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IL PROGETTO 

 
Il progetto “OPEN WEEKS SPORT in VI” nato dalla collaborazione tra le 
associazioni sportive del territorio che hanno partecipato al bando per 
l’assegnazione delle fasce orarie nelle scuole del VI Municipio, e l’Assessorato 
Scuola, sport e politiche giovanili del VI Municipio, nelle more 
dell’assegnazione definitiva della palestre scolastiche proporranno sport e 
prove gratuite per tutti i cittadini. Le Associazioni dal 2 OTTOBRE c.a. al 16 
OTTOBRE compreso, attraverso la promozione e la pratica dell’attività 
sportiva, utilizzando lo sport quale strumento di integrazione sociale, di 
aggregazione e di emancipazione, accompagneranno i il cittadino attraverso 
un percorso di divulgazione atto alla valorizzazione dell'educazione motoria, 
fisica e sportiva al fine di favorire un armonico sviluppo psicofisico e un 
miglioramento della qualità della vita. 
Tutto ciò sarà fruibile nelle scuole del VI Municipio (vedi elenco associazioni 
dettagliato all.1) a titolo gratuito, promozionale e divulgativo.  

All’interno delle palestre scolastiche la qualità dell’operato delle associazioni 

in ambito sportivo sarà assicurata dal lavoro di staff tecnici qualificati e 

certificati composto da professionisti laureati ISEF e laureati in Scienze 

Motorie, e/o con qualifiche conferite dalle Federazioni e/o Enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI,. Le qualifiche tecniche, l’esperienza e la grande 

passione che accomuna il personale delle associazioni sono la garanzia di 

massima competenza tecnica e serietà. 

Lo sport è di tutti e per tutti ed è un grande strumento educativo e di 

formazione dell’individuo sia sul piano fisico, psicologico ed emotivo, sia dal 

punto di vista civico per la formazione di cittadini consapevoli e rispettosi delle 

regole e del prossimo. Esso è un efficace strumento di inclusione e di coesione 



 

sociale, un potente veicolo di valori positivi ed un efficace mezzo per 

comunicare. 

Gli sport che verranno proposti saranno un esempio di pratica sportiva 

finalizzata all’atleta e non al risultato, che insegna la correttezza e promuove 

l’inclusione. 

La nostra garanzia: tutte le società con i loro istruttori saranno per 14 giorni a 

disposizione dei cittadini per 2 settimane di Open Sport a titolo gratuito. 
 
Attraverso il suo percorso educativo e formativo elaborato in termini 
progettuali, lo sport con questo approccio contempla, infatti, l’interrelazione e 
l’interazione collaborativa con i compagni oltre all’acquisizione di coerenti 
comportamenti ispirati alla sicurezza ed al Fair play, senza i quali non è 
possibile alcuna forma di apprendimento o addestramento. 
Per questo motivo riteniamo necessario sviluppare tutte le possibilità previste 
nel nostro Progetto, basato su una visione strategica più organica, che prevede 
il coinvolgimento delle Famiglie nell’ambito di una corretta promozione dello 
Sport nelle scuole. 
Il progetto avrà il patrocinio gratuito del VI Municipio e le associazioni si 
impegneranno a regolarizzare le quote previste per le utenze. 
 
Firmato dai legali rappresentanti delle associazioni sportive secondo le schema 
allegato 
 
Roma ___/___/2017  
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