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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

Centro Sportivo Italiano 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:      NAZIONALE       

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

Stand up! 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

E – 03 - 04 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

Premessa 
In Italia sono molti i bambini e gli adolescenti che lamentano un cattivo rapporto con 
la bilancia. Il riscontro statistico non lascia dubbi: soprappeso e obesità in età 
evolutiva non sono certo un fenomeno raro, considerando che nel nostro Paese nel 
1999-2000 la percentuale di bambini ed adolescenti (per un campione di età compresa 
tra i 6 ed i 17 anni) in soprappeso raggiunge circa il 20%, mentre è pari al 4% la quota 
degli obesi. Ogni anno, nel nostro Paese, circa 50.000 decessi vengono attribuiti 
all'obesità, i cui tassi sono in preoccupante aumento soprattutto tra bambini e 
adolescenti. Tali soggetti, spesso colpiti fin dall'età infantile da difficoltà respiratorie, 
problemi articolari, disturbi dell'apparato digerente e di carattere psicologico, hanno 
una maggiore probabilità di sviluppare, precocemente, ulteriori fattori di rischio quali 
ipertensione, malattie coronariche, diabete di tipo 2 e ipercolesterolemia. In Italia più 
di un terzo della popolazione adulta (35,5%) é in sovrappeso, mentre circa una 
persona su dieci é obesa; in totale, il 45,4% della popolazione adulta é in eccesso 
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ponderale.  
Come afferma in un intervista pubblicata sul sito del ministero della salute il 
Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, il problema dell’obesità in Italia più che 
un problema sanitario è un problema educativo e sociale, e per superarlo si ha 
bisogno della famiglia, della scuola, delle istituzioni e delle associazioni che svolgono 
attività con e per i giovani. Fondamentale è anche la promozione di un’attività fisica 
continuativa e strutturata, soprattutto per i bambini e i ragazzi, considerando anche il 
la quota di sedentari a livello nazionale, che si aggira intorno al 40,2% della 
popolazione.  
L’attività sportiva, o l’attività fisica più in generale non è indispensabile solo per il 
benessere fisico, ma anche e soprattutto per l’importante funzione socio-educativa 
che ricopre. Ogni bambina o bambino ha diritto a iniziare la propria esistenza in un 
contesto sano e appagante. Un'attività fisica regolare e il gioco sono elementi 
essenziali ai fini del corretto sviluppo psico-fisico, sociale e culturale, e dovrebbero 
accompagnare il bambino fino all'adolescenza; la pratica sportiva migliora lo stato di 
salute del bambino, agevola l'apprendimento e può contribuire a tenere i più giovani 
lontani dalle dipendenze (alcool, droghe, tabacco) e dal crimine.  
Il progetto di servizio civile, ”Stand up”, tramite il prezioso lavoro dei volontari in 
servizio, ha come obiettivo quello di informare bambini, ragazzi, giovani, e le loro 
famiglie sui sani stili di vita. Il fine di questo progetto è quello di instaurare nei 
ragazzi e nelle loro famiglie dei comportamenti salutari e responsabili quando si parla 
di nutrizione e di attività fisica e di mettere bene a fuoco la disinformazione che si ha 
quando si sente parlare di coretti stili di vita, di alimentazione e di attività fisica. Il 
progetto si presenta come uno strumento utile per contrastare il sempre più crescente 
problema dell’obesità giovanile per iniziare a pensare e a trattare l’obesità e il 
soprappeso come una patologia seria che produce malattie invalidanti nell'età adulta. 
 
 

Alcuni numeri: tra obesità e stili di vita 
In Italia, nel 2007, il Ministero della Salute/CCM ha promosso e finanziato il progetto 
“Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni”, coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità. Tra i risultati più rilevanti è emerso che il 23,2% dei 
bambini misurati era in soprappeso e il 12,0% in condizioni di obesità. Inoltre, l’11% 
dei bambini saltava la prima colazione e il 28% faceva una colazione non adeguata. 
L’82% dei bambini consumava una merenda di metà mattina troppo abbondante e il 
23% dei genitori dichiarava che i propri figli non mangiavano quotidianamente frutta 
e verdura.  A questo si aggiunge che 1 bambino su 4 praticava sport per non più di 
un’ora a settimana e che il 26% dei bambini misurati risultava non aver svolto attività 
fisica il giorno precedente le rilevazioni. Infine, circa la metà dei bambini possedeva 
una TV nella propria camera e la guardava per 3 o più ore al giorno.  
Nella seconda edizione del 2010, l’indagine ha altresì evidenziato una spiccata 
variabilità interregionale, con percentuali tendenzialmente più basse nell’Italia 
settentrionale e più alte nel Sud (dal 15% di sovrappeso e obesità nella Provincia 
Autonoma di Bolzano al 48% in Campania).  
Dato confermato anche dall’indagine Multiscopo del 2000, condotta dall’Istituto 
Nazionale di Statistica (Istat), in cui si evince come i dati sull’obesità si differenzino 
anche a livello regionale e che le regioni a sud del paese siano più soggette a questo 
problema, come testimonia il dato della regione Campania che registra il più alto 
tasso di obesità e soprappeso in Italia. 
Il problema riguarda anche un corretto stile di vita rispetto alle abitudini alimentari 
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degli italiani. Infatti, come riportato nel Rapporto Osservasalute del 2010, si registra 
un piccolissimo aumento nei consumi di frutta e verdura degli italiani, nel 2008 solo 
il 5,7% delle persone (poco più di cinque su 100) mangia le cinque porzioni 
raccomandate al di', con un +0,1% rispetto al 2007. L'evoluzione dei consumi 
alimentari ha messo in evidenza il ruolo della mensa come luogo di consumo dei pasti 
in relazione all'assunzione giornaliera di verdura, ortaggi e frutta. Le tendenze degli 
italiani a tavola non sono proprio virtuose, pur con qualche marginale segno di 
miglioramento: negli anni 2001-2009, i consumi degli italiani risultano molto lontani 
da una dieta equilibrata, che richiederebbe soprattutto l'incremento del consumo di 
vegetali e la riduzione del consumo delle fonti di grassi, di zuccheri semplici e delle 
bevande alcoliche. Si riscontra la diminuzione nei consumi di alcune fonti di grassi 
(salumi e formaggi), ma anche del consumo di latte e patate. Troppo esiguo inoltre il 
consumo di cereali (pane, pasta e riso), visto che una dieta equilibrata prevede che i 
carboidrati ammontino a circa l'84% del fabbisogno medio giornaliero. Inoltre si 
osserva un aumento delle persone che consumano dolci in quantità moderata, mentre 
risulta fortemente crescente il consumo di snack salati. Si osserva anche l'aumento del 
consumo di bevande gassate.  

 
I fattori che sono stati presi in esame dall’indagine Multiscopo dell’Istat sono tre: la 
familiarità, la sedentarietà e lo status socio-economico. 
Il primo fattore che si è preso in esame per misurare l’eccesso di peso è la familiarità 
(sia nella componente genetica che in quella ambientale). Dall’analisi di questo 
fattore si è potuto notare come avere uno dei due o tutti e due genitori con problemi di 
eccesso di peso comporti un maggior rischio per i bambini stessi. Osservando i 
numeri del campione si è notato che in presenza di entrambi i genitori in soprappeso o 
obesi, la percentuale di ragazzi che presentano lo stesso disturbo è di circa il 34%, 
mentre la quota scende al 18% se nessuno dei due genitori lamenta un eccesso di 
peso. La percentuale è di circa il 25% se a pesare troppo è solo la mamma (25,4%) o 
solo il papà (24,8%). Inoltre, se in famiglia c’è almeno un adulto obeso, senza tener 
conto del grado di parentela, i bambini tra i 6 e i 13 anni con problemi di peso sono 
ben il 42,1%.  
Il secondo fattore preso in analisi dall’indagine è la sedentarietà, si è rilevato che il 
problema dell’obesità non è soggetto tanto all’errata alimentazione ma quanto a una 
inadeguata o assente attività fisica: il 22% dei bambini pratica sport per non più di 
un’ora a settimana e il 18% non ha fatto attività fisica il giorno precedente l’indagine. 
Inoltre, la metà circa dei bambini ha la TV in camera; il 38% guarda la TV e/o gioca 
con i videogiochi per 3 o più ore al giorno e solo un bambino su 4 si reca a scuola a 
piedi o in bicicletta. I bambini italiani sono si muovono poco. Il 50% di loro, secondo 
quanto dichiarato dai genitori, non può giocare all’aperto nonostante, in Italia, ci sia 
un clima a misura d’uomo. In particolare, ben l’11% dei bambini italiani non è 
autorizzato a giocare “mai” all’aperto; le cause: causa della mancanza di aree verdi 
attrezzate e delle strade troppo trafficate.  
Analizzando lo status socio-economico, come terzo fattore di rischio,  si può giungere 
ad affermare che nell’indagine acquista anche rilevanza il titolo di studio della madre. 
Nel caso in cui in cui la madre ha la licenza elementare o nessun titolo di studio 
(25,9% di bambini e adolescenti con eccesso di peso) rispetto a quello in cui il titolo 
di studio della genitrice è una laurea o un diploma di scuola media superiore (22,5%). 
La percentuale di ragazzi obesi o in soprappeso si attesta al 25,1% nel caso in cui la 
madre sia in possesso di una licenza di scuola media inferiore. 
Infine, sempre in tema di status socio-economico, si evince come la percentuale dei 
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ragazzi tra i 6 e i 17 anni di età con eccesso di peso sia del 26,6% nel caso in cui il 
giudizio sulle risorse economiche della famiglia è negativo, mentre scende al 23,1% 
se le disponibilità economiche familiari vengono considerate ottime o comunque 
adeguate. 
Un altro fattore, che riscontriamo dalla raccolta dati 2010 del progetto Okkio alla 
salute, è che tra i bambini c’è una grande diffusione di abitudini alimentari che non 
favoriscono una crescita armonica e che predispongono all’aumento di peso, specie se 
concomitanti con le altre problematiche: sedentarietà, poca attività motoria, ecc.. In 
particolare, è emerso che il 9% dei bambini salta la prima colazione e il 30% fa una 
colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine); il 68% 
fa una merenda di metà mattina troppo abbondante, mentre il 23% dei genitori 
dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura e il 48% 
consuma abitualmente bevande zuccherate e/o gassate.  
In sintesi, dopo un’attenta analisi dei dati dell’indagine possiamo affermare che un 
bambino su quattro, con una maggiore rilevanza tra i maschi rispetto alla femmine e 
tra le regioni del sud rispetto a quelle del nord è soggetto a rischi di soprappeso o di 
obesità. 
 
 

Sedentari o attivi? Ecco i nostri giovani. 
Da un’indagine Multiscopo del 2000 su “I cittadini e il tempo libero” si evince come 
16 milioni e 700 mila persone, pari al 30% della popolazione di tre anni e più, 
dichiarano di praticare nel tempo libero uno o più sport con continuità (20,2%) o 
saltuariamente (9,8%). 17 milioni e 400 mila persone, pari al 31,2% della 
popolazione, pur non praticando sport, svolgono un’attività fisica leggera come fare 
passeggiate di almeno due km, nuotare, andare in bicicletta o altro. I “sedentari”, 
ovvero coloro che dichiarano di non praticare sport né attività fisica, sono oltre 21 
milioni e 400 mila, pari al 38,4% della popolazione. Se si scende nel dettaglio e si 
considera la frequenza dell’attività svolta è possibile avere un quadro più 
particolareggiato sull’attività sportiva o fisica svolta dalla popolazione nel tempo 
libero. Considerando complessivamente l’insieme di coloro che praticano sport o 
fanno attività fisica, sono 23 milioni le persone che si dedicano a tali attività una o più 
volte a settimana, pari al 41,3% della popolazione. All’interno di questo gruppo 
prevalgono numericamente gli uomini: sono infatti 12 milioni e 330 mila (45,5%) a 
fronte di 10 milioni 670 mila donne (37,2%). 
Da una successiva analisi dei dati provenienti dalla “Relazione sullo stato sanitario 
del Paese 2001-2002” si evince che c’è un aumento del numero dei sedentari e tale 
fenomeno assume particolare rilievo nelle fasce di età giovanile: è stata documentata 
una spiccata riduzione del numero di ragazzi praticanti un’attività sportiva e, tra i 
giovani di 18-19 anni, la quota di persone completamente inattive (pari a 18,1% nel 
1997) ha raggiunto il 24,3% nel 2001. Anche nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni 
aumentano i comportamenti sedentari: più di un bambino su 5, pari al 21,6%, non 
svolge alcuna attività fisica nel tempo libero (nel 1997 la percentuale era del 17,1%). 
Con l’aumentare dell’età e del grado di scolarità diminuisce la percentuale di sportivi 
abituali a tal punto che solo il 29% tra i 35 e i 44 anni si muove regolarmente. 
Anche nel raggiungere la scuola, dall’asilo nido al liceo, i bambini e i ragazzi italiani 
mostrano tuta la loro sedentarietà: infatti anche se la distanza dalla loro casa sia meno 
di un chilometro, le famiglie italiane prediligono l’utilizzo dell’auto. Per i più piccoli, 
poi, emerge la scarsa offerta di attività fisico ludiche da parte degli asili italiani, 
soprattutto per mancanza di attrezzature adeguate e spazi aperti. Ad esempio, in Italia, 
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per legge è stabilito che le finestre negli asili debbano essere almeno a un metro da 
terra. Questo livello di altezza inibisce un bambino di 3-5 anni dal guardare fuori e 
dal desiderare la scoperta del mondo fuori dalle quattro mura dell’asilo. 
Eppure adolescenti e giovani adulti, sia maschi che femmine, potrebbero ottenere 
grandi benefici dalla pratica regolare di un’attività che non necessariamente deve 
essere troppo intensa. Con almeno 15-20 minuti di una vigorosa attività tipo corsa o 
altro sport aerobico al giorno, i bambini e ragazzi riescono a mantenere sani ed 
efficienti il tessuto osseo e le articolazioni, costruire delle buone masse muscolari, 
ridurre il grasso corporeo, mantenere un buon peso, prevenire lo sviluppo di pressione 
alta e aiutare la diminuzione della pressione negli adolescenti con ipertensione, 
migliorare le capacità di apprendimento. Quest’ultimo punto è emerso in uno studio 
che mostra la correlazione tra sport e l’apprendimento. I risultati finali della ricerca 
hanno palesato che bambini che svolgono, oltre all’attività intellettuale, anche quella 
fisica hanno lo stesso rendimento scolastico dei bambini che hanno studiato un’ora in 
più, evidenziando una maggior capacità di apprendimento in alcune particolari 
discipline come, ad esempio, la matematica. 
Alcuni studi dimostrano, infatti, che il soprappeso e l’obesità infantile sono 
fortemente correlati non tanto alla dieta seguita dai ragazzi ma soprattutto alla 
sedentarietà e al numero di ore passate davanti alla televisione. Un’ulteriore prova del 
fatto che una sana attività fisica facilita una crescita armonica. 
L’attività motoria assume, inoltre, un ruolo decisivo sia come canale di sfogo della 
naturale esuberanza, sia come formazione e educazione generale, migliorando 
l’adattabilità del ragazzo agli impegni quotidiani, consentendo un buon controllo 
emotivo, una migliore autostima e aumentando la capacità di socializzazione. Se a 
tutto ciò si aggiunge l’efficacia indiscussa di un’attività sportiva sulla salute fisica, è 
chiaro che lo sport risulta utile sin dai primi anni d’età.  
 
 

I benefici dello sport 
Ogni bambina o bambino ha diritto a iniziare la propria esistenza in un contesto sano 
e appagante, come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia. 
Un'attività fisica regolare e il gioco sono elementi essenziali ai fini del corretto 
sviluppo psico-fisico, sociale e culturale, e dovrebbero accompagnare il bambino fino 
all'adolescenza. L’attività sportiva ricopre un ruolo estremamente importante per lo 
sviluppo della persona, lo sport è mille modi diversi, ma tutti ugualmente validi, di 
soddisfare i bisogni primari dell’individuo: divertirsi, stare insieme, evadere, sentirsi 
bene, migliorarsi, mettersi alla prova, cercare di superare i propri limiti.  

Un attività fisica costante può sviluppare nel ragazzo una certa propensione alla 
gestione del tempo e dello sforzo che può essere poi utile anche in ambito scolastico e 
nella vita in generale. Analizzando ad esempio gli sport di squadra, possono essere 
utili per sviluppare dinamiche sociali rilevanti; il costante confronto con gli atri, il 
concetto di “fare squadra”, il lavoro in “equipe” sono concetti che poi possono 
ritornare utili con il proseguo della vita, anche in ambito scolastico e successivamente 
lavorativo.  

Lo sport affronta temi rilevanti e formativi per la persona, pensiamo al tema della 
lealtà e del rispetto delle regole, prerogativa dello sport, sfocia nel livello della 
collaborazione sociale in senso altruistico come categoria costitutiva dell’autentico 
spirito sportivo, caratterizzato dall’empatia, dalla solidarietà, dall’interesse verso 
l’altro, considerando le sue condizioni di sofferenza, di fatica, di disagio e di dolore. 
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Lo sportivo altruista non solo pensa ed è toccato dalla condizione dell’altro, ma 
agisce in modo tale da apportargli un qualche aiuto o conforto. Spetta quindi allo 
sport il privilegio di poter includere nella sua forma umanistica il senso della 
competizione come collaborazione, del confronto come esercizio dell’amicizia, della 
gara come reciprocità progettuale, della lotta come costruzione condivisa 
dell’eccellenza. Il carattere morale è sviluppato nello sport, come in altre sfere della 
vita, nella misura in cui alcune qualità umane come la lealtà, il coraggio, la 
determinazione, vengono stimolate e finalizzate a sostenere azioni corrette e giuste 
nell’interesse di tutti. Lo sport, se considerato e insegnato come attività socialmente 
costituita, collegata con la lealtà, fornisce un contesto di comportamento eticamente 
fondato, nel quale alcune qualità del carattere non solo sono rafforzate, ma anche 
collegate con le migliori tradizioni nelle sue varie istanze e la formazione del 
carattere si collega all’autogoverno individuale del giocatore rispetto non solo a 
quello che egli sta per fare, ma anche alla determinazione di quello che egli dovrebbe 
fare in rapporto a ciò che è giusto.  

Un approccio pedagogico allo sport evidenzia che: recupero della ludicità; valori 
educativi connessi allo sforzo (impegno per l’auto-perfezionamento, orientamento 
all’auto-disciplina), all’esperienza della provvisorietà del risultato (ricerca continua 
del superamento verso il meglio) e all’autovalutazione (sviluppo del senso del limite, 
stimolazione delle capacità di autocritica, rivelazione di tratti della personalità); 
inserzione di una controspinta verso fenomeni negativi dello sport di massa 
(promozione dello studio critico dello sport in quanto riflessione sui suoi aspetti di 
comunicazione, linguaggio, spettacolo e professione). 

Nell’immaginario collettivo lo sport è sempre stato sinonimo di lealtà, rispetto delle 
regole e dell’avversario, possibilità di competere alla pari, aggregazione, solidarietà, 
gioia, divertimento, educazione e formazione del carattere. 

Inoltre, pur essendo difficile calcolare l’impatto sociale dello sport, non c’è dubbio 
che esso contribuisce grandemente a ridurre l’incidenza delle cosiddette “malattie da 
benessere” (soprappeso, diabete), delle patologie del sistema cardiocircolatorio, delle 
tossicodipendenze, della marginalità sociale, della dispersione scolastica, e a 
migliorare la qualità della vita dei disabili. Di difficile quantificazione, ma non meno 
importante, è il risparmio di costi sociali connesso al miglioramento della qualità 
della vita e alla riduzione dell’incidenza delle malattie da vita sedentaria favoriti dalla 
diffusione della pratica sportiva. L’attività fisica, inteso nell’integralità delle sue 
forme ed espressioni culturali, è in grado di attivare quei processi di interiorizzazione 
che consentono di dar senso alle attività dell’uomo sul piano sociale, morale, 
intellettuale ed estetico in un quadro di piena normalità educativa.  

Non solo. L’espressione latina “mens sana in corpore sano” può farci pensare ai 
numerosi collegamenti tra le riflessioni attinenti la vita, la salute, la qualità della vita. 
Nel mondo antico prevale la dimensione “educativa” dell’attività sportiva. Essa 
costituisce una buona forma di addestramento per il guerriero che acquisisce in tal 
modo forza fisica, destrezza nei movimenti, capacità di coordinarsi e di muoversi con 
rapidità ed armonia. Per l’uomo greco eccellere in qualche attività, dallo sport alle 
arti, era un ideale a cui aspirare, una sorta di “obiettivo educativo” che in quella 
cultura era tenuto in grande pregio. La cura dell’uomo si collegava ad una concezione 
dell’uomo sinteticamente indicata nell’espressione kalokagathia – bello e valoroso.  

Se si osserva la cura maniacale della forma fisica che ci viene proposta da certi 
modelli mass-mediatici, l’ideale della kalokagathia sembrerebbe riemergere nella 
nostra società, ma in un contesto e in una forma profondamente diversi. Oggi i corpi 
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palestrati e scultorei rischiano di essere immagini patinate che nascondono una 
profonda fragilità interiore, una perdita dei punti di riferimento, una continua 
insoddisfazione anche in rapporto al proprio aspetto fisico. Vi è in questo anche un 
desiderio di omologazione a certi modelli che spesso appaiono surreali, ma che 
vengono pervicacemente perseguiti. In realtà la persona – anima e corpo – ha una sua 
unicità che in qualche modo esige di incarnarsi in una forma di bellezza e di salute 
fisica che sarà unicamente sua, speciale, irripetibile, non omologabile. 

Il movimento diviene strumento educativo quando è utilizzato per sviluppare e 
realizzare la personalità di ciascuno, valorizzandone le attitudini ed esaltando le 
possibilità relazionali – attività di gruppo – che la pratica sportiva  comporta. È 
essenziale che nell’educazione motoria si pratichi un autentico “personalismo 
educativo” in cui la persona venga colta e accolta nella sua interezza e la corporeità 
possa essere vissuta da ciascuno come propria, nella focalizzazione consapevole del 
vissuto corporeo come uno dei luoghi della coscienza di sé. 

L’attività fisica oltre che a migliorare la nostra salute e i nostri stili di vita ci permette 
di conoscere il nostro corpo e la nostra fisicità, ci permette di non sentirci a disagio in 
mezzo agli altri, di conoscere e riconoscere i nostri limiti e di cercare di metterci alla 
prova per superarli. 

Oggi sta cominciando a puntare più di quanto accadesse in passato sullo sport 
amatoriale e sulle attività di grass root, vale a dire uno sport inteso essenzialmente 
come attività ludica e aggregante. Analizzando la pratica degli sport per età emerge 
come alcune attività siano praticate prevalentemente da giovani e giovanissimi, 
mentre altre registrano un maggior numero di adesioni fra gli adulti. Il nuoto, la danza 
e le arti marziali sono praticati soprattutto dai più piccoli: il 42,8% dei bambini di 3-
10 anni pratica il nuoto, il 15,1% la danza e il ballo, il 7,3% le arti marziali e il 7,3% 
la pallacanestro. Il calcio e il gruppo della ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica 
sono praticati soprattutto dai giovani, ma essendo gli sport più praticati in assoluto, 
risultano molto diffusi in quasi tutte le fasce di età. La pallavolo è praticata 
prevalentemente nelle fasce di età fra gli 11 e i 19 anni (13,5%) e la pallacanestro tra i 
3 e i 19 anni (oltre il 7%), mentre sport quali il footing, l’atletica leggera, il tennis, gli 
sport invernali e il ciclismo sono più diffusi tra le persone sopra i 35 anni; la caccia, la 
pesca e il gruppo delle bocce, bowling, biliardo si possono definire sport per anziani, 
registrando le punte massime di adesione fra gli ultrasessantenni. 

 

Agenzie educative  e informative:  

La famiglia – Nella nostra analisi risulta rilevante il ruolo che ricopre la famiglia. I 
dati ci dicono che acquista rilevanza per arginare il problema della obesità o del 
sovrappeso anche il titolo di studio dei genitori. Nel caso in cui in cui la madre ha la 
licenza elementare o nessun titolo di studio (25,9% di bambini e adolescenti con 
eccesso di peso), si registra una percentuali di bambini in soprappeso maggiore 
rispetto a quello in cui il titolo di studio della genitrice è una laurea o un diploma di 
scuola media superiore (22,5%). La percentuale di ragazzi obesi o in sovrappeso si 
attesta al 25,1% nel caso in cui la madre sia in possesso di una licenza di scuola 
media inferiore. Un'altra causa rilevante è avere uno dei due o tutti e due genitori con 
problemi di eccesso di peso esso comporta un maggior rischio per i bambini stessi. 
Presi in esami i dati si può affermare che una parte molto importante del progetto si 
snoda nell’educare non solo i ragazzi ma anche le famiglie ad una corretta educazione 
alimentare e a sostenere dei corretti stili di vita. Gli adolescenti sono “bombardati” da 
pubblicità che reclamizzano prodotti ipercalorici che con l’andare del tempo possono 
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intaccarne la salute, per questo è importante che le famiglie siano informate sulle 
positività che reclama una alimentazione corretta costituita principalmente da cibi 
sani (frutta e verdura).  

Un'altra causa, se non la più rilevante, è il tempo che i ragazzi passano davanti alla 
televisione. Secondo i dati della National Survey, i ragazzi che passano più di quattro 
ore davanti alla televisione hanno un peso corporeo molto più alto rispetto ai coetanei 
che restano davanti al video meno di due ore. Informare le famiglie e proporre ai 
ragazzi un’attività fisica continuativa appagante e sana può essere la chiave per uscire 
di casa e limitare, il tempo passato ai videogiochi e alla televisione in modo tale che 
si abbattono i rischi di sovrappeso e obesità. 
 
Le Scuole e parrocchie – Come abbiamo visto il problema dell’informazione ricopre 
un ruolo importante nella lotta al sovrappeso e all’obesità. Informare, mettere al 
corrente le persone sui rischi che corrono con una errata condotta alimentare e con 
una inesistente o insufficiente attività fisica porti a problemi ben più gravi che di un 
semplice aumento di peso, è parte fondamentale del progetto.  
Per riuscire ad intercettare il maggior numero possibile di persone da informare quali 
luoghi sono più adatti delle scuole e delle parrocchie?  
Grazie alla loro natura sociale aggregativa ci permettono di riuscire a raggiungere la 
quasi totalità delle persone prese in analisi dal progetto. Il mondo scolastico con la 
sua funzione educativa e istituzionale ci permette di coinvolgere con una campagna 
informativa “tappeto” tutte le famiglie dei ragazzi e di riuscire ad organizzare una 
attività fisica di base. Le parrocchie o i circoli parrocchiali, con la loro funzione socio 
– educativa ci permettono, oltre che a una sensibilizzazione, anche di creare un 
circuito di attività sportive strutturato. Insegnanti, dirigenti scolastici, allenatori, 
parroci , catechisti, ecc.., che hanno il contatto giornaliero con i ragazzi e possono 
stimolare in loro la voglia di informarsi tramite una ampia rete progettuale. 
 

