
ATTREZZATI E VAI
Attrezzarsi ed andare avanti affrontando con competenza le 

emergenze come quella da COVID-19 per essere pronti a 
rivedere e modificare un gioco o un attività senza fermarsi 

Comune di Capannoli
Società della Salute Valdera
Unione Comuni della Valdera

PARTNER:

Per informazioni rivolgersi alla segreteria 
organizzativa:

SPORTPERTUTTI SOLIDARIETA' VALDERA ODV
Via Indipendenza, 12 - 56025 Pontedera (PI)

Tel. 0587 55594 - Fax 0587 55347
email: progetti@uispvaldera.it

Orario di apertura: lun./mar./gio./ven.
dalle ore 09,00 alle 13:00

SPORTPERTUTTI SOLIDARIETA' VALDERA ODV

INSIEME A:

Progetto realizzato a valere sul bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire" promosso dal Cesvot e finanziato da Regione
Toscana - Giovanisì in accordo con il dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della
Fondazione Pisa.

COMITATO TERRITORIALE VALDERA APS



ricordiamo inoltre che il corso è gratuito per i
volontari ma comporta un costo e molte ore

gratuite da parte delle associazioni
proponenti.

Si prega quindi, in caso di adesione, di
garantire responsabilmente la presenza e la

frequenza puntuale al corso.

PROGRAMMA:
sabato 18 Giugno
10:00 - 12:00
Sala conferenze dell'Unione dei Comuni della 
Valdera
Presentazione del corso, presentazione Associazioni 
proponenti a cura dei Presidenti, presentazione docenti 
relatori, autopresentazione dei partecipanti al corso.
domenica 19 Giugno
09:30 - 12:30
centro polifunzionale di Peccioli
Lezione frontale: la responsabilità civile e penale a cura di Alice 
Paletta, Dottoressa in servizi giuridici per l'impresa
15:00 - 18:00 
Lezione teorico-pratica: analisi dei giochi, delle attività e loro 
trasformazione in chiave Covid a cura di Donatella Turchi, 
formatrice.
domenica 10 Luglio
10:30 - 12:30 
Lezione frontale: alfabetizzazione emotiva e la sua regolazione 
a cura di Ottavia Biisecchi, psicologa. 
14:30 - 16:30
Lavoro in gruppo a cura di Ottavia Biisecchi, psicologa. 
16:30 - 18:30 
Focus group e restituzione dei lavori della giornata formativa 
coordinato da Donatella Turchi, formatrice.
lunedi 4/11/18 Luglio
19:00 - 23:00
Proposta di giochi e attività fra adulti di rivisitazione,
osservazioni e criticità, compreso il momento conviviale, a cura 
di Donatella Turchi, formatrice e Domiziano Lenzi.
dal 20 giugno al 20 Ottobre
(sospensione prevista per il mese di agosto)
Percorso di accompagnamento nelle varie attività per due 
volte a settimana 
sabato 24 Settembre 
10:30 - 12:30
(data soggetta a variazione in base alle esigenze 
del medico)
Lezione frontale: il valore dello sport nella riabilitazione 
motoria in soggetti fragili a cura del Neuropsichiatra.
14:30 - 17:30
Laboratorio con materiali di recupero a cura di formatori Uisp
sabato 22 Ottobre
10:30 - 16:30
Giardino dei Semplici, Palaia
Giornata conclusiva con restituzione dei risultati e obiettivi 
raggiunti. 

PRESENTAZIONE:
L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della
diffusine epidemica del COVID-19 ha reso necessario
riformulare progetti rivolti ai bambini, ai disabili e agli
anziani nel rispetto delle linee guida per la gestione in
sicurezza delle attività di gioco/sport. Tutto ciò ha reso
necessario un ripensamento complessivo nella gestione
di progetti ed attività. 
Pensiamo che lo sport sia uno strumento importantissimo
per la salute fisica, psichica e sociale e sia leva di
ripartenza con un valore sociale ed educativo importante
per la lotta alle dipendenze. 
Il progetto ha lo scopo di rivedere gli spazi, rivisitare i
giochi e le attività da proporre, formare gli operatori e i
volontari per una proposta educativa variegata e
stimolante in periodi di nuove emergenze. Si offre una
formazione specifica sui temi della prevenzione,
sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle
misure di igiene e sanificazione, ma anche una
condivisione di scambio di soluzioni e buone prassi. Il
corso prevede anche un percorso di accompagnamento
con anziani, bambini e disabili in modo da sperimentare le
competenze acquisite da spendere successivamente nel
mondo del volontariato e del lavoro.

A CHI E' RIVOLTO IL CORSO:
Il corso è rivolto a 15 partecipanti, giovani, già attivi nelle
associazioni proponenti e nuovi possibili volontari.

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

Coloro che sono interessati a partecipare al corso devono
comunicarlo alla segreteria organizzativa, anche tramite
mail, entro l'11 Giugno 2022.
l'accoglienza delle domande sarà in ordine di arrivo.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:
Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad almeno
2|3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.


