA - ANNO DI FINANZIAMENTO 2014 -

Progetto “Un, due, tre… sport!”
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 163 del 9/10/2014
IL CONTESTO
Il contesto: il territorio e le sue risorse per la pratica sportiva
Il Comune di Castel San Pietro Terme si trova sull’asse della via Emilia Bologna-Rimini ed ha un territorio piuttosto vasto
che comprende numerose frazioni in pianura e collina/alta collina (frazione di Montecalderaro a 568m slm).
Il comune conta circa 21mila abitanti che abitano in gran parte nel capoluogo e nella frazione di Osteria Grande, nelle
quali si trovano i servizi maggiori (scuole, servizi sanitari, strutture sportive, centri culturali e ricreativi,…), mentre il
16,5% vive nelle altre frazioni del territorio.
Per quanto riguarda l’oggetto e gli obiettivi del presente progetto, l’Amministrazione Comunale, come indicato nel proprio
statuto, cura lo sviluppo delle attività sportive e ricreative e del tempo libero, anche nelle sue forme spontanee, quale
mezzo di coesione, di crescita e di aggregazione sociale, in risposta diretta o indiretta a bisogni ed esigenze individuali o
collettive della comunità locale. Negli ultimi decenni ha dedicato una forte attenzione al settore sportivo realizzando o
rimodernando, in collaborazione con le stesse associazioni sportive, oltre una trentina di strutture ed impianti sportivi,
alcuni dei quali sono di livello nazionale ed internazionale (1 campo da golf, un palasport, 5 piscine (di cui 3 coperte), 6
palestre, 1 stadio, un moderno centro per il tennis, un campo da rugby, 8 campi per il calcio, 2 bocciofile, piste
polivalenti per la pallacanestro, il pattinaggio, pista da sketeboard, centro per l’ ippoterapia, area attrezzata per tiro con
l’arco, percorso vita nel parco Lungofiume…)
Queste strutture sono utilizzate a livello intercomunale, infatti Castel San Pietro Terme accoglie un bacino più ampio
della popolazione: essendo circondata da altri comuni più piccoli (Dozza, Castel Guelfo, Casalfiumanese, Medicina…)
che non hanno le strutture o non forniscono, per le dimensioni degli stessi, alcune proposte sportive, la popolazione
limitrofa si sposta principalmente verso gli impianti sportivi di Imola, Castel San Pietro Terme ed Ozzano (Medicina per
esempio non ha la piscina coperta).
L’Amministrazione inoltre è molto sensibile alla promozione dell’attività motoria anche a quelle fasce della popolazione
più debole, tanto che sono state impegnate risorse economiche ed umane anche per la realizzazione di impianti e
strutture accessibili anche a chi ha difficoltà motorie (es. sollevatore per entrare in acqua in piscina, realizzazione
impianto di ippoterapia, …) e per progetti ad hoc, in collaborazione con le associazioni sportive, le scuole, l’Az.USL di
Imola.
Le iniziative di promozione
Negli ultimi anni anche le iniziative per la promozione e la sensibilizzazione all’attività motoria sono aumentate,
coinvolgendo fasce della popolazione adulta ed anziana, ma soprattutto giovane:
- Sportlandia, manifestazione nella quale i bambini e ragazzi possono sperimentare e cimentarsi in numerosi
sport ed attività che le varie associazioni propongono,
- Siamo in forma, manifestazione nella quale ciascuna società sportiva e ricreativa ha a disposizione uno spazio
per fare promozione alla propria attività e nel quale vengono premiati atleti e società del territorio per i risultati
conseguiti nell’ultima stagione sportiva,
- La carrera dei piccoli, manifestazione dedicata ai giovani della Carrera (grande manifestazione locale) nella
quale i bambini ed i ragazzi possono di cimentarsi nello sport locale delle macchinine a spinta umana (corsa
autopodistica)
- Castello Cammina -progetto inserito anche dai Piani di zona- che promuove le camminate ed il nordic-walking
lungo due percorsi nel capoluogo, supportati spazi informativi e di sensibilizzazione lungo il percorso, sul
benessere della camminata e gli stili di vita sani.