ACIREALE 

Dati generali 
Il Comitato territoriale CSI di Acireale – il cui territorio coincide con quello della 
diocesi omonima,comprendente 18 Comuni – occupa la parte nord–occidentale della 
provincia di Catania ed ha una morfologia molto varia, andando dagli oltre 3000 
metri dell’Etna al mare. 
 

Comune  Sup. (kmq) Ab. parrocchie 
Acireale  39,96 52.862 33 
Aci Sant’Antonio 14,27 17188 4 
Linguaglossa  58,38 5.459 3 
Riposto  12,88 14962 7 
Altri Comuni  141955 64 
Totale Comitato 665 232426 111 

Fonte: dati ISTAT al 31/12/2007 
 
Caratteristiche socio-economiche del territorio del Comitato 
Il territorio del Comitato è ormai da diversi decenni – per una parte – compreso 
nell’area metropolitana di Catania. Una porzione di esso appartiene alla prima cintura 
urbana non essendo più visibile alcuna soluzione di continuità con la città di Catania. 
I comuni di Acicastello, Acicatena, Valverde, Aci Sant’Antonio, tra gli altri, sono 
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stati progressivamente inglobati dal capoluogo catanese e sono diventati in molti casi 
dei veri e propri dormitori per migliaia di famiglie catanesi trasferitesi negli ultimi 
trent’anni. Le caratteristiche socio-economiche di questa parte del Comitato sono 
pertanto profondamente legate ai destini della città metropolitana. 
Il saldo demografico positivo di quest’area è causato dal disordinato sviluppo edilizio 
e dalla trasformazione di piccoli centri rurali e marinari in periferie delle grandi città. 
I flussi migratori, cambiamenti dell’ambiente urbano hanno interessato l’intero 
territorio e segnatamente i comuni della prima cintura. Alcuni piccoli borghi 
contadini e marinari sono diventati “periferie senza centro”. Anche la tipologia delle 
costruzioni di edilizia privata di lusso (è il caso di Acicastello e in parte di Valverde 
ed Acicatena) hanno strutturato un modo individualistico di convivenza; si sono 
sviluppati “non luoghi” privi di legami sociali, senza alcun radicamento e portatori di 
nuovi stili di vita e diversi valori di convivenza. Questi mutamenti hanno influenzato 
la vita quotidiana di questi territori diventando elementi catalizzatori di un più 
complessivo processo di modernizzazione e forse anche di secolarizzazione. 
A fronte di questo “tracimare” della città metropolitana, senza un processo equilibrato 
di sviluppo e senza rispetto delle identità locali, il territorio del Comitato ha 
continuato a mantenere alcune caratteristiche socio-economiche. In sintesi si possono 
individuare almeno tre aree omogenee: 
1. la zona costiera e maggiormente urbanizzata (con le due città – Acireale e Giarre 

– che rappresentano seppur con dimensioni diverse i due poli urbani di attrazione 
e le due realtà economiche di riferimento), dove è concentrata oltre 2/3 della 
popolazione e nella quale sono ubicate la maggior parte delle attività economiche 
e commerciali, i servizi e i collegamenti viari; 

2. l’area collinare, destinata da alcuni decenni – oltre alle attività agricole – alle 
nuove residenze; 

3. la zona interna e la montagna, con i saldi migratori in uscita più alti e maggiori 
difficoltà di mobilità. 

Le dinamiche economiche che caratterizzano l’intero territorio si possono così 
sintetizzare: 
1. tradizionale vocazione agli scambi commerciali e all’artigianato 
2. produzione viti-vinicola, agrumaria e florovivaistica 
3. sviluppo dei servizi e delle strutture turistico-alberghiere 
4. attività connesse al terziario e alla Pubblica Amministrazione. 
La crisi del comparto agrumario e delle tradizionali produzioni agricole nonché di 
alcuni insediamenti industriali ha investito l’economia dell’intera area interessando 
anche il settore del commercio e dei servizi. Risulta alta la percentuale dei giovani 
inoccupati, anche se si registra – in particolare nel turismo e della piccola impresa 
artigiana – una significativa ripresa occupazionale. Malgrado la crisi economica, 
aggravata dalla recente congiuntura, il territorio non ha subito forti saldi migratori 
negativi e si presenta come un’area con redditi e consumi pro-capite vicini alla media 
provinciale e regionale. 
 
La rete dei servizi e le emergenze sociali 
Nel territorio si rileva una significativa presenza di servizi socio-sanitari nell’area 
materno – infantile, con otto consultori familiari che sono in grado di rispondere 
adeguatamente ai bisogni del territorio. Il servizio materno infantile è tra l’altro 
presente attraverso il servizio di medicina scolastica. Inoltre vanno segnalati almeno 
altri due importanti servizi sanitari a favore dei minori: il Servizio Territoriale di 
Neuropsichiatria infantile ed il SERT. 
Il fenomeno della dispersione scolastica è poco presente, fatta eccezione per alcuni 
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quartieri ed aree circoscritte. Nei comuni di Acireale, Giarre e Riposto sono ubicati la 
quasi totalità degli istituti superiori di secondo grado, con le conseguenti 
problematiche di mobilità degli studenti e le forme più eclatanti di disagio psico-
sociale riconducibili alla condizione giovanile (uso di droghe leggere, diffusione di 
nuove droghe, diffusione di stili di vita orientati al consumo di alcolici). 
Dai dati raccolti si evidenzia che l’area territoriale non offre, in numero adeguato, 
occasioni di aggregazione e di proposta educativa in favore dei minori. Le parrocchie 
sono le uniche strutture presenti e diffuse sull’intero territorio e rappresentano i 
luoghi di aggregazione e di proposta educativa a favore dei minori e degli adolescenti. 
Ma in una società sempre più marcatamente laica le associazioni di ispirazione 
religiosa non detengono più una capacità di attrazione tale da raccogliere al loro 
interno la maggior parte della gioventù; gli enti territoriali sono infatti vistosamente 
assenti nel promuovere occasioni socializzanti e al contempo pedagogiche aperte a 
giovani e famiglie che non si riconoscono nella cultura cattolica. 
Nel territorio si assiste ad un proliferare di associazioni e di iniziative di solidarietà, 
quantitativamente in linea con quanto avviene negli ultimi vent’anni nel resto 
dell’isola. Ma la crescita del terzo settore non sempre ha corrisposto ad uno sviluppo 
qualitativamente apprezzabile delle esperienze e dei luoghi di produzione di 
significati e di socialità (i cosiddetti “mondi vitali”). In taluni casi le molteplici 
potenzialità presenti nel tessuto sociale non hanno persone autorevoli in grado di 
accompagnarle e di trasformare una generosa disponibilità al dono in competenze e 
saperi capaci di cambiare la realtà circostante. 
L’inaridimento della cosiddetta solidarietà allargata non è quindi un fenomeno 
casuale. Sono venuti meno gli animatori e gli adulti promotori dei mondi vitali, intesi 
come luoghi dinamici e creativi di relazioni significative tra persone. Basterebbe 
pensare alla funzione di parrocchie, associazionismo cattolico, sindacato, associazioni 
professionali e centri di elaborazione culturale, che negli anni si sono 
progressivamente scarnificati. La società adulta, ma anche la comunità ecclesiale, 
hanno sottovalutato il valore strategico delle aggregazioni sociali per promuovere il 
futuro del territorio. 
Pesanti sono le conseguenze. Le condizioni sociali ed economiche, ma soprattutto il 
background culturale, non incentivano al rischio, all’auto-imprenditorialità, ad una 
società aperta. Prevale la sfiducia, il pessimismo, un atteggiamento di sufficienza e 
disincanto sulla realtà e sulle possibilità di modificarla. L’unica dimensione sociale 
che tiene è la famiglia mononucleare, tutta proiettata al suo interno. Il reperimento 
delle risorse, la capacità di ricreare consenso, tutto è centrato sul consolidamento dei 
legami familiari. L’amoralità consiste nel sottomettere qualunque regola alla legge 
aurea dell’interesse familiare. Le variegate forme di clientelismo di massa 
giustificano e sostengono un familismo amorale diffuso. Nella vita quotidiana 
l’eclissi della legalità si manifesta in un diffuso disinteresse al rispetto delle regole 
civili ed in un prevalere di un interesse particolaristico. 
Questa analisi ci interpella in prima persona. La comunità ecclesiale ha grandi 
responsabilità nell’avere sottovalutato l’azione formativa e educatrice alla polis e alla 
nuova socialità. In questo modo sono stati recisi progressivamente i legami sociali e 
le radici tra mondi vitali e rappresentanze istituzionali, tra luoghi della produzione di 
senso ed economia, tra comunità e famiglia mononucleare. 
 
Struttura territoriale e quadro socio – economico 
Il Comune di Acireale, sito a poco meno di 10 km dal capoluogo di provincia 
(Catania), sede Vescovile e del comitato CSI, presenta un territorio vasto, molto 
urbanizzato e disomogeneo, oltre 55.000 gli abitanti censiti, rappresenta il punto di 
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riferimento per molti comuni etnei in quanto sede di scuole superiori. La sua 
economia prevalentemente è basata sul turismo. Accanto ad una fascia di popolazione 
con buone risorse economiche e sociali e culturali sono presenti, purtroppo, sacche di 
povertà vecchia e nuova, disagi di vario tipo dovuti sia alla disoccupazione, sia alla 
mancanza di specializzazione lavorativa. Ciò provoca disagio familiare ed economico 
ed è uno dei motivi che incentiva il “facile guadagno”. Nel settore “occupazione” si 
riscontrano inoltre problemi legati alla mancanza di informazioni sul mercato, alla 
scarsa propensione ad avvicinarsi ai servizi locali, alle discrasie esistenti tra le 
competenze acquisite nella scuola ed i fabbisogni di professionalità specifiche. Nelle 
periferie, questo disagio è ancora più marcato, anche perché sono presenti numerosi 
agglomerati popolari, carenti di servizi e infrastrutture, ed abitati per buona parte da 
soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia. Tali condizioni favoriscono 
l’insorgere della microcriminalità,  e  numerosi sono i fenomeni di delinquenza 
minorile registrati negli ultimi anni   specie per ciò che concernono gli atti di 
vandalismo. 
Nel settore “occupazione” si riscontrano inoltre problemi legati alla mancanza di 
informazioni sul mercato, alla scarsa propensione ad avvicinarsi ai servizi locali, alle 
discrasie esistenti tra le competenze acquisite nella scuola ed i fabbisogni di 
professionalità specifiche. 
Gli interventi da parte delle Istituzioni, miranti a contenere e prevenire tali fenomeni 
hanno riguardato:   

- Messa in atto, da parte degli Enti Locali, di progetti per il recupero della marginalità 
sociale e per il contenimento del fenomeno della dispersione scolastica (L285, APQ, 
328/2000. Servizio di anagrafe scolastica). 

- Interventi da parte delle parrocchie con gruppi di volontariato per l’attivazione del 
servizio di sostegno didattico extrascolastico e l’animazione territoriale. 

- Interventi da parte della scuola  realizzati a favore dei minori interventi all’interno 
della propria istituzione.  

 
La scelta del territorio di intervento 
L’Oratorio della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, la cui competenza 
territoriale abbraccia la zona a nord della città di Acireale denominata: Piazza Dante, 
rappresentata una realtà consolidata nel quartiere come importante punto di 
riferimento per diversi giovani. La parrocchia aperta la culto dal 1980 conta oggi 
10.000 abitanti, la stessa è a servizio di un territorio a prevalenza di abitazioni di 
edilizia economica e popolare, ricco di problemi e disagi. Oltre 500 i ragazzi di età 
compresa tra i 6 ed i 15 anni che frequentano la parrocchia (Tra associazioni 
ecclesiastiche, movimenti, ecc), la stessa rappresenta l’unica struttura, sicura e 
funzionale ed aperta il loco risulta essere unico punto di riferimento proprio a causa 
della mancanza di infrastrutture e servizi e molto vicina alla scuola sede del progetto 
(S. M.S. G. Galilei), pertanto vicina alla struttura di segreteria del progetto e dunque è 
possibile promuovere iniziative nel quartiere di riferimento.    
L’Oratorio della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, la cui competenza territoriale 
abbraccia la zona a sud della città di Acireale, denominata; zona Santa Maria delle 
Grazie, anch’essa rappresenta l’unico punto di riferimento della zona sia per i ragazzi 
che per i giovani. La zona conta oltre 5000 abitanti e soffre della carenza di strutture e 
servizi e la parrocchia risulta essere l’unico punto di riferimento con i propri locali e 
proprie strutture messe a servizio della zona e sono diversi le attività sportive che si 
svolgono in loco grazie agli unici impianti presenti. Il disagio in questa zona è ancora 
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più forte dovuto proprio da una distanza chilometrica notevole dal centro della città 
(oltre 5 km).  
Inoltre    
− Presenza di Società sportive e parrocchie che rappresentano una realtà consolidata 

nella società acese, che svolgono attività nel CSI 
− Disponibilità di operatori che possano supportare l’operato dei volontari del 

servizio civile nazionale 
− Presenza di circoli culturali sportivi in ogni parrocchia su indicata 
− Collaborazione feconda e continuativa con l’ente Comune. 
− I progetti già attuati di stretta collaborazione con le Parrocchie acesi “Quando lo 

sport mette in gioco la famiglia”, finanziatoci dalla P.N. 
− Disponibilità di sedi che rispettino la nuova normativa vigente in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81). 
 
Descrizione contesto minori 
Dall’analisi dei dati delle indagini condotte a livello distrettuale e comunale si è 
evidenziata una crescita delle forme di disagio psichico e sociale tra la popolazione 
minorile. Fra i fattori di tale fenomeno una recente indagine dell’AUSL di Catania 
inseriva: 
• la presenza di un numero consistente di nuclei familiari con difficoltà 

economiche.  
• l’evidente insufficienza delle reti sociali di sostegno, reti parentali, reti di mutuo 

aiuto, reti sociali allargate; 
• la presenza di problemi di tipo comunicativo tra genitori e figli, frutto della 

distanza generazionale e del vissuto di isolamento sperimentato spesso dai 
genitori nel non riuscire a condividere con i componenti delle reti primarie le 
problematiche connesse al loro ruolo educativo; 

• la difficoltà di comunicazione e confronto fra le diverse agenzie educative e gli 
enti istituzionalmente preposti; 

• la carenza, nell’ambito territoriale di centri aggregativi, ricreativi e formativi 
stabili rivolti ai minori. 

La carenza di risorse economiche non solo impedisce di garantire un adeguato 
standard di vita, ma acuisce una povertà relazionale e culturale del nucleo familiare; 
questo disagio comporta un impoverimento del percorso di crescita che sfocia in 
maniera esponenziale nell’aumento del rischio di marginalità sociale.  
Anche i giovani vivono in anni d’incertezza: hanno una percezione sempre più debole 
dei valori da rispettare, anche perché non esiste più – per nessuno di loro – un sistema 
di valori unico. Passano da quello della famiglia a quello degli amici a quello della 
scuola, trovando ogni volta una giustificazione alle loro azioni. A ciò si aggiunga 
l’incertezza per il proprio futuro lavorativo. Spesso si sentono sopraffatti dalla 
sensazione di essere abbandonati a se stessi, di non avere punti di riferimento 
attendibili, guide che li incoraggino e li sostengano. Ci sono però anche dei giovani 
animati da voglia di fare, pieni di valori positivi ma che non trovano adeguata 
corrispondenza nelle agenzie educative, specie per la mancanza di operatori 
qualificati e di una dispersione delle forze, con particolare riferimento all’attività 
parrocchiale oratoriale. È a costoro che, anche grazie al Progetto, si vuole dare una 
risposta e un’opportunità d’impegno attivo e di valorizzazione delle loro qualità 
potenziali. 
L’obesità infantile rappresenta una vera e propria epidemia, soprattutto in Sicilia, 
regione in cui si registra il numero più elevato di casi in Europa. Se gli esperti sono 
concordi nell’indicare nell’alimentazione e nell’attività fisica gli strumenti per 
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combatterla, spesso vanno a vuoto tutti i tentativi di intervento sia a Scuola sia in 
Famiglia. Importante il lavoro svolto da un programma progettuale, svolto proprio in 
Sicilia, denominato “Food Dudes è un programma di intervento psicoeducativo per i 
bambini delle scuole elementari e materne, finalizzato a produrre cambiamenti che 
durano nel tempo”, questo è quanto che ha sottolineato il prof. Fergus Lowe, vice 
Rettore dell’Università di Bangor, nel suo intervento di presentazione dei risultati 
della prima fase del progetto Food Dudes in Sicilia, ad Acireale nel dettaglio. La 
prima ricerca in Italia sul programma Fooddudes, un metodo educativo premiato per i 
suoi risultati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è svolta in Sicilia grazie a 
una collaborazione tra Università IULM di Milano e la North Wales University di 
Bangor (Gran Bretagna) con il supporto dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e 
Foreste della Regione Siciliana. 
Fra le prime scuole ad essere interessate vi è il primo Circolo di Acireale e la scuola 
elementare di San Pietro Clarenza e Camporotondo.  I dati raccolti ci forniscono uno 
quadro poco rassicurante per quanto riguarda la salute pubblica in Sicilia: le abitudini 
alimentari sono la causa principale del sovrappeso e dell’obesità infantile. La cultura 
prevalente, almeno fino a circa 50 anni fa, ha considerato nell’uomo una condizione 
fisica di sovrappeso indice di salute e prosperità. 
E’ stato quindi nel lungo periodo storico nel quale le carestie erano frequentissime ed 
il lavoro fisico rappresentava la condizione essenziale per la sopravvivenza che 
l’eccesso di grasso corporeo è stato tollerato, addirittura considerato segno di buona 
salute. 
Oggi l’obesità rappresenta una malattia ad andamento cronico recidivante, 
caratterizzata da elevata prevalenza con costante ed allarmante aumento. Essa 
costituisce un fattore di rischio per l’insorgenza di numerose altre patologie, 
metaboliche, respiratorie, cardiovascolari, motorie, oncologiche ed epatiche e 
contribuisce in modo sempre maggiore ad un aumento della morbilità e della 
mortalità ed all’incremento della spesa economica della Sanità Pubblica.. 
Nel nostro territorio tra le cause note dell’obesità e del sovrappeso c’è un bilancio 
energetico positivo protratto nel tempo; tale bilancio positivo è determinato da un 
eccessivo introito calorico (quali-quantitativo) e da un ridotto dispendio energetico. 
La riduzione marcata e costante dell’attività fisica può, però, da sola rappresentare 
l’unica causa dell’eccesso ponderale tanto che individui sedentari in sovrappeso 
trovano estremamente difficile riuscire a dimagrire pur adottando un regime 
alimentare controllato. 
La TV, è la principale nemica, essa può influenzare negativamente il peso corporeo 
facilitando 
lo stile di vita sedentario, il consumo di alimenti altamente calorici, e comportamenti 
nutrizionali non corretti. 
Nei soggetti obesi del territorio, una perdita di peso persistente anche solo del 5%, o 
meglio del 10% del peso corporeo, viene ritenuta sufficiente a migliorare i parametri 
di rischio associati all’obesità; tuttavia, nonostante l’effetto positivo sulla salute e gli 
incentivi sociali alla riduzione del peso, i tentativi da parte dei pazienti obesi volti al 
raggiungimento e mantenimento di un calo ponderale mediante restrizioni dietetiche, 
sono nella maggioranza dei casi fallimentari. 
 
 

Impiantistica sportiva 
Il Comune di Acireale possiede impianti pubblici dove disputare incontri ufficiali di 
calcio, pallavolo, pallacanestro, ecc.; di questi diamo qui l’indicazione: 
Campo sportivo “Tupparello” Località contr. Tupparello Acireale (Calcio) 
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Campo sportivo comunale  – località Acireale Centro (calcio) 
Campo sportivo comunale “Guardia” – Località Guardia (calcio) 
Campo sportivo comunale – fraz. “Santa Tecla” Località Santatecla  (calcio) 
Due Palazzetti dello Sport comunali (Pallavolo, calcio a 5, basket) 
15 Palestre Comunali tra Scuole primarie e secondarie di I e II grado (pallavolo, 
tennis tavolo, basket) 
Altri impianti sportivi pubblici all’aperto (calcio a 5 e palla a mano) 
Inoltre, diverse parrocchie hanno propri locali, all’interno delle quali sono presenti 
strutture sportive che permettono lo svolgimento all’aperto di attività ludico – motoria 
– sportiva, specie per bambini e ragazzi.  
 
Numeri e tipologie delle società sportive CSI presenti sul territorio  
Società sportiva Sede Tesserati  Campionati 
ASS. Andromeda Acireale  Calcio a 11 a 5 e a 

7 
ASD Giovani Acesi Acireale  Calcio a 11 a 5 e a 

7 
ASD Junior Piano 
d’Api 

Acireale  Calcio a 5 

ASD Sacro Cuore Acireale  Calcio a 5 
ASD Sporting 
Acireale 

Acireale  Calcio a 5 

A.S.D. Redentor 
Pennisi 

Acireale  Calcio a 7 

ASD La Zattera Acireale  Pallavolo 
ASD Olimpia Acireale  Pallavolo 
ASD Santa Maria 
Delle Grazie 

Acireale  Calcio a 5 

ASD Volley Acireale Acireale  Pallavolo 
A.S.D. Royal  Acireale  Tornei polisportivi 
A.S.D IL 
PENTAGONO 

Acireale  Tornei polisportivi 

ASD La Garitta Acireale  Tornei 
Parrocchiali 

ASD Il Pellicano Acireale  Calcio a 5 e a 7 
Circolo Parr, Cuore 
Immacolato 

Acireale  Calcio a 5 

ASD P. D’Api C5 Acireale  Calcio a 5 
 
 
Numeri e tipologie delle società sportive non CSI presenti sul territorio  
ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI ACIREALE 
A.S.D. Acireale Calcio via Pasiano – Acireale (Calcio) 
A.S.D. città di Acireale - Aciplatani (Calcio) 
A.S.D. Acireale calcio a 5 – Acireale 
A.S. Dilettantistica Aci Roller Patt. S. Gravagno - Via Nazionale per Catania, 133 
Acireale 
A.S. Mare Azzurro Scherma V. Gentile -  Corso Sicilia, 43 Acireale (CT) 
A.S. Roller Club Acireale Patt. A. Campione -  Via Zaccanazzo, 9/c Acireale (CT) 
A.S. Salcav Patt. O. Grasso -  Via Sicuro, 8 Acireale (CT) 
A.S.D. Atletica Acireale Sport Club Atl. L G. De Pietro - Via Ragonisi, 3 Acireale 
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(CT) 
A.S.D. Fit Marzial Arti m. S.D'Agostino  -  Via Saru Spina, 9 Acireale (CT) 
A.S.D. Spazio Fitness Fitnes S.Aidala -  Via Loreto, 16 Acireale (CT) 
Acirerale Boxe Boxe M.Curcuruto - Via Nazionale, 340/b (Guardia) (CT) 
ACST Blue Stars Tennis t. M. Finocchiaro -  Piazza Dante, 15 Acireale (CT) 
Aquilia Sporting Club Pallav. S. Raneri -  Via Cervo, 7/c Acireale (CT) 
ASC Amatori S.C.Unione Polisportiva Tennis t. A. Sapienza – Acireale 
Associazione New Dance Generation Danza D. Trovato - Via Bellini, 25/27 Acireale 
(CT) 
Associazione Sportiva "Fitness World" Fitnes S.Mascali - Via Nazionale per Catania, 
6 Acireale (CT) 
Associazione Sportiva Culturale Centro Studio Danza  M.Tringale Via Alessandro 
Volta, 40 Acireale 
Associazione Sportiva Palestra "Gold Gym" Fitnes G.Musmarra Via Lombardia, 41 
Acireale (CT) 
Automobile Club Acireale autoclub A.Pennisi - Viale Regina Margherita, 25 Acireale 
(CT) 
C.R.A. Sicilia Sezione di Acireale Arbitri R.D'Anna -  Via R.Currò, 20 Acireale (CT) 
C.S.D. Shotokan Acireale Arti m. S. Castorina - Via Loreto, 16 Acireale (CT) 
Centro Culturale Sportivo Ricreativo A.S.D. Pegaso 3000 Atl. L S.Ferlito - Corso 
Sicilia, 93 Acireale 
Club Alpino Italiano Att.Amb. A.Cocuccio - Via S. Martini , 44 Acireale (CT) 
Club La Manovella Acireale autoclub A.Pennisi - Viale Regina Margherita, 25 
Acireale (CT) 
Palestra Nippon Club Arti m. G.Fichera - Via Mons. Angelo Calabretta, 14 Acireale 
(CT) 
Pallamano Acireale Pallam. C. Ronsisvalle -  Via G. Rossini, 18 Acireale (CT) 
Pallavolo Acireale Pallav. S.Raneri - Via Piemonte, 1 Acireale (CT) 
Polisportiva Acese Pallanuoto M.Pistarà - Corso Umberto, 58 Acireale (CT) 
Polisportiva Dillettantistica Libertas Zona Mandorle Pallav. A.Privitera - Via S. 
Gerolamo, 33 Acireale 
Polisportiva Libertas Acireale Pallav. D.Scuto  Via Torrisi, 1 Acireale (CT) 
Polisportiva Pozzillo Pallanuoto P. Nicolosi  Corso Umberto, 58 Acireale (CT) 
S.S. Accademia Rotellistica Patt. F.Trovato -  Via delle Terme, 44 Acireale (CT) 
Sentiero Bianco Varie disc. E. Visentin - Via Turchia, 34/36 Acireale (CT) 
Società Sportiva "Dante" Patt. T. Leotta - Via delle Terme, 44 Acireale (CT) 
Società Sportiva "Folgore" Patt. P.Reitano -  Via delle Terme, 44 Acireale (CT) 
Società Sportiva Rotellistica "Velox" Patt. L. Badalà -  Via delle Terme, 44 Acireale 
(CT) 
Sporting S. Giovanni " D.O.C. Dance" Danza T.Mauro - Via Pasiano, Acireale (CT)* 
Unione Sportiva "Galatea" Patt. M.Trovato - Via delle Terme, 44 Acireale (CT) 
Unione Sportiva "Nembo" Patt. R.Trovato - Via delle Terme, 44 Acireale (CT) 
Unitinfiniti Danza I. Tarascio - Via Riccardo Wagner, 62/b Acireale (CT) 
* esclusa attività giovanile (cfr. CAS) 
Fonte: Sito ufficiale Comune di Acireale 
 
 
 
Dati sull’attività sportiva (8-18 anni) 
Riportiamo nella tabella seguente i dati relativi alle ASD iscritte ai CAS, che pertanto 
svolgono attività sportiva ufficiale nell’ambito delle federazioni e/o gli enti di 
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promozione sportiva. 
Possiamo rilevare che: 
− gli studenti partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle categorie loro previste, per 

le discipline della pallavolo, pallacanestro, calcio, danza sportiva e atletica leggera 
− gli iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Acireale 

partecipano alle attività sportive programmate nei rispettivi POF; in particolare 
sono stati organizzati tornei interscolastici che hanno coinvolto gli studenti di 
diversi istituti.  

