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Aree Sherwood
promozione degli sport minori nella regione Lazio




Premessa

La necessità di affrontare il tema della promozione degli sport considerati minori e di misurarsi con la progettazione di iniziative sportive attente alla sostenibilità, rappresentano per l'UISP Lazio alcuni dei nodi strategici attraverso i quali intervenire per rendere più completa ed efficace l'azione dell'associazione sui territori e per sperimentare nuove modalità di approccio allo sporpertutti.
Promuovere lo sviluppo di sport poco praticati, soprattutto di quelli che si svolgono in ambiente naturale, vuole dire, necessariamente, utilizzare tutti gli elementi positivi che caratterizzano l'ambiente naturale stesso, e ricondurli all'interno di un percorso qualificante che ponga  l'ambiente al centro dell'intervento. Esperienze svolte in importanti riserve naturali, all'estero, insegnano come lo sviluppo della pratica sportiva possa essere influenzato positivamente dalla progettazione e realizzazione di attività che utilizzano l'elemento naturale come strumento per promuovere un gran numero di attività sportive che possono essere svolte in ambiente naturale. 
	

Descrizione del progetto

L’UISP Lazio grazie al sostegno politico ed economico della Regione ha avviato da quattro anni, con successo e risultati estremamente positivi, una sperimentazione sul campo realizzando centinaia di iniziative di promozione di alcune discipline sportive considerate “minori” all’interno delle riserve naturali presenti sul territorio Regionale.
Sulla scorta delle precedenti esperienze, nella definizione del presente progetto, sono stati presi in esame:
1	la tipologia degli utenti che nelle precedenti edizioni sono risultati maggiormente partecipi alle attività sportive in ambiente naturale;
2	quali e quante discipline sportive si possono collegare e proporre all’interno di un ciclo annuale di attività;
3	quali attività non sportive possono essere svolte e quali di quelle già esistenti sul territorio possono usufruire della presenza di una tipologia di utenti che trova  nell’ambiente naturale e nel turismo culturale motivazioni a frequentare le riserve naturali della regione Lazio.
Alla luce delle analisi svolte,  ha preso forma l'idea progettuale che si è concretizzata nella definizione dei seguenti elementi:
·	il progetto si caratterizza come una rete regionale di luoghi deputati alla promozione di attività sportive in ambiente naturale;
·	i luoghi individuati all'interno delle riserve naturali "aree Sherwood" sono collegati dalla stessa tipologia di discipline sportive da svolgere in ambiente naturale e dallo stesso modello organizzativo delle attività;
·	le iniziative proposte all'interno delle aree sono collegate da appuntamenti con cadenza mensile  pubblicizzati attraverso  materiali cartacei, reti telematiche, stampa con diffusione locale e regionale;
·	in ciascuna area vengono proposte più attività sportive, compatibili con l’ambiente naturale, a diversi livelli di difficoltà sotto forma di “TROFEI”
·	le iniziative nelle singole aree si svolgono nelle due giornate dei fine settimana più volte nell'arco di un anno (grazie al coinvolgimento di associazioni impegnate nella gestione annuale delle aree);
·	nella giornata del sabato le attività vengono rivolte prevalentemente alle scuole, ai docenti ed agli operatori sportivi che intendono partecipare ad attività di formazione interdisciplinare;
·	la domenica vengono proposte le attività sportive,  a carattere competitivo o promozionale per l’intera giornata.




