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Sport, Scuola, Socialità, Salute 
 
 

TITOLO I – INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI SPORTIVI E SOCIALI 
 

SLOGAN 
Un luogo dove in nostri ragazzi possano diventare uomini con i valori dello sport 
 

OBIETTIVI PUBBLICI. 
Obiettivo principale 
L’obiettivo è quello di potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive a 
cominciare dalle fasce d’età frequentanti le prime classi delle scuole primarie. Infatti, è importante 
valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva fin dalla scuola primaria, per le loro 
valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di contrastare la dispersione 
scolastica, garantire l’inclusione sociale, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri, scoprire e 
orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia 
con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 
novembre 2012, n. 254. Secondo i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica il 17,1 per 
cento delle sole scuole del primo ciclo non dispone di palestre o strutture sportive. Percentuale 
che sale al 23,4 per cento nelle regioni del sud, c.d. “meno sviluppate” e che sale ulteriormente al 
38,4 per cento se prendiamo in considerazione anche le scuole del secondo ciclo di istruzione. 
 
PROGETTO SPORTIVO 
L’Amministrazione Comunale intende sviluppare un nuovo progetto sportivo per la città fondato 
sull’asse Sport, Scuola, Socialità e Salute (le 4S).  
 
PROGETTO BASE DI CONCESSIONE. OBBLIGATORIO. 
Gli obiettivi minimi della concessione, a pena di decadenza sono: 
1. Mantenimento di attività sia in ambito calcistico che in ambito di atletica; 
2. Coinvolgimento di almeno n. 400 atleti nelle attività ordinarie sviluppate presso l’impianto, di 

cui almeno 70% minorenni e almeno 70% alzanesi; 
3. Svolgimento dell’attività di atletica senza limitazioni nell’uso e nel rispetto di conservazione e 

mantenimento dell’infrastruttura; 
4. Organizzazione di una Scuola calcio e Pulcini condivisi sul territorio; 
5. Utilizzo del campo di calcio, in ogni stagione sportiva con scuola calcio e almeno 4 squadre; 
6. Possibilità di accesso alla pista di atletica, in autonomia, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 

da parte degli istituti scolastici alzanesi; 
7. Organizzazione di corsi di educazione allo sport ed alla salute per i ragazzi delle scuole alzanesi 

e di altre iniziative legate alla cultura della salute; 
8. Possibilità di accesso alla pista di atletica da parte di singoli utenti in fasce orarie prestabilite 

(minimo 2 ore per 2 pomeriggi settimanali), purché tesserati con il concessionario e se in 
possesso di valida idoneità all’attività sportiva; 

9. Collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini 
nell’organizzazione dei giochi della gioventù, della festa dello sport e di altre manifestazioni 
sportive, quali ad esempio la “Mercatorum Alzano”  



10. Condivisione della programmazione di iniziative/eventi straordinari con la Consulta delle 
attività sportive al fine di evitare la sovrapposizione di proposte; 

11. Disponibilità all’attivazione di percorsi inclusivi a favore di minori o ragazzi in condizione di 
disabilità in raccordo con i servizi sociali comunali; 

12. Partecipazione degli allenatori a percorsi di formazione in ambito educativo e di prevenzione 
eventualmente attivati dal Comune. 

 
ULTERIORI PROGETTI IMPLEMENTABILI. EVENTUALI. 
I punti definiti per lo sviluppo dei progetti sportivi relativi all’impianto sportivo “Carillo Pesenti 
Pigna” sono i seguenti: 
1. Attività di avviamento allo sport rivolto ai bambini alzanesi nella fascia di età 3 – 11 anni anche 

in collaborazione con le scuole pubbliche e private presenti sul territorio; 
2. Eventuale promozione di dopo scuola sportivi (uno o più giorni settimanali) e di Centri 

Ricreativi Estivi sportivi (esterni alle fasce dei CRE parrocchiali); 
3. Servizio di accessibilità alla struttura ed eventuale assistenza alle scuole pubbliche e private 

alzanesi, ivi incluso il liceo “E. Amaldi”, con particolare riferimento alla sezione del liceo 
sportivo; 

4. Pratica del calcio e dell’atletica con massima priorità data ai ragazzi alzanesi ed improntata alla 
collaborazione con le realtà sportive locali; 

5. Nell’ambito calcistico alzanese la possibilità di sviluppare la scuola calcio e la possibilità di dare 
spazio a realtà calcistiche rappresentative dell’identità locale, fondata sui valori dello sport 
come possibilità di crescita umana; 

6. Disponibilità a collaborare nell’elaborazione di progetti di formazione sportiva rivolti ai giovani 
come “nuovi educatori”, un modo per crescere nella cultura dell’educare e per restituire alla 
comunità ciò che si è ricevuto;  

7. Disponibilità a collaborare nell’elaborazione di progetti sportivi e di educazione motoria 
collegati alla “Casa della comunità” al fine di favorire il processo di integrazione delle politiche 
per il benessere, fisico, psicologico e sociale delle persone; 

8. Progetti di collaborazione con l’amministrazione Comunale e la Consulta delle attività sportive 
al fine di favorire la migliore integrazione tra politiche sportive, scolastiche, sociali e sanitarie; 

9. Una cornice progettuale complessivamente finalizzata a rendere l’impianto sportivo “Carillo 
Pesenti Pigna” un luogo inclusivo dove poter consentire ai giovani di avvicinarsi allo sport. 