− le parrocchie che dispongono proprie strutture, coinvolgono bambini, ragazzi e 
giovani nella pratica ludico – motoria e sportiva;  

− Un’analisi complessiva dei dati, anche con riferimento ad una serie storica che qui 
non si riporta, porta sinteticamente ad affermare che: 

− gli sport più praticati in ambito cittadino sono il calcio, il calcio a cinque, la 
pallavolo, il tennis – tavolo, la pallacanestro, karate, judo e la danza sportiva 

− l’attività calcistica (Calcio a 11 a 5 e a 7) mantengono una presenza costante 
nell’ultimo quindicennio, con la presenza dominante di società acesi, con rilevanza 
anche a livello regionale 

− è in costante incremento il numero di iscritti alle scuole di danza e alle palestre 
private, proliferate in città. 

 
 

ANCONA 
Numero e tipologie società sportive CSI sul territorio 
Il Csi Comitato Provinciale di Ancona conta 103 società sportive per un totale di circa 
7500 tesserati di cui ben 5600 svolgono attività sportiva e i rimanenti 1100 sono 
tesserati come semplici soci svolgendo tutta quella serie di funzioni dirigenziali utili 
per il proseguio della vita della società sportiva. Delle 103 società affiliate circa 25 
sono polisportive e svolgono al loro interno svariate discipline sportive. Il numero 
totale di discipline sportive che vengono praticate all’interno del comitato sono 33 e 
le più diffuse sono il Calcio a Cinque con bel 46 società praticanti, la Pallavolo con 
23 società e il Tennis-Tavolo con 13 società. Molto diffusa risulta essere la presenza 
di oratori parrocchiali con ben 35 parrocchie affiliate all’interno dei quali vengono 
svolte diverse discipline sportive e dai quali sono sorte molte squadre che hanno 
preso parte ai nostri campionati provinciali. 
Le città all’interno delle quali risultano esserci più società sportive affiliate al nostro 
comitato risultano essere quelle di Jesi con circa il 40%, Senigallia 35%, Ancona il 
15% e il restante sparso in altri centri del territorio provinciale. 
 
Numero e tipologie società sportive sul territorio non CSI 
Nel territorio della Provincia di Ancona oltre al Csi si ritrova la presenza di circa oltre 
600 società sportive di cui oltre 500 legate a Federazioni, 60 circa legate alla UISP 
(Unione Italiana Sport per Tutti) e le rimanenti legate ad altri Enti di Promozione 
Sportiva. A tutt’oggi non si è in grado di stabilire con esattezza il numero preciso di 
persone che svolgono un’attività sportiva nel territorio della provincia di Ancona, si 
stimano comunque che oltre ai 7500 del Csi e agli 8000 della UISP se ne ritrovano 
circa 20000 iscritti nelle varie fasce d’età alle Federazioni. Nella provincia vengono 
svolte circa 37 discipline sportive ma le più comuni che rappresentano circa il 60% 
dei praticanti riguardano il Calcio a 5 il Calcio a 11 la Pallavolo, la Pallacanestro. Da 
annoverare anche numerosi iscritti nelle discipline di nuoto, atletica leggera, arti 
marziali e bocce quest’ultima specialmente in età matura. 
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Dati morfologici delle parrocchie presenti                                

  Città Numero 
Parrocchie 

Numero Abitanti 

Diocesi di Ancona-Osimo 72 227.210 
Diocesi di Fabriano 58 53.154 
Diocesi di Jesi 41 75.908 
Diocesi di Loreto 5 11.150
Diocesi di Senigallia 57 128.029 

 
 
Parrocchie/Oratori  partner del progetto: 

     Numero Abitanti  
Diocesi di Ancona: n   5 

Parr. S. Gaspare del Bufalo - Ancona  4.100     
Parr. S. Giuseppe – Falconara   8.145 
Parr.S. Maria Vergine del Rosario - Falconara 5.111 
Oratorio Piergiorgio Frassati  - Polverigi                  3.842 
Parr. S. Egidio Abate – Staffolo   2.396 

 
Diocesi di Jesi: n   11 

Parr. S. Maria del Cammino - Castelplanio  2.015        
Parr. S. Sebastiano Martire - Castelplanio     950 
Parr. S. Lorenzo – Cupramontana   4.280       
Parr. S. Antonio Abate - Jesi    1.400    
Parr. Divino Amore - Jesi    1.740 
Oratorio - Parr. S. Francesco d’Assisi – Jesi  7.300 
Parr. S. Francesco di Paola – Jesi   2.850 
Parr. S. Giuseppe – Jesi    7.200 
Parr. S. Maria del Piano - Jesi   1.140 
Parr. S. Massimiliano Kolbe - Jesi   5.850 
Parr. S. Marcello Papa e Martire – S. Marcello 1.750 
 

Diocesi di Senigallia: n  6 
Parr. S. Pietro Apostolo – Corinaldo   5.170 
Parr. S. Maria in Piazza – Ostra Vetere  2.250 
Parr. S. Gregorio Magno – Pianello d’Ostra  1.280 
Parr. S. Pio X – Senigallia    1.630 
Parr. S. Maria Assunta –Vallone – Senigallia 1.400 
Parr. S. Maria de Abbatisiss – Serra dè Conti 3.670 
 
 
 

 Dati morfologici delle scuole partner del progetto 
 
-I.C. “ Archi Cittadella Sud” - Ancona 
                                                                      Numero Classi                 Numero 
Studenti 

Scuola  infanzia- 3 plessi      9   244 
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Scuola  primaria  2 plessi   18   405 
Scuola secondaria 1^ grado 1 plesso  13   355 

 
-Istituto Paritario La Nuova Secondaria - Jesi 
            Istituto  Tecnico .Commerciale  6     80 

  Liceo Scientifico     6     65 
 
 

 Tassi di obesità – Tassi di sedentari e attivi 
La provincia di Ancona per i tassi di obesità e sovrappeso si trova nella media 
nazionale: 

− età sino a 18 anni: 22,9% sovrappeso e 11, 1 % obesità 
− età oltre 18 anni: 35,5% sovrappeso e 9,9% obesità 

Uno studio specifico effettuato in Ancona su 2.190 soggetti in età scolare  6-9 anni  
(5% di tutta la popolazione), rileva all’età di 9 anni la prevalenza del sovrappeso del 
27,9% mentre gli obesi costituiscono il 10,7% dei bambini di 7 anni.. 
 
 

CAMPOBASSO 
Il Comitato di Campobasso ha 51 società sportive e 3215 tesserati di cui 713 nella 
fascia d’età oggetto del progetto. Inoltre sul territorio sono presenti 126 società 
sportive delle Federazioni con circa 5729 tesserati. 
L’ impiantistica sportiva presente nella provincia di Campobasso è declinata come 
segue per numero di impianti disponibili e per tipologia di disciplina sportiva 
praticata. 
 

Disciplina n° impianti
Atletica    1 
Basket    15 
Bocce    103 
Bowling   2 
Calcio     104 
Calcio a cinque   34 
Hockey a rotelle  1 
Maneggio   4 
Motocross   1 
Palazzetto dello Sport   3 
Palestra    139 
Pallavolo   17 
Pattinaggio   17 
Pesca sportiva  7 
Piscina    19 
Pista ciclabile   1 
Pista go-kart   1 
Poligono tiro a segno 2 
Polivalente   77 
Tennis    90 
Tiro a volo   6 
Tiro con l’arco   2 
Volo e deltaplano  2 
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La provincia di Campobasso raggruppa una serie di comuni che hanno la seguente 
configurazione: 

Dati morfologici del Comitato e del territorio 
COMUNE RESIDENTI ETA' 10 - 19 ALTITUDINE  
CAMPOBASSO 50762 5320 m. s.l.m 701 
TERMOLI 30255 3378 15 
BOJANO 8312 1050 482 
LARINO 7078 792 341 
MONTENERO DI BISACCIA 6698 657 273 
CAMPOMARINO 6310 633 52 
RICCIA 5701 589 710 
TRIVENTO 5313 540 710 
GUGLIONESI 5156 542 369 
SANTA CROCE DI 
MAGLIANO 4935 494 640 
SAN MARTINO IN PENSILIS 4824 528 281 
CERCE MAGGIORE 4272 447 930 
PETACCIATO 3406 395 225 
FERRAZZANO 3165 418 872 
URURI 3070 284 262 
VINCHIATURO 2780 338 620 
BARANELLO 2653 258 610 
RIPALIMOSANI 2588 303 640 
PORTOCANNONE 2544 284 148 
COLLETORTO 2474 202 515 
CASACALENDA 2440 195 641 
SANT'ELIA A PIANISI 2279 187 666 
SEPINO 2177 214 698 
CAMPODIPIETRA 2061 304 520 
PALATA 1940 160 521 
JELSI 1917 180 580 
CASTELMAURO 1902 150 692 
BONEFRO 1873 148 620 
MONTEFALCONE DEL 
SANNIO 1866 187 659 
MIRABELLO SANNITICO 1812 219 600 
GAMBATESA 1737 136 468 
FOSSALTO 1619 152 511 
PIETRACATELLA 1600 176 666 
MONTECILFONE 1588 129 405 
TORO 1538 159 588 
SPINETE 1432 151 600 
BUSSO 1412 114 756 
MAFALDA 1340 130 459 
ROTELLO 1309 140 360 
PETRELLA TIFERNINA 1305 114 651 
ORATINO 1289 172 795 
MONTAGANO 1248 106 801 
GUARDIALFIERA 1171 120 285 
SAN GIULIANO DI PUGLIA 1163 98 452 
CASTROPIGNANO 1147 108 590 
TUFARA 1120 98 420 
S.GIACOMO DEGLI 
SCHIAVONI 1111 145 169 
S.GIULIANO DEL SANNIO 1076 87 621 
MATRICE 1067 141 690 
CAMPOLIETO 1062 102 735 
TAVENNA 995 53 550 
LUCITO 959 68 480 
ROCCAVIVARA 954 102 650 
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LIMOSANO 926 97 580 
TORELLA DEL SANNIO 897 83 837 
GILDONE 859 78 649 
COLLE D'ANCHISE 818 69 548 
SAN FELICE DEL MOLISE 813 64 730 
ACQUAVIVA COLLE CROCE 800 58 425 
GUARDIAREGIA 783 75 730 
MORRONE DEL SANNIO 757 54 839 
MACCHIA VALFORTORE 757 44 477 
CERCEPICCOLA 727 73 679 
SAN MASSINO 723 62 630 
MONACILIONI 680 55 520 
CIVITACAMPOMARANO 676 42 520 
RIPABOTTONI 673 54 654 
CASTELLINO DEL BIFERNO 673 54 450 
SAN GIOVANNI IN GALDO 669 62 552 
LUPARA 651 30 505 
CASALCIPRANO 635 52 658 
CAMPOCHIARO 634 83 750 
SALCITO 620 62 678 
MONTORIO NEI FRENTANI 562 38 654 
DURONIA 507 39 918 
MONTELONGO 490 47 591 
MONTENMITRO 468 31 508 
SAN POLO MATESE 445 61 730 
CASTELBOTTACCIO 422 14 618 
SANT'ANGELO LIMOSANO 397 32 894 
SAN BIASE 271 14 804 
PIETRA CUPA 259 22 695 
MOLISE 186 15 868 
PROVVIDENTI 166 9 570 

 
A fronte di quanto emerso da un recente studio atto ad evidenziare il tasso di obesità 
tra i bambini italiani, nasce in Basso Molise il progetto “Prevenzione Obesità 
Infantile”(Poi). Dallo studio risulta che i bambini molisani si aggiudicano il terzo 
posto, su scala nazionale, come i più obesi.  Studio effettuato su 18 regioni da “Okkio 
alla salute” in cui emerge che i piccoli molisani mangiano troppo e male. Coordinata 
dallo Studio Superiore di Sanità, la ricerca è stata condotta, nelle scuole dal Ministero 
del Lavoro, Salute e Politiche Sociali in collaborazione con il Ministro dell’Istruzione 
e con la partecipazione dell’Istituto di Ricerca e Nutrizione. Studio che evidenzia 
come in Molise sia in forte crescita l’obesità infantile, sottolinea come a fronte di un 
58% di bimbi molisani, con un peso normale, c’è un 26% in sovrappeso e il 16% di 
obesi. Terzo posto preceduto solo dalla Campania dove il tasso di obesità è pari al 
21% e dalla Sicilia dove si attesta il 17%, Molise e Campania sono accomunate dalla 
stessa percentuale che risulta essere poco rassicurante. Situazione decisamente 
migliore quella del Friuli Venezia Giulia e della Val D’Aosta dove il tasso di obesità 
raggiunge appena il 4% e il 6%.  
Dall'ultimo rapporto nazionale Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute 
in Italia), l'osservatorio dell'Istituto Superiore di Sanita':Lo studio evidenzia un Sud 
particolarmente pigro, con la Basilicata sul gradino piu' alto del popolo dei sedentari, 
pari al 47% dei lucani, seguita dal 45% degli abruzzesi e il 43% dei campani. Il Sud e' 
ben rappresentato anche nelle posizioni successive: Sicilia (41%), Puglia (37%) 
mentre, a qualche punto percentuale di distanza, seguono il Lazio (30,7%), il 
Piemonte (30,5%) e il Molise (26%). La sedentarietà aumenta man mano che si 
scende da Nord verso Sud, in particolare in Molise, Campania, Puglia, Calabria e 
Sicilia; in tutte queste Regioni più della metà delle persone dichiarano di non 
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praticare nessuno sport. All’aumentare dell’età diminuisce la quota di persone che 
praticano sport, sia in modo continuativo che saltuario. Tra i 35-44 anni fa sport in 
modo continuo il 18,5% della popolazione, tra 45-54 anni il 15,6%, tra 55-59 anni il 
12,8%, tra 60-64 anni il 10,7%, tra 65-74 anni il 7,5%, infine tra gli over-75 solo il 
2,4%. La quota maggiore di sedentari si riscontra quindi fra le persone molto anziane, 
oltre il 70% delle persone con più di 75 anni dichiara di non fare nessuno sport. 
(Fonte) Università Cattolica del Sacro Cuore RAPPORTO OSSERVA SALUTE 2009 
 
La Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano di Campobasso, aderente al progetto, è stata 
istituita nel 1975 per rispondere alle esigenze spirituali e sociali del nuovo quartiere 
popolare  C.E.P., il quartiere più popoloso della città di Campobasso con circa 17.000 
abitanti. Il quartiere negli anni 70-80-90 è stato caratterizzato da una forte presenza di 
fasce adolescenziali e giovanili, attualmente a causa della migrazione fuori regione 
e/o verso altri ambiti cittadini c’è una forte componente di persone anziane. Nel 
quartiere opera l’Associazione di Quartiere denominata CEP Nord che gestisce 
l’impianto sportivo Sturzo (palestra e campo di calcio) ed un circolo per anziani. La 
Parrocchia con le sue attività ha accompagnato ed accompagna tutt’ora la crescita e la 
formazione cristiana ed umana di intere generazioni di ragazzi e giovani (incontri di 
formazione, proposta ludico-sportiva, centri e campi estivi), principalmente attraverso 
l’oratorio parrocchiale animato da gruppi di educatori dell’Azione Cattolica dei 
Ragazzi, dai catechisti, dalla Polisportiva S. Giuseppese prima ed ora dal Circolo 
Sportivo Parrocchiale affiliati al  Centro Sportivo Italiano Comitato di Campobasso. 
L’oratorio dispone di un ampio salone con palco teatrale, con due stanze adiacenti che 
fungono da consolle e da spogliatoio, 6 aule didattiche, stanzino redazionale, bagni. 
All’esterno è presente un piccolo campo polifunzionale ed un parco verde. 
 
CASERTA 
Il comitato di Caserta ha iscritto nell’anno 2007/08 complessivamente oltre le 50 
affliazioni così divise: n.33 società sportive (unioni sportive, polisportive, 
associazioni sportive ect.) n.14 circoli sportivi parrocchiali, n.6 circoli e circoli 
studenteschi per un numero di oltre le 50 affiliazioni. 

Nel territorio provinciale esistono oltre 200 associazioni sportive iscritte a federazioni 
ed Enti di promozione. Dal censimento Coni 2007 esistono n.755 impianti sportivi 
(pubblici e privati, comprese le palestre scolatiche etc). La fascia d’età (8 – 16) è 
quella più alta dell’intera popolazione e soltanto il 45 per cento partecipa ad una 
regolare attività sportiva. 

Il comitato di Caserta intende realizzare il progetto proposta nel territorio delle 
diocesi di Caserta, Capua e Alife Chiazzo. 

Se la Campania, insieme a Puglia, Basilicata e Calabria, guida la classifica dei 
sovrappeso in Italia, la provincia di Caserta si ritrova con il 37,8% di sovrappeso della 
propria popolazione. Un dato allarmante che ha coinvolto le istituzioni in una serie di 
azioni mirate: 

- un convegno nazionale svolto proprio a Caserta si Obesità infantile e dieta 
mediterranea; 

- un progetto provinciale lanciato dall’UGL; 
-  uno screening specifico che l’assessorato regionale alla sanità ha attivato in 

sinergia con le scuole. 
Lo stesso conio della dizione baby-obesi campani non lascia dubbi sullo stato 
dell’arte. 
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CATANIA 
Il comitato di Catania opera in una zona periferica ad alta espansione edilizia. Il 
tessuto sociale in cui attecchisce è in prevalenza socialmente degradato e con alti tassi 
di disoccupazione, criminalità e devianza minorile. In un contesto socio-economico di 
questa tipologia, il CSI ha cercato di essere, sin dal primo momento, un grande valore 
aggiunto  per: creare occasioni di crescita umana e sportiva nelle quali i giovani 
rivestano un ruolo centrale e da protagonisti; offrire attività sportive, ludiche e 
ricreative che possano favorire momenti di aggregazione; mettere a disposizione 
luoghi di incontro e di sviluppo per le società sportive; progettare e organizzare delle 
attività sportive e formative mediante tornei, manifestazioni, corsi di formazione e 
iniziative culturali; elevare il livello tecnico e organizzativo degli sport praticati, 
senza tralasciare il profilo educativo e associativo. Le condizioni di disagio della 
popolazione locale, caratterizzata dalla forte presenza di popolazione 
extracomunitaria, spesso alloggiata in abitazioni particolarmente degradate da un 
punto di vista igienico sanitario, negli anni si sono sempre più accentuate. La 
presenza di fenomeni di microcriminalità e il controllo mafioso, peggiorano 
ulteriormente le già difficili condizioni dell'area interessata dall' intervento delle 
Parrocchie. 
Entrambi i territori interessati dal CSI di Catania presentano infatti complessivamente 
le medesime caratteristiche: alta densità popolativa; quartieri definiti “dormitori”; 
edilizia popolare; assenza di infrastrutture; alto tasso di dispersione scolastica (dai 
dati pubblicati dall’Osservatorio Provinciale per la Dispersione scolastica di Catania); 
alto tasso di criminalità giovanile (dai  dati integrati tra il Comando dei Carabinieri, il 
Tribunale dei Minori e il Provveditorato di Catania); alto degrado urbano per 
l’assenza di strade, fogne, parchi e verde pubblico. 
Il quadro delle società sportive affiliate al CSI di Catania appare parecchio complesso 
e variegato. Il CSI di Catania conta infatti più di 60 società affiliate, con circa 2800 
tesserati di cui il 60% maschi e il 40% femmine. Le parrocchie che praticano sport 
con il CSI di Catania rappresentano il 10% dell’utenza e all’interno del numero 
complessivo dei tesserati, il 93% sono classificabili come”atleti”, il 4% come 
“dirigenti/atleti” e appena il 3% esclusivamente come “dirigenti”. Ciò riflette un 
modello di maxi società sportive in cui atleti e dirigenti sono in qualche modo 
entrambi protagonisti delle attività sportive e dove tecnici e responsabili non sono 
relegati al ruolo di semplici organizzatori passivi, ma anch’essi sono impegnati in 
prima persona nel progetto sportivo della propria società. Delle società affiliate più 
del 50% risulta regolarmente iscritto a registro CONI delle società sportive. 
Il CSI etneo si mostra inoltre in stato di ottima salute suffragato dai dati del 
tesseramento in forte ascesa; nella stagione sportiva 2007/2008 si è infatti raggiunto il 
numero più alto di tesserati degli ultimi vent’anni. Inoltre più della metà delle società 
sono polisportive e gli sport più praticati sono la pallavolo, l’atletica leggera, il calcio 
e il calcio a cinque. La fascia di età preminente è quella tra gli 11 e i 15 anni ma dati 
considerevoli emergono anche nella fascia di età 21/31 anni, specialmente per quanto 
attiene gli sport di squadra. Le società sportive della provincia di Catania sono circa 
2500 delle quali circa 1800 operanti nel territorio del Comitato di Catania. 
La città e l’hinterland di Catania alla fine degli anni ’90 erano tra le zone 
metropolitane più povere di impianti sportivi sia per la pratica sportiva di alto livello 
che per quella di base. L’organizzazione delle Universiadi ha fatto sì che venissero 
costruiti una serie di impianti moderni e funzionali ubicati nella città e nelle sue 
immediate vicinanze. La situazione attuale è la seguente: 
Calcio – Nella città di Catania lo stadio è stato riammodernato e reso agibile secondo 
la normativa vigente e risponde pienamente alle esigenze del calcio professionistico. 
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Nell’immediato hinterland vi sono alcuni campi in erba, forniti anche di moderne 
tribune, anche se nel complesso l’impiantistica per il calcio di alto e medio livello è 
da ritenersi scadente. 
Gravissima, invece, è la situazione dei campi di calcio per l’attività di base e per 
quella giovanile. Nella città di Catania si sono complessivamente 7 campi di calcio 
comunali, dei quali 3 inerbati; vi sono inoltre  2 campi privati privi però delle più 
elementari norme igieniche e di sicurezza. 
Palazzetti – Catania conta 3 palazzetti dello sport di cui uno abbastanza grande e 
omologato per eventi di altissimo livello. Altri 10 palazzetti si trovano nei comuni 
dell’hinterland. Ricchissimo e abbastanza sfruttato è pure il patrimonio delle palestre 
scolastiche. 
Piscine – Il Comune conta 2 piscine olimpiche, una delle quali coperte. Diverse 
piscine private, di diversa dimensione e condizione, si trovano sia in città che nelle 
immeditate vicinanze. 
Atletica leggera – Una pista si trova nello Stadio Cibali ma di fatto è inutilizzabile. 
L’attività di atletica si svolge in due impianti di precarie condizioni: il Campo Scuola 
e la pista della Cittadella Universitaria. Vi sono altre piste nell’hinterland (Adrano, 
Mistebianco, Trecastagni e Nicolosi) non omologate per l’attività ufficiale.    
Altri impianti – Un campo per il baseball si trova a Catania, alcune palestre attrezzate 
per arti marziali e danza sono sia in città che nell’hinterland. 
Impianti privati – Campi di calcio a 7 e a 5, palestre e scuole di danza, la gran parte in 
strutture precarie e non omologabili. 
Strutture parrocchiali – Sono poche e  quasi tutte sono costituite da cortili attrezzati. 
Nelle varie discipline sportive le squadre giovanili sono circa 600 delle quali 400 
quelle operanti nel territorio di Catania. 
Per quel che riguarda la situazione relativa ai sani stili di vita sul territorio di Catania, 
dal 1998 al 2005, sono stati coinvolti in attività di informazione e prevenzione 180 
istituti scolastici della provincia, 26.549 studenti, 1.101 insegnanti e 1.308 genitori. E 
quest'anno è stato avviato il progetto "La merenda della salute", che mira a riorientare 
le abitudini alimentari degli studenti, inserendo nei distributori automatici delle 
scuole anche le mini-porzioni di frutta e verdura, accanto alle tradizionali merende 
ipercaloriche. Il miglior modo per evitare l'obesità in età adulta e le patologie ad essa 
correlate è la prevenzione fin dall'età scolare, l'adozione di corretti stili di vita e 
alimentari, la pratica di attività sportive». Nel 2005 il Servizio igiene alimenti 
nutrizione (SIAN) dell'Asl3, in collaborazione con il Lions club Adrano-Biancavilla-
Bronte ha effettuato un'indagine sull'obesità con il metodo di Cole per il calcolo 
dell'indice di massa corporea (IMC o BMI, cioè Body Mass Index, che si ricava dal 
rapporto tra il peso espresso in chilogrammi e l'altezza in metri al quadrato) ed ha 
preso in esame un campione di 2012 bambini, di cui 972 maschi e 1040 femmine, 
iscritti nelle scuole elementari dei comuni di Adrano e Biancavilla. Lo studio ha 
confermato i risultati di un'indagine Istat del 2000 (riguardante i ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 17 anni e pubblicata sull'inserto "Alimentazione e salute" 
dell'Espresso), secondo cui in Sicilia il 26,8% della popolazione ha problemi di 
sovrappeso o di obesità.  
 