A Castel San Pietro Terme la promozione all’attività motoria, nelle diverse discipline sportive, passa anche attraverso la
scuola: gli istituti scolastici -Istituto comprensivo e Direzione Didattica- lavorano in stretta collaborazione con le
associazioni sportive del territorio per valorizzare e qualificare l’offerta riguardante l’educazione motoria rivolta agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre che facilitare l’avvicinamento degli studenti all’attività
sportiva e ricreativa, propedeutica a più discipline sportive, favorendone la “poliedricità”.
Sport e solidarietà: la rete con il volontariato di servizio alla persona
Le associazioni sportive del territorio sono molto attente al coinvolgimento di persone che dimostrano difficoltà sensomotorie, psichiche o di relazione e organizzano iniziative e progetti specifici che possano migliorare l’autonomia delle
persone e la loro relazione con gli altri: progetti di acquaticità in piscina, progetti di atletica, supporto a ragazzi che
vivono in case-famiglia o in situazione dia affidamento, supporto economico a famiglie con difficoltà economiche che
faticano a far partecipare i propri figli all’attività sportiva.
A Castel San Pietro Terme, inoltre, la rete fra le associazioni sportive e di volontariato in ambito sociale si sta via via
creando e rafforzando, non solo per quanto riguarda la sinergia per la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, ma
anche per la realizzazione di azioni ed iniziative per sostenere le famiglie che hanno al loro interno situazioni di difficoltà
come per esempio figli con difficoltà senso-motoria o psichiche- di relazione.
Una di queste attività è l’accompagnamento di ragazzi verso gli impianti sportivi utilizzando mezzi attrezzati per
l’handicap, utilizzati da volontari di una associazione del territorio e da volontari singoli iscritti all’albo comunale.
Alcuni dati
Tab.1: Popolazione residente al 01.01.2014
Fascia età
n°
6-10 anni
957
11-13 anni
590
Tab.2: Ragazzi coinvolti nelle scuole in attività sportive-ricreative con associazioni sportive
Tipologia scuola
n° studenti
di cui certificati
Sc. primaria
896
23
Sc. secondaria di 1° grado
560
19
Tab.3: Ore mensili impegnate all’interno delle scuole per progetti pratica sportiva
Associazione sportiva
h/mese
ASD Calcio Osteria Grande
25 una-tantum
c/o secondaria

ASD Calcio Osteria Grande
ASD Volley Castello
ASD Pallacanestro CSPT 2010
ASD Dragons Rugby

40
18
60
40

Tab.4: N° ragazzi 6-13 iscritti (soci/tesserati)
Associazione sportiva
ASD Polisportiva UISP
ASD Calcio Osteria Grande
ASD Volley Castello
ASD Pallacanestro CSPT 2010
ASD Dragons Rugby

n° ragazzi iscritti
600
160
6
250
95

Tab.5: Iniziative Organizzate di promozione allo sport (eventi e giochi sportivi studenteschi)
Ente
N° eventi
N° ragazzi
partecipanti
ASD Polisportiva UISP
4
500
ASD Calcio Osteria Grande
3
2600
ASD Pallacanestro CSPT 2010
2
400
ASD Dragons Rugby
6
800
Direzione Didattica
3
668

Istituto comprensivo
Amministrazione comunale
Tab.6: Centri estivi/Vacanze pasquali pasquale
Ente
ASD Polisportiva UISP
ASD Calcio Osteria Grande
ASD Pallacanestro CSPT 2010

2
2

788
1000

N° settimane
mesi di aprile –
giugno/settembre
10
3
10

N° ragazzi
partecipanti

(frequenza totale)

600
50
600

Tab.7: Progetto di acquaticità per ragazzi con disabilità
Ore/settimana
N° ragazzi coinvolti
25
15
OBIETTIVI GENERALI
1.promuovere la pratica sportiva quale attività che favorisce la salute, il benessere e che incoraggia alla socializzazione
e le relazioni con gli altri.
2.sensibilizzare i giovani e le famiglie alla pratica sportiva con atteggiamento positivo, non in contrasto con i nuovi
interessi dei giovani, al fine di contrastare il fenomeno del drop-out precoce dello sport da parte dei ragazzi.
3. garantire pari opportunità esperienziali a bambini e ragazzi con fragilità e con minori abilità atletiche: difficoltà sensomotorie, psichiche, a rischio di emarginazione, promuovendo attività adeguate per incoraggiare alla socializzazione e
all’autonomia senso-motoria.
OBIETTIVI SPECIFICI
Relativamente all’obiettivo 1:
1.1 Promuovere l’attività sportiva e ricreativa all’interno delle scuole primarie quale occasione per far sperimentare ai
bambini e ragazzi, in un contesto di gruppo, nuove modalità relazionali e favorire l’integrazione e la socializzazione.
1.2 attivare all’interno delle scuole primarie la sperimentazione di diverse discipline sportive, al fine di creare opportunità
di scegliere lo sport ideale per ognuno, sensibilizzando le famiglie, le scuole ed il territorio sulle numerose opportunità
educative e socializzanti.
1.3 promuovere iniziative formative rivolte ai giovani, alle famiglie, ai docenti sull’importanza dell’attività motoria, la cui
pratica regolare viene vissuta come un metodo per prevenire la comparsa di malattie, unendo un sano stile alimentare
ed una regolare attività fisica.
1.4 promuovere l’attività sportiva e ricreativa nelle associazioni, nella scuola, in altri contesti educativi (es. centri
estivi,…) e durante iniziative e manifestazioni con modalità tali da scaturire l’interesse dei giovani: il provare piacere
nella pratica motoria, il divertimento fine a se stesso, il giocare, il relazionarsi con gli altri.
Relativamente all’obiettivo 2:
2.1 promuovere la pratica sportiva e ricreativa all’interno della scuola secondaria di primo grado al fine di accrescere
culturalmente l’importanza dello sport quale interesse vissuto con passione e senso di appartenenza e non come pura
performance individuale.
2.2 sensibilizzare i giovani alla continuazione della pratica sportiva che non vuole entrare in contrasto con l’accresciuto
impegno nello studio o con nuove attività ed interessi ma, al contrario, attraverso la propria disciplina, favorisce stili di
vita sani e una modalità positiva di gestione degli impegni
2.3 favorire l’accesso alla pratica sportiva, sostenendo le famiglie nella frequentazione dei figli ad attività motorie,
attivando e coordinando servizi di supporto con mezzi e risorse proprie, come per esempio il trasporto scuola-area
sportiva
Relativamente all’obiettivo 3:
3.1 promuovere attività sportive rivolte ai bambini e ragazzi con disabilità senso-motorie al fine di accrescere la propria
autonomia psicomotoria e la conseguente autostima e disponibilità a mettersi in gioco

