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CENTRI RICREATIVI ESTIVI «SPORT ESTATE» UISP  A LUGO (RA) 
 

 
Da oltre vent’anni il Comitato Territoriale Uisp Ravenna-Lugo (fino ad agosto 2016 denominato Uisp Bassa 
Romagna) promuove ed organizza il Centro Ricreativo Estivo «Spot Estate» Uisp, in collaborazione con 
diverse associazioni e realtà sportive del territorio romagnolo.  
 
Dopo i primi anni, durante i quali il CRE era ospitato nel parco del Circolo Villa Bolis di Barbiano di 
Cotignola (Ra), la sede operativa dell’iniziativa è stata trasferita, in cerca di maggiori spazi e di una 
maggiore offerta da proporre alla famiglie, nell’area verde circostante lo Stadio Comunale di Lugo, nelle 
immediate adiacenze della sede di Lugo del Comitato Uisp in Piazzale Veterani dello Sport a Lugo (Ra).  
 
Il Centro Ricreativo Estivo è da sempre indirizzato a bambini dai 4 ai 15 anni per fornire, con questo ampio 
spettro di età, il massimo del sostegno alle famiglie del territorio nel periodo estivo. E per lo stesso motivo, 
il CRE rimane sempre operativo durante tutte le settimane di chiusura estiva degli istituti scolastici primari, 
dunque dall’inizio del mese di Giugno sino alla prima/seconda settimana di Settembre, mantenendo 
l’attività anche nella settimana di Ferragosto.  
 
Attualmente, il Centro Ricreativo Estivo «Spot Estate» Uisp si svolge prevalentemente presso le strutture 
dello Stadio e Piscina Comunale di Lugo, oltre che del Circolo Tennis “Ariano Guerrini” e della pista di 
Pattinaggio “Up and Down” di Lugo.  
 
Si intende proporre la formula volta ad integrare la pratica sportiva ed educazione mediante strumenti 
motori organizzati sotto forma di gioco. In questo contesto lo Sport si integra nel sistema educativo, diviene 
uno strumento (l'apprendimento di tecniche) al servizio dei ragazzi e non mezzo di prevaricazione o di 
esaltazione personale.  
 
A fronte dell’impegno organizzativo del Comitato Uisp per rendere la partecipazione aperta a tutti, è 
costituito un gruppo di educatori di provata esperienza, composto da insegnanti di sostegno, di educazione 
fisica, laureati in psicologia, tecnici sportivi laureati in Scienze Motorie, istruttori dell’associazione che 
collaborano anche durante i mesi invernali nella gestione dei corsi di nuoto, di ginnastica e nei progetti 
scolastici ed extra scolastici.  
 
In tutte le precedenti edizioni di «Sport Estate» sono state accolte anche giovani persone disabili 
accompagnate dal loro educatore o assistente fisico, dietro specifici accordi con il servizio di Assistenza 
Sociale sia per quanto riguarda i minori che i maggiorenni.  
 
Particolare attenzione è rivolta anche al rapporto educatori/allievi, rapporto che è variabile a seconda della 
fascia di età dei ragazzi a cui si fa riferimento: si passa da un rapporto 1/6 nel caso dei bambini più piccoli, 
al rapporto 1/8 per la fascia della prima, seconda e terza elementare, fino al rapporto 1/12-15 per i ragazzi 
più grandi. 


