LA PAROLA AL PRESIDENTE

PROGETTO SPORT E COMUNITA

Il Progetto Sport e Comunità coinvolge
tante realtà del nostro territorio e permette
una socialità sportiva che non ha eguali a
livello cittadino: dare la possibilità ai ragazzi
di ogni età di fare sport è e sempre sarà
una priorità della Fondazione.
Per questo motivo quest’anno sono stati
investiti quasi 200.000 Euro per i progetti
“Cantieri Sportivi”, “Campus” e “Progetti
Speciali”: queste linee di attività stanno
aiutando la collaborazione tra lo sport e il
settore educativo della nostra città e
crediamo che queste nuove sinergie
possano portare frutti positivi e possano
instaurare delle basi su cui costruire uno
sport ancora più inclusivo, alla portata di
tutti e – soprattutto – educativo.
In quest’ottica nel mese di novembre uscirà
il bando su “BenesseRe in movimento”,
grazie al quale riusciremo a portare
competenze sportive all’interno della
scuola primaria per far svolgere
educazione fisica già ai più piccoli per due
ore settimanali.
Si tratta di una linea di attività promossa da
una rete importante di partner: dal
Provveditorato, agli Enti di Promozione
Sportiva, al Comune di Reggio Emilia.

8 luoghi in giro per la città dove i ragazzi e
bambini dai 6 ai 14 anni possono trascorrere i
pomeriggi facendo i compiti, ma anche
praticando nuovi sport, giocando e
stimolando la loro creatività.
Tutte le attività proposte sono gratuite e ad
accesso libero.
Leggi di più e scarica il volantino con le
informazioni complete!
9 luoghi informali dove poter conoscere e
praticare diverse attività sportive.
Un Progetto rivolto a tutti i giovani dai 14 anni in
poi che abbiano voglia di sperimentarsi in
discipline sportive (tradizionali e non), di
incontrare altri giovani, di dedicare un po’ di
tempo all’attività motoria e quindi al prendersi
cura di sé!
Visita il Portale Giovani e leggi tutte le
informazioni!
7 attività inclusive dedicate al sostegno delle
persone con disabilità realizzate anche con il
contributo di Farmacie Comunali Riunite.
7 progetti per dare la possibilità di crescere
davvero in una Reggio Emilia "Senza Barriere"!
Per maggiori informazioni, contattare la
Fondazione al numero 0522 456.504

BENESSERE IN MOVIMENTO

E' fondamentale però anche la
partecipazione delle società sportive, che
potranno mettere a disposizione i propri
educatori sportivi per le ore di educazione
fisica all’interno delle diverse scuole
primarie che hanno già aderito al Progetto.

Credete nell'educazione fisica già dalla scuola primaria?
Nei prossimi giorni sul sito della Fondazione per lo Sport verrà pubblicato l'Avviso rivolto alle Società
Sportive per l'adesione al Progetto "BenesseRe in movimento" : un progetto di implementazione
dell’Educazione fisica nella scuola primaria che ha bisogno di tanti operatori disponibili a far fare
sport ai bambini fin dai 6 anni.
Tenete monitorata la sezione "Novità"!

Negli anni passati il Progetto Sport e
Comunità ha raccolto sotto questo
obiettivo comune oltre 40 realtà del nostro
territorio e confido che questi numeri
possano essere sempre più alti, segno di
una bella partecipazione sportiva per
creare una città sempre più attenta al
benessere dei nostri piccoli cittadini.

UNO SPETTACOLO "SPECIALE" DEDICATO ALLE SOCIETA SPORTIVE

Viva lo sport!
Leopoldo Melli

Danzability è un progetto creativo di integrazione
ed interazione delle persone diversamente abili
attraverso la danza.
Giovedì 30 novembre alle ore 16.30 presso
Fonderia 39 replicherà il suo spettacolo
appositamente per le società sportive reggiane.
Siete tutti caldamente invitati a non perdervi uno
spettacolo UNICO!
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