3.2 promuovere attività sportive rivolte a bambini e ragazzi con fragilità o con difficoltà psichiche al fine di sperimentare,
in contesti adeguatamente predisposti, accoglienti e privilegiati, nuove modalità relazionali tipiche delle attività sportive,
quali il rispetto dell’altro, la convivenza, il controllo del proprio corpo ed emotivo…
AZIONI ED ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Relativamente all’obiettivo generale 1:
Promozione della pratica sportiva e ricreativa da parte delle associazioni sportive del territorio all’interno delle
scuole primarie e secondarie in affiancamento al personale docente e di iniziative formative ed informative
rivolte ai giovani, alle famiglie, ai docenti e alle associazioni organizzate dall’Amministrazione comunale e
dall’Az.Usl di Imola
1(*) Collaborazione sinergica fra istituti scolastici ed associazioni sportive e ricreative del territorio al fine di offrire
all’interno dell’attività formativa proposta, lo sport come gioco, divertimento, attività di gruppo e di ruolo, in maniera
paritaria ed indistinta a tutti gli studenti.
Pratica di discipline sportive e ricreative di gruppo all’interno delle classi per educare al rispetto delle regole, alla
socializzazione e alla relazione con gli altri -pari (compagni) e con gli altri soggetti nei loro ruoli (allenatori, arbitri,
avversari,…)- per poi trasferire le modalità di relazione ed i valori di impegno, lealtà e solidarietà, anche nella
quotidianità.
2(*) Affiancamento del personale sportivo specializzato al personale docente nelle ore di educazione motoria per lo
svolgimento delle diverse discipline sportive, anche quelle meno conosciute o praticate, per ampliare l’offerta e
stimolare i bambini alla scelta di uno sport in linea con i propri interessi e passioni.
3(*) Collaborazione con l’Az.Usl di Imola, competente per il territorio, con gli istituti scolastici e le associazioni sportive
per redigere una programmazione della sensibilizzazione capillare ai giovani, alle famiglie e agli operatori tecnici
coinvolti (docenti, allenatori, istruttori…) ad una corretta attività motoria ed ad una sano stile di vita, studiando
modalità innovative per poter intercettare le famiglie meno sensibili a ciò
4 Realizzazione di n° 3 incontri formativi-informativi con personale dell’Az.Usl (medici dello sport, pediatri,
neuropsichiatri, fisiatra, nutrizionisti,...) rivolto alla cittadinanza con particolare attenzione alle famiglie, al
personale scolastico e alle associazioni sportive su temi relativi al benessere dell’attività motoria, agli stili di vita
sani, all’alimentazione, all’autonomia psicomotoria in persone con difficoltà senso-motorie o psichiche e di
relazione.
5 Realizzazione di attività estive (centri estivi) in ambito sportivo, organizzati direttamente dalle associazioni sportive e
patrocinati dall'Amministrazione comunale, al fine di offrire nel periodo estivo, oltre alla continuazione della
pratica sportiva e ricreativa, l'opportunità ai bambini di sperimentarsi in discipline sportive non conosciute e di
vivere quotidianamente all'interno di "regole di squadra"
6 Organizzazione di eventi sportivi di promozione dello sport al fine di incuriosire ad avvicinare i bambini e ragazzi alle
diverse discipline sportive, fra cui “SIAMO IN FORMA”, nel quale ciascuna società sportiva e ricreativa ha a
disposizione uno spazio per fare promozione alla propria attività e nel quale vengono premiati atleti e società del
territorio per i risultati conseguiti nell’ultima stagione sportiva;
Organizzazione dei giochi sportivi studenteschi di fine anno scolastico, nei quali i ragazzi, gli insegnanti e le
associazioni coinvolte possono condividere con le famiglie il percorso di educazione motoria svolto a scuola,
sperimentando che si può fare sport divertendosi ed attraverso il gioco e che si può gareggiare sportivamente,
lealmente, senza ostilità ed aggressività, coinvolgendo anche chi è meno predisposto ad attività motorie, di
coordinazione o di gruppo.
Promozione delle attività sportive e ricreative del territorio, anche attraverso volantinaggio e materiale informativo
delle varie proposte.
Relativamente all’obiettivo generale 2:
Azioni di sensibilizzazione alla continuazione della pratica sportiva soprattutto nell’età dell’adolescenza, più a
rischio di drop-out, coinvolgendo la scuola, e supporto nell’accompagnamento alle strutture sportive mediante
servizio di trasporto scuola-impianto sportivo.
1 (*) Incontri fra associazioni e docenti referenti scuola secondaria inferiore per programmazione di attività motorie e
sportive di gruppo all’interno della scuola non basate sulla competitività ma sul “fare gruppo” .
2 (*) Attività motoria presso la scuola secondaria superiore con l’affiancamento di un operatore delle differenti
associazioni sportive al docente di educazione motoria, al fine di promuovere la passione e l’interesse per lo sport
fra i ragazzi.

