“LO SPORT CHE UNISCE”
Individuazione dei bisogni
Il bisogno della comunità è potenziare l’attività fisica e sportiva degli ospiti al fine di migliorare il
benessere psicofisico e accrescere la capacità di interagire fra loro indipendentemente dal luogo di
origine, con l’obiettivo di una crescita serena e un’integrazione efficace nel tessuto sociale.
La Comunità garantisce da tempo a ogni ospite la possibilità di dedicarsi ad un’attività sportiva di
sua scelta. Questa determinazione è stata in parte necessariamente limitata con l’insorgere della
pandemia da Covid-19 che ha bloccato per lungo tempo molte delle attività sportive esterne,
particolarmente quelle di squadra.
La Comunità è dotata al suo interno di una palestra e di spazi esterni che possono essere attrezzati per
giochi individuali e di squadra. Tante delle attrezzature sportive presenti sono però ormai obsolete o
insufficienti per il numero degli ospiti generalmente presenti, carenze che sono risultate
particolarmente problematiche in un periodo come quello dell’ultimo anno e mezzo in cui la lotta alla
pandemia da Covid-19 ha imposto limitazioni non solo all’uso degli impianti sportivi esterni ma
anche a quello degli spazi dedicati allo sport all’interno della comunità.
Finalità e obiettivi
La finalità generale è migliorare le capacità motorie e di coordinazione delle ospiti favorendo una
crescita equilibrata e l’integrazione nella comunità e più in generale nel tessuto sociale del nostro
Paese.
Gli obiettivi specifici sono:
 Aumentare il numero degli ospiti che praticano regolarmente attività sportiva;
 Implementare l’idea del rispetto degli orari, della necessità della preparazione (allenamento),
la determinazione a raggiungere gli obiettivi che ci si pone;
 Favorire le capacità motorie e di coordinamento nel caso degli ospiti più piccoli
 Generare soddisfazione e divertimento per le attività proposte e nello stesso tempo migliorare
la conoscenza delle proprie capacità e limiti;
 Riconoscere il valore dell’altro, imparare ad accettare le eventuali sconfitte e persistere
nell’attività.
Piano di spesa
Il piano di spesa complessivo ammonta a circa 12.000 euro.
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Finanziamento
Abbiamo presentato domanda di finanziamento a due Fondazioni che potrebbero contribuire per circa
8000 euro.
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