Obiettivi

Partendo da queste considerazioni si è progettato un intervento che si prefigge i seguenti obiettivi:
·	nella molteplicità delle attività proposte favorire il coinvolgimento dei giovani a rischio di emarginazione, degli adulti che hanno abbandonato l’attività sportiva e degli anziani;
·	rivolgersi al mondo della scuola, proponendo la partecipazione attiva di alunni e docenti;
·	favorire la partecipazione di almeno cinquanta alunni per ciascuna delle otto discipline sportive , per ogni appuntamento organizzato nell’area delle attività (almeno 16 appuntamenti annuali) e nei successivi  incontri per affinare le tecniche delle singole discipline;
·	favorire la molteplicità dell’offerta sportiva, intesa come opportunità motoria, in un ambiente quale quello di una riserva naturale che per sua vocazione consente di sperimentare il concetto di compatibilità ambientale nella pratica di sport eco-sostenibili svolti in condizioni di massima sicurezza;
·	favorire il coinvolgimento diretto di docenti, studenti, amatori ed operatori sportivi alla partecipazione ad attività di formazione sulle singole discipline proposte organizzate in concomitanza con le attività svolte nelle singole aree;
·	favorire la partecipazione del maggior numero di cittadini delle zone adiacenti alle riserve naturali coinvolte, attraverso l’organizzazione di attività che si svolgano per l’intera giornata con la possibilità di consumare gratuitamente un primo piatto cucinato sul posto;
·	prevedere il coinvolgimento ed il sostegno economico all’iniziativa di promozione sportiva da parte  dei comuni, degli operatori economici, delle associazioni ricadenti nell’area della riserva naturale dove si svolgeranno le attività;
·	favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso la fornitura gratuita di tutti i materiali sportivi necessari per le singole discipline e di tutti i tecnici delle attività proposte;
·	favorire la fruibilità delle riserve naturali per tutto l’anno, creando una polivalenza di offerte e reti organizzate di opportunità per un targhet di utenti “amanti dell’attività sportiva, culturale, bioecosostenibile, in ambiente naturale”  







Progetto esecutivo

 
 La proposta trae origine dalla necessità di dare continuità alla serie di significative  esperienze svolte nelle Riserve Naturali del Lazio a partire dal 2004 grazie al sostegno della Regione. 
Queste esperienze hanno consentito al Comitato Regionale UISP del Lazio di realizzare una significativa rete di luoghi e di iniziative di promozione della pratica sportiva di alcuni sport considerati “minori” proponendo lo svolgimento di queste discipline in un contesto particolare quale quello delle riserve naturali della regione Lazio.
Il presente progetto conferma la scelta di individuare alcune discipline sportive eco-sostenibili, praticabili in ambiente naturale, ed utilizzarle come veicolo portante per sollecitare alla pratica sportiva quella parte di cittadinanza che può trovare motivazioni nello svolgimento di una attività in un ambiente particolarmente stimolante.
Le discipline proposte sono: canoa, tiro con l’arco, orienteering, mountain-bike, arrampicata, trail, discipline orientali, escursionismo. 
Le attività vengono proposte all’interno delle “aree Sherwood”, spazi opportunamente attrezzati, in prossimità di nove Riserve Naturali della Regione Lazio, dove sono già disponibili o potranno essere realizzate aree con le caratteristiche idonee agli scopi. 
Il programma, ricco di opportunità e diversificato negli interessi sportivi, offre una importante ricaduta non solo sul piano della pratica di sport considerati “minori”, ma anche sull’integrazione sociale di categorie di giovani e meno giovani, sulla fruibilità continuativa delle riserve e sulle possibili ricadute economiche offerte alle aree ed ai comuni adiacenti alle “aree Sherwood”.  A questo fine, in concomitanza con le attività di promozione sportiva, verranno proposte opportunità per attività turistico-culturali accompagnate da itinerari  slow-food, attività di agriturismo, ecc.  Il consenso ottenuto dal progetto nell’ambito degli assetti istituzionali delle Riserve Naturali ha consentito di estendere la proposta a livello nazionale e di produrre la sottoscrizione di numerosi protocolli d’intesa tra Enti Parco ed UISP, come già avvenuto nella nostra regione.