 
CAVA de’ TIRRENI 
Il Comitato CSI di Cava de' Tirreni promuove attività sportiva su un vasto territorio 
che comprende le Diocesi di Nocera-Sarno, Cava de' Tirreni-Amalfi e SS. Trinità di 
Cava. La diocesi di Nocera Inferiore-Sarno comprende le foranie di Nocera Inferiore, 
Sarno, Nocera Superiore-Roccapiemonte, Pagani, Angri (di cui fanno parte anche i 
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comuni di Sant'Egidio del Monte Albino e di Corbara e la parrocchia di Santa Maria 
dei Bagni nel comune di Scafati), e San Valentino Torio (di cui fanno parte anche la 
parrocchia di San Biagio a San Marzano sul Sarno e la parrocchia di Sant'Antonio da 
Padova nel comune di Poggiomarino e la parrocchia di San Giovanni Battista a 
Striano entrambe in Provincia di Napoli), per un totale di 54 parrocchie, dislocate in 
13 comuni e 236.574 abitanti in 157 con 227.000 battezzati (96,0% del totale). La 
Diocesi della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, che comprende la città di Cava de' 
Tirreni, ha una superficie di 10Km2 con 3750 abitanti e il suo territorio è suddiviso in 
4 parrocchie.  
Il territorio della diocesi Cava de’ Tirreni - Amalfi è formato da 76 parrocchie 
suddivise in 7 foranie con 96.878 abitanti. La zona pastorale di Amalfi si estende 
lungo la Costiera Amalfitana da Positano a Cetara e, verso l'interno, ad Agerola e 
Tramonti; comprende tredici comuni, di cui dodici in provincia di Salerno (Amalfi, 
Scala, Tramonti,Praiano, Minori, Furore, Positano, Ravello, Atrani, Conca dei Marini, 
Maiori, Cetara) ed uno (Agerola) in provincia di Napoli, per complessive cinquanta 
parrocchie. La zona pastorale di Cava de' Tirreni è tutta raccolta in una fertile vallata, 
che si estende da nord a sud, fino a raggiungere il Tirreno nel Golfo di Salerno; a est e 
ad ovest la vallata è delimitata dall'Appennino campano. La zona pastorale 
comprende 26 parrocchie, di cui 20 nel comune di Cava de' Tirreni e 6 nel comune di 
Vietri sul Mare. 
(*) L'intera superficie del comune di Cava de' Tirreni è di 36.46 kmq mentre la 
superficie del comune di Vietri sul Mare è di 9,15 kmq. Dal 1972 le frazioni di Corpo 
di Cava e di S. Cesareo nel comune di Cava de' Tirreni e la frazione di Dragonea nel 
comune di Vietri sul Mare sono state distaccate dalla diocesi per andare a costituire , 
per decisione della Santa Sede, l'Abbazia territoriale della SS. Trinità di Cava, con 
una superficie di 5.46 kmq (cfr. RIVISTA ECCLESIASTICA, anno LIX n. 1). 
Cava de' Tirreni è una città di 53.399 abitanti in provincia di Salerno, seconda per 
popolazione dopo il capoluogo e ha una superficie di 36,34 chilometri quadrati per 
una densità abitativa di 1.469 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 180 metri 
sopra il livello del mare. Gli abitanti sono distribuiti in 16.387 nuclei familiari con 
una media per nucleo familiare di 3,21 componenti. Cava de' Tirreni è un'antica e 
storica città, con una caratteristica forma che le conferisce il tipico nome di “città 
stellare”, forma dovuta alla disposizione delle numerose frazioni di cui si compone. 
Fin dal 1700 Cava de' Tirreni è rinomata meta di turisti e viaggiatori. Essa è luogo 
di turismo selezionato: offre cultura, storia, architettura, arte, ambiente, boschi 
ameni e verdeggianti colline a ridosso del mare, escursioni in montagna ed itinerari 
fra il verde e il mare. 
Fare un viaggio fra l'arte e la cultura di Cava De' Tirreni significa attraversare oltre 
un millennio di storia ricca di personaggi, opere e monumenti: ogni passo del 
visitatore dell'antico borgo medievale e dei tanti villaggi porterà ad una piacevole 
scoperta.  Ricco di monumenti il più famoso dei quali è sicuramente la Badia della 
Santissima Trinità, monumento nazionale, vero condensato di storia, cultura e di 
opere d'arte, il Comune di Cava De’ Tirreni risulta caratterizzato da un’elevata 
complessità urbana e da una qualità insediativa superiore a quella riscontrata nelle 
aree urbane adiacenti, ossia l'Agro Nocerino-Sarnese e la Costiera Amalfitana. 
I laboriosi cittadini  vivono in un ridente centro storico.  Sulle colline che  circondano 
il borgo, si adagiano venti  tra  villaggi e frazioni che  su di esso si  affacciano in 
maniera stupenda,tanto da sembrare pianeti intorno al sole. Le diverse frazioni sono: 
Annunziata, Alessia, Badia di Cava, San Cesareo, Castagneto, Dupino, Maddalena, 
Marini, Li Curti, Passiano, Pianesi, Pregiato, Rotolo, Sant'Arcangelo, San Lorenzo, 
Sant'Anna, Santa Lucia, San Nicola, San Pietro, Santi Quaranta. 
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Da un’indagine ISTAT del 2007 la popolazione cavese risulta essere così suddivisa: 

 
 
 
 
 
Solo sul territorio di Cava de’ Tirreni operano 45 società affiliate al Centro Sportivo 
Italiano per un totale di 2075 tesserati. Queste società sono così divise: 3 Soc. 

 Grafico Fasce Età 

Per Fasce di Età 

Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi 

0-14 4.409 4.246 8.655 16,2% 50,9% 

15-64 17.691 17.901 35.592 66,8% 49,7% 

65+ 3.730 5.337 9.067 17,0% 41,1% 

Totale 25.830 27.484 53.314   
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Polisportive; 5 Parrocchie; 15 società con attività prevalente di 
Danza sportiva; 10 società con attività prevalente di Calcio; 4 società con attività 
prevalente di Pallavolo; 12 società gruppi spontanei e/o altro. Sul territorio di Cava 
de’ Tirreni operano 40 società sportive non affiliate al CSI così suddivise: 14 società 
di calcio; 3 società di pallavolo; 3 società di pallacanestro; 10 società di danza 
classica, moderna; 2 società di atletica; 8 società sport vari (bocce, tennis, ecc.) 
L’impiantistica sportiva presente sul territorio di Cava de’ Tirreni è la seguente: 1 
stadio gestito e di proprietà dal comune in erba naturale; 3 campi periferici in terra 
battuta di calcio a 11 gestito e di proprietà del comune; 11 campi di calcio a 7 di cui 6 
in erba sintetica di proprietà privata; 11 palestre coperte tutte annesse ad edifici 
scolastici di proprietà del comune e/o della provincia; 1 palazzetto dello sport in 
costruzione. 
Se suddividiamo i tesserati del CSI Cava in base all’età risulta: 

• < 6 anni              = 155 tesserati 
• Da 6 a 10 anni   = 616 tesserati 
• Da 11 a 14 anni  = 355 tesserati 
• Da 15 a 30 anni = 688 tesserati 
• Da 31 a 50 anni = 561 tesserati 
• Da 51 a 80 anni = 434 tesserati 
• > 81 anni            = 15 tesserati 

 

<6 anni
6 - 10 anni
11 - 14 anni
15-30anni
31-50anni
51-80anni
>80anni

 
 
L’attività sportiva svolta dal CSI in questa fascia di età purtroppo negli ultimi tempi è 
sensibilmente calata per quanto riguarda gli sport di squadra ed in particolare il calcio 
e la pallavolo. Per il calcio gli unici tornei che si sono riusciti ad organizzare per i 
ragazzi under 14 sono stati solo quelli di tipo oratoriale. Per quanto riguarda la 
pallavolo ogni anno si organizzano campionati Allieve ed Allievi ma con un numero 
di squadre minimo; per i più piccoli il Csi Cava organizza, poi, diversi 
concentramenti di minivolley. Il calo dell’attività promozionale per questi sport è 
dovuto al fatto che circa il 90% dei ragazzi dai 9 ai 16 anni fa attività con società che 
disputano campionati federali. Un discorso a parte vale per la danza sportiva, dove la 
fascia d’età presa in considerazione incide per oltre il 60% dei tesserati delle società 
che fanno prevalentemente danza sportiva, anche perché questo comitato organizza 
tante manifestazione rivolte proprio a quella fascia d’età. Il CSI organizza, inoltre, dei 
concentramenti di ginnastica ritmica e artistica rivolti a ragazzine dai 4 anni ai 14 
anni. Uno degli obiettivi del CSI sarebbe quello di rivalutare l’atletica leggera 
organizzando corsi di base rivolti proprio ai ragazzi di età compresa tra i sei e i 
quattordici anni. 
Noi tutti sappiamo, ed i mass media lo testimoniano quotidianamente, che i ragazzi/e , 
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ai quali è rivolto il progetto, in questa fascia d’età attraversano un delicato periodo di 
generale evoluzione, non ultima quella motoria. 
La struttura territoriale di Cava non favorisce una crescita sociale omogenea, 
formando realtà differenti tra centro e frazione. Per ognuna delle frazioni  sono 
presenti plessi di scuola dell’infanzia e scuola primaria, mentre per quanto riguarda la 
scuola secondaria superiore di primo grado c’è un unico plesso situato a S.Pietro con 
100 alunni. Proprio presso la S.M.S. Carducci – Trezza, sez.S.Pietro, il CSI ha 
presentato un questionario relativo alla pratica sportiva (in orario extrascolastico) da 
somministrare agli alunni per cercare di soddisfare i loro bisogni. Dal questionario si 
evince: 

 Il 58% degli alunni non pratica sport 
 del 42% dei praticanti il 53% fa calcio, il 24% pallavolo, il 12% nuoto, il 9% 
ginnastica ritmica, il 2% tennistavolo 

 il 90% degli alunni che praticano sport sono iscritti a società federali 
 tra gli alunni che non fanno attività sportiva: il 45% non ha stimoli e dedica il suo 
tempo libero allo studio e a giocare a playstation, il 31% non è informato sulle 
attività sportive, al 24% non piacciono le attività sportive proposte sulle frazioni. 

Le associazioni che si occupano di attività sportiva presenti sul territorio interessato 
sono: 
 - 3 Scuole calcio 
 - 1 Associazione di Pallavolo Maschile (A.S.D Cava) 
 - 1 Associazione Pallacanestro Maschile 
 - 3 Oratori 
Dai dati forniti da tali associazioni risulta che l’utenza è composta per l’85% da 
maschi e che la maggior parte degli iscritti alle associazioni non risiede nelle frazioni 
indicate; nella zona infatti ci sono due strutture di competenza comunale (uno dei 
quattro campi di calcio a 11 del Comune e la palestra della Scuola Media), delle quali 
si servono soprattutto Società Sportive che accolgono bambini e ragazzi residenti al 
centro di Cava de’ Tirreni. 
Da questo quadro e dall’analisi della realtà cavese in particolare, emerge la necessità 
di proporre a questi giovani, uscendo dagli schemi tradizionali quali scuole calcio, 
corsi di fitness, ecc, una pratica di attività ginnico-sportiva non convenzionale, che  
dia le motivazioni necessarie alla loro formazione sia sotto l’aspetto fisiologico che 
psicologico. 
 
Obesi (fascia d’età 6/14 anni) Campania: 50.000 Asl Sa1: 3.000  
Per quanto riguarda il territorio di Cava de’ Tirreni, l’unica fonte certa è un’indagine 
dell’Asl SA1 condotta nel 2006, dove si evince che il tasso in provincia era pari al 
36% di soggetti in sovrappeso, e a cava su 350 soggetti, testati sia al 7° anno di età 
che al 9° anno, ben il 30% risultava essere in sovrappeso e ben il 9% obeso. 
 
 
CONVERSANO  
Il territorio del CSI di Conversano include una popolazione di circa 500.000 persone. 
Sul territorio, insistono 20 scuole primarie, 15 secondarie di primo grado e 15 
secondarie di secondo grado. Si contano anche 52 parrocchie, di cui 3 posseggono 
una struttura oratoriale. 
I tassi di obesità sul territorio di riferimento sono significativi: 

- per gli uomini siamo al 24,8%; 
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- per le donne siamo all’11,2%; 
- per i bambini fino ai 15 anni si registra il 20,5%; 
- per le bambine fino ai 15 anni si registra il 13,5%. 

Si tratta di dati fortemente correlati a quelli inerenti la pratica sportiva che vede 
addirittura perdenti gli attivi rispetto ai sedentari: 

- i primi, infatti, sono il 34,2% della popolazione; 
- i secondi si attestano al 35,8% della popolazione. 

Il progetto Stand Up  si colloca all’interno di una rete di 34 circoli parrocchiali CSI, 
da aggiungersi ai 189 di altri 5 enti di promozione sportiva. 
La scuola Media Statale F. Carelli ha manifestato uno specifico interesse al progetto 
e conta 119 maschi e 172 femmine frequentanti l’istituto. 
 
 
FOGGIA 
Nel territorio rappresentato dalla Provincia di Foggia sono presenti 2 Comitati CSI 
provinciali: a Foggia e Cerignola. Aderiscono ai comitati provinciali 30 associazioni 
sportive dilettantistiche di cui 11 iscritte al Registro del CONI. Sul territorio 
provinciale sono presenti 480 associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro 
del CONI. Attraverso accordi di partenariato con le strutture che detengono la 
gestione degli impianti sportivi, il CSI di Foggia, organizza  e svolge attività sportive 
nelle seguenti strutture: 1 Campo da calcio a 7 in sintetico; 1 Campo da calcio a 5 in 
sintetico; 1 Campo da Tennis in sintetico; 1 Campo Polivalente con tribune; 1 Pista di 
Atletica Leggera 8 corsie; 3 corsie per svolgere attività natatorie. Di particolare 
rilievo sportivo, promosso in partenariato con i CSI territoriali, è il trofeo polisportivo 
regionale che, a rotazione, si tiene nei vari comitati e riservato a ragazzi/e dai 9 ai 14 
anni, divisi nelle categorie Pulcini, Esordienti e Allievi. Confluiscono 
orientativamente da tutta la Puglia 100 squadre che si contendono il primato della 
classifica generale ai fini della partecipazione alla fase nazionale. Su campi di 
calcetto, di Minivolley, di Minibasket, di bocce, un percorso per corsa campestre, non 
meno di ottocento ragazzi/e più un centinaio di accompagnatori, genitori, tecnici ed 
arbitri danno vita ad un’autentica Festa dello Sport che da un lato vuole affermare il 
diritto allo sport per tutti e dall’altro sottolineare una maggiore attenzione politica ed 
istituzionale verso quegli Enti di promozione sportiva, come il CSI, che intendono la 
pratica sportiva sia come strumento di benessere psico-fisico individuale, sia  come 
supporto significativo per la crescita umana e civile della persona. 

Tasso di obesità 
Nei Paesi a più elevato tenore socio-economico l’obesità essenziale rappresenta il 
“problema nutrizionale“. L’Italia è ai livelli più bassi in Europa per l’obesità degli 
adulti, ma la quota di obesi è in crescita: dai dati forniti dall’ISTAT nel 2005 sono 
circa 4 milioni e 700 mila le persone adulte obese in Italia, con un incremento 
percentuale di circa il 9% rispetto al 2000. In Puglia, nello stesso anno, la prevalenza 
dell’obesità, nelle persone di età superiore a 18 anni, risulta più elevata nei maschi 
(11,6 x 100 persone della stessa zona), rispetto alle femmine (10,5 x 100 persone), 
mentre negli ultrasessantacinquenni è del 17,3% nei maschi e del 16,4% nelle 
femmine. Nel Sud e nelle Isole si rileva la quota più elevata di persone obese e in 
sovrappeso. 
Le differenze territoriali tra il meridione ed il resto del paese sono significative, infatti 
valutando i tassi standardizzati le persone obese risultano 8,4% nell’ Italia Nord-
Occidentale, 9,6% nell’Italia Nord-Orientale, 9,0% nell’Italia Centrale, 11,6% 
nell’Italia Meridionale e 11,1% nelle Isole. La Puglia si allinea alle condizioni delle 
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altre regioni meridionali con un tasso di 11,5%, maggiore rispetto al tasso nazionale  
 
 

 
In Puglia l’1,8% delle persone risultano sottopeso, il 46,9% normopeso, il 38,4% 
sovrappeso e il 12,9% obeso. Si stima pertanto che in Puglia il 51,3% della 
popolazione sia in eccesso ponderale (sovrappeso od obeso) dato maggiore rispetto a 
quello nazionale. In Puglia l’eccesso ponderale rappresenta un fattore di rischio 
ampiamente diffuso nella popolazione, in particolare sopra i 50 anni. La maggior 
parte delle persone in eccesso ponderale riferisce di non seguire una dieta o praticare 
attività fisica per perdere peso. Appare importante, pertanto, implementare a livello 
locale gli interventi raccomandati per ridurre la prevalenza del sovrappeso. La 
programmazione di questi interventi dovrà tener conto dei determinanti socio-
demografici correlati all’eccesso ponderale. 
Uno degli aspetti più rilevanti nell’epidemiologia dell’obesità è quello legato alla sua 
ampia distribuzione anche tra bambini e adolescenti. Se è, infatti, dimostrato che un 
ragazzo obeso rischia di essere un adulto in sovrappeso, il precoce instaurarsi della 
patologia produce conseguenze fisiche e psichiche già durante lo sviluppo del 
soggetto che ne è affetto. Infatti, nelle fasce più giovani della popolazione (bambini 
ed adolescenti) il fenomeno sembra in continuo e inesorabile aumento. È ormai 
ampiamente dimostrato che una delle cause più importanti dell’obesità è 
rappresentata da un bilancio energetico positivo che si prolunga nel tempo, il più delle 
volte legato ad uno scorretto comportamento alimentare e ad una ridotta attività 
fisica. 
 
Tasso di sedentari e attivi 
Nel 2006 l’ISTAT in merito al livello di sedentarietà della popolazione, ha stimato 
che il 20,1% degli italiani ha praticato sport in maniera continuativa e il 10,1% in 
maniera saltuaria mentre chi non ha svolto alcuna attività fisica è stato circa il 41,0%. 
In Puglia il livello di sedentarietà è più elevato rispetto alla media nazionale: 
nell’anno 2006, il 52,6% della popolazione non ha fatto mai attività fisica e solo il 
15,9% ha svolto una attività continuativa. In Puglia, il 38,2% delle persone (dai 18 ai 
69 anni) intervistate effettua un lavoro pesante o aderisce alle raccomandazioni 
sull’attività fisica, il 30,5% non effettua un lavoro pesante e pratica attività fisica in 
quantità inferiore a quanto raccomandato ed il 31,3% è completamente sedentario. 
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Le persone completamente sedentarie sono i meno giovani, le donne e le persone con 
basso livello di istruzione (Tabella 12.2.4).  
 

 
FROSINONE 
Il comitato CSI di Frosinone è presente su quasi tutto il territorio provinciale. 
Comitato che annovera tra le società affiliate: palestre, circoli sportivi ed una 
moltitudine di società che svolgono varie attività sportive che vanno dal volley, al 
calcetto, al ciclismo. I vari campionati ed in particolare quelli di calcio a 5 vedono 
coinvolte squadre dell'intera provincia mettendo a confronto anche realtà sociali 
diverse. Sempre più numerosi sono i giovani che si avvicinano al CSI di Frosinone, 
frutto del lungo lavoro svolto nel corso degli anni e che rende così possibile il 
raggiungimento dell'obiettivo che lo stesso CSI si prefigge, ovvero quello di 
avvicinare i giovani di oggi allo sport insegnando loro i veri valori. 

Analizzando dettagliatamente i dati relativi al numero e alle tipologie delle società 
sportive CSI nel territorio del comitato di Frosinone troviamo: circa 20 circoli 
parrocchiali; circa 15 società polisportive giovanili; circa 100 società sportive di 
calcio a 5 ; circa 10 società sportive di volley; circa 10 società sportive di calcio a 11; 
circa 5 società sportive di ciclismo; circa 5 società sportive di ginnastica artistica; 
circa 5/10 società polisportive (palestre, piscine, etc.). Nel territorio provinciale sono 
presenti numerosissime realtà sportive con società che svolgono i più svariati sport, 
dal calcio a 11 alla pallamano, dal volley al basket, dal calcio a 5 al ciclismo , dal 
podismo e via discorrendo. Soprattutto in quest'ultimi anni nella nostra provincia si 
sono raggiunti eccezionali risultati in diverse discipline sportive come il Frosinone in 
Serie B nel calcio, il Veroli nella A2 di basket, il Ceccano nella A2 di calcio a 5, la 
serie B nella pallavolo a Sora. Risultati questi che hanno dato un notevole slancio al 
movimento sportivo ciociaro, creando entusiasmo e sano spirito di competizione tra le 
varie società ed associazioni nel territorio. Notevole è stata anche la crescita nei 
settori giovanili, in modo particolare rilevante è la collaborazione tra le due società 
traino dello sport in Ciociaria quali il Frosinone Calcio e il Basket Veroli che così 
garantiscono costante crescita all'intero sistema. 

Nel territorio provinciale sono presenti, per quanto concerne l'impiantistica sportiva, 
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numerosissimi circoli sportivi con impianti di gioco in gran parte privati per calcio a 
11, a 5, a 7, a8 e tennis; grazie ai quali ogni anno riproponiamo svariati tornei che 
riscontrano sempre grande successo visto il numero crescente di partecipanti, non 
solo nella città di Frosinone ma soprattutto nell'intera provincia. Inoltre la presenza di 
palestre rende possibile lo svolgimento delle più disparate discipline sportive. A tal 
riguardo un novero va fatto ad una nostra società sportiva la ASD GYMNASIUM di 
Ceccano, che annovera tra le sue file giovani atleti campioni regionali e nazionali 
nella disciplina di ginnastica artistica. Vi sono tra l'altro un palazzo dello sport di 
nuova costruzione con circa 5.000 posti a sedere oltre che al palazzetto Coni e ad un 
impianto polivalente. Importanti impianti sportivi vi sono anche nei centri di Anagni, 
Veroli, Ferentino, Ceccano, Isola liri, Sora. Numerose sono le piscine comunali e 
private presenti sul territorio e da sottolineare l'attuale costruzione a Frosinone della 
piscina Olimpica in vista dei mondiali di nuoto di Roma 2009. 

Nel territorio provinciale sono presenti, per quanto concerne l'impiantistica sportiva, 
numerosissimi circoli sportivi con impianti di gioco in gran parte privati per calcio a 
11, a 5, a 7, a8 e tennis; grazie ai quali ogni anno riproponiamo svariati tornei che 
riscontrano sempre grande successo visto il numero crescente di partecipanti, non 
solo nella città di Frosinone ma soprattutto nell'intera provincia. Inoltre la presenza di 
palestre rende possibile lo svolgimento delle più disparate discipline sportive. A tal 
riguardo un novero va fatto ad una nostra società sportiva la ASD GYMNASIUM di 
Ceccano, che annovera tra le sue file giovani atleti campioni regionali e nazionali 
nella disciplina di ginnastica artistica. Vi sono tra l'altro un palazzo dello sport di 
nuova costruzione con circa 5.000 posti a sedere oltre che al palazzetto Coni e ad un 
impianto polivalente. Importanti impianti sportivi vi sono anche nei centri di Anagni, 
Veroli, Ferentino, Ceccano, Isola liri, Sora.  

Il CSI comitato di Frosinone da sempre si è prefisso come obiettivo quello di far 
avvicinare i giovani di oggi allo sport in modo particolare coloro che rientrano nella 
fascia di età 8-16 anni ma soprattutto di sensibilizzare sulle tematiche sportive 
insegnando loro i sani principi. Proprio per questo il CSI per ottenere un 
coinvolgimento sempre più frequente dei ragazzi e per il raggiungimento degli 
obiettivi che si prefigge propone ogni anno una serie di tornei giovanili, 
manifestazioni ludiche motorie nei giorni festivi e lo svolgimento di attività 
parrocchiali presso le numerose parrocchie della provincia che annualmente ci 
chiedono la nostra collaborazione Ad oggi infatti abbiamo: circa 20 società tra 
parrocchie e ASD che svolgono attività giovanile. Bisogna, infine, sottolineare come 
il CSI comitato di Frosinone, grazie anche alla collaborazione di circoli parrocchiali e 
sportivi, promuove attività sportiva tra i giovani. Numerosissimi sono stati e sono i 
vari tornei di svariate discipline sportive nonché le manifestazioni ludiche che si 
svolgono nei giorni di festa durante l'anno. Inoltre il CSI di Frosinone nel suo 
organigramma è dotato di un gruppo di dirigenti giovani con alle spalle esperienze 
lavorative in modo particolare in riferimento alla fascia di età 8-16 anni, nonché dalla 
presenza di laureati in scienze motorie che danno un notevole contributo all'ente. 

Sedentarietà, troppa televisione e videogiochi e alimentazione ipercalorica. Per questi 
motivi negli ultimi 10 anni gli obesi e i cittadini in sovrappeso nel Lazio sono in 
costante aumento. E l'allarme parte addirittura dalle scuole elementari: su 100 scolari, 
ben 12 sono oversize e addirittura 26 con qualche chilo di troppo. Ma quando il 
bisturi diventa l' unica strada percorribile, si rischia di attendere da 6 mesi a 2 anni per 
gli interventi di chirurgia bariatrica in un centro pubblico. Il rapporto, redatto regione 
per regione dall' Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi), indica 
che rispetto al 2001 nel Lazio l' obesità è aumentata dello 0,4% e il sovrappeso del 
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4,3%. Per l' obesità è piccola la differenza fra uomini (11%) e donne (9,8). La forbice 
è molto evidente nel sovrappeso: gli uomini sono 39 su 100 e le donne 23, come 
mostra anche il dato nazionale. Ma la situazione più preoccupante riguarda i casi in 
aumento tra i bambini: secondo una indagine dell' Agenzia di sanità pubblica del 
Lazio tra gli scolari di terza elementare, gli indici più alti sono a Frosinone (22% 
obesi e 26 in sovrappeso) e Rieti (18 e 27). 
 
 
GENOVA 
Il progetto di Sorveglianza del Ministero della Salute "Okkio alla Salute" 2008 e 2010 
ha rilevato che in Liguria si registrano circa 5.000 obesi, di cui circa 2.800 a Genova. 

Uno studio sui “Soprappeso in Liguria”, redatto dal Dott. Claudio Scotton, 
coordinatore didattico scientifico della Scuola dello Sport del CONI Liguria, condotta 
su un campione di 278 soggetti di anni 11 (di cui 147 femmine e 131 maschi) di 
Genova e Imperia, evidenzia che il “9% delle femmine ed il 43% dei maschi sono a 
rischio soprappeso e il 3% delle femmine  ed il 9% dei  maschi sono a rischio obesità. 
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La valutazione dei dati antropometrici mette in luce anche le molte “affinità” tra le tre 
province liguri coinvolte nello studio. Si rileva, comunque, la significativa incidenza 
su Genova del fenomeno che sollecita a interventi mirati. 

La rete del CSI di Genova conta su 149 società sportive per oltre 15.000 iscritti. 

 
 
L’AQUILA 
In Abruzzo il 29% delle persone intervistate ha uno stile di vita attivo: conduce infatti 
un’attività lavorativa pesante o pratica l’attività fisica moderata o intensa 
raccomandata; il 35% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto 
raccomandato (parzialmente attivo) ed il 36 % è completamente sedentario. La 
sedentarietà cresce all’aumentare dell’età ed è più diffusa nelle donne, nelle persone 
con basso livello d’istruzione e con maggiori difficoltà economiche.  
Lo stato nutrizionale è un determinante importante delle condizioni di salute di una 
popolazione; l’eccesso di peso rappresenta un fattore di rischio rilevante per le 
principali patologie croniche ed è correlato con una riduzione di aspettativa e qualità 
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di vita nei paesi industrializzati. 
In Abruzzo il 3% delle persone intervistate risulta sottopeso, il 51% normopeso, il 
33% soprappeso e il 13% obeso. Complessivamente si stima che il 46% della 
popolazione presenti un eccesso ponderale. Il soprappeso e l’obesità nella 
popolazione infantile rappresentano un problema importante di salute pubblica: 1 
bambino su 4 risulta in soprappeso e 1 su 10 obeso. Un’ampia letteratura scientifica 
conferma inconfutabilmente il rischio che il soprappeso – ed in misura sensibilmente 
maggiore l’obesità – già presenti in età pediatrica ed adolescenziale persistano in età 
adulta: circa il 60% dei bambini ed adolescenti obesi resterà tale anche in età adulta; 
il rischio di restare adulti obesi è aumentato se anche uno dei genitori è obeso. 
L’obesità e il soprappeso in età evolutiva tendono na persistere in età adulta e a 
favorire lo sviluppo di gravi patologie cardio-cerebro-vascolari, il diabete tipo-2 ed 
alcuni tumori.  
I dati forniti dal sistema di Sorveglianza Okkio alla Salute (2008) indicano che in 
Abruzzo: il 12,8% dei bambini risulta obeso; il 25,8% dei bambini risulta soprappeso; 
il 61,3% dei bambini risulta sottopeso e normopeso. Tali percentuali, riportate alla 
popolazione infantile fra i 6 e gli 11 anni, portano a stimare un numero di bambini 
soprappeso e obesi pari rispettivamente a 26.540 e 8.824. 
 