3

7

8

(*)

Organizzazione di incontri fra le associazioni nel quale riflettere su strategie innovative per creare condizioni
favorevoli ed offrire nuove motivazioni e più stimolanti modalità organizzative di avviamento allo sport, con progetti
più a misura dei reali bisogni dei bambini e dei ragazzi.
Attivazione durante gli allenamenti delle nuove strategie e nuove modalità di coinvolgimento dei giovani, anche
attraverso iniziative, ed educazione attraverso lo sport della gestione dei tempi e degli impegni assunti.
Servizio di accompagnamento e trasporto per raggiungere la sede dell’attività sportiva, anche direttamente dagli
istituti scolastici, al fine di sostenere quelle famiglie che non riescono per motivi di lavoro ad accompagnare i
bambini e quindi rinuncerebbero a far praticare sport ai bambini
Creare sinergie fra le associazioni per rendere il servizio di accompagnamento/trasporto in rete a diverse
associazioni sportivi, anche nella ricerca iniziale di un mezzo necessario per l’attività.
Servizio trasporto e di accompagnamento da scuola alla struttura con mezzi attrezzati per l'handicap, destinati
all’accompagnamento di bambini e ragazzi con difficoltà senso-motorie o psichiche

Relativamente all’obiettivo generale 3:
Corsi specifici gratuiti di acquaticità destinata a bambini e ragazzi con difficoltà senso-motorie o psichiche e
relazionali, in sinergia con le scuole del territorio ed il servizio di neuropsichiatria infantile dell’Az.USL di Imola
9 Organizzazione di corsi gratuiti di acquaticità rivolti a bambini e ragazzi con difficoltà senso-motorie, in sinergia con
le scuole del territorio ed i servizi dell’Az.Usl di riferimento.
Organizzazione di corsi gratuiti di acquaticità rivolti a bambini e ragazzi con difficoltà psichiche e relazionali, in
sinergia con le scuole del territorio ed i servizi dell’Az.Usl di riferimento.
Promozione dell’attività sportiva e ricreativa rivolta a bambini e ragazzi fragili o che vivono situazioni sociali o di
relazione difficili, nel quale gli allenatori/istruttori diventano facilitatori di nuovi processi e modelli di relazione che,
attraverso il gioco e la pratica sportiva, creano delle condizioni favorevoli all'apprendimento e alla relazione con
l’altro.
Note: (*) le azioni previste nei punti 1-2-3 sono attivate al fine di raggiungere due obiettivi, in particolare le medesime azioni vengono proposte nelle
scuole primarie, finalizzate all’obiettivo 1, e nelle scuole secondarie di 1° grado, finalizzate all’obiettivo 2

DESTINATARI
Destinatari diretti
Questo progetto è rivolto alla promozione dell’attività sportiva e ricreativa ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e
13 anni residenti a Castel San Pietro Terme o comunque che frequentano le scuole e le associazioni sportive presenti
sul territorio:
Studenti frequentanti le scuole primarie pubbliche
Studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado pubblica
Ragazzi iscritti alle associazioni sportive del territorio
Ragazzi con difficoltà senso-motorie o psichiche o nella relazione che si avvicinano al mondo dello sport
Destinatari indiretti
In questo progetto viene coinvolta tutta la cittadinanza nei suoi vari aspetti, in quanto l’obiettivo primario è la promozione
e sensibilizzazione verso una “cultura dello sport” e stili di vita sani, partendo dalla pratica sportiva a ricreativa per i
bambini e ragazzi, mantenendo l’entusiasmo e la “scelta del fare sport” anche nel tempo.
In particolare vengono coinvolte:
le famiglie degli studenti
le associazioni sportive che offrono attività sul territorio e all’interno delle scuole
le scuole primarie e secondaria di primo grado pubbliche (Direzione didattica e Istituto comprensivo)
le associazioni di volontariato di servizio alla persona che collaborano con le associazioni sportive nella
promozione dello sport per i soggetti fragili
Per la realizzazione del progetto vengono coinvolti operatori dei vari enti ed associazioni partner nel progetto, in
particolare:
n°60 insegnanti di educazione motoria delle scuole primarie
n°8 insegnati della scuole primarie e secondaria di primo grado referenti per progetti integrazione, accoglienza,
prevenzione del disagio, gioco-movimento-salute-affettività, educazione alimentare
n° 3 docenti di scienze motorie e sportive della scuola secondaria di primo grado

n°8 medici dell’Az.Usl di Imola nelle qualifiche di pediatri, neuropsichiatra infantile, medico dello sport, nutrizionista,
fisiatra
n° 20 allenatori ed istruttori delle associazioni sportive coinvolte
n°15 volontari singoli iscritti all’albo comunale e associazione Tra.Dis.An per trasporto alunni con disabilità
n° 1000 famiglie di studenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado
n° 2 Responsabili Amministrazione comunale U.O Sport e comunicazione
I PARTNER DEL PROGETTO
ASD Polisportiva Uisp
La Polisportiva è nata nel 1978 con l'apertura della piscina comunale ed in seguito ha continuato ed ampliato le proprie
attività
in
un
territorio
dove
l'associazionismo
sportivo
era
poco
presente.
Col passare degli anni e la crescita esponenziale delle attrezzature e delle attività sportive nella città, la Polisportiva ha
ampliato la propria attività oltre che verso il nuoto e le varie discipline acquatiche, anche in altre svariate attività sportive,
con un’attenzione particolare rivolta a bambini, giovani, anziani e disabili.
Le discipline sportive e le attività motorie di cui si occupa la polisportiva sono: nuoto (per tutte le età) e fitness acquatico,
nuoto agonistico, pattinaggio, ginnastica artistica, karate, yoga, ginnastica di mantenimento e kinesiterapica.
ASD A.Calcio Osteria Grande
L’Associazione vanta una trentennale attività nel settore calcio, pienamente inserita e integrata nel tessuto sociale di
Osteria Grande, il secondo nucleo abitativo della città. Opera a tutti i livelli del settore giovanile, maschile e femminile,
con oltre duecento ragazzi che partecipano alle attività del sodalizio. Partecipa al campionato federale di Prima
Categoria con la squadra maggiore utilizzando e valorizzando principalmente ragazzi e tecnici provenienti dal proprio
vivaio.
Completa la sua proposta con il calcio a 5 giovanile e prima squadra e squadre amatoriali maschili e femminili con le
quali si da la possibilità di fare sport anche agli adulti.
L’associazione presenta anche una SCUOLA CALCIO QUALIFICATA, con tecnici UEFA B e CONI-FIGC e istruttori
laureati in SCIENZE MOTORIE. Una grossa novità di questa stagione sportiva è l’affiliazione all’ARSENAL SOCCER
SCHOOLS, un percorso formativo di crescita per istruttori e ragazzi, con corsi, camp, allenamenti condotti da tecnici
Arsenal, tornei in Inghilterra, ecc…il tutto con la qualità certificata di uno fra i top 10 club al mondo.
L’associazione è fortemente impegnata anche nelle attività sociali che si sviluppano nella frazione, collabora attivamente
con la locale Polisportiva Osteria Grande e da anni propone e realizza apprezzate attività di promozione sportiva
all’interno degli istituti scolastici che operano sul territorio, nella fascia d’età 6-14 anni.
Infine, organizza annualmente in maggio il TORNEO D’AMATO, memorial dedicato a Fabio, figlio del presidente
Claudio, con oltre 150 squadre da tutta Italia con quasi 2000 ragazzini premiati.
ASD Pallacanestro 2010 Castel San Pietro Terme
L’Associazione è stata costituita nel 2010, per proseguire l’attività di diffusione e pratica della pallacanestro a Castel San
Pietro Terme, dopo l’interruzione delle attività da parte del sodalizio storico che aveva praticato la pallacanestro per una
trentina d’anni.
L’attività viene praticata presso il Palasport, oltre che nelle varie palestre della città. E’ rivolta a bambini/e e ragazzi/e dai
5 anni in poi. Il movimento raccoglie oltre 250 atleti di tutte le età. L’associazione svolge anche un articolato programma
di diffusione della pallacanestro nelle scuole dell’obbligo della città ed organizza un centro estivo multisportivo per il
periodo estivo.
L'associazione si impegna anche in ambito sociale, sostenendo ed organizzando numerose eventi di beneficienza.
ASD Volley Castel San Pietro Terme
Il volley a Castel San Pietro Terme vanta una lunga presenza ed attività, svolta soprattutto a livello giovanile, femminile.
Negli ultimi anni l’attività viene svolta in collaborazione con la Pallavolo di Ozzano Emilia.
Il movimento coinvolge oltre un centinaio di ragazze sull’intero territorio comunale. Effettua da svariati anni un’ampia
attività di avviamento alla pallavolo in alcune scuole dell’obbligo della città.
ASD Dragons Rugby
La Dragons Rugby nasce nel 2012, ha 95 tesserati, dai bambini di 5 anni ai ragazzi di 15 anni. Lavora nelle scuole
Sassatelli, Don Milani e Albertazzi, nella scuola media F.lli Pizzigotti, nella scuola elementare di Toscanella e nella
scuola alberghiera Bartolomeo Scappi.