Programma organizzativo

Il progetto è rivolto ai giovani della scuola primaria e secondaria, agli anziani, agli sportivi praticanti gli sport in ambiente naturale e più in generale a tutti i cittadini delle aree adiacenti alle Riserve ed ai Parche regionali dove si svolgono le attività.
Il progetto prevede la realizzazione e l’allestimento di nove aree Sherwood dislocate nel territorio di competenza degli otto Comitati Territoriali di cui si compone l’UISP Lazio, ovvero:
Riserva regionale Nazzano Tevere-farfa;
Parco naturale regionale Bracciano-Martignano;
Riserva regionale lago di Vico;
Parco regionale dei Castelli Romani;
Riserva naturale lago di Ripasottile  e SIC valle del Farfa;
Riserva aturale dei monti Aurunci;
Parco regionale dei monti Lucretili;
Parco regionale dei monti Simbruini;
Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Marche.
Il progetto ha una durata annuale, con inizio nel gennaio 2009 e termine nel dicembre 2009.
Le aree interne o prossime alle Riserve, denominate “aree Sherwood”, saranno utilizzate ciascuna almeno per due volte nel corso di un anno e costituiranno due degli almeno  sedici appuntamenti annuali.
Ciascun appuntamento sarà preceduto, nella giornata del sabato, da un  appuntamento con caratteristiche prevalentemente formative, in prossimità dell’area, per gruppi di discipline che i partecipanti avranno scelto di praticare.
All’interno di ciascuna “area Sherwood” , nelle giornate domenicali, i partecipanti potranno partecipare ad attività agonistiche in alcune discipline o svolgere liberamente e gratuitamente una o più attività sportive tra le otto offerte, ovvero: canoa, orienteering, mountain-bike, tiro con l’arco, escursionismo, discipline orientali, trail, arrampicata.
In ciascuna delle otto aree si svolgeranno attività di presentazione delle discipline sportive e per ciascuna di queste saranno proposte le tecniche di base per la pratica sportiva. 
Tutti i partecipanti potranno usufruire gratuitamente delle attrezzature indispensabili per la pratica di ciascuna disciplina sportiva e soprattutto potranno sperimentarla personalmente all’interno della stessa area o nella rete di “aree Sherwood” collegate tra loro. Al termine di ciascuna giornata di attività i praticanti potranno accordarsi con i tecnici e gli operatori delle singole discipline per proseguire nei fine settimana successivi le attività di formazione curate direttamente dalle associazioni sportive impegnate nella gestione annuale dell’area.
Contestualmente alle attività di promozione delle singole discipline, gli atleti che già praticano i singoli sport saranno impegnati in competizioni amatoriali a punteggio. Ciascun praticante otterrà un punteggio sulla base della classifica relativa alla disciplina sportiva svolta in ciascuna giornata di attività. Il punteggio ottenuto in ciascuno sport concorrerà a stilare una classifica finale dei praticanti e ad assegnare un trofeo finale finale.
Le attività si svolgeranno nelle giornate di sabato, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Nelle giornate del sabato si svolgeranno prevalentemente delle attività di formazione per docenti, studenti, amatori ed operatori sportivi, i quali potranno sperimentare immediatamente le tecniche apprese durante i corsi.
Per favorire la permanenza dei praticanti per l’intera giornata della domenica l’organizzazione offrirà gratuitamente un primo piatto cucinato direttamente all’interno dell’area.
Contemporaneamente alle attività sportive, per favorire la partecipazione attiva di eventuali accompagnatori o di quanti non direttamente interessati a  svolgere esclusivamente delle discipline sportive, verranno proposte attività di turismo culturale, servizi di ristorazione ed eventuale pernottamento utilizzando le reti di slow-food ed agriturismo direttamente operanti sul territorio.
A tal fine verrà utilizzato il marchio “Itinerari sherwood” creato per  coordinare le proposte degli operatori sportivi, quelli del settore ristorazione slow-food ed agriturismo e  della commercializzazione di prodotti biologici.
Per svolgere attività informativa, organizzativa e di consulenza per tutte le attività collegate al progetto verrà utilizzato un apposito sito internet gestito direttamente dal Comitato Organizzatore UISP Sherwood. 