 
NOTO 
Analisi generale del territorio di riferimento 
Il territorio di Noto è caratterizzato fisicamente sia da zone di bassa collina che da 
zone pianeggianti costiere. L’economia si basa essenzialmente sulla piccola impresa 
(spesso a conduzione familiare), con prevalenza del settore agricoltura, anche se negli 
ultimi anni, grazie all’iscrizione al registro del patrimonio dell’Umanità, si sono 
aperte nuove prospettive nel versante turistico.  
Dal punto di vista sociale il territorio si trova a vivere le problematiche legate al 
passaggio da una cultura contadina ad una società post-industriale (senza aver vissuto 
la fase dell’industrializzazione). La famiglia è ancora un punto di riferimento 
importante per il singolo, sebbene investita da profondi cambiamenti. La comunità 
locale (quartiere, paese) che precedentemente era il naturale contesto identificativo, 
contenitivo e protettivo dei suoi membri, va perdendo queste caratteristiche. Nello 
stesso tempo è anche vero che i valori di solidarietà umana e di ospitalità stanno 
sempre alla base della nostra cultura, insieme alla presenza di un buon numero di 
associazioni culturali e di volontariato ed alle attività sociali di altri Enti (es. 
parrocchie).  
Il numero complessivo degli abitanti è di circa 21.000, di cui 5.054 di età inferiore a 
18 anni. 
Per quanto riguarda i minori, con l’applicazione della Legge 328, particolare  
attenzione è stata posta sulla problematica del disagio minorile e del recupero dalla 
devianza minorile. Per quanto riguarda il disagio e l’abuso, si è cercato di porre 
l’attenzione sull’ambito scolastico, quale angolo privilegiato di osservazione e di base 
di un intervento che consegua gli obiettivi di prevenzione dell’evasione scolastica, di 
definizione di un modello pedagogico-didattico che si attagli anche ai minori più 
svantaggiati, di prevenzione del disagio minorile ecc..  Da un’attenta analisi, risultano 
evidenti, per i minori/giovani,  
bisogni di prevenzione primaria: 

- informazione e sensibilizzazione degli educatori e dei genitori; 
- animazione nei quartieri; 
- formazione per operatori di base (insegnanti, giudici onorari, vigili urbani, 
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forze dell’ordine, operatori socio-sanitari pubblici e privati); 
 
bisogni di prevenzione secondaria: 
- formazione al lavoro di equipe per l’accertamento medico-psicologico; 
- punti di ascolto.                                                                                                         

Da ciò si evince come, all’interno degli interventi previsti, quanto poco spazio viene 
dato ad uno dei problemi che sta prendendo piede negli ultimi anni, cioè: l’obesità. 
 
 
Tassi di obesità e tassi di sedentari ed attivi 
Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento dello stile di vita delle famiglie, 
infatti sono sempre più le donne che lavorano e la vita familiare è sempre più 
frenetica; ciò ha comportato uno stile di vita diverso rispetto a quello degli anni 
passati, con un’alimentazione spesso non adeguata. Infatti, si utilizzano sempre più 
“pasti veloci”, ricchi di carboidrati, grassi e zuccheri. Ciò ha comportato un aumento 
del fattore obesità, che nel nostro territorio interessa circa il 4% della popolazione dei 
minori/giovani di età compresa fra gli 11 ed i 19 anni.  Si riporta qui di seguito 
l’analisi dei dati di due sondaggi svolti fra gli alunni dell’Istituto comprensivo “G. 
Aurispa” di Noto:  
1) Il 92% degli alunni, durante la ricreazione, consuma prodotti erogati dai 
distributori automatici, nello specifico: il 52,9% sceglie cioccolato, il 39,1% patatine 
e l’8 % brioche.  

 
2) Su 150 alunni intervistati, 97 si recano a scuola utilizzando i mezzi, mentre 53 si 
recano a scuola a piedi, in quanto, visto che gli alunni vivono in un paese di piccole 
dimensioni, hanno ancora la possibilità di non utilizzare i mezzi per recarsi a scuola.  
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Inoltre, circa il 65% degli alunni, dopo aver studiato, trascorre la maggior parte del 
tempo libero davanti al computer per navigare su internet o con i video games. Il 
restante 35% pratica, con cadenza bisettimanale, degli sport, nello specifico: attività 
di calcio, attività di nuoto e danza.  
Pertanto il numero dei sedentari è maggiore rispetto agli attivi.  
 

Numero e tipologie delle società sportive sul territorio:   
Attualmente a Noto,  ci sono 31 società sportive, nello specifico:  
- 21 società sportive CSI, che svolgono le seguenti attività: n. 3 ciclismo, n. 1 danza, 
n. 1 fitness, n. 16 calcio;  
- 3 società sportive di federazione, che svolgono attività di calcio;  
- 2 società sportive ARCI VISP (una di fitness ed una di pallacanestro);  
- n. 2 Enti di gestione privata che svolgono attività di danza;  
- n. 1 Ente sportivo privato che gestisce in appalto la Piscina comunale; 
- n. 1 ASD Alveria Noto che svolge attività di twirling.  
 

Caratteristiche morfologiche delle scuole e parrocchie presenti sul territorio 
 Nel territorio di Noto ci sono: 

- 4 Istituti Comprensivi di Istruzione Primaria:  
I Istituto Comprensivo “ Littara”; 
II Istituto Comprensivo “Melodia”; 
III Istituto Comprensivo “Maiore”; 
IV Istituto Comprensivo “ Aurispa”.  
 

I quattro istituti comprendono: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola media. 
Complessivamente contano circa 3200 alunni, di cui 950 di età compresa fra gli 11 ed 
i 14 anni.   
 
Il IV ISTITUTO COMPRENSIVO “G. AURISPA” comprende la scuola 
dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media e conta n. 786 alunni, di cui 244 
di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni.  Con tale Istituto è stata stipulata la partneship 
per il progetto.  
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L’ Istituto “G. Aurispa” è l’istituto più all’avanguardia del territorio, infatti conta il 
maggior numero di iscritti. Vanta una classe docente competente e motivata, che oltre 
alla didattica, forma i ragazzi utilizzando molte attività collaterali. Nello specifico, 
nell’anno 2010/2011 sono stati pianificati ed in parte attivati, i seguenti progetti:  

- “Laboratorio teatrale”; “Laboratorio musicale”; “Scuola in fiore”; 
“Miniguide”; “Newspapergame”; “Conosco il mio paese”; “Educazione 
ambientale”; “Educazione stradale”; “Giornalino e calendario”; “Giochi 
sportivi studenteschi”.  

La scuola ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di collaborazione, in quanto, 
al momento, non hanno a disposizione strumenti e risorse per l’organizzazione di 
attività sportive, ritenuto dal Preside e dalla classe docente, un importante strumento, 
sia educativo, sia per contrastare il fenomeno del soprappeso e dell’obesità degli 
alunni.  
 
Oltre ai 4 Istituti sopra citati, sul territorio ci sono tre Istituti di Istruzione Secondaria, 
nello specifico:  

 I Istituto di Istruzione Secondaria “M. Raeli”, che comprende: Liceo ad 
indirizzo Scientifico,. Classico e Scienze Umane. Tale Istituto attualmente 
presenta un numero di iscritti pari a 895 ed è meta anche di molti alunni di 
paesi limitrofi.  

 
 II Istituto di Istruzione Secondaria “M. Carnilivari”, che comprende: Istituto 

professionale industria e artigianato, Istituto d’Arte e Tecnico per Geometri. 
Attualmente conta circa 700 alunni.  

 Liceo Tecnico Statale Principessa di Savoia di Siracusa e Noto ( sede 
distaccata). Il Liceo è nato a Siracusa nel 1879, ma è presente nel nostro 
territorio da circa 10 anni. Presenta vari indirizzi: Linguistico Aziendale, 
Ambiente e salute, Stilismo e moda, Amministrazione, finanza e marketing, 
Relazioni internazionali e rappresenta un buon trampolino di lancio per il 
mondo del lavoro. Pur essendo una sede distaccata di Siracusa, conta più di  
500 alunni.  
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Parrocchie presenti nel territorio 
Nel territorio di Noto sono presenti 7 parrocchie: parrocchia Cattedrale, parrocchia 
Pantheon, parrocchia Crocifisso, parrocchia Sacro Cuore, parrocchia del Carmine, 
parrocchia della Rotonda e parrocchia San Andrea. Ogni parrocchia organizza attività 
di catechismo e di oratorio. La fascia d’età che comprende il maggio numero dei 
frequentanti le varie parrocchie è quella che va dai 7 ai 13 anni circa, in quanto 
spesso, dopo la preparazione e dopo aver ricevuto il Sacramento della Comunione e 
della Cresima, la maggior parte dei minori/giovani preferiscono frequentare altri 
luoghi di incontro.  
Pertanto, attualmente, nella maggior parte delle parrocchie del territorio di Noto si 
organizzano poche attività e del tutto sedentarie. Sarebbe opportuno una maggiore 
presenza da parte di operatori sportivi, al fine di spronare i giovani all’utilizzo di 
pratiche sportive, fondamentali per il benessere psico-fisico.  
Il centro sportivo italiano- Comitato di Noto, ha firmato un accordo di partnership con 
la parrocchia della Cattedrale di Noto e con la parrocchia San Giovanni di Avola.  La 
prima, riunisce, in modo costante, circa 50 minori/giovani ed organizza per loro 
attività di catechismo ed oratorio, con incontri settimanali che prevedono dei giochi 
con il bigliardino e con il ping-pong. La parrocchia San Giovanni ricopre un ruolo 
centrale nel paese di Avola e riesce a coinvolgere più di 200 minori/giovani. Oltre 
all’attività di catechismo, organizzano, anche in collaborazione con enti di 
volontariato, varie attività di gruppo per i ragazzi. Poco spazio è dato alle attività 
sportive.   
 
 
 
PALERMO 
Al 31/12/2006, con circa 1.241.000 abitanti, Palermo, è la sesta provincia a maggiore 
ampiezza demografica del Paese assorbendo circa ¼ della popolazione siciliana e il 
2,16% di quella italiana. Il numero di famiglie è di circa 414 mila unità con un 
numero medio di componenti per famiglia (2,89) tra i più elevati del Paese (10° 
posto). La densità di popolazione di Palermo (247,6 abitanti per kmq) risulta molto 
accentuata, superiore del 30% rispetto al dato nazionale. Il territorio è composto quasi 
interamente da aree collinari e montuose, così la zona costiera è costituita da grandi 
concentrazioni urbane che contribuiscono a rendere elevata la quota di popolazione 
inurbata (residente nei Al 31/12/2002, con circa 1.236.000 abitanti, Palermo, è la 
sesta provincia a maggiore ampiezza sette centri con più di 20.000 abitanti: 70,8%), 
molto più elevata che nella media italiana ma in lieve diminuzione negli anni novanta. 
Come in altre province meridionali, la popolazione appare relativamente giovane con 
una quota elevata di individui di età inferiore ai 14 anni (19,5%, 4° posto fra le 103 
province), mentre la popolazione anziana presenta circa 5 punti percentuali in meno 
che nella media nazionale. Il saldo demografico è attivo mentre il numero di stranieri 
rapportato alla popolazione residente è pari a 1.618 ogni 100 mila abitanti (il 90,8% 
dei quali extracomunitari con permesso di soggiorno), valore inferiore ai dati 
regionali e ripartizionali ma molto al di sotto di quello nazionale (2.532).  
I valori pro-capite di alcuni indicatori di carattere economico, quali reddito 
disponibile e consumi finali interni, configurano per le famiglie palermitane standard 
di vita in linea con altre province del mezzogiorno in generale. Il reddito disponibile 
pro-capite, è pari quasi a 10.600 euro (soltanto 90-esimo posto a livello nazionale) 
contro i circa 11.100 del Mezzogiorno e gli oltre 15 mila dell’Italia. Analoga la 
condizione della quota pro-capite dei consumi finali (circa 10.400 euro), di poco 
superiori ai 9.964 della regione ma nettamente inferiori ai quasi 13 mila dell’intero 
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Paese e che rilevano un’elevata percentuale di spesa per prodotti alimentari (19,4%), 
indicativa della propensione a soddisfare i bisogni di prima necessità. Il consumo di 
benzina pro-capite è di circa 0,22 tonnellate a fronte delle 0,29 registrate per l’Italia e 
la quota di benzina verde (78,7%) è superiore al dato dell’intero Mezzogiorno 
(76,4%) ma inferiore al dato nazionale (81,7%) indicatore di un parco macchine meno 
aggiornato di quello nazionale. Le autovetture circolanti ogni 1.000 abitanti sono 
circa 535,7, valore superiore al dato del Mezzogiorno (527,4) ma più basso del dato 
nazionale (582,6). Per finire, molto elevato risulta il consumo di energia elettrica; con 
1.144,5 kwh pro-capite, Palermo si posiziona in 22-esima posizione nella graduatoria 
stilata  
in base a tale indicatore superando, oltre il dato del Mezzogiorno, anche quello 
nazionale che è di 1.080 kwh.  
 
N.Indice Italia = 100 Reddito disponibile delle famiglie e consumi finali interni  
 

In base agli indici della qualità della vita, Palermo si colloca nelle posizioni più basse 
della graduatoria decrescente delle 103 province. Nel 2003 secondo Il Sole 24 Ore, 
Palermo occupava la 101-esima posizione, per Italia Oggi l’80-esima mentre, secondo 
Legambiente, la qualità ambientale di Palermo è tale da relegarla all’89° posto. La 
totalità dei comuni della provincia è sottoposto a rischio sismico mentre in 56 sono 
stati rilevati disagi di natura insediativi (17% circa della popolazione residente) . La 
copertura territoriale da parte delle istituzioni sportive è la più completa rispetto a 
tutte le province siciliane, ciò sia per la presenza della quasi totalità delle sedi di 
Comitati regionali che per il più elevato numero di abitanti. Sono presenti n. 41 
Federazioni CONI (sono assenti Pentathlon Moderno e Golf, n. 10 comitati 
provinciali di Discipline Associate e n. 14 comitati territoriali degli Enti di 
Promozione Sportiva. 
 

 
La dotazione degli impianti sportivi censiti della provincia è di 669 unità, dei quali il 
il 38% è rappresentato dalle 253 palestre. Le altre tipologie riguardano gli impianti 
destinati agli sport di squadra, in totale 299, così distribuiti: campi di calcio 144, da 
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calcio a cinque 70, polivalenti 68 e di pallavolo 7. Per gli sport individuali, in totale 
sono disponibili 46 impianti, così distribuiti: campi da tennis 26, di bocce 11, per 
l’equitazione 7. 
Il dato del numero di Società rispetto al numero di abitanti nella città di Palermo è di 
1 ogni 1.260 contro il dato regionale che è di 1 Società ogni 1.020 e quello nazionale 
di 1 Società ogni 793 abitanti.  
Negli ultimi anni la partecipazione alle attività sportive scolastiche ha fato registrare 
un significativo incremento, con una adesione delle scuole di ogni ordine e grado. 
Attraverso l’attività dei Giochi Sportivi Studenteschi e delle manifestazioni dedicate 
ai bambini delle scuole elementari, quasi tutta la popolazione scolastica ha avuto 
modo di svolgere attività motoria e sportiva, in adesione allo sportivo dei Campionati. 
Per quanto riguarda le scuole di 1° e 2° grado risulta che solamente 5.831 studenti, in 
tutta la provincia di Palermo, hanno partecipato ai Giochi Sportivi Studenteschi 
(G.G.S.), fino a qualche anno fa denominati Giochi della Gioventù.  
Per poter creare le condizioni di sviluppo dello sport scolastico dovrebbero essere 
prese in considerazioni la Circolare ministeriale n°257/94, il D.P.R. 309/90, la 
Direttiva Ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione n°133/94, relativa alle 
linee attuative dei Protocolli d’Intesa ENTI – C.O.N.I.: Progetto Sport e Scuola, tutte 
norme utili alla costituzione delle Scuole in Società Sportive. Soggetti, questi ultimi, 
che possono usufruire di ulteriori contributi economici. La gestione comunale degli 
impianti, risultanti il 30,60% contro il 55,22% dei privati, nella maggior parte 
costituiti da palestre, porta ad una riflessione di carattere economico in quanto le 
Società sportive con scarse risorse finanziarie, a differenza di quelle delle regioni del 
Nord con sponsor di grandi Aziende produttive locali, non possono utilizzare le 
stesse, per le esose richieste da parte del Comune.  
I due aspetti sopramenzionati dovrebbero indurre le Istituzioni ad adottare tutti quei 
provvedimenti necessari allo sviluppo dell’attività sportiva, al fine di educare i 
giovani alle regole, ad evitare l’ozio, causa di devianze ed infine a temprare il corpo a 
vantaggio della salute pubblica.  
Sul territorio di riferimento si contano 49 società sportive affiliate al CSI, che 
coinvolgono 2466 atleti. 
In Sicilia risultano il 25% dei bambini è sovrappeso mentre il 16% sono obesi. Tanto 
che si sta promuovendo un piano regionale di prevenzione attiva del sovrappeso e 
dell’obesità. Promuovendo attività motoria e una corretta alimentazione, anche e 
soprattutto a partire dalle scuole. Infatti, i profondi cambiamenti dello stile di vita 
delle famiglie e dei singoli hanno determinato, per un numero sempre crescente di 
individui, la necessità di consumare almeno un pasto fuori casa, utilizzando i servizi 
di ristorazione collettiva e commerciale. Secondo l’ultima indagine condotta a livello 
nazionale il numero totale di fruitori giornalieri di mense collettive sono circa 
3.200.000 di cui 2.700.000 sono studenti. 
 
 
PERUGIA  
Il comitato di Perugia conta per l’anno sportivo 07/08 un totale di 136 sportive di cui 
34 polisportive e 102 mono-sportive. Di tutte queste praticano: CALCIO (A 11, A 5, 
A 7): 77 società; PALLAVOLO: 32 società; PALLACANESTRO: 27 società; 
CICLISMO: 6 società; NUOTO: 3 società; GINNASTICA: 7 società; ATLETICA 
LEGGEREA: 10 società. Tra le società affiliate al Csi Perugia ci sono 11 circoli 
parrocchiali. Sul territorio del comune di Perugia, ci sono 3 società sportive che 
praticano arrampicata sportiva, 11 atletica leggera, 3 baseball, 5 bocce, 45 calcio, 2 
canoa, 1 capoeira, 26 ciclismo, 6 ginnastica, 1 ju jitsu, 9 lotta, 6 nuoto, 9 
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pallacanestro, 16 pallavolo, 4 pattinaggio, 11 pesca sportiva, 3 pugilato, 3 rugby, 1 
scherma, 5 sport equestri, 1 taewkondo, 6 tennistavolo, 2 tiro con l’arco. Di seguito 
numeri e tipologia dell’impiantistica sportiva di Perugia: 3 Arrampicata sportiva, 2 
Atletica leggera, 1 Baseball, 4 Bocce, 23 Calcio, 2 Ciclismo, 1 Capoeira, 30 
Ginnastica, 4 Nuoto, 29 Pallacanestro  e Pallavolo, 3 Pattinaggio, 1 Rugby, 1 
Scherma, 29 Sport per disabili, 1 Tennis tavolo, 1 Tiro con l’arco. 
Il comitato di Perugia svolge ogni anno attività con i più giovani, promuovendo la 
pratica sportiva con 4 tornei di pallavolo “under” 12, 13, 16, con circuiti di 
minivolley e minibasket per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, coinvolgendo 
circa 960 atleti ogni anno. Inoltre, negli oratori in cui il Csi si occupa dell’animazione 
sportiva, vengono coinvolti più di 1000 ragazzi di età inferiore ai 16 anni. 
Sul territorio, tutte le federazioni degli sport di squadra sviluppano tornei di categoria 
“under”, mentre quelle che svolgono sport individuali organizzano corsi per fasce 
d’età. 
Il comitato Csi di Perugia è composto da 12 consiglieri eletti, di cui 2 consiglieri di 
presidenza e il presidente. Attorno a questo nucleo dirigenziale si sviluppa una rete di 
volontari ed operatori che pongono in essere molteplici progetti promossi 
dall’associazione. 
Molti degli attuali animatori, arbitri e dirigenti vengono dall’esperienza del servizio 
civile nazionale e nel tempo si sono rivelati preziosi collaboratori o essi stessi 
promotori di attività e manifestazioni sportive. Sempre grazie a precedenti progetti di 
servizio civile, il Csi Perugia ha rafforzato la propria presenza sul territorio creando 
sinergie significative con istituzioni, scuole e parrocchie. 
Attualmente la sede perugina del Csi collabora con cinque scuole primarie del 
comprensorio alle quali offre il supporto dei propri esperti durante le ore di attività 
motoria, mentre nella diocesi conta 6 oratori che svolgono attività pomeridiane con 
gli animatori sportivi culturali dell’associazione. 
La città di Perugia e le frazioni che ne fanno parte hanno conosciuto, nell’ultimo 
ventennio, un’esplosione demografica che rende il capoluogo umbro un luogo 
particolare ed eterogeneo. La convivenza di numerose razze e culture è un dato di 
fatto che, oltre a donare fascino alla città, la rende inevitabilmente, luogo di 
accoglienza e integrazione. In quest’ottica agiscono sia le istituzioni, che le 
associazioni della città, compreso, ovviamente il Centro Sportivo Italiano. L’obiettivo 
dell’associazione è quello di rendere lo sport fruibile per tutti e promuovere 
l’aggregazione socio-culturale tra i giovani. 
 I dati del Progetto Okkio alla Salute, dicono che in Umbria su cento bambini sugli 8-
9 anni, ben 35 sono in soprappeso (come la media italiana) e 11 obesi (un punto in 
meno della media italiana). Solo 3 bambini su cento raggiungono il livello ottimale di 
consumo giornaliero di frutta e verdura. C’è da aggiungere che 51 madri su cento dei 
bambini in soprappeso e 9 di quelli obesi considerano il proprio figlio normopeso. 
Solo 10 bambini su cento rispettano il consiglio del consumo giornaliero di cinque 
porzioni di frutta e verdura.  
Secondo i dati del CONI poi ciò che allarma ulteriormente è un netto abbassamento 
dell’attività fisica nelle fasce di età giovanili, dove la sedentarietà rischia di provocare 
problemi alla crescita e alla formazione dell’individuo. L’abbandono dell’attività 
sportiva, raggiunge dati crescenti e preoccupanti intorno ai 16 anni raggiungendo 
percentuali del 41%. 
 
 
PESARO URBINO 
Nel 2008, l’ASUR di Fano, ha raccontato che sul territorio di riferimento si contano 



 

 41

meno bambini obesi (8%) che in Italia (12,3%). I dati, all’apparenza confortanti, sono 
meno brillanti se si considerano i bambini con problemi di peso: questi sono il 24% 
rispetto al 23,6% nazionale. 
Si tratta di dati che fanno il paio con l’indagine svolta dal Dipartimento Prevenzione 
sugli stili di vita dei giovani di Fano. Su un campione di 952 ragazzi delle scuole 
superiori è risultato che la maggior parte pratica attività fisica per un giorno (11,9%) 
o per due giorni (16,5%) la settimana. 
Va in bicicletta o cammina per almeno 30 minuto al giorni il 62,4% del campione e la 
partecipazione regolare ad attività sportive extrascolastiche, praticando uno o più 
sport riguarda il 55% del campione. Il 44% dei ragazzi, però, dichiara la propria 
sedentarietà. 
Il territorio conta 92 società sportive del CSI, per circa 7.000 iscritti. 
 
 
PISA 
Il territorio provinciale insiste su una superficie complessiva di 2448.22 Km2. La 
densità abitativa rispetto alla popolazione complessiva di 396792 abitanti è pari a 
162.3 abitanti per Km2. Complessivamente la popolazione giovanile (0-18 anni) 
assomma a 58199 unità, pari al 15% della popolazione provinciale.  
Il territorio presenta 5 centri di particolare rilievo demografico per i quali indichiamo 
l'entità dei giovani 0-18 anni in base alla percentuale provinciale: 

 
 Popolazione tot.(n° abitanti)  Stima percentuale (15%) 
Città di Pisa (capoluogo) 87737 13160 
Cascina 40743 6111 
San Giuliano Terme 30891 4633 
San Miniato 27259 4088 
Pontedera 27094 40641 
Sul territorio di riferimento esistono 132 Società Sportive CSI di cui: Circoli 8, 
Circoli Parrocchiali  23, società di Calcio 58, di Pallavolo 5, di Atletica 4, di 
Ginnastica 6, di Arti Marziali 5, di Tennis Tavolo 10, di Nuoto 5, di Equitazione 3, di 
Motoristica 2, di Altri Sport 3.  
Per le società sportive non CSI si registrano i seguenti dati, rispettivamente riferiti al 
livello provinciale e all’area del capoluogo:       

Società delle FSN.....................n° 484      e        n° 192 
Società degli EPS.....................n° 645      e        n° 425 

di cui forniamo per area pisana (Città e limitrofi) e provincia il numero degli atleti 
rispettivamente afferenti alle società: 
 Area Pisana Provincia 
Arti Marziali 377 566 
Atletica leggera 1191 3986 
Calcio 15138 32009 
Danza 568 1314 
Ginnastica 4372 9701 
Nuoto  7502 10285 
Pallacanestro 1442 2887 
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Pallavolo 2635 5326 
Tennis 1922 3426 
Tennis tavolo 158 183 
 
Di seguito, forniamo un quadro sintetico dell’impiantistica sportiva presente:      
                                                                                       
 Area Pisana Provincia 
Palestre grandi Pallav. 38 68 
Palestre grandi Pallac. 21 39 
Calcetto 3 8 
Tennis 1 4 
Piscine – add./terapia 2 4 
Piscine – Scuole nuoto 2 3 
Piscine – Nuoto agon. 4 8 
Nella fascia 8-16 anni risultano presenti nelle discipline sportive 28340 giovani. Se si 
considera invece la fascia 13-18 anni, i giovani risultano essere 18317. 
 
 
 
PRATO 
Prato è un comune di 185.603 abitanti, dell'Italia centrale, capoluogo della provincia 
omonima dal 1992. La città è famosa in Italia e nel mondo per la produzione tessile. 
Negli ultimi decenni è stata protagonista di un notevole boom demografico e, 
attualmente, è la seconda città della Toscana e la terza dell'Italia centrale (dopo Roma 
e Firenze) per numero di abitanti. L'area urbana e gran parte del territorio comunale si 
estendono nell'area pianeggiante compresa tra il corso del Bisenzio a nord e 
dell'Ombrone Pistoiese a sud, parte centrale integrante della conca intraappenninica 
che, da Firenze, si estende in direzione nord-ovest fin oltre la città di Pistoia. Il 
territorio comunale è suddiviso in cinque circoscrizioni amministrative: Nord, Est, 
Sud, Ovest e Centro. I due assi viari principali del centro storico, incrociandosi in 
piazza del Comune, dividono il centro in quattro quartieri: 

• Giuntalodi (Nord-Nord-Ovest)  
• Inghirami (Est-Nord-Est)  
• Cicognini (Sud-Sud-Est)  
• Datini (Ovest-Sud-Ovest)  

Secondo l’indagine già precedentemente citata, si può notare come la tipologia della 
partecipazione all’attività sportiva sia differente, a seconda della circoscrizione di 
residenza e a seconda se a praticarlo siano adulti o ragazzi. La tabella successiva 
mostra le profonde differenze di partecipazione, con percentuali molto più alte in 
quartieri residenziali di più recente costruzione (circoscrizione est, nord) nella 
popolazione adulta rispetto a quartieri meno recenti (ovest) e mostra inoltre come le 
percentuali di mancata pratica di sport, per le fasci giovanili, siano più alte in zone 
più disagiate a livello sociale e culturale (sud). 
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Tipologia di 
partecipazione Circ. centro Circ. Nord Circ. Sud Circ. Est Circ. Ovest 

Sportivi 30, 8 31,7 28, 4 30,2 21,2 
Attivi (1 sport) 8,5 6,7 5,5 17,8 6,6 
Attivi 27,8 33,5 32,4 30,0 27,7 
Sedentari 32,9 28,2 33,7 22,1 44,5 

Tabella per tipologia di partecipazione sportiva di popolazione adulta per 
circoscrizione di residenza (% in colonna). 
 

