
 
 

 
 

 

GIOVANI UISP EMILIA ROMAGNA 2020 

CORRIGIOVANI – ATLETICAAMICA – CROSS DAY 

NAZIONALI UISP DI CROSS e PISTA 

MISSION DEL PROGETTO: 
 

Il progetto “GIOVANI UISP EMILIA ROMAGNA 2020” nasce dalla necessità di consolidare e 
implementare la proposta dell’UISP in termini di promozione sportiva rivolta alle fasce di età giovanili; nello 
specifico si fa riferimento a bambini/e e ragazzi/e appartenenti alle categorie PRIMI PASSI M/F (4/7 anni), 
PULCINI M/F (8/9 anni), ESORDIENTI M/F (10/11 anni),  RAGAZZI/E (12/13 anni)  e CADETTI/E (14/15 anni). 
 

Scopo del progetto è quello di mettere a sistema i 3 circuiti (corrigiovani, atleticaamica e cross day), 
dando luogo ad un contenitore nel quale far confluire e confrontare tra loro le esperienze in essere, per farle 
crescere dando loro nuovo entusiasmo, strumenti di lavoro e maggiore visibilità, nello spirito dello 
sportpertutti. 
 

Con l’attuazione del progetto ci si propone di favorire l’aumento dei numero dei praticanti la 
disciplina ponendo particolare attenzione agli aspetti inerenti l’integrazione sociale, la prevenzione del 
disagio e delle situazioni di devianza e marginalità negli ambiti territoriali interessati, contrastando la 
sedentarietà e il dropout sportivo, fenomeni rilevanti proprio in età scolare, tutto questo rivolto ai fini sociali 
più ampi per rendere in futuro cittadini consapevoli del loro stato di benessere fisico/mentale e crescita 
sociale, questo è un investimento per evitare di gravare sul welfare della nostra società. 
 

 Determinanti per la riuscita del progetto saranno la promozione e la gestione di percorsi educativi 
all’interno delle strutture scolastiche abbinando la pratica sportiva di base ai temi inerenti gli stili di vita  sani 
ed attivi e la corretta alimentazione. Questa azione progettuale, oltre ad integrare con contenuti di valore 
l’offerta formativa degli istituti coinvolti, sarà un’ottima opportunità per le ASD o SSD UISP che potranno 
avviare nuove collaborazioni con i plessi scolastici del loro territorio o consolidarli se già esistenti. 

 

In più nel 2020, il progetto regionale potrà avere due palcoscenici nazionali, ovvero il campionato 
nazionale di CROSS a Castel San Pietro Terme e il campionato nazionale su PISTA a Ferrara;  anche questi 
appuntamenti serviranno per promuovere al meglio la mission legata a tale progetto. 

 

TARGET DIRETTI: 

Bambini/e, preadolescenti e adolescenti in età compresa tra i 4 e i 15 anni con  particolare attenzione 
 verso ragazzi con disabilità e/o di origine straniera 

Dirigenti, tecnici ed operatori delle ASD o SSD coinvolte. 

TARGET INDIRETTI: 

Personale docente delle scuole coinvolte 

Famiglie dei soggetti direttamente coinvolti 


