
 

                                       
 
 
 
 

       Spett.le Preside Polo Ovest Lumezzane: 
 
 

PROGETTO “SPORT PER TUTTI” – 
ISCLUSIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DI LUMEZZANE 

 
Target di progetto 
Gli obiettivi del progetto “Sport per tutti” sono i seguenti: 

1) Far sperimentare con successo alcune pratiche sportive agli studenti delle scuole primarie 
e scuole dell’infanzia; 

2) Ridurre la percentuale di drop-out sportivo; 
3) Incrementare la percentuale di iscrizioni ad associazioni sportive del territorio; 

 
Sport per tutti: sessioni di pratica sportiva per tutti 
La presente attività prevede il coinvolgimento diretto di studenti normodotati, con disturbi dello 
spettro autistico,  affetti da disabilità, affinché tutti possano beneficiare della pratica sportiva con 
l’accompagnamento di figure educative e sportive. 
Tale attività verrà realizzata prevalentemente nel contesto delle Istituzioni Scolastiche primarie e 
dell’infanzia del territorio di Lumezzane, in quanto si ritiene che il coinvolgimento delle scuole sia 
la modalità più funzionale al raggiungimento del target di progetto.  
In seguito alla raccolta delle adesioni da parte degli Istituti Scolastici verranno calendarizzati gli 
interventi di pratica sportiva che, grazie ai partner di progetto verranno realizzati nelle seguenti 
discipline: 

- A.S.D. A.C. VALGOBBIA ZANANO CALCIO; 
- A.S.D. ATLETICA LUMEZZANE CSP; 
- BOCCIOFILA A.S.D. LUMEZZANE; 
- SOC. DILETTANTISTICA BOXE LUMEZZANE; 
- A.S.D. PALLAVOLO LUMEZZANE; 
- A.S.D. PATTINAGGIO IN LINEA LUMEZZANE; 
- A.S.D. TENNIS CLUB LUMEZZANE; 
- A.S.D. FLOW SKATING LUMEZZANE (PATTINAGGIO ARTISTICO); 

 
 
Relativamente alla calendarizzazione degli interventi a scuola da parte delle associazioni sopra 
elencate è necessario che ogni istituto calendarizzi ipotizzando date durante l’anno per ciascuna 
classe, scelte a piacere dai referenti d’istituto e tenendo come unico referente Trivella Ilario della 
coop. CVL (tel 3463318897 mail: connessioni@cooperativacvl.it).  

Città di Lumezzane 
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Per le tre società sportive che da molti anni collaborano direttamente con gli istituti scolastici 
vanno mantenuti direttamente, invece, i rapporti diretti tra istituti scolastici ed i referenti 
interni all’associazione, parliamo di: 
 

- A.S.D. RUGBY LUMEZZANE; 
- A.S.D. BASKET LUMEZZANE; 
- A.S.D. AZIENDA SPECIALE ALBATROS PISCINE; 

 
 
Il partner di CVL “UASL” metterà a disposizione il pagamento di circa 270 ore di pratica sportiva 
con istruttori professionisti afferenti alle varie ASD che affilia al fine di presentare la propria 
disciplina e far conoscere il mondo dello sport in tutte le sue forme.  
Alle sessioni di pratica sportiva potrà essere presente anche il personale educativo di CVL 
afferente al servizio “Connessioni” che può supportare, se necessario, il minore con disabilità e/o 
disturbo dello spettro autistico nella partecipazione durante l’attività proposta. 
 
Risorse umane, materiali ed economiche necessarie 
Contribuiranno alla realizzazione dell’azione progettuale le seguenti risorse umane: 
-figure educative di CVL: educatore professionale e istruttore sportivo ed educatore 
-istruttori discipline sportive varie – partner UASL 
Le sessioni sportive verranno realizzate prevalentemente presso gli istituti scolastici, con la facoltà 
di scelta, da parte dei referenti d’istituto di utilizzare eventuali altri impianti sportivi relativi 
all’associazione affiliata. 
 
Soggetti beneficiari 
Studenti e alunni degli Istituti Scolastici dell’infanzia e primari di Lumezzane: 

- Studenti “normodotati” 
- Studenti disabili (fisici e psichici)  
- Soggetti in condizione di emarginazione sociale 
- Insegnanti degli Istituti Scolastici 

 
Risultati attesi 
- Almeno 1.000 alunni (normodotati e disabili) partecipanti alle sessioni di pratica sportiva; 
- Realizzazione di almeno 100 sessioni di pratica sportiva; 
- Limitazione del fenomeno del drop out sportivo; 
- Ampliamento delle possibilità di pratica sportiva a diverse discipline; 
- Stimolazione dell’interesse da parte dei ragazzi alla pratica di diverse discipline; 
- Incremento delle iscrizioni alle società sportive; 
 
Criteri di valutazione degli esiti 
I risultati di progetto verranno valutati secondo un criterio numerico e una metodologia qualitativa 
mutuata dal confronto dei dati raccolti nel mese di maggio 2019 relativamente alle attività 
sportive passate e attuali di tutti gli studenti di tutte le scuole primarie di Lumezzane. Saranno ri-
sottoposti i questionari a fine 2020 a tutte le classi e saranno valutate le seguenti variabili di 
successo del progetto: 

- riduzione della percentuale di abbandono sportivo; 
- incremento numerico delle iscrizioni ad associazioni sportive; 

 



Tempistiche di consegna adesioni: 

Entro il 30/09/2019 vanno consegnate le adesioni compilando il preformato qui allegato per ogni 

classe specificando  gli sport da sperimentare e  eventuali tempistiche di lezione (giorno/ 

orario/periodo). 

Seguirà incontro tra tutte le associazioni coinvolte per stilare e condividere calendario definitivo. 

Il progetto avrà inizio nel mese di ottobre 2019 e si concluderà con la conclusione della scuola. 

 

Lumezzane, 03/06/2019 

       Il presidente CVL 

                     Sandro Bicelli 

 

      Il coordinatore delle attività sportive 

       Trivella Ilario 

 

 