Tipologia di 
partecipazione Circ. centro Circ. Nord Circ. Sud Circ. Est Circ. Ovest 

Praticanti regolari 58,9 67,6 56,9 66,3 66,3 
Praticanti occasionali 21,2 6,8 13,3 21,7 14,4 
Mancata pratica 19,9 25,6 29,8 12,00 19,3 

Tabella dei livelli di partecipazione per circoscrizione dei bambini/ragazzi tra gli 8 – 
16 anni. 

La comunità cinese (proveniente dalla provincia cinese di Wenzhou e di Zhejiang) è 
la comunità straniera principale della città ed una delle più grandi in Europa(la terza 
dopo Londra e Parigi). I cittadini cinesi registrati all'anagrafe erano già nel 2007 poco 
più di 10.000, tuttavia, compresi i cinesi clandestini, si stima che il numero sia quasi 
il doppio, corrispondente a più del 10% dell'intera popolazione comunale, dato, tra 
l'altro, in continua e costante crescita negli ultimi 10 anni. In alcuni quartieri di Prato 
(in particolar modo il quartiere di san Paolo lungo via Pistoiese), la concentrazione di 
cinesi è tale che gran parte delle attività commerciali hanno cartelli e insegne in sola 
lingua cinese. 

La sede del comitato del Centro Sportivo Italiano è situata nella circoscrizione nord, 
non lontano dal centro storico della città e in posizione molto favorevole, in quanto in 
prossimità di Viale Galilei, arteria fondamentale della città che costeggia il fiume 
Bisenzio, e in prossimità della piazza in cui si concentrano le principali attività 
economiche locali. Il Comitato Territoriale di Prato, oggi il primo comitato della 
Toscana, ha registrato nell’anno sportivo 2007/2008 un deciso incremento delle 
società sportive e delle attività proposta, arrivando a superare gli 11.000 tesserati 
praticanti, i 500 non praticanti e le 200 società sportive. In evidenza sono soprattutto 
le società monosportive, in totale 164, in confronto a quelle polisportive, 65, ma una 
piccola fetta della realtà del comitato è costituita anche dai circoli (nove) e dalle 
parrocchie affiliate (quattro). 

Per quanto riguarda i dati sui tesserati atleti, emergono nette disparità tra i due sessi, 
con un totale di 7896 atleti contro le 3482 atlete e un deciso picco nella fascia di età 
tra i 21 e 40 anni, ma con una copertura su tutte le fasce, fin dai più piccoli, coinvolti 
in attività propedeutica, ai più anziani in attività ricreativa, come si può evincere dalla 
tabella seguente. 

 
Fasce di età Maschi  Femmine 
0 – 10 989 794 
11 – 15 521 409 
16 – 20 788 208 
21 – 30 1902 500 
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31 – 40 1618 422 
41 – 50 860 414 
51 – 60 420 312 
61 – 70 406 271 
71 – 80 296 124 
Oltre 80 96 28 

 

L’attività del comitato si snoda su due filoni principali: lo sport di squadra e l’attività 
di nuoto. Da sempre il C.S.I. a Prato è sinonimo di calcio a cinque, calcio a sette e 
calcio a undici, sicuramente le discipline in cui più risultano società e tesserati. A 
fianco dello sport italiano per eccellenza, a Prato si piazza il nuoto. Grazie anche alla 
collaborazione nella gestione degli impianti comunali, l’attività natatoria costituisce 
un’ampia fetta all’interno del comitato: ogni trimestre vengono organizzati più di 
trenta corsi trisettimanali e bisettimanali di nuoto e circa una quindicina di acqua 
gym. Non meno importante il settore del ciclismo che, grazie ad alcune gare a 
carattere regionale come la Prato - Camaiore, ha riscontrato un buon interesse e una 
crescita importante all’interno della realtà territoriale. 

Di recente, grazie alla collaborazione con l’associazione Centro Studi Discipline 
Orientali, il comitato pratese ha organizzato per la prima volta sul territorio corsi di 
Qi Gong Terapeutico Metodo XiuZhenDao, metodo di ispirazione cinese. 

Nella provincia e nella città di Prato lo sport ha grande tradizione. Anche le discipline 
che oggi vengono considerate non di massa, come il rugby, l’hockey e la pallamano, 
trovano, all’interno del territorio, grande interesse e risposta da parte della città e 
soprattutto dei giovani atleti che si approcciano all’attività sportiva.  

Per esempio,oltre alla squadra cittadina di calcio, che oggi gioca nel campionato di 
C2, la squadra del Rugby Cavalieri Prato milita, oggi, nella serie A, così come la 
A1.Pi Pallamano; partecipa al campionato di A2 su pista invece, la società 
dell’Hockey Primavera Prato e militano in serie B, nella pallamano, l’ASD Prato e, 
nel calcio a 5, il Prato Calcio. La tradizione del nuoto pratese è rappresentata dalla 
Futura Nuoto , che vanta fra i suoi atleti di punta Andrea Righi e, più recentemente, 
Francesco Moroni, campione Italiano dei 200 e 400 stile libero. La Futura Nuoto è, 
oggi, impegnata anche nella didattica con la recente istituzione della Scuola Nuoto 
Federale. 

Con la presenza di una forte emigrazione cinese, a Prato le discipline orientali stanno 
oggi prendendo grande spazio all’interno dell’attività sportiva sia nelle arti marziali 
che nelle tecniche più sperimentali, come appunti il già citato qi gong. 

Secondo una recente indagine, realizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di 
Prato, risultano comunque all’interno del territorio comunale 6 enti sportivi e ben 108 
società, suddivise nelle varie discipline: 

 

disciplina Num. 
società disciplina Num. 

società 
Arti marziali 
Discipline orientali 17 Pallacanestro 1 

Atletica leggera 2 Pallamano 5 
Automobilismo 4 Pallavolo 2 
Bocce 2 Pattinaggio 1 
Caccia 3 Podismo 6 
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Calcio/calcetto 24 Polisportive 7 
Ciclismo 9 Pugilato 1 
Danza 2 Rugby 2 
Fitness 2 Scherma 2 
Giochi da tavolo 1 Sub 3 
Nautica 2 Tennis 6 
Nuoto 2 Tiro con l’arco 1 
Pesca sportiva 2   

 

Gli impianti sportivi all’interno della Provincia toscana sono abbastanza 
uniformemente distribuiti, tanto da coprire omogeneamente il territorio di riferimento. 
In gran parte comunali o provinciali, le strutture sono gestite direttamente da terzi o 
attraverso associazioni e società sportive costituite o partecipate dall’amministrazione 
comunale. 

Gli impianti sportivi, secondo un regolamento del comune di Prato, sono concessi per 
lo più ad enti di promozione sportiva, federazioni associative riconosciute dal CONI, 
istituzioni scolastiche o associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività 
ricreativa ed amatoriale, per un uso annuale, straordinario o in autogestione per 
speciali attività. 

Da una ricerca effettuata sui siti delle associazioni e secondo il regolamento già 
citato, risultano fruibili 84 impianti comunali, così suddivisi: 

- 9 bocciodromi; 3 campi da rugby; 23 campi sportivi; 1 palazzetto dello sport; 
35 palestre; 1 pattinodromo; 5 piscine; 1 pista automodelli; Pista atletica; 
Stadio comunale; 3 campi da tennis; 1 tiro con l’arco 

La rilevanza del fenomeno sportivo si accentua nell’ambito della pratica giovanile: 
l’azione dei media e della famiglia e, spesso in maniera insufficiente, quella della 
scuola si intersecano nel creare miti e aspettative di fronte allo sport, al quale sempre 
più ragazzi e in età sempre più precoce si rivolgono con grande entusiasmo. 

Secondo un’indagine1 sulla partecipazione sportiva e motoria nell’area pratese, negli 
ultimi anni, l’età di inizio dell’attività sportiva si è notevolmente abbassata, tanto che 
nella fascia tra 1 – 5 anni circa il 25% dei bambini comincia a praticare attività 
sportiva. Tra gli 8 – 9 anni la percentuale rimane pressoché invariata, mentre tra i 10 - 
13 anni circa il 50% dei ragazzi pratica un’attività sportiva, di cui il 15% lo fa con 
pratica intensa competitiva ed organizzata. La stessa indagine mette in evidenza come 
il calcio e il calcetto siano gli sport preferiti per i piccoli praticanti maschi (60% 
circa), seguiti dal nuoto (22%), che diventa il preferito del genere femminile con una 
percentuale del 28% circa, prima di pallavolo, ginnastica e danza che  si equivalgono.  
Analizzando le motivazioni che spingono i ragazzi alla pratica dell’attività sportiva, la 
motivazione che principalmente i ragazzi adducono è quella di condividere tempi e 
spazi con i propri coetanei, ma una forte percentuale (più del 10%) mette in primo 
piano la vittoria e il gareggiare per arrivare primi.  

Differente l’analisi effettuata in una fascia d’età particolare, quella dei primi anni 
della scuola superiore (14 – 16 anni), da cui emerge che circa il 63% dei ragazzi 
pratica regolarmente un’attività sportiva contro un 20% che non pratica assolutamente 
nessuna attività.  I quattro sport di tradizionale massima partecipazione (calcio, 
pallavolo, nuoto e ginnastica) continuano ad essere i più praticati anche in questa 

                                                 
1 Antonio Mussino, Giovanni Biagiotti Indagine sulla partecipazione sportiva e motoria nell’area pratese, 2002 
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fascia, raccogliendo una percentuale di circa il 70%, con una nettissima prevalenza 
del calcio per il sesso maschile e della ginnastica per quello femminile. La tendenza 
di crescita si è avuta soprattutto negli sport di combattimento, nelle arti marziali e 
nelle attività fatte utilizzando la bicicletta. 

Un ruolo importante nella sensibilizzazione giovanile all’attività sportiva, nella 
provincia di Prato, è ricoperto da due associazioni che si occupano di sensibilizzare, 
organizzare e gestire le attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle 
attività extrascolastiche: trofeo città di Prato e il Centro Giovanile Formazione 
Sportiva. 

Trofeo Città di Prato è un'Associazione Sportiva dilettantistica che promuove iniziative 
relative alle attività motorie, sportive, espressive ed ambientali, a favore degli studenti 
delle scuole della Provincia di Prato. Il Trofeo Città di Prato si propone al mondo della 
scuola come struttura di supporto sia per la realizzazione di progetti e manifestazioni, 
sia quale punto di riferimento per la ricerca e la sperimentazione in campo tecnico, 
didattico e metodologico. 

Tutte le iniziative, differenziate per i diversi ordini scolastici, sono svolte da operatori 
qualificati. Nel 1978, da una proposta lanciata da un gruppo di Docenti di Educazione 
Fisica e sostenuta dagli Enti di Promozione Sportiva, il Comune di Prato costituisce il 
Comitato Promotore Trofeo Città di Prato convinto di dover offrire una diversa 
opportunità di pratica sportiva a quella larga parte di studenti non ancora o 
scarsamente praticanti, che chiedevano di 'fare sport" nel rispetto delle proprie 
capacità e senza l'imperativo di essere vincenti. Nel 1990, consolidata l'esperienza 
nelle scuole di primo e di secondo grado, si propone in via sperimentale, la 
promozione delle attività motorie nella scuola elementare e successivamente nella 
scuola dell'infanzia. Anche la programmazione si arricchisce gradualmente inserendo, 
oltre alle consolidate manifestazioni, gare e tornei, anche le consulenze tecniche e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari ideati con gli istituti scolastici. Il 18 Ottobre 
2003 al Comitato Promotore si sostituisce l'Associazione Sportiva dilettantistica 
Trofeo Città di Prato alla quale aderiscono, i Comuni della Provincia di Prato, la 
Provincia medesima, gli Enti di Promozione Sportiva presentì nel territorio, la 
maggior parte delle scuole della Provincia, sia pubbliche che private e l'Università 
degli Studi di Firenze. I trend di partecipazione dall'anno 2000 ad oggi sono in 
continuo aumento e vedono il coinvolgimento di oltre 20.000 studenti della Provincia 
di Prato, con l'adesione della maggior parte degli Istituti Scolastici. 

Dal 1962 Il Centro Giovanile di Formazione Sportiva rappresenta lo "strumento" 
dell'Amministrazione Comunale per la promozione e l'avviamento alla pratica 
sportiva nella nostra città. Esso costituisce il riferimento più importante per tutti i 
bambini che desiderano avvicinarsi all’attività motoria, che passano da un’attività 
iniziale basata sul gioco a forme più organizzate e progressivamente più impegnative 
sotto il profilo tecnico e fisico. I corsi iniziano in piscina dall’età di tre mesi ed 
accompagnano i giovani fino a 16 anni attraverso un grande numero di discipline nel 
settore delle palestre e delle piscine. Da oltre 40 anni il CGFS promuove attività 
motorie e sportive per bambini e ragazzi da 3 mesi a 16 anni di età, attraverso 
interventi educativi che spaziano dalle attività ludico-formative per i più piccoli, alle 
attività di orientamento e di specializzazione sportiva per i più grandi. Propone inoltre 
esperienze ambientali e di turismo sportivo, finalizzate a migliorare la capacità di 
relazione, collaborazione e solidarietà fra giovani.  Il Comitato C.S.I. di Prato è socio 
del Centro Giovanile e il presidente del comitato, Daniele Paoletti, ricopre anche il 
ruolo di vicepresidente del CGFS. 
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Nella realtà pratese si stima che siano circa 20.000 i soggetti con gravi problemi di 
peso e circa 70.000 quelli in sovrappeso. L'obesità interessa il 20% dei ragazzi all’età 
di dieci anni. Particolarmente importante è prevenire l’obesità infantile. E’ molto 
difficile, infatti, il trattamento dell’obesità quando questa si è già instaurata; Il 
bambino obeso ha un’alta probabilità di diventare un giovane e un adulto obeso; le 
abitudini alimentari e l’attitudine ad uno stile di vita dinamico e attivo si acquisiscono 
soprattutto nell’infanzia. 
Ma quali sono le abitudini alimentari dei bambini pratesi? In linea con le altre città 
toscane e con la quella che ormai è chiamata 'globesità' per la sua diffusione, 
l'indagine svolta nelle scuole pratesi dall'Unità Igiene degli alimenti della Asl 4 
evidenzia che il 28,4% dei bambini, cioè uno su quattro, è in sovrappeso. Il progetto 
'Pronti attenti...via! Star bene è un gioco da ragazzi' è partito infatti con uno studio 
fatto nello scorso anno scolastico su un campione di 528 bambini tra gli 8 e i 9 anni di 
25 classi distribuite in 17 scuole. Ne è emerso che quasi il 7% (6,9%) dei bambini è 
obeso, in ugual misura maschi e femmine, mentre il 21,6% è sovrappeso, con una 
percentuale un pò più alta nei maschi. 
Il 13,4% non consuma mai frutta durante la settimana, il 46,3% non mangia mai 
verdura cruda, tutti i giorni solo il 12%, e il 34% mai verdura cotta, mentre il 21% la 
consuma tutti i giorni della settimana.
Al di là dell'aspetto nutrizionale, solo il 16,8% fa attività fisica tutti i giorni, non la fa 
mai il 7,7%, “a volte” (da 1 a 6 giorni la settimana) il 75,5%.   
Le bambine fanno attività fisica tutti i giorni il 14,2% e i bambini il 19,1%. 
Per contro quasi il 50% dei bambini passa più di 3 ore al giorno davanti alla TV, una 
percentuale che sale al 71% nel fine settimana: «L'obesità infantile è un problema 
complesso, che dipende da più fattori - spiega il dottor Vannucchi, Direttore F.F. 
Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 4 Prato - In generale, per tutti, le 
pantofole, il divano e la tv sono fattori di rischio e per i bambini, ad esempio, avere la 
tv in camera aumenta la tendenza ad ingrassare. Gli interventi di prevenzione devono 
quindi essere multifattoriali e strutturali per portare ad un cambiamento 
dell'organizzazione scolastica e familiare». l'azione che dovrà essere effettuata, sarà 
quindi diretta ad aumentare il consumo di frutta e verdura, migliorare la qualità della 
prima colazione, incrementare il movimento ed educare ad un uso consapevole delle 
merendine. Il passo successivo sarà coinvolgere i genitori e tutte le scuole nella 
sensibilizzazzione e nella diffusione di stili alimentari adeguati. 
Fonte: Ufficio stampa Comune di Prato 
 
 
ROMA 
Dati morfologici 
Fonte: ComuniItaliani.it/statistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma (RM) 

Popolazione Residente (2009) 

2.743.796 (M 1.292.907, F 1.450.889)
Densità per Kmq: 2.134,8
Superficie: 1.285,30 Kmq 

Numero Famiglie (2009) 

1.112.000 
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Roma - Popolazione per Età 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice 
Vecchiaia 

Età 
Media 

2007 13,5% 65,8% 20,8% 2.705.603 154,3% 43,2 

2008 13,5% 65,3% 21,2% 2.718.768 156,9% 43,4 

2009 13,6% 64,9% 21,4% 2.724.347 157,0% 43,5 

2010 13,7% 64,8% 21,6% 2.743.796 157,8% 43,7  
Le Società Sportive nella Provincia di Roma sono:  

− EPS Totali 2850 
− CSI 385 
− FSN Totali 1424 

Fonte registro nazionale CONI 
 
Le Diocesi di Roma e provincia contano N° parrocchie 608; di cui:  
- Diocesi di Roma n° Parrocchie 338;  
- Porto Santa Rufina n° Parrocchie 55;  
- Albano n° Parrocchie 81;  
- Tivoli n° Parrocchie 83;  
- Palestrina n° Parrocchie 51. 

I dati sulla pratica, raccolti su un campione di 3.000 individui, dicono che nel Lazio il 
40% dei cittadini è sedentario, equamente diviso tra maschi e femmine, il 25% svolge 
un’attività fisica e gli sportivi praticanti sono il 35%, di cui il 60%  regolari e il 40% 
saltuari. Sia per i regolari che per i saltuari, la spinta principale alla pratica sportiva 
deriva dalla ricerca di benessere e dall’attenzione alla salute, particolarmente elevata 
nelle donne, mentre lo svago è principalmente il movente di chi ha un approccio 
meno disciplinato nei confronti dello sport. Alla motivazione ludica, i praticanti 
continuativi aggiungono una vera e propria passione sportiva, legata alla ricerca di 
benessere e armonia, ma anche alla dimensione sociale dello sport. Riguardo alle 
classi d’età, si può aggiungere che i ragazzi ed i giovani adulti si impegnano con 
maggiore continuità nello sport (15-34 anni: 36%, il doppio degli adulti e il triplo 
degli ultra 50enni), mentre è interessante notare come all’aumentare del grado di 
istruzione, cresca anche la propensione allo sport dei cittadini (laureati: 30%) e come 
il livello di sedentarietà sia pressoché analogo sia nel campione maschile che in 
quello femminile. 

Modeste le differenze nei comportamenti rilevate sul territorio, con Roma 
leggermente avanti, nell’ordine, rispetto alle province meridionali del Lazio e a quelle 
di Viterbo e Rieti. Il calcio, insieme al calcio a 5, è risultato come da previsioni lo 
sport più praticato, ma valide alternative sono per i cittadini laziali il footing, 
praticato in maniera particolare a Latina e Frosinone, la pallacanestro, che registra 
molti praticanti a Rieti e Viterbo, l’aerobica, il fitness, la ginnastica artistica e gli 
sport acquatici, specialmente il nuoto che a Roma è uno degli sport più popolari 
insieme alle arti marziali. Tra le possibili politiche pubbliche da attuare in ambito 
sportivo, l’86% degli intervistati richiede di introdurre l’educazione fisica nella 

Età Media (2010) 

43,77 
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scuola materna e il 94% propone di promuovere anche gli sport meno conosciuti, in 
maniera tale da permettere a ogni persona di capire quale disciplina si adatta 
maggiormente alle proprie esigenze. Il 95%, infine, vuole che spetti alla scuola il 
compito prioritario di informare i giovani sull’uso degli integratori e sui pericoli del 
doping.  

Il censimento degli impianti sportivi è stato realizzato nell’ambito delle attività 
avviate dall’Osservatorio Impianti sportivi della Regione Lazio con la finalità di 
costruire una banca dati degli impianti sportivi da tenere sotto osservazione nel 
tempo. L’analisi ha coinvolto la struttura per gli impianti sportivi del CONI Lazio ivi 
compresi i consulenti CONI delle 5 province del Lazio. In particolare, i dati sono stati 
confrontati con gli uffici tecnici comunali e verificati per quanto attiene alla attività 
agonistica con le strutture organizzative delle Federazioni Sportive nazionali regionali 
e provinciale. Il rilevamento degli impianti sportivi ha preso in considerazione la 
situazione generale delle strutture sportive esistenti sia pubbliche che private della 
Regione Lazio, ivi compresa la Città di Roma che non era stata considerata ne’ultimo 
censimento del 2001/2002. Il rilevamento perfeziona, quindi i dati del 2001 nella loro 
complessità. 

 

 

Il Comitato CSI di Roma conta 31882 iscritti in 332 società sportive affiliate. Oltre 
18.000 di questi tesserati hanno meno di 20 anni e circa 15.000 hanno meno di 16 
anni, a significare un importante impegno nella promozione di attività sportiva 
giovanile che si articola attorno alle parrocchie. 

La ricerca, realizzata nell’ambito del progetto “Bimbi InForma” grazie al contributo 
della Regione Lazio (Programma Utenti e Consumatori 2009), oltre alle preferenze a 
tavola dei ragazzi laziali con un’età compresa fra i 6 e i 13 anni, ha indagato: le 
abitudini di spesa alimentare delle famiglie, per le quali emerge positivamente un alto 
consumo di prodotti freschi da cucinare a scapito di quelli già pronti; l’influenza della 
televisione e la pratica dell’attività fisica: il risultato positivo è che oltre l’80% dei 
bambini conduce uno sport, ma molto tempo viene anche dedicato al gioco con la 
playstation, il computer, il game boy e alla televisione, e soprattutto nei fine 
settimana. Tra i risultati dell’indagine, spicca poi il dato per cui ben il 54% dei 
bambini ha la televisione in camera, ma anche il fatto che circa il 60% dei genitori 
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vorrebbe il divieto degli spot di alimenti diretti ai bambini, dando quindi un peso 
importante all’influenza del piccolo schermo sui bambini. Oltre a chiedere meno 
televisione, i genitori lamentano la mancanza di tempo da dedicare ai propri figli, a 
causa dei rimi frenetici imposti dalle esigenze lavorative e amplificati nelle grandi 
città come Roma. E anche se i genitori avessero tempo, non saprebbero dove portare i 
loro figli, visto che sono sempre meno le aree verdi corredate da aria pulita. 
Per prevenire l’obesità, - spiega, infatti, Livia Zollo, presidente del Movimento Difesa 
del Cittadino Lazio - non basta soltanto mangiare sano, ma anche muoversi molto e 
fare tanta attività fisica. Si può agire su molti fronti per migliorare lo stile di vita dei 
bambini e delle famiglie: com’è emerso dai focus group, organizzati nell’ambito di 
questo progetto con esperti del settore e genitori, l’integrazione di iniziative comuni 
tra la famiglia e la scuola è uno dei campi d’azione principali su cui lavorare: la 
scuola, infatti, riveste uno dei ruoli più importanti nell’educazione, dopo quello dei 
genitori, perché il bambino ci passa la maggior parte del tempo, socializzando con i 
coetanei e ispirandosi a modelli di comportamento. Concordiamo, infine, con la 
posizione dei genitori di limitare la quantità di spot pubblicitari di alimenti diretti ai 
bambini durante tutte le fasce orarie tv”. 
Pane, pasta, riso e carne sono gli alimenti preferiti dai bambini e ragazzi del Lazio, 
che non gradiscono, però, proprio i cibi più raccomandati dagli esperti, ossia pesce, 
legumi e verdure, queste ultime in assoluto le più rifiutate a tavola (29%). Per fortuna, 
prodotti “meno sani” come bevande zuccherate, caramelle e fritti, non rientrano mai, 
o quasi, nella dieta delle giovani generazioni. Sono alcune delle conclusioni a cui è 
giunta l’indagine sullo stile alimentare dei bambini della Regione Lazio, presentata 
questa mattina dal Movimento Difesa del Cittadino Lazio, nell’ambito del “Workshop 
Bimbi InForma. La prevenzione dell’obesità in età scolare” a cui hanno partecipato 
esperti e specialisti del settore. 
 
 
TERAMO 
Il Comitato ha una nuova sede di recente apertura nel centro cittadino del capoluogo 
di Provincia, vicino alle sedi delle principali Istituzioni locali ma soprattutto al centro 
del territorio provinciale quindi ben raggiungibile da tutte le zone interessate. I 
dirigenti del Comitato (Presidente, Consiglieri, Responsabili delle Commissioni 
tecniche, Volontari in Servizio Civile) risiedono in molti comuni del territorio e 
quindi omogeneamente diffusi. La peculiarità del territorio della provincia di Teramo 
è di essere caratterizzata dal versante orientale dell'Appennino abruzzese e da vallate 
che degradano dolcemente fino alla costa adriatica. Su una superficie complessiva di 
1949 km², vive una popolazione di circa 300.000 abitanti, distribuita in 47 comuni. I 
centri più popolosi ed importanti della provincia, oltre al capoluogo, sono Roseto 
degli Abruzzi (24 mila abitanti) e Giulianova (22 mila abitanti). Due dei più 
importanti rilievi dell'arco appenninico, il Gran Sasso d'Italia e il massiccio della 
Laga sovrastano la provincia teramana. Il primo segna il confine occidentale della 
provincia e culmina col Corno Grande (2912 m). Nello stesso massiccio si trova il 
ghiacciaio del Calderone, il più meridionale d'Europa. Alle inaccessibili pareti del 
Gran Sasso si contrappone la diversa morfologia della Laga, all'estremo nord della 
provincia, regno di boschi, splendide gole e spettacolari cascate. A est, lungo la costa 
del mare Adriatico sorgono le cittadine balneari della provincia, note come sette 
sorelle, caratterizzate da litorali sabbiosi e clima tipicamente mediterraneo, e 
contraddistinte da una flora di palme, pini ed oleandri. La maggior parte del territorio 
teramano è comunque collinare: lungo le valli scorrono diversi fiumi, tra i quali il 
Vomano. Nell'alta valle del Vomano si trova il Lago di Campotosto 
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Sono le 76 Società Sportive CSI in Provincia di Teramo di cui: 

70 con attività rivolte agli adulti (Open):  

• 8 praticano almeno 2 discipline sportive (soprattutto calcio e calcio a 7 – 
Open M); 

• 21 Solo Calcio Open M; 
• 14 solo calcio a 7 Open M; 
• 14 solo calcio a 5 Open M; 
• 5 solo Pallavolo Mista Open; 
• 5 solo Pallacanestro Open M 
• 2 palestre 
• 1 piscina 

6 con attività rivolte alle categorie giovanili: 

• 2 Campionati nazionali Under 12 
• 4 Campionati nazionali Under 14 

Nell’ambito del progetto Okkio alla salute del 2009, l’ASL Teramo sottolinea come 
si registri complessivamente una scarsa attività fisica. Infatti, 1 bambino su 4 non ha 
svolto attività fisica il giorno precedente l'indagine. Solo 1 bambino su 10 fa attività 
fisica in modo adeguato per la sua età, ovvero almeno 1 ora al giorno. Sempre 1 
bambino su 4 guarda la televisione per 4 ore o più al giorno. Non stupisce, quindi, 
trovare il 26% dei bambini teramani tra 8 e 9 anni in sovrappeso e bel il 13% obeso.  
Una recente Indagine, che avrà sotto osservazione un panel triennale, all’interno del 
Progetto Obesità Infantile commissionata dal Comune di Teramo conferma il trend. 
In uno screening riguardante 500 bambini si riscontrano i seguenti dati: 

- eccesso ponderale: 34%  
- di cui  26% sovrappeso e 8% obesità. 