Partecipa ai concentramenti del mini rugby, campionato under 14 e under 16, altre a tornei interregionali.
Organizzazione di Volontariato Tra.Dis.An (Trasporto Disabili e Anziani)
L’Associazione è nata nel marzo 2009, costituita da volontari che da anni erano iscritti all’albo comunale e collaboravano
con le istituzioni pubbliche per il servizio di accompagnamento di persone anziane e disabili ai centri diurni, ai presidi
ospedalieri per visite mediche, terapie, esami, per progetti di accompagnamento di studenti disabili, ecc. Da aprile 2011
l’attività di prenotazione e programmazione del trasporto di anziani e disabili è gestita direttamente in collaborazione con
l’Amministrazione comunale.
I volontari attivi sono una quarantina; utilizzano per i loro servizi 5 automezzi attrezzati messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, frutto di donazioni e sponsorizzazioni; effettuano annualmente quasi 100 mila
chilometri.
Az. USL di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica - Medicina dello sport
Il Dipartimento di Sanità Pubblica si occupa di prevenzione e di salute pubblica e ha come mission quella di garantire la
tutela della salute collettiva, attraverso azioni di: analisi epidemiologica e gestione del rischio di popolazione;
promozione della salute; prevenzione delle malattie e delle disabilità; miglioramento della qualità della vita; fra queste, è
attivo il Centro per la Medicina dello sport, che si occupa nello specifico della tutela sanitaria delle attività sportive
agonistiche e non agonistiche, attraverso la certificazione di idoneità, e per la promozione dell'attività fisica nella
popolazione.
Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme
Fanno parte dell’Istituto Comprensivo la
Scuola Secondaria di I grado “F.lli Pizzigotti”
Scuola Primaria “G. Serotti”
Scuola dell’Infanzia “G. Grandi”
All’Istituto Comprensivo sono presenti 916 alunni : 128 frequentano la Scuola dell'infanzia e 228 frequentano la Scuola
Primaria nelle strutture di Osteria Grande; gli altri 560 alunni sono presenti nell' Istituto Secondario di I° grado con sede
a Castel S. Pietro T.
Si registra una non marginale presenza di alunni disabili : 4 sono inseriti presso la Primaria, 19 presso la Secondaria di
I° grado.
L’ Amministrazione ha sempre investito molto per l'integrazione e l'inclusione delle ragazze e dei ragazzi disabili; per
esempio, nel corrente anno scolastico, finanzia ben 188 ore di "educatori" impegnati sia in attività di assistenza per la
disabilità gravissima sia in progetti di recupero ed arricchimento di abilità e conoscenze.
La progettualità alla quale sono finalizzate queste ore è la più varia : recupero delle abilità scolastiche di base, recupero
e consolidamento delle strategie di comunicazione, potenziamento della socializzazione con il contrasto all'esclusione
ed all'aggressività.
Nello scorso anno scolastico, la Secondaria ha aderito all'iniziativa del Gruppo Sportivo extra orario finalizzato
all'integrazione/inclusione, attraverso attività di atletica leggera: il tutto si è concluso con gare provinciali a Bologna.
Al gruppo hanno partecipato circa 20 alunni fra ragazze e ragazzi, disabili e non : è stata un'esperienza decisamente
importante, soprattutto per gli aspetti di condivisione e riflessione sulle potenzialità, le scelte ed il modo di essere di
ognuno.
Direzione Didattica di Castel San Pietro Terme
Fanno parte della Direzione Didattica la:
Scuola Primaria “A. Albertazzi”
Scuola Primaria “L. Sassatelli”
Scuola Primaria “ D.L. Milani”
Scuola dell’Infanzia “ A. Ercolani”
Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
Scuola dell’Infanzia di San Martino in Pedriolo
La Direzione Didattica ha 42 classi con 950 alunni: 15 presso il plesso Sassatelli, 10 nel plesso Albertazzi, 5 nel plesso
Don Milani per quanto riguarda la scuola primaria, mentre nelle scuole dell’infanzia 12 sono le sezioni: 6 nel plesso
Ercolani, 5 nel plesso Rodari e 1 nel plesso di S.Martino

