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Assessorato allo sport e alla cultura

PROGETTO SCUOLE APERTE
“A Scuola di Sport: percorsi di educazione motoria”
Cari genitori, alunni, adolescenti ed adulti della città di Casarano
è con vivo piacere che vi comunico che nel nostro Istituto, nell’ambito del
Programma nazionale “Scuole aperte”, sarà attuato, a partire dal mese di aprile
del corrente anno scolastico, il progetto “A scuola di …Sport,
percorsi di educazione motoria.
Il progetto è nato dalla costituzione di una rete interistituzionale con il comune di Casarano (assessorato
allo sport ed alla cultura nella persona di Claudio Pedone e di Mrcello Torsello.), il gruppo Italgest di
Casarano ( rappresentato da Maurizio Monte), la Federazione Nazionale calcetto (rappresentata dal
prof. Orazio Colazzo), e la Scuola di danza La Perla (responsabile sig.raRusso Francesca)
Il progetto si articola nei seguenti interventi per un numero complessivo di quattordici incontri :
1 Palla…qui!: percorso di educazione motoria di Pallamano (Handball)
2 Un calcio alla noia!:. percorso di educazione motoria di calcetto
3 Un corpo danzante: percorso di educazione motoria relativo alla danza terapia
L’obiettivo prioritario è quello di realizzare le migliori condizioni per far crescere il benessere
dell’utenza promuovendo l’incontro con le giovani generazioni, con le famiglie e con i servizi che
operano sul territorio, giacché solo così le istituzioni preposte alla formazione possono lanciare
messaggi incisivi e credibili.
La scuola deve intervenire per riportare l'attività motoria e sportiva alla sua primaria finalità, cioè
quella di contribuire allo sviluppo psicologico e fisico dei ragazzi, di infondere negli adulti il gusto
del movimento ed il piacere di riuscire a gestire il proprio corpo, divertendosi già nel farlo .
“A scuola di…SPORT” vuole essere un percorso orientativo per educare all’amore per lo sport, occasione
unica per favorire il Fair play come modo di pensare e di essere: rispetto delle regole, dell’altro, di se
stessi, dell’ambiente, della vita; saper stare insieme, comunicare esprimersi, saper giocare e confrontarsi,
saper vincere o perdere, essere non violenti nel pensiero e nel comportamento, essere in definitiva
persone guidate sempre dall’etica.

Gli incontri con personale esperto, con atleti ed allenatori che da anni operano nel settore forniranno a
tutti la possibilità di scoprire in prima persona il lato meno visibile ma più autentico e formativo della
pratica sportiva: la dedizione, l'allenamento e l'impegno costante per raggiungere i propri obiettivi,
le tante sconfitte prima delle vittorie, l'importanza dell'etica, della correttezza e del rispetto
dell'avversario.

Riuscire a creare un clima improntato alla serenità, all'entusiasmo ed alla voglia di far bene richiederà
anche un'organizzazione adeguata degli spazi e delle attrezzature oltreché una particolare capacità da
parte degli operatori.
Noi siamo pronti a raccogliere questa sfida, con la collaborazione degli esperti e con la vostra
partecipazione ci metteremo in gioco insieme a tutti gli operatori !
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