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Regione Liguria 
Attività realizzate dal PATTO DI SUSSIDIARIETA’ DGR 398/2021 

PROGETTO: “RESTART GIOVANI UN PATTO PER L’ESTATE” 
Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Liguria annualità 2020 in attuazione 

degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. 
 CO-PROGETTAZIONE PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE 

DI ODV E APS  – AREA GIOVANISSIMI - DGR 398/2021 Regione Liguria 

 
                                  MACROAREA ASL 02 

 
Aree di attività: 

 
[X] PERCORSI LUDICO RICREATIVI  

[_] SOSTEGNO E SUPPORTO SU APPRENDIMENTO [_] CONDIVISIONE ESPERIENTE  

 
SCHEDA DI AZIONE’ PROGETTUALE 

 

Titolo dell’AZIONE PROGETTUALE 

E…STATE CON NOI 2021 RIPARTIAMO INSIEME. 
 
Associazione PROPONENTE dell’AZIONE:  

UISP SAVONA APS  

 

 

 

 

 
Eventuali altri soggetti che partecipano in rete all’AZIONE 

Denominazione Indirizzi referenti 

Us Priamar 1942 Liguria   

Parrocchia San Paolo   

VBC Savona Volley   

G.s .La Boccia   

Uisp Savona   

 
Descrizione dell’AZIONE 
 

Obiettivi:  
Il progetto è basato su centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 6 
ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività 
motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, 
adeguate alle diverse fasce d’età 
 

 Esso rappresenta un’occasione unica nella quale i partecipanti hanno l’opportunità di 
conoscere e praticare tante discipline sportive avendo così la possibilità di orientarsi e 
avviarsi allo sport. 
 

 Il tutto giocando e divertendosi! 



 I giovani sono seguiti dagli Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o 
diplomati ISEF e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in 
ogni singolo campo. 
 

 Il progetto prevede anche l’educazione al mangiare sano; grazie alla collaborazione con il 
servizio di nutrizione alimentare per minori fornito da ASL 2  savonese i partecipanti 
scopriranno le semplici regole 
 per una corretta alimentazione. 
 
Beneficiari: 
Il Progetto è rivolto a tutte le persone residenti e domiciliate anche i quartieri disagiati 
(Villapiana),o la periferia della città con particolare attenzione a bambini/e e ragazzi/e al fine 
di offrire uno spazio alternativo e un servizio a tutte le famiglie che lo richiedono. Oltre alle 
attività ai minori sono previste ulteriori iniziative (incontri con nutrizionisti-organizzazione di 
tornei di calcio e volley,coinvolgimento dei bambini e ragazzi turisti della nostra città 
attraverso la comunicazione nelle nostre aziende balneari) 
 
Finalità 
-Sostegno alle famiglie in difficoltà economico-sociale alle quali viene data la possibilità di 
far partecipare i bambini/ e ragazzi alle attività sportive. 
-Attività ludico motoria e multisport  a tutti i bambini e ragazzi indistintamente 
-Organizzazione di Tornei di calcio e Volley presso l’impianto comunale sportivo Carlo 
Rondoni di Savona che rappresenta in città anche per il passato il ritrovo estivo dei cittadini 
savonesi che seguivano il football amatoriale o le discipline sportive in genere 
-Organizzazione di Incontri formativi gratuiti e aperti alle famiglie dei bambini/ragazzi sui 
temi come  l’alimentazione,i corretti stili di vita, etica comportamentale e fair-play nel 
mondo dello sport, sport e razzismo 
 
Programma: 
 Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdi con orario dalle 8,00 alle 14,30 con pranzo al 
sacco in base alle norme Covid  19 
 Organizzazione di Tornei durante il week-end coinvolgendo i ragazzi deli Quartieri della 
città/organizzazione di Tornei di calcio con la partecipazione delle aziende balneari della 
nostra città 
 
Linee Guida Covid 19: 
In un momento così difficile per il Paese e per il mondo dello sport a causa dell’emergenza 
COVID 19, abbiamo attualizzato il progetto “E…STATE CON NOI 2021 RIPARTIAMO 
INSIEME” rendendolo coerente con le Linee Guida Nazionali che riguardano la tutela della 
salute e il contenimento del contagio ed avviato un percorso di informazione/formazione 
gratuita per tutti gli operatori dello sport che partecipano al progetto. 
 
Area territoriale interessata:La provincia di Savona, corrispondente alla Macroarea ASL 2 
 
Destinatari: giovani di età compresa tra i 6 ed i 14 anni 

 
Attività previste 
 

 

Attività Calcio: presso gli impianti sportivi comunali Sacro Cuore e Rondoni a Savona e 
presso il  campetto adiacente la Parrocchia di S.Paolo  a Savona 
Risorse materiali : campo da calcio/palestra/salone al chiuso in caso il tempo non 
consenta lo svolgimento regolare dell’attività all’aperto.  
Risorse Umane: allenatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF 
e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo 
campo. 



Segreteria e organizzazione: Personale Uisp (volontariato) 
 

Attività Pallavolo: presso gli impianti sportivi comunali Sacro Cuore e Rondoni a Savona e 
presso il  campetto adiacente la Parrocchia di S.Paolo  a Savona 
Risorse materiali : campo da calcio/palestra/salone al chiuso in caso il tempo non 
consenta lo svolgimento regolare dell’attività all’aperto.  
Risorse Umane: allenatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF 
e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo 
campo. 
Segreteria e organizzazione: Personale Uisp (volontariato) 
 

Attività Hockey: presso gli impianti sportivi comunali Sacro Cuore e Rondoni a Savona e 
presso il  campetto adiacente la Parrocchia di S.Paolo  a Savona 
Risorse materiali : campo da calcio/palestra/salone al chiuso in caso il tempo non 
consenta lo svolgimento regolare dell’attività all’aperto.  
Risorse Umane: Istruttori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e/o 
con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo campo. 
Segreteria e organizzazione: Personale Uisp (volontariato) 
 

Attività Tennis: presso impianto sportivo Tennis Break Point Accademy Caravelli a Savona. 
Risorse materiali : 2 Campi Tennis in terra battuta /impianto al chiuso in caso il tempo 
non consenta lo svolgimento regolare dell’attività all’aperto 
Risorse Umane: Istuttori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e/o 
con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo campo. 
Segreteria e organizzazione: Personale Uisp (volontariato) 
 
Attività Bocce: presso impianto sportivo G.s La Boccia Savona 
Risorse materiali : campo da bocce.  
Risorse Umane: Istruttori Tecnico-Sportivi,  con qualifiche federali specifiche, in relazione 
alle discipline proposte in ogni singolo campo. 
Segreteria e organizzazione: Personale Uisp (volontariato) 
 

 

 
 
 
 
 
 