 
 
VERBANIA 
Il Verbano-Cusio-Ossola è una delle ultime nate tra le nuove province piemontesi 
(160.00 abitanti, 10 Comunità Montane, 77 comuni: di cui 3 sopra i 10.000, 29 oltre i 
1.000 e ben 45 sotto i 1.000 abitanti.) rappresenta l’estremo lembo nord del Piemonte, 
il suo territorio ha la forma di cuneo che si insinua a nord in territorio elvetico tra 
potenti contrafforti montuosi, come il monte Rosa che sfiora i 4.700 metri di altezza. 

Ad est richiusa dal bacino del Lago Maggiore le cui acque limitano la continuità di 
crinali via via degradanti verso la pianura lombarda e le ricchezze economiche che 
essa offre. Il versante sud del Cusio appare invece “strozzato” tra le alture del 
Mottarone, le creste che lo dividono dalla Valsesia ed il Lago d’Orta. Un angolo di 
mondo morfologicamente tribolato ma al contempo così ricco di bellezze naturali 
tanto diverse: le valli alpine, i laghi, le ultime propaggini delle colline novaresi, di 
testimonianze storiche e tradizioni conservatesi intatte attraverso i secoli in questa 
enclave. 

Il gioiello di questa provincia è il Lago Maggiore che, con il vicino Lago di Mergozzo 
e Lago d’Orta, offre scenari di grande fascino; un territorio da sempre sotto il 
dominio delle grandi casate italiane, che lasciarono un ricco patrimonio artistico. 
Tutta la riviera del lago era nota come giardino d’Europa, ai tempi in cui 
l’aristocrazia europea vi trascorreva le vacanze, attirata dal clima mite, la rigogliosa 
vegetazione e le montagne. La zona del Lago Maggiore fino alla Val Grande, 
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nell’Ossola, è l’area selvaggia più estesa d’Italia, con una serie di preziose riserve 
naturali. 

L’indubbia e riconosciuta bellezza dei luoghi può essere accostata alla storia, alla 
cultura, alle tradizioni, alle attività industriali, alle forme artistiche ed architettoniche 
presenti in quest’area, testimonianza di quanto la popolazione locale sia riuscita a 
proporre nel tempo. 

Pensiamo ai reperti che possiamo trovare presso la necropoli romana di Gravellona 
Toce, o alla cultura Walser di cui è intriso il territorio e che si tramanda fino ai giorni 
nostri, od ai difficili periodi medioevali e rinascimentali, alle presenze del periodo 
borromeo, alle bellezze dei giardini e delle ville sul lago, alle antiche presenze 
industriali come le centrali idroelettriche o le cave e le miniere; l’artigianato locale e 
le coltivazione floreali lacustri, le più nuove forme imprenditoriali capaci di 
accomunare tradizioni artigiane con ricerca e design. 

Possiamo non citare l’enogastronomia locale rappresentata dai formaggi ed i salumi 
delle valli, dai prodotti della terra derivanti da coltivazioni o quelli spontanei,  o non 
parlare delle molteplici riserve naturali e parchi con ogni specie di flora e fauna? 

Il dopoguerra sembrava voler cancellare quella che tradizionalmente è sempre stata 
l’economia della zona fatta di artigianato, piccole lavorazioni e turismo per lasciare il 
posto alla diffusione e all’insediamento delle grandi industrie. 
Un’illusione durata poco perché, terminata questa piccola rivoluzione, con la crisi 
industriale che ha colpito l’area negli anni 80, si è resa necessaria la ricostruzione di 
un sistema produttivo locale; è stato così che forze politiche ed amministrazioni del 
VCO hanno di nuovo imboccato la direzione di una riconversione del territorio a 
favore del settore turistico. 

Nell’arco di circa venti anni, grazie alle politiche di difesa del suolo concretizzatesi 
con la creazione di ampie aree provinciali destinate a parco o riserva; con l’istituzione 
di enti con finalità di promozione turistica; con le attenzioni da parte dei Comuni nel 
promuovere iniziative carattere ambientalistico; con le iniziative di privati, 
associazioni, imprenditori ed organismi pubblici; ed alle innate caratteristiche 
geomorfologiche dell’area che permettono di offrire paesaggi ed ambienti 
completamente diversi tra loro a distanza di pochi chilometri, la Provincia del VCO è 
oramai divenuta un punto di riferimento nel panorama turistico sia con finalità 
sportive che culturali, in grado di competere con realtà già affermate e conosciute sia 
a livello nazionale che internazionale. 

Si allega scheda dei Comuni della Provincia con relativi numeri di abitanti. 

 Elenco Comuni Provincia del Verbano Cusio Ossola  

Pos Comune Residenti Densità per 
kmq 

Numero 
Famiglie 

1 Verbania 30.128 800,9 13.074

2 Domodossola 18.466 500,0 7.627

3 Omegna 15.373 499,1 6.383

4 Gravellona Toce 7.539 513,9 3.093

5 Villadossola 6.908 383,4 2.960

6 Cannobio 4.977 97,2 2.049

7 Stresa 4.836 145,5 2.245
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8 Crevoladossola 4.695 118,2 1.845

9 Baveno 4.554 264,0 2.034

10 Casale Corte Cerro 3.292 272,5 1.269

11 Ornavasso 3.231 124,9 1.335

12 Pieve Vergonte 2.692 64,5 1.074

13 Ghiffa 2.336 167,5 1.031

14 Varzo 2.218 23,5 915

15 Premosello-Chiovenda 2.054 60,2 876

16 Mergozzo 2.038 74,5 880

17 Arizzano 1.890 1.159,5 772

18 Trontano 1.710 29,5 678

19 Vogogna 1.702 111,4 700

20 Piedimulera 1.673 219,6 691

21 Cambiasca 1.538 390,4 609

22 Crodo 1.483 24,0 632

23 Malesco 1.473 34,1 630

24 Masera 1.429 71,1 586

25 Beura-Cardezza 1.372 47,5 586

26 Valstrona 1.270 26,0 468

27 Pallanzeno 1.210 273,8 507

28 Montecrestese 1.209 14,0 487

29 Santa Maria Maggiore 1.207 22,7 539

30 San Bernardino Verbano 1.152 44,3 496

31 Vignone 1.090 307,9 420

32 Cannero Riviera 1.050 72,6 487

33 Baceno 961 14,0 414

34 Druogno 961 33,1 410

35 Nonio 883 87,0 357

36 Oggebbio 836 41,4 376

37 Re 830 30,5 334

38 Gignese 789 52,8 373

39 Premeno 769 103,5 346

40 Calasca-Castiglione 765 13,3 352

41 Toceno 758 48,2 311

42 Craveggia 723 19,8 329

43 Macugnaga 651 6,5 299

44 Bee 623 189,9 291

45 Cesara 606 53,8 268

46 Premia 603 6,8 268

47 Bannio Anzino 582 14,9 270

48 Brovello-Carpugnino 546 65,5 268
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49 Antrona Schieranco 544 5,4 245

50 Cossogno 537 13,4 253

51 Belgirate 521 62,0 253

52 Vanzone con San Carlo 512 31,6 212

53 Formazza 448 3,4 191

54 Madonna del Sasso 446 29,2 208

55 Anzola d'Ossola 443 32,0 191

56 Montescheno 441 19,6 196

57 Quarna Sotto 427 26,6 206

58 Ceppo Morelli 396 9,9 202

59 Miazzina 391 18,2 194

60 Trarego Viggiona 379 20,2 192

61 Bognanco 319 5,5 168

62 Quarna Sopra 318 33,4 147

63 Gurro 310 23,4 171

64 Cavaglio-Spoccia 309 17,0 141

65 Loreglia 283 30,8 125

66 Trasquera 279 7,1 128

67 Arola 279 42,8 117

68 Villette 244 32,8 110

69 Falmenta 231 14,3 121

70 Germagno 204 70,3 78

71 Viganella 204 14,9 97

72 Seppiana 182 31,8 95

73 Caprezzo 177 24,4 84

74 Massiola 173 21,5 81

75 Intragna 125 12,6 61

76 Cursolo-Orasso 119 5,7 70

77 Aurano 118 5,6 62 
 
Sono 123 le società iscritte al CSI; molte di esse promuovono attività giovanile. 24 
sono le società federali che fanno organizzano attività giovanili. Sul territorio sono 
censiti 216 impianti sportivi. 
Il comitato CSI di Verbania collabora con 75 scuole tra circoli didattici e istituti 
comprensivi per un totale di  
 
Soggetti che praticano sport 
 SI NO 
Maschi  66,21% 33,79% 
Femmine 37,99 62,01% 
   
Agonismo 
Maschi 33,65%  
Femmine 12,86%  
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Ore/sett dedicate allo sport 
 Sportivi  Agonisti 
Maschi 3,5 4,8 
Femmine 3,1 6,1 
   
Sport praticati di più a livello agonistico (maschi)  
Calcio 60,3% 
Pallacanestro 16,7% 
Nuoto 5,4% 
Tennis  2,7% 
Karate  2,4% 
Sci 2,1% 
   
Sport praticati di più a livello agonistico (femmine) 
Pallavolo 22% 
Ginn. Artistica 17,90% 
Nuoto 13,90% 
Pallacanestro 9% 
Calcio 6.56% 
Sci 4,50% 
Pat. su ghiaccio 4,10% 
Karate 3,70% 
 
 
Dati relativi al BMI dei soggetti 
      
 MASCHI  FEMMINE 
  non sport sport agonismo non sport sport 
Sottopeso 0,26% 0,74% 0,80% 1,37% 1,45%
Normopeso 58,77% 62.78% 71,83% 62,54% 76,33%
Sovrappeso 25.26% 26,27% 20,69% 26,40% 25,29%
Obesi 12.98% 8,70% 4,54% 9,30% 6,00%
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7) Obiettivi del progetto: 
 

Il progetto Stand up si colloca su un versante promozionale e didattico, il quale 
struttura un’articolazione di proposte che coniuga interventi destinati a più soggetti, 
in un’ottica di rete educativa, a cui si rivolgeranno i volontari, in sinergia con gli 
OLP.  

Il presente progetto, coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della 
legge 64/2001, assume come finalità generale il contribuire alla formazione civica, 
sociale, culturale e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile.  

Per questo motivo, non solo la formazione (generale e specifica) ma anche l’intero 
corpo delle attività previste sono pensati come un unico itinerario di formazione 
valoriale e di apprendistato, di approfondimento culturale e umano, di messa in 
gioco delle risorse personali all’interno di una struttura ad orientamento 
comunitario. Il progetto vuole offrire ai giovani volontari che sceglieranno di fare 
l’esperienza di servizio civile presso le sedi territoriali identificate una possibilità di 
sperimentarsi in un’azione strategica e complessiva che li impegni: 

- in ruoli di ricercatori, tesi a promuovere e valutare la qualità di un modello di 
offerta sportiva che sia promotrice di sani stili di vita attivi e alimentari e di 
contrasto all’obesità; 

- in ruoli operativi vicini allo sport, attraverso l’esperienza di volontariato, 
aumentando le proprie capacità e competenze relazionali ed educative, 
incrementando e valorizzando le proprie capacità di collaborare in gruppo, 
riconoscendo la funzione delle norme sociali e sviluppando il proprio senso 
di responsabilità e autonomia; 

- in ruoli di promotori di mediazione culturale dei valori educativi da 
promuoversi attraverso lo sport, in quanto investiti della funzione di catalisi 
per la ri-elaborazione di percorsi innovativi e di qualità dell’offerta sportiva; 
ciò in riferimento anche ad azioni di sensibilizzazione e promozione nei 
confronti delle reti territoriali e delle agenzie di interesse, dalle istituzioni 
locali alle scuole, dai genitori agli insegnanti, dagli allenatori ai catechisti, 
ecc.; 

- in ruoli di operatori, perché impegnati nell’attuazione di fasi progettuali 
all’interno delle reti territoriali identificate, in una visione di promozione 
sociale attraverso lo sport, finalizzata al benessere dei ragazzi/e delle 
seguenti fasce di età: 

o 6-10 anni 

o 11-13 anni 

o 14-19 anni. 

Ciò premesso, si individuano le seguenti: 
- Finalità complessive 

o promuovere azioni di sensibilizzazione sul rapporto tra sani stili di 
vita, attività motoria e sportiva, contrasto all’obesità; 

o coinvolgere, all’interno della rete progettuale, differenti soggetti 
educativi quali: insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, allenatori, 
parroci, catechisti; 

o formalizzare un percorso informativo e formativo di contrasto 
all’obesità e alla promozione di stili di vita sani e attivi; 
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o promuovere una campagna di sensibilizzazione presso le reti 
costituite nei territori di riferimento; 

o elaborare un circuito di attività motorie e sportive per l’infanzia e 
l’adolescenza in grado di orientare a stili di vita sani e attivi e 
contrastare l’obesità; 

o sensibilizzare ad una sana alimentazione, correlata a pratiche salutari 
di vita attiva. 

Pertanto, il progetto pone i seguenti  
- obiettivi generali 

o avviare un osservatorio di promozione di stili di vita sani e attivi sui 
territori di riferimento, in sinergia con le agenzie educative primarie 
per il CSI: parrocchia e oratorio, sistema di istruzione e formazione; 

o costruire una rete di soggetti educativi che condividano il percorso di 
informazione e formazione a sostegno delle azioni progettuali; 

o attivare un processo mirato di proposta motoria e sportiva per 
bambini/e e ragazzi/e delle seguenti fasce di età: 

 6-10 anni 

 11-13 anni 

 14-19 anni. 

 tra i 6 e i 19 anni; 
o attivare progetti motori e sportivi che diminuiscano la percentuale dei 

sedentari nei territori, fasce di età e ambiti di riferimento, a partire 
dalla rete territoriale di progetto costituita; 

o redigere un kit formativo e informativo che funga da strumento di 
modellizzazione e di riproducibilità di buone pratiche; 

o coordinare un circuito di attività motorie e sportive, da realizzarsi a 
livello territoriale e monitorarsi a livello centrale; 

o promuovere un circuito di attività motorie e sportive per ragazzi e 
genitori; 

o realizzare, presso i territori di riferimento, degli sportelli informativi 
su sana alimentazione, stili di vita attivi, pratica motoria e sportiva e 
contrasto all’obesità; 

o sostenere un circuito di comunicazione e di scambio di buone 
pratiche. 

Su questa scia, si possono elencare i seguenti  
- obiettivi specifici 

o coinvolgere almeno 2 scuole e 2 parrocchie/oratori nella rete 
progettuale identificata a livello territoriale; 

o coinvolgere almeno 300 ragazzi/e dai 6 ai 19 anni in ciascuna sede 
territoriale di progetto, quale target privilegiato; 

o promuovere almeno 2 eventi di sensibilizzazione in ciascuna sede 
territoriale di progetto; 

o coinvolgere almeno 200 persone negli eventi di sensibilizzazione a 
livello territoriale; 

o aprire 1 sportello informativo in ciascuna sede territoriale di progetto, 
finalizzato ad azioni di informazione, orientamento e 
sensibilizzazione; 

o somministrare almeno 1000 test, differenziati per classi di età come 
precedentemente definite,  sugli stili di vita, la sana alimentazione e 
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la percezione del proprio corpo, in riferimento alle reti progettuali 
costituite a livello territoriale, finalizzato a fotografare la situazione 
di partenza; 

o somministrare almeno 1000 test di controllo a fine progetto, ai 
ragazzi di cui al punto precedente, finalizzato a misurare i 
cambiamenti rispetto ad abitudini alimentari, stili di vita attivi, 
attività motoria e sportiva, percezione del proprio corpo; 

o di conseguenza, sarà possibile misurare i cambiamenti rispetto agli 
stili alimentari e di vita, ai tassi di sovrappeso e obesità; pertanto, tra 
la prima e la seconda somministrazione, si prevede di conseguire i 
seguenti ulteriori obiettivi mirati: 

 decremento dei sedentari di almeno il 5%; 
 incremento dei praticanti attività motoria e sportiva di almeno 

il 5%; 
 incremento delle pratiche di stili di vita attivi di almeno il 

10%; 
 incremento delle pratiche motorie familiari di almeno il 10%; 

o distribuire il kit informativo e formativo così composto: 
 opuscolo Quando lo sport mette in gioco la famiglia: guida 

per le attività dei genitori insieme ai figli di età 6-11 anni 
 opuscolo informativo per insegnanti sul rapporto tra 

alimentazione, stili di vita attivi e percezione del corpo 
 quaderno delle attività motorie e dell’alimentazione del 

bambino e della bambina 
 guida per l’orientamento sportivo dei ragazzi e delle ragazze 
 opuscolo per la promozione dei centri sportivi scolastici, per 

la promozione dell’attività sportiva tra i giovani 
 opuscolo per il catechista e il parroco, per la promozione e 

gestione di circuiti di attività e di informazione alimentare 
o elaborare un rapporto sugli esiti progettuali, descrivendo le attività 

svolte dai volontari, in sinergia con gli OLP, in riferimento ai risultati 
ottenuti e al conseguimento degli obiettivi prefissati; 

o gestire un portale del progetto, finalizzato al resoconto delle attività, 
al monitoraggio e alla valutazione del progetto, nonché allo scambio 
delle buone prassi che consegua: 

 almeno 500 contatti mensili 
 almeno 1 aggiornamento settimanale 
 almeno 1 forum mensile 

o conciliare scuola ed extra scuola, in una continuità progettuale 
realizzata dalla rete territoriale di associazionismo sportivo di 
promozione sociale, parrocchia-oratorio, sistema di istruzione e 
formazione, promuovendo ulteriori attività a sostegno del progetto. 

Tenendo conto della tassonomia degli obiettivi cognitivi fornita dal Bloom, si 
prevede quanto segue: 

- Obiettivi dell’area cognitiva 
o Conoscenza: acquisizione delle informazioni morfologiche e 

strutturali sulla situazione dei sedentari, dei ragazzi/e in sovrappeso e 
obesi, dell’offerta nei territori interessati in merito agli interventi sul 
tema da parte delle agenzie educative individuate quali partner del 
progetto; 

 I volontari saranno formati e acquisiranno direttamente 
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informazioni sulla situazione di sedentarietà e di 
autoisolamento che si sta verificando tra i bambini e i ragazzi, 
con l’esplosione degli hikikomori e della cosiddetta bedroom 
culture; verificheranno come tali situazioni, prossime alle 
patologie, richiedano un ricorso alla proposta motoria e ad 
una revisione degli stili di vita ed alimentari, anche in merito 
alla produzione di situazioni psicotiche; 

o Comprensione: rilevazione dei dati specifici, oltre quelli generali, in 
merito alla situazione di sedentarietà, sovrappeso, ecc., nei ragazzi/e 
destinatari delle azioni progettuali a livello territoriale, in sinergia 
con le agenzie educative individuate e della valutazioni in merito alla 
qualità dell’offerta sportiva; 

 I volontari, attraverso strumenti di rilevazione ad hoc, in 
sinergia con insegnanti, genitori, parroci, educatori, allenatori, 
ecc., andranno a stimare, per lo specifico territorio di 
riferimento e a partire dalle partnership realizzate, i tassi di 
sovrappeso e obesità, gli stili di vita e alimentari; 

o Applicazione: rilevazione della soddisfazione dei fruitori e dei partner 
di progetto, nonché delle agenzie coinvolte; 

 I volontari verificheranno, attraverso strumenti ad hoc, 
l’efficacia delle azioni progettuali realizzate; in particolare, si 
attiveranno in termini promozionali e in termini di 
coinvolgimento e partecipazione dei soggetti istituzionali 
afferenti al territorio di riferimento; 

o Analisi: raccolta dei dati e immissione degli stessi in un sistema 
coerente che consenta l’individuazione di variabili significative per 
l’osservazione dei cambiamenti promossi e percepiti; 

 I volontari saranno impegnati nella raccolta e immissione dati 
che aiuteranno a monitorare e valutare l’efficacia e 
l’efficienza delle azioni progettuali; 

o Sintesi: report riguardante le emersioni di rilievo e gestione della 
sezione territoriale del portale; 

 I volontari saranno chiamati a realizzare un report 
dell’attuazione del progetto, riportando gli elementi di rilievo 
sul portale del progetto, a fini di comunicazione e di scambio 
di buone pratiche; i volontari aggiorneranno il portale, per 
quanto concerne la sezione specifica, imparando ad utilizzare 
un software di autocomposizione; 

o Valutazione: descrizione dell’attuazione delle fasi di progetto e dei 
relativi esiti per la rielaborazione di un percorso e di indici di 
riproducibilità progettuale; 

 I volontari saranno coinvolti in una riflessione sulla 
riproducibilità delle azioni progettuali 

- Obiettivi dell’area affettiva 
o Ricettività: sviluppo della capacità di accoglienza delle esigenze dei 

partner istituzionali coinvolti, dei soggetti interessati, in termini di 
riscontro concreto rispetto alla concretizzazione delle attività; inoltre, 
sviluppo della capacità di interpretare i disagi legati alla gestione del 
corpo dei ragazzi/e, imparando ad accogliere e orientare rispetto alle 
possibilità di interazione con gli altri; 

 I volontari acquisiranno competenze di relazione e di 
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coinvolgimento dei soggetti facenti parte del network 
territoriale, istituzionali e non; impareranno a conoscere e 
sperimentare forme di interazione con amministratori e 
rappresentanti locali; inoltre, i volontari svilupperanno 
capacità di osservazione dei disagi legati alla gestione e 
percezione del corpo; ciò sarà oggetto di formazione e di 
approfondimento in itinere 

o Risposta: sviluppo della capacità di promuovere informazione mirata 
alle esigenze del soggetto, attivando azioni di orientamento rispetto 
agli sportelli informativi, alle pratiche motorie e sportive più adatte, 
alle richieste di eventuali adulti interessati; 

 I volontari dovranno sviluppare una sensibilità che li porti a 
fornire orientamenti e risposte rispetto ai bisogni e alle 
richieste dei differenti soggetti coinvolti dalle azioni 
progettuali; 

o Valutazione: capacità di scegliere valori da proporsi e diffondere con 
contenuti chiari e accessibili, dimostrando l’impegno per essi; 

 I volontari saranno chiamati a sviluppare un sistema coerente 
di valori legati alle strutture di promozione del benessere e 
dell’agio, con particolare attenzione per i più giovani; 

o Organizzazione: tradurre le premesse teoriche e metodologiche in 
prassi costanti da concretizzare tramite le azioni progettuali previste, 
affidando al rapporto volontario/OLP la funzione di 
accompagnamento e integrazione con il sistema organizzativo 
territoriale; 

 I volontari saranno coinvolti nella promozione e 
nell’organizzazione delle attività, all’interno del contesto 
organizzativo locale, al fine di essere protagonisti attivi dei 
processi attuati e al fine di essere diretti osservatori delle 
proposte e delle modalità di attuazione delle stesse; saranno 
impegnati nelle azioni di sensibilizzazione e promozione, 
anche in interazione con le istituzionali locali. 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

Il progetto mira ad integrare riflessioni che coinvolgono: 

- i livelli territoriali interessati; 

- il livello nazionale. 

In effetti, le sedi territoriali identificate, oltre a garantire una rappresentatività territoriale di 
assoluto rilievo, appaiono interessanti per elaborare analisi di casi, per promuovere un 
approccio culturale rispetto alla pratica sportiva, al movimento, alla sana e corretta 
alimentazione.  

Per il conseguimento degli obiettivi previsti, si prevedono le seguenti attività: 
1. Promozione 

a. Redazionale su Avvenire 
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i. All’interno delle pagine dedicate al CSI, saranno destinati 3 redazionali 
inerenti il progetto 

b. Eventi territoriali di sensibilizzazione 
i. A livello territoriale, saranno promossi due eventi di sensibilizzazione. 