La scuola garantisce, tra l’altro, il processo di integrazione degli alunni diversamente abili nel rispetto dell’Accordo
Provinciale e dell’Accordo di Programma Territoriale sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con
handicap.
Nella Direzione Didattica sono operativi: La Commissione Integrazione che coordina gli interventi, si occupa della
progettualità, formula le richieste in merito alle risorse necessarie, mantiene i contatti con i servizi Azienda USL, con
l’Ente Locale e l’Azienda Servizi alla Persona di Castel San Pietro Terme; I Gruppi Operativi che predispongono, per
ciascun alunno disabile, in collaborazione con la famiglia e con gli operatori del Servizio territoriale di Neuropsichiatria
Infantile, il Piano Educativo Personalizzato (Legge 104/92 art. 12), l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico
Funzionale.
La scuola, per la realizzazione di laboratori e progetti a favore della socializzazione e della scolarità, su propria
progettazione, ricorre anche alla collaborazione di personale educativo, professionalità individuate attraverso bandi
specifici, con finanziamento dell’Ente locale per la realizzazione di Laboratorio di Musica – Musicalità – Musicoterapia;
Progetto Acquaticamente2; Laboratorio Espressivo teatrale; Progetti Integrati
RICADUTE DEL PROGETTO
L’Amministrazione comunale, gli istituti scolastici, l’Az.Usl e le associazioni sportive e in ambito sociale coinvolti nel
progetto lavorano già insieme per promuovere i benefici dello sport, rapportandosi, però, singolarmente, su ciascuna
specifica attività;
Questo progetto permette di attivare una rete strutturata e veramente sinergica fra tutti i soggetti coinvolti, al fine di avere
(nel senso di entrare in possesso) di una visione, una fotografia più ampia della pratica sportiva calata nella realtà del
territorio. Ciò è necessario per una analisi complessiva delle criticità di fenomeni di “non-pratica sportiva”, per una
valutazione degli obiettivi comuni da perseguire in maniera sinergica e per programmare le azioni e le attività da
realizzare insieme, tenendo attenta l’attenzione sugli effettivi risultati raggiunti.
Nello specifico,da questo progetto ci si aspetta:
- un maggior supporto alle famiglie per favorire la pratica sportiva, con il servizio di trasporto verso gli impianti sportivi
- una maggior partecipazione di ragazzi alle discipline sportive con la conseguente diminuzione di drop-out dallo sport
specialmente nell’età adolescenziale
- una sensibilizzazione maggiore sui temi legati al benessere dell’attività motoria, agli stili di vita sani
- maggiori offerte sportive a ragazzi con disabilità e fragilità
MONITORAGGIO E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Per la valutazione dei risultati ottenuti, ci si avvale di strumenti già in essere quali le programmazioni settimanali delle
attività che ciascun ente interessato adotta (attività nelle scuole e delle associazioni sportive, trasporti scuola/impianto
sportivo svolti, presenze…), mentre per quanto riguardano le iniziative di formazione/informazione e gli eventi di
promozione nella città, si tengono conto delle presenze e della partecipazione, con un'attenzione alla tipologia delle
persone coinvolte
Per una valutazione del raggiungimento degli obiettivi di questo progetto, sono stati pensati anche altri strumenti creati
ad hoc, che permettono anche una valutazione qualitativa dei fenomeni da analizzare, oltre che una indicazione
quantitativa, quali:
- questionari proposti nelle scuole, primarie e secondarie di primo grado, ad inizio e fine anno scolastico 2014-'15 sul
maggior coinvolgimento ed interesse dei ragazzi allo sport e sul miglioramento della relazione con gli altri.
- questionari proposti durante gli incontri di formazione/informazione a cura dell’Az.Usl di Imola
- focus-group sia fra ragazzi e bambini partecipanti le attività proposte a scuola o nelle associazioni sportive, ma anche
fra gli operatori degli enti coinvolti
Dalla situazione di partenza ai risultati attesi: gli indicatori quantitativi e qualitativi
Situazione di partenza
- 71,8% dei bambini/ragazzi castellani
fa attività sportiva presso
un’associazione coinvolta nel progetto
- n°1264 ore/anno scolastico di attività

Obiettivi del progetto
promuovere la pratica sportiva quale
attività che favorisce la salute, il
benessere e che incoraggia alla
socializzazione e le relazioni con gli altri.

Risultati attesi
- Aumento dei bambini che praticano
sport nelle associazioni coinvolte
- Aumento numero attività in rete
scuole/associazioni sportive

sportiva nelle scuole con le
associazioni sportive
- n° 1111 bambini e ragazzi iscritti alle
associazioni sportive coinvolte
- Nessun corso di formazione sul tema
organizzato dall’Az.USL
- dati tab. 5
- n° 25 bambini e ragazzi trasportati da
scuola ad impianti sportivi

- 15 ragazzi disabili coinvolti nel
progetto acquaticità (piscina
Polisportiva UISP)

sensibilizzare i giovani e le famiglie alla
pratica sportiva con atteggiamento
positivo, non in contrasto con i nuovi
interessi dei giovani, al fine di contrastare
il fenomeno del drop-out precoce dello
sport da parte dei ragazzi.

garantire pari opportunità esperienziali, sia
di tipo psicomotorio sia di tipo affettivosociale, incoraggiando il potenziamento
delle attività motorie rivolte a bambini e
ragazzi con fragilità e con minori abilità
atletiche: difficoltà senso-motorie,
psichiche, a rischio di emarginazione.