Le diverse fasi che caratterizzano l’iniziativa possono essere così riassunte:
a)	creazione di un organismo di gestione organizzativa e tecnica dell’intero progetto;
b)	diffusione del “logo” della manifestazione,  e definizione ed organizzazione delle date di itinerari culturali, slow-food, agriturismo, turismo culturale da affiancare alle attività di promozione sportiva;
c)	realizzazione di materiali di promozione della manifestazione e tabelle metalliche con il logo da apporre in prossimità di ciascuna area;
d)	organizzazione di strutturre associative delocalizzate sul territorio regionale che svolgano il ruolo permanente di promozione delle attività;
e)	presentazione del progetto,  del calendario annuale e dei materiali di promozione, attraverso una manifestazione pubblica aperta al territorio;
f)	avvio della fase operativa del progetto con i primi appuntamenti;
g)	allestimento delle aree Sherwood ed organizzazione dei materiali e delle attività sportive;
h)	organizzazione delle attività di presentazione delle tecniche di base delle singole discipline svolte nelle aree Sherwood;
i)	svolgimento delle attività sul campo previste nelle aree Sherwood (uscite in canoa,  tiro con l’arco, attività di orienteering, uscite in mountain-bike, ecc.);
j)	organizzazione e realizzazione delle attività delle singole discipline che seguono le giornate di promozione; 
k)	manifestazione conclusiva di tutte le attività  con esposizione della documentazione fotografica prodotta e breve illustrazione dei risultati conseguiti.   

Tutte le attività sportive proposte culmineranno mensilmente con una serie di documentazioni visibili sul sito internet del progetto.


In merito alla scelta delle otto discipline sportive e dell’ambiente naturale delle nove aree Sherwood, va precisato che le moderne metodologie didattico sportive, applicate alle diverse specialità individuate (canoa, orienteering, mountain-bike, tiro con l’arco, ecc.), considerano questo tipo di approccio come il più idoneo a favorire la partecipazione della più ampia fascia di utenza, dal bambino all’anziano, dall’atleta al disabile, secondo le proprie attitudini e capacità.














Potenziali utenti coinvolti nell’iniziativa

L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani ed agli adulti della regione residenti nei comuni adiacenti le aree interne alle riserve naturali scelte per lo svolgimento del progetto.
Le esperienze svolte con il patrocinio della Provincia di Roma e  della Regione Lazio a partire dal 2004 su attività sportive in ambiente naturale consentono di prevedere, oltre ad un grande consenso sull’idea progettuale, una buona partecipazione di adulti che hanno abbandonato la pratica sportiva. Considerato che le discipline proposte sono otto e per ciascuna si prevede di coinvolgere almeno 50 giovani delle scuole, è facile immaginare che i sedici appuntamenti, da soli, potrebbero coinvolgere oltre 6.000 studenti. Se a questi si aggiungono gli anziani e gli atleti che già praticano le discipline proposte e parteciperanno ad attività specifiche,nonché i numerosi adulti che utilizzeranno gli appuntamenti per riprendere parzialmente una seppur minima attività sportiva,  è possibile ipotizzare il coinvolgimento di oltre 15.000 praticanti per l’intero progetto.
Considerato l’enorme sforzo organizzativo che si prevede di mettere in campo attivando almeno 16 iniziative per altrettanti fine settimana (ovvero 32 appuntamenti annuali), prevedendo una partecipazione anche solo di alcune decine di tecnici ed operatori sportivi per ciascuna area Sherwood è facile stimare una presenza di oltre 500 unità di personale UISP. Particolare attenzione sarà posta per favorire la partecipazione di giovani ed adulti diversamente abili alle attività sportive organizzate, a tal fine l’organizzazione si avvarrà di personale con competenze specifiche e si doterà di attrezzature idonee allo scopo.  



Possibili ricadute sul territorio

Il progetto, ricco di opportunità e diversificato negli interessi (sportivi, escursionistici, ambientali, turismo culturale, ecc.), offre una importante ricaduta innanzitutto sul piano della pratica di discipline poco conosciute. Accanto all’ambito sportivo contribuirà ad una fruibilità continuativa delle Riserve Naturali e delle loro enormi potenzialità naturalistiche, culturali, turistiche, concorrendo alla promozione del turismo culturale nelle aree prossime alle riserve con conseguenti opportunità di un loro sviluppo. 
Un elemento qualificante del progetto riguarda, tra gli altri, la possibilità di guidare nei mesi successivi la creazione di gruppi di giovani che comincino a praticare le discipline sportive in maniera continuativa.




