
LA PAROLA 

AL PRESIDENTE 

Dal 17 marzo saranno di nuovo in funzione tutti i Cantieri 

sportivi per gli adolescenti e i giovani, mentre continua

l’esperienza di Campus rivolta agli studenti della scuola

dell’obbligo. 580 i partecipanti totali, distribuiti fra i 25

laboratori di attività sportive. Cantieri e Campus sono parte

del progetto “Sport e Comunità” proposto della Fondazione e

Da metà marzo riaprono tutti i Cantieri Sportivi di Sport e Comunità -  

GIOCARE CON DELLE REGOLE E’ ANCORA PIU’ STIMOLANTE 

Carissimi, 

molti di noi hanno iniziato a fare sport nel campetto 

della chiesa, nel cortile sotto casa, nel parco dove ci si del progetto “Sport e Comunità” proposto della Fondazione e

attraverso cui il mondo sportivo reggiano diventa promotore

di welfare per la collettività. Di seguito, troviamo anche le

riflessioni dei responsabili delle agenzie educative che hanno

partecipato a Cantieri sportivi , come Luca Del Monte (Papa

Giovanni XXIII-Net), Silvia Gobetti (Solidarietà90), Greta

Veroni (Perdiquà) e i responsabili per gli enti di promozione

sportiva come Alessia Marchetti (Csi) e Andrea Orlandini

(Uisp). Continua  ….

L'organizzazione della 38esima "La Quattro Porte", è stata

affidata all'ente di promozione sportiva Centro Sportivo

Italiano per l'anno in corso. Il CSI sarà coadiuvato dalla

Fondazione per lo Sport e questa giornata sarà l'occasione

per trascorrere una giornata all'insegna dello sport anche

della chiesa, nel cortile sotto casa, nel parco dove ci si 

trovava con gli amici. Con il passare del tempo siamo 

entrati a far parte delle associazioni sportive 

praticando lo sport in modo più organizzato, 

partecipando ad allenamenti strutturati, a gare di 

campionato, accompagnati nel nostro percorso di 

crescita da allenatori e dirigenti. Il fare insieme, 

confrontarsi con gli altri, rispettare le regole, 

accettare la sconfitta come momento di crescita, ecc., 

sono tutti valori che lo sport nella sua pratica 

quotidiana ci ha insegnato. I cambiamenti sociali, 

culturali ed economici di questi ultimi anni, hanno 

inciso  sulle modalità e richieste di fare sport da parte 

degli adolescenti, in quella fascia di età che va dai 14 

ai 18 anni. Le richieste dei ragazzi e delle ragazze 

sono orientate anche verso attività sportive meno 

strutturate, meno competitive, (dove la vittoria non 

diventa l'aspetto determinante della pratica), come 

parkour, skate, frisbee, ecc, oltre a quelle classiche 

NOTIZIE DAL MONDO SPORTIVO

per trascorrere una giornata all'insegna dello sport anche

nel centro storico di Reggio, coinvolgendo dai più grandi

ai più piccini in molteplici attività. Ulteriori informazioni

sul sito www.laquattroporte.it.

Ha preso il via il 22 febbraio la seconda tornata di un'iniziativa di

UISP e Mondoinsieme, in cui l'acquagym diventa uno strumento di

integrazione culturale. Un corso tutto al femminile il sabato

mattina, presso la piscina comunale di Via Filippo Re, in cui anche il

personale della piscina è rosa in modo da garantire e tutelare uno

spazio in cui tutte possono sentirsi a proprio agio nel rispetto di

ogni cultura e religione. Per info e iscrizioni, si può fare riferimento

al Centro Interculturale Mondoinsieme allo 0522 456250 o scrivere a

info@mondinsieme.org.

parkour, skate, frisbee, ecc, oltre a quelle classiche 

(calcetto, basket, nuoto, ecc.).

In quest’ottica si sono inseriti nel 2013 nel Progetto 

Sport e Comunità i Cantieri Sportivi. Con questo 

progetto ci proponiamo di dare risposte alle richieste 

di sport sempre più articolate che ci provengono dalla 

società, dal territorio. Operatori sociali, educatori ed 

allenatori accompagnano ragazzi/e a riappropriarsi di 

questi spazi informali della città, ad iniziare o 

ricominciare a fare sport in modo diverso, ma non per 

questo meno importante e significativo. 

Da marzo riapriranno tutti i Cantieri, auspico che 

sempre più il mondo sportivo voglia iniziare a fare 

parte di questa rete, che  arricchisce  non solo i 

ragazzi, ma, come ci testimoniano gli operatori, 

ognuno di noi. 
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