- N° di ragazzi iscritti alle associazioni
sportive durante l’anno scolastico
(escluso inizio corsi a settembre 2014)
- Non diminuzione del numero di ragazzi
iscritti (no drop-out) alle associazioni
sportive
- Realizzazione di n° incontri di
formazione/informazione
- Aumento partecipazione alle iniziative di
promozione sportiva
- Almeno n° 50 partecipanti agli incontri
- Aumento servizio trasporto bambini
scuola/impianto sportivo
- Aumento delle discipline o attività
sportive destinate a ragazzi con disabilità

CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEL PROGETTO
L’Amministrazione comunale, le scuole, l’Az.Usl e le associazioni sportive hanno da anni lavorato in rete per promuovere
i benefici a 360° dello sport, ma singolarmente per ciascuna specifica attività, e solamente fra i singoli soggetti
(enti/associazioni) coinvolte direttamente.
Questo progetto ha invece permesso di attivare una rete strutturata e veramente sinergica fra tutti, insieme, i soggetti
coinvolti, valutando le criticità dei fenomeni più ampi di “non-pratica sportiva” calati nella realtà del territorio, pensando
ad obiettivi comuni da perseguire in maniera sinergica e programmando azioni ed attività insieme, tenendo attenta
l’attenzione sugli effettivi risultati raggiunti.
Si ritiene questa modalità di lavoro veramente innovativa, in quanto, nonostante la decennale esperienza dei Piani di
zona, le associazioni sportive sono sempre state un soggetto partecipante residuale alla programmazione e alla scelta
degli obiettivi strategici del territorio. Pertanto con questo progetto si vuole portare le associazioni ad essere protagoniste
di un cambiamento culturale verso la concezione dello sport- benessere- stile di vita sano, partendo dai bambini e
ragazzi delle scuole dell’obbligo.
Due in particolare sono le attività innovative e nuove, promosse in questo progetto, che fino ad ora non erano state
attivate:
- attività di formazione ed informazione da parte di medici specialisti dell’Az.USL (medici dello sport, pediatri,
neuropsichiatri, fisiatra, nutrizionisti,...) rivolto alla cittadinanza con particolare attenzione alle famiglie, al
personale scolastico e alle associazioni sportive su temi relativi al benessere dell’attività motoria, agli stili di vita
sani, all’alimentazione, all’autonomia psicomotoria in persone con difficoltà senso-motorie o psichiche e di
relazione.
- servizio di accompagnamento/trasporto in rete fra diverse associazioni sportive, che garantiscono un supporto
a quelle famiglie che, per motivi di lavoro o meno, non hanno la possibilità di accompagnare i ragazzi agli
impianti sportivi
Il progetto, inoltre, punta sulla professionalità delle persone coinvolte (medici, insegnanti, professionisti sportivi) per
promuovere ed incentivare alla pratica sportiva dei ragazzi, per spiegarne i benefici e per catturare l’interesse dei ragazzi
direttamente, attraverso lo sport che non è competizione, valutazione dei successi o insuccessi, ma divertimento, gioco,
partecipazione alla vita di gruppo, miglioramento della relazione con gli altri e delle proprie competenze.
SPESE PREVISTE
trasporto di studenti disabili nel percorso scuola-impianto sportivo con mezzi attrezzati per l'handicap…………. 300,00€

trasporto di studenti dalle scuole primarie verso gli impianti sportivi……………………………………………………150,00€
Viene calcolato (e successivamente rendicontato) il costo chilometrico attraverso la somma delle spese di gestione del servizio trasporto
(carburante, bollo e assicurazione mezzo, manutenzioni mezzi,…suddivisi per chilometri annuali effettuati)

costo allenatori ed istruttori che svolgono attività sportiva all'interno delle scuole…………………………………20.224,00€
costo istruttori di nuoto per progetto acquaticità e costo educatore/accompagnatore…………………………..…15.360,00€
Viene calcolato (e successivamente rendicontato) il costo che le società sportive hanno a carico per il compenso agli allenatori ed istruttori
moltiplicato per il numero delle ore impegnate nell’anno scolastico nei progetti (scuola e acquaticità)oltre al costo che l’Amministrazione sostiene
per l’attività di accompagnamento da parte di educatori professionali a supporto dei bambini e ragazzi con disabilità impegnati nel progetto di
acquaticità

costo docenze medici Az.USL di Imola per incontri di formazione………………………………………………......…700,00€
Viene calcolato (e successivamente rendicontato) il costo che l’Az.USL sostiene per il personale medico messo a disposizione per le docenze e la
relativa organizzazione

CONTRIBUTO RICHIESTO E FINANZIAMENTI
Contributo richiesto (pari all’88% del progetto)…….………………………………………………………………...32.745,00 €
Costo auto-finanziato dagli enti ed associazioni coinvolte nel progetto (pari al 12% del progetto)……………...4.289,00 €

La Responsabile
Servizi al cittadino
U.O. Sport e comunicazione
Dott.ssa Barbara Emiliani
**********************************************************************************************************
ALLEGATI:
Delibera di Giunta Comunale n° ______________
Adesione al progetto firmata dai legali rappresentanti degli enti ed associazioni coinvolte

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Provincia di Bologna
Servizi al Cittadino
U.O. Comunicazione e Sport
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL BANDO REGIONALE DGR 1138/2014 PROMOZIONE
ATTIVITÀ SPORTIVA - ANNO DI FINANZIAMENTO 2014 –
PROGETTO “UN, DUE, TRE… SPORT!”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( x ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 9.10.2014

Il Dirigente – Segretario Generale
D.ssa Cinzia Giacometti
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 23/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 23/10/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