Gli stessi saranno articolati come dei veri e propri format, così 
declinati: 

1. Clip di introduzione 
2. Slides di illustrazione del progetto 
3. Testimonianza dei rappresentanti della rete territoriale costituita
4. Obiettivi e azioni del progetto 
5. Dibattito e conclusioni 

c. Redazionale su testate locali 
i. A tutte le sedi di progetto sarà inviato un redazionale da pubblicarsi 

presso le testate locali disponibili 
ii. A tutte le sedi di progetto sarà inviato un redazionale da pubblicarsi 

presso le testate dei comitati CSI coinvolti 
d. Redazionale su emittenti TV locali 

i. Sarà elaborato un videoclip di due minuti da trasmettersi da parte delle 
emittenti TV locali disponibili 

2. Consolidamento della rete territoriale 
a. Incontro con i dirigenti scolastici 

i. Ad avvio progetto, si procederà all’incontro con i dirigenti scolastici 
interessati, al fine di determinare i dettagli dell’attuazione di progetto, 
in rispondenza alle partnership costituite. Si stabiliranno, quindi: 

1. Date degli incontri di sensibilizzazione 
2. Modalità e destinatari di presentazione del progetto 
3. Modalità di implementazione dei circuiti sportivi scolastici 
4. Modalità di fruizione degli sportelli informativi 
5. Modalità di diffusione del kit del progetto 
6. Modalità e tempi di somministrazione degli strumenti di 

rilevazione 
b. Incontro con i parroci 

i. Ad avvio progetto, si procederà all’incontro con i parroci interessati, al 
fine di determinare i dettagli dell’attuazione di progetto, in 
rispondenza alle partnership costituite. Si stabiliranno, quindi: 

1. Date degli incontri di sensibilizzazione 
2. Modalità e destinatari di presentazione del progetto 
3. Modalità di implementazione dei circuiti sportivi parrocchiali 
4. Modalità di fruizione degli sportelli informativi 
5. Modalità di diffusione del kit del progetto 
6. Modalità e tempi di somministrazione degli strumenti di 

rilevazione 
c. Incontro con le rappresentanze genitoriali 

i. Momenti di presentazione e illustrazione, sia in ambiente scolastico, 
sia in ambiente parrocchiale, ai referenti delle associazioni genitoriali 
di riferimento 

ii. Definizione della partecipazione alle presentazioni già previste o 
definizione di presentazioni ad hoc 

3. Informazione e comunicazione 
a. Presentazione progetto nelle scuole 

i. Incontro con dirigente scolastico e definizione delle modalità e dei 
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tempi di attuazione 
ii. Illustrazione del progetto ai docenti interessati 

iii. Illustrazione delle finalità del progetto ai ragazzi/e 
1. La presentazione sarà differenziata, sulla base dell’età e verterà 

sulle tematiche principali del progetto e sulle proposte concrete 
delle pratiche possibili, messe a disposizione dei ragazzi e delle 
ragazze 

b. Presentazione progetto nelle parrocchie 
i. Incontro con il parroco e definizione delle modalità e dei tempi di 

attuazione 
ii. Illustrazione del progetto agli educatori e ai genitori 

iii. Illustrazione delle finalità ai ragazzi/e 
1. La presentazione sarà differenziata, sulla base dell’età e verterà 

sulle tematiche principali del progetto e sulle proposte concrete 
delle pratiche possibili, messe a disposizione dei ragazzi e delle 
ragazze 

c. Presentazione progetto ai genitori 
i. Illustrazione delle buone pratiche genitori e figli 

ii. Illustrazione e distribuzione del kit 
1. Illustrazione dei giochi e delle attività genitori-figlio che 

favoriscano l’acquisizione di sani stili di vita 
2. Illustrazione delle modalità di utilizzo del kit, per assumere 

maggiore consapevolezza sui cibi e sul movimento 
a. Illustrazione dei giochi da fare “insieme” 
b. Appunti sui cibi sani e nutrienti 
c. Indicazioni su corpo, movimento e sport 

d. Presentazione progetto ai ragazzi/e 
i. Illustrazione delle finalità del progetto 

1. Tramite videoclip differenziato per età 
ii. Spiegazione delle modalità di utilizzo del kit 

e. Portale del progetto 
i. La homepage presenterà il servizio e la strutturazione del portale nelle 

sue aree principali:  
1. la presentazione del progetto e delle sue finalità; 
2. la sezione “Materiali”, con documenti, presentazioni 

multimediali, ecc., riguardanti le finalità del progetto; 
3. il data base delle scuole e delle parrocchie partecipanti; 
4. le squadre partecipanti e il resoconto delle gare e dei circuiti 

sportivi; 
5. la formazione on line; 
6. la valutazione e il monitoraggio. 

ii. La scelta grafica favorirà la navigazione, sollecitando uno sviluppo dei 
contenuti in termini di verticalizzazione. Questa attività consiste nella 
realizzazione di un sito ad-hoc con interfacce grafiche specifiche 
ottimizzate per facilitare la consultazione anche da cellulari e 
smartphone, nonché strumenti assimilabili. 

iii. Una sezione del portale sarà dedicata alla visualizzazione dei contenuti 
progettuali. In questa sezione, occorrerà aggiornare e rilanciare la 
tematica dei diritti dei ragazzi, a partire dal documento UNICEF 
intitolato Sport: un diritto, mille benefici, il quale va collegato con le 
conclusioni del documento Sport for Development and Peace: 
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Towards the Millennium Development Goals. Tali documenti 
rappresentano gli spunti didattici del progetto e la migliore 
esplicitazione del rapporto tra pratica sportiva e diritti dei ragazzi e 
delle ragazze. 

iv. Saranno aperti un canale youtube e una pagina facebook del progetto 
che si integreranno rispetto all’ulteriore rilancio dei contenuti 
progettuali. 

v. Sul portale, sarà inserita una sezione per la valutazione e il 
monitoraggio del progetto, articolata rispetto a tre fasce di destinatari: 

1. i referenti territoriali del progetto: a loro sarà chiesto di 
compilare strumenti di rilevazione on line, in maniera 
periodica, per la valutazione in itinere del progetto, al fine di 
apportare le eventuali azioni correttive; 

2. i ragazzi/e partecipanti alle diverse attività 
3. i dirigenti scolastici e/o docenti coinvolti 

4. Formazione volontari e olp- Data la caratteristica del progetto, appare necessario 
effettuare la formazione entro i primi due mesi del progetto. La stessa, infatti, si 
presenta come momento essenziale dello start up di progetto e consentirà ai volontari 
di entrare sia nella logica generale del progetto, sia di acquisire gli elementi 
fondamentali per la gestione, oltre, ovviamente, quanto previsto dalla normativa 
vigente. Proprio per questo, si è stabilito di organizzare una lunga sessione formativa 
residenziale. Contemporaneamente, sarà promossa un’azione formativa specifica per 
gli olp delle sedi territoriali, specifica ed inerente il progetto. La stessa, articolata su 4 
ore, sarà effettuata su piattaforma web based, come si avrà modo di specificare 
successivamente, in videoconferenza. Tale step formativo si articolerà come segue: 

a. 1° modulo: durata di due ore: definizione del campo del progetto; il ruolo 
dell’olp nel progetto; gli indicatori di risultato del progetto; 

b. 2° modulo: durata di 1 ora: il network del progetto; le rilevazioni e il portale 
del progetto; 

c. 3° modulo: durata di 1 ora: l’inserimento dati, il database delle buone pratiche, 
la restituzione dei risultati. Il Centro Sportivo Italiano ha sviluppato un 
sistema di videoconferenza su piattaforma Sky meeting che consente 
un’ottima interazione e facilita le opportunità di comunicazione. Lo schema 
per lo svolgimento delle videoconferenze sarà il seguente: 

i. definizione calendario e relativi contenuti delle videoconferenze 
ii. in base a tale scansione, si procederà all’identificazione dei relatori, i 

quali saranno formatori accreditati ed esperti, nel rispetto della 
normativa vigente 

iii. convocazione e promozione della videoconferenza 
1. tramite mailing agli utenti interessati, si comunicheranno gli 

orari e l’allocazione dell’aula virtuale 
iv. predisposizione materiali interattivi 
v. registrazione videoconferenza 

1. allocazione on line della videoconferenza e dei materiali utili  
Il software che si intende utilizzare, già sperimentato dal CSI, è interamente basato su 
Internet (quindi cross-platform e cross-browser) e consente di comunicare e collaborare in 
tempo reale con chiunque in ogni parte del mondo. Le modalità sono One-to-One, One-to-
Many (un conduttore e fino a 40 partecipanti) o Many-to-Many (5 persone in 
videoconferenza). Usando il software si possono condividere presentazioni interattive per 
gruppi di 40 utenti; illustrare grafici e tabelle, condividere presentazioni PowerPoint, 
documenti, filmati, animazioni e lanciare sondaggi in tempo reale. La condivisione di file 
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può essere tra il conduttore ed il gruppo o viceversa. Le conferenze possono essere registrate 
ed archiviate per una successiva visualizzazione in differita scaricabile in locale dopo 24 ore. 
Il software utilizza server sicuri con trasferimento crittografato dei dati tramite il protocollo 
di connessione SSL (Secure Socket Layer) con cifratura a 128 bit, che codifica tutto lo 
scambio di informazioni trasmesso tra il server ed il browser e garantisce l’integrità dei dati 
scambiati. Inoltre, l’accesso alle aree utenti (aule virtuali) e amministratori è protetto da 
password. Gli inviti per partecipare alle sessioni di formazione o aule virtuali vengono gestite 
e inviate direttamente dal sistema tramite posta elettronica. 

5. Implementazione percorsi di sensibilizzazione 
a. Sportello informativo sugli stili di vita, il movimento e l’alimentazione. Sarà 

attivato uno sportello informativo che accoglierà e orienterà rispetto al 
rapporto tra movimento, alimentazione e stili di vita. Presso lo sportello, 
saranno forniti i seguenti servizi: 

i. Informazioni sulle società sportive del territorio e proposte specifiche 
differenziate per età 

ii. Informazioni sulle corrette abitudini alimentari 
iii. Approfondimenti sulle migliori modalità di utilizzo del kit 
iv. Approfondimenti per docenti, genitori, ragazzi/e, allenatori, ecc. 
v. Database dei circuito sportivi parrocchiali e scolastici 

vi. Calendario delle attività del progetto 
1. Un elenco di attività, luoghi e tempi che consenta di fruire dei 

vari servizi possibili, quale effetto moltiplicatore 
dell’implementazione del progetto 

vii. Informazioni sui nutrizionisti del territorio 
b. Distribuzione kit del progetto 

i. Consegna, differenziata per età e tipologia, dei differenti sussidi che 
compongono il kit, con relativa illustrazione delle migliori modalità di 
utilizzo dello stesso 

6. Implementazione proposte di attività motoria e sportiva 
a. Circuito sportivo scolastico 

i. Attività, differenziata per età, di orientamento e pratica sportiva 
1. per i più piccoli: circuiti di attività polivalente a punteggi; la 

finalità è il movimento e lo stimolo alla percezione di sé 
rispetto agli altri 

a. giochi di integrazione 
b. giochi di spacing 
c. giochi di conoscenza 
d. giochi motori in grado di informare sugli stili alimentari 

2. per i pre-adolescenti: circuiti di orientamento sportivo, 
finalizzati alla sperimentazione delle diverse discipline e 
all’approfondimento inerente il corretto apporto nutritivo 
rispetto alla disciplina praticata; tale esperienza orienterà anche 
rispetto alla consapevolezza della scelta della disciplina 
sportiva, a partire dalle proprie potenzialità e dal proprio corpo 

a. tornei multi-sport 
b. circuiti polisportivi 

3. per adolescenti: circuiti sportivi di discipline cosiddette minori 
e alternative, da affiancarsi alle tradizionali, al fine di 
incentivare la partecipazione anche dei sedentari 

b. Circuito sportivo parrocchiale 
i. Attività, differenziata per età, di orientamento e pratica sportiva 
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1. per i più piccoli: circuiti di attività polivalente a punteggi; la 
finalità è il movimento e lo stimolo alla percezione di sé 
rispetto agli altri 

a. giochi di integrazione 
b. giochi di spacing 
c. giochi di conoscenza 
d. giochi motori in grado di informare sugli stili alimentari 

2. per i pre-adolescenti: circuiti di orientamento sportivo, 
finalizzati alla sperimentazione delle diverse discipline e 
all’approfondimento inerente il corretto apporto nutritivo 
rispetto alla disciplina praticata; tale esperienza orienterà anche 
rispetto alla consapevolezza della scelta della disciplina 
sportiva, a partire dalle proprie potenzialità e dal proprio corpo 

a. tornei multi-sport 
b. circuiti polisportivi 

c. per adolescenti: circuiti sportivi di discipline cosiddette minori e alternative, 
da affiancarsi alle tradizionali 

7. Implementazione di un osservatorio sugli stili di vita e le attività motorie e sportive 
a. Si ritiene di avviare una fase di analisi e approfondimento sui differenti 

territorio, al fine di rilevare, nel medio e lungo periodo, l’efficacia della 
proposta sportiva e culturale promossa. Per questo, durante il progetto Stand 
up si immetteranno prassi di riflessione condivisa e sperimentata. In 
particolare, si prefigurano le seguenti attività: 

i. Database delle indicazioni antropometriche per territori e fasce di età 
ii. Rilevazioni periodiche di cambiamento e di soddisfazione dei fruitori 

delle attività 
iii. Condivisione di buone pratiche tramite il portale 
iv. Monitoraggio in merito a ricerche e studi di interesse, effettuati a 

livello territoriale 
8. Rilevazione 

a. Somministrazione di test di analisi della situazione. Si prevede di verificare la 
coincidenza tra i dati ufficiali e le situazioni specifiche individuate in sede di 
definizione delle partnership. Appare utile, quindi, un approvvigionamento di 
dati in merito ai ragazzi/e delle scuole e delle parrocchie della rete di progetto, 
al fine di poter valutare l’impatto della proposta sportivo-educativa. Ciò 
avverrà tramite la somministrazione di test ad item chiusi, finalizzati a 
misurare: 

i. L’autopercezione dei dati antropometrici 
ii. Gli stili di vita rispetto al movimento e alla pratica sportiva 

iii. La consapevolezza delle principali regole alimentari e il loro rapporto 
con buone condizioni di salute 

1. I test saranno differenziati sulla base delle età di riferimento 
b. Somministrazione di test di controllo. Per attuare una valutazione 

dell’efficacia del progetto, si intende ripetere la somministrazione dello 
strumento, al medesimo target, al fine di verificare i cambiamenti intercorsi 

9. Monitoraggio 
a. Diario di bordo OLP. Il progetto prevede un coinvolgimento dell’OLP 

significativo e in costante sinergia con i volontari di servizio civile. Per 
questo, all’OLP sarà chiesto di compilare un diario di bordo che contenga i 
seguenti elementi informativi: 

i. Attività settimanale di ogni singolo volontario 
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ii. Assegnazione dei compiti ad ogni singolo volontario 
iii. Calendario e breve resoconto degli incontri di presentazione e di 

sensibilizzazione 
iv. Calendario e breve resoconto delle attività dello sportello informativo 
v. Calendario e breve resoconto delle attività di distribuzione del kit 

vi. Calendario e breve resoconto delle attività di implementazione dei 
circuiti sportivi parrocchiali e scolastici, nonché di altre attività di 
rilievo a sostegno del progetto 

b. Web incontro 
i. Con cadenza mensile, i volontari si incontreranno, per un breve 

resoconto delle attività promosse, in un incontro web based, in cui 
raccontare le buone pratiche e le emersioni da condividersi 

10. Reporting e valutazione 
a. Raccolta e analisi dati delle rilevazioni 

i. A seguito delle rilevazioni, si procederà con un sistema di immissione 
dei dati, web based, su una piattaforma specifica, che consentirà di 
operare report automatici dei dati 

ii. L’accesso alla piattaforma sarà gestito dall’amministratore, presso la 
presidenza nazionale, è sarà consentito ai volontari di tutte le sedi di 
progetto coinvolte 

iii. Verrà realizzato un monitoraggio in itinere, differenziato per età e 
territorio, da correlarsi con i dati macro-regionali e nazionali 

b. Report sui risultati del progetto 
i. Alla conclusione del progetto, si realizzerà un report finale che 

sintetizzerà l’efficacia degli interventi, evidenzierà le buone pratiche, 
individuerà gli indicatori di riproducibilità. 

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Per le attività previste è necessario un coinvolgimento complessivo da parte dei responsabili 
dell’associazione. Si tratta, infatti, di un progetto ad alta sensibilità sia nella sua fase di 
implementazione, sia nei suoi possibili esiti. A partire dalla sede della Presidenza nazionale 
CSI, si indicano le figure che, oltre agli olp (in qualche caso anche coincidendo), saranno 
chiamate a svolgere un ruolo di rilievo per favorire la realizzazione delle attività previste, 
secondo quanto precedentemente esposto, nelle differenti sedi di progetto: 
 

Sede Nominativo 
Risorsa 

Ruolo Rapporto di 
lavoro con il 

CSI al 28/02/11 
Carlo 
Michelini 

Referente informatico: supervisionerà 
alla realizzazione del portale e alla regia 
delle videoconferenze 

Consulente 

Alessandra 
Pietrini 

Referente per la progettazione e la 
didattica dell’area formazione, cultura, 
promozione e sviluppo 

Dipendente a 
tempo 
inderteminato 

 
 
 
Presidenza 
nazionale 

Livia Palange Referente per la gestione del servizio 
civile, formatore accreditato per il 
servizio civile, segreteria dell’area 
formazione, cultura, promozione e 
sviluppo 

Dipendente a 
tempo 
inderteminato 
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Michele 
Marchetti 

Coordinatore area formazione, cultura, 
promozione e sviluppo, responsabile 
nazionale CSI per il servizio civile 

Collaboratore a 
progetto 

Renato 
Picciolo 

Coordinatore area per la gestione eventi 
e l’attività sportiva 

Collaboratore a 
progetto 

Pierluigi 
Tatti 

Referente per la rendicontazione dei 
progetti dell’area formazione, cultura, 
promozione e sviluppo 

Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Enzo Mosella Segreteria dell’area per la gestione degli 
eventi e dell’attività sportiva 

Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Piro 
Sebastiano 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volontario Acireale  

Saitta 
Salvatore 

Presidente territoriale Volontario 

Giampaoletti 
Luca 

Presidente territoriale Volontario 

Giampaoletti 
Sandro 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volontario 

Taviani 
Cristiano 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

Ancona 

Grilli Nicola Responsabile territoriale per la 
segreteria 

Collaboratore a 
progetto 

Tomasso 
Igino 

Presidente Territoriale Volonario 

Pasquale 
Maria Lucia 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volonario 

Campobasso 

Del Gobbo 
Mario 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

Di Caprio 
Luigi 

Presidente territoriale Volontario 

Zullo 
Liberato 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

Caserta 

Bucci 
Micaela 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volontario 

Agnese 
Gagliano 

Responsabile territoriale della segreteria Collaboratore a 
progetto 

Catania 

Gazzo 
Sebastiano 

Presidente territoriale Volontario 

Risi 
Mariateresa 

Presidente territoriale Volontario 

Fardello 
Vincenzo 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

Cava dei 
Tirreni 

Stanzione 
Ciro 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volontario 

Sgobba Vito Presidente territoriale Volontario 
Giannone 
Giacomo 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volontario 
Conversano 

Sgobba 
Martino 

Responsabile territoriale per la 
segreteria 

Volontario 
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Rubino 
Michelangelo 

Presidente territoriale Volontario  

Recchia 
Marco 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

Foggia 

Paglia 
Cristian 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volontario 

Frosinone Gianluca 
Bastone 

Presidente territoriale Volontario 

Bianchi 
Adriano 

Presidente territoriale Volontario 

Benatti 
Simone 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

Genova 

Villani 
Gianfranco 

Vicepresidente territoriale Volontario 

Melonio 
Enrico 

Vicepresidente territoriale Volontario L'Aquila 

Di Stefano 
Roberto 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

La Rosa 
Mariacarmela 

Presidente territoriale Volontario 

Spinale 
Maurizio 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

Noto 

Di Lorenzo 
Vito Corrado 

Vicepresidente territoriale Volontario 

Taccetta 
Mario 

Presidente territoriale Volontario 

Polizzi 
Maurizio 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

Palermo 

Campanella 
Maria 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volontario 

Rossi 
Alessandro 

Presidente territoriale Volontario Perugia 

Dozzini 
Nicola 

Referente per la promozione 
dell’attività sportiva 

Collaboratore a 
progetto ASD 

Iacucci 
Francesco 

Presidente territoriale Volontario Pesaro 
Urbino 

Battistelli 
Gabriele 

Vicepresidente territoriale Volontario 

Nardella 
Alfonso 

Presidente territoriale Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Faggioni 
Paolo 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volontario 

Pisa 

Lo Giudice 
Salvatore 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva  

Volontario 

Paoletti 
Daniele 

Presidente territoriale Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

Prato 
 

Pagli Vinicio Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 
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Marchesini 
Nemesio 

Responsabile territoriale della 
formazione 

Volontario 

Pasquini 
Daniele 

Presidente territoriale Volontario Roma 

Daniele 
Rosini 

Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Dipendente a 
tempo 
indeterminato 

De Marcellis 
Angelo 

Presidente territoriale Collaboratore a 
progetto ASD 

Teramo 

Giuliani 
Roberto 

Responsabile territoriale per la 
segreteria 

Volontario 

Longo Dorni 
Marco 

Presidente territoriale Volontario Verbania 

Dago Enrico Responsabile territoriale per l’attività 
sportiva 

Volontario 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Si distingueranno le attività in merito all’azione dei volontari a livello territoriale e quella dei 
volontari a livello centrale (sede di via della Conciliazione 1, 00193 Roma) 

1. Promozione 
a. A livello centrale:  

i. Eventi territoriali di sensibilizzazione 
1. Predisposizione format, in sinergia con OLP e referente servizio 

civile 
2. Invio dei files e del videoclip di presentazione 
3. Interlocuzione con le sedi operative di progetto per la buona 

riuscita degli eventi 
4. Invio delle indicazioni minime per la buona realizzazione del 

format 
ii. Redazionale su testate locali 

1. Invio alle sedi operative del comunicato predisposto 
iii. Redazionale su emittenti TV locali 

1. Invio del videoclip realizzato alle sedi operative di progetto 
b. A livello territoriale:  

i. Eventi territoriali di sensibilizzazione 
1. Allestimento organizzativo e logistico delle sale degli eventi 

a. Download dei files messi a disposizione dalla 
Presidenza nazionale CSI 

b. Verifica delle dotazioni tecnologiche adeguate e/o loro 
reperimento e messa a disposizione 

c. Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
ii. Redazionale su testate locali 

1. Inoltro del materiale predisposto 
2. Interlocuzione con le testate locali 

iii. Redazionale su emittenti TV locali 
1. Interlocuzione con emittenti locali e predisposizione di un testo 

di personalizzazione 
2. Consolidamento della rete territoriale 

a. A livello centrale 
i. Incontro con i dirigenti scolastici 

a. Predisposizione ed invio delle modalità di incontro e 
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interlocuzione dei dirigenti scolastici 
b. Predisposizione ed invio delle slides di presentazione 

ii. Incontro con i parroci 
a. Predisposizione ed invio delle modalità di incontro e 

interlocuzione dei dirigenti scolastici 
b. Predisposizione ed invio delle slides di presentazione 

b. A livello territoriale 
i. Incontro con i dirigenti scolastici 

a. Preparazione, in sinergia con l’OLP e i referenti 
territoriali del progetto, delle presentazioni 

b. Definizione di un’agenda delle attività da condividersi 
c. Prima definizione di calendario delle attività 

ii. Incontro con i parroci 
a. Preparazione, in sinergia con l’OLP e i referenti 

territoriali del progetto, delle presentazioni 
b. Definizione di un’agenda delle attività da condividersi 
c. Prima definizione di calendario delle attività 

3. Informazione e comunicazione 
a. A livello centrale 

i. Predisposizione delle indicazioni operative per la presentazione del 
progetto. I volontari si occuperanno 

1. di predisporre le comunicazioni operative destinate alle 
indicazioni per l’implementazione delle differenti fasi di 
progetto 

2. di interfacciarsi con le sedi operative per l’attuazione delle 
azioni di presentazione 

3. di operare un report sull’andamento territoriale del progetto 
ii. Allestimento delle pagine web. I volontari saranno chiamati a 

1. Comporre le pagine web di riferimento nazionale 
2. Interfacciarsi per l’aggiornamento periodico da parte delle sedi 

operative di progetto 
b. A livello territoriale 

i. Presentazione progetto nelle scuole 
1. Incontro con dirigente scolastico e definizione delle modalità e 

dei tempi di attuazione: i volontari, in sinergia con l’OLP e i 
referenti territoriali del progetto, predisporranno, sulla base dei 
materiali, del kit e degli elementi forniti dalla Presidenza 
nazionale, delle presentazioni da condividersi con i 
rappresentanti scolastici 

2. Illustrazione del progetto ai docenti interessati. I volontari 
presenteranno ai docenti il progetto, le sue fasi di attuazione e 
le modalità di cooperazione con gli stessi, illustrando 
l’importanza del rapporto e della continuità educativa fra 
differenti agenzie educative del territorio 

3. Illustrazione delle finalità del progetto ai ragazzi/e. I volontari 
incontreranno i ragazzi e li introdurranno alle attività e alle fasi 
di progetto, differenziando, sulla base delle fasce di età, le 
modalità di presentazione 

ii. Presentazione progetto nelle parrocchie 
1. Incontro con il parroco e definizione delle modalità e dei tempi 

di attuazione: i volontari, in sinergia con l’OLP e i referenti 
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territoriali del progetto, predisporranno, sulla base dei 
materiali, del kit e degli elementi forniti dalla Presidenza 
nazionale, delle presentazioni da condividersi con i referenti 
della parrocchia e/o dell’oratorio 

2. Illustrazione del progetto agli educatori. I volontari 
presenteranno ai agli educatori il progetto, le sue fasi di 
attuazione e le modalità di cooperazione con gli stessi, 
illustrando l’importanza del rapporto e della continuità 
educativa fra differenti agenzie educative del territorio 

3. Illustrazione delle finalità del progetto ai ragazzi/e. I volontari 
incontreranno i ragazzi e li introdurranno alle attività e alle fasi 
di progetto, differenziando, sulla base delle fasce di età, le 
modalità di presentazione 

iii. Presentazione progetto ai genitori 
1. Illustrazione delle buone pratiche genitori e figli. I volontari 

illustreranno il kit nella sua potenzialità di strumento che 
promuove l’incontro tra genitori e figli, a partire dal gioco e dal 
movimento, in un itinerario di comune scoperta di sani stili di 
vita e alimentari; si occuperanno di sintetizzare le differenti 
parti del kit, accompagnando nelle azioni conseguenti 

iv. Presentazione progetto ai ragazzi/e 
1. Illustrazione delle finalità del progetto. Anche in questo caso, i 

volontari, sulla base delle differenti età, si preoccuperanno di 
spiegare ai ragazzi/e come utilizzare il kit, come ottenere da 
esso conoscenze e informazioni e orienteranno alle diverse fasi 
di progetto 

v. Portale del progetto. I volontari saranno chiamati a: 
1. Aggiornare la rispettiva sezione locale del portale 

a. Resoconti e immagini delle attività 
b. Risultati dei circuiti sportivi attivati 
c. Sintesi e immagini degli eventi di sensibilizzazione 

2. Inserire i dati delle rilevazioni 
a. Raccolta delle schede di rilevazione e relativo 

inserimento sulla specifica sezione del portale 
4. Implementazione percorsi di sensibilizzazione 

a. A livello centrale 
i. Definizione dei format dello sportello informativo, da comunicare per 

la relativa attuazione 
ii. Call center per le sedi di progetto per la risoluzione di problematiche 

inerenti l’attivazione del servizio 
iii. Coordinamento logistico per l’invio dei materiali informativi e di 

promozione 
b. A livello territoriale 

i. Sportello informativo sugli stili di vita, il movimento e l’alimentazione. 
I volontari animeranno per almeno 3 ore al giorno lo sportello, 
fornendo le seguenti indicazioni: 

1. Informazioni sulle società sportive del territorio e proposte 
specifiche differenziate per età 

2. Informazioni sulle corrette abitudini alimentari 
3. Approfondimenti sulle migliori modalità di utilizzo del kit 
4. Approfondimenti per docenti, genitori, ragazzi/e, allenatori, 
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ecc. 
5. Database dei circuito sportivi parrocchiali e scolastici 
6. Calendario delle attività del progetto 

a. Un elenco di attività, luoghi e tempi che consenta di 
fruire dei vari servizi possibili, quale effetto 
moltiplicatore dell’implementazione del progetto 

7. Informazioni sui nutrizionisti del territorio 
ii. Distribuzione kit del progetto. I volontari, sulla scorta delle indicazioni 

ricevute, opereranno la distribuzione del kit, destinandolo secondo i 
target pre-stabiliti  

1. Consegna, differenziata per età e tipologia, dei differenti sussidi 
che compongono il kit, con relativa illustrazione delle migliori 
modalità di utilizzo dello stesso 

5. Implementazione proposte di attività motoria e sportiva 
a. A livello centrale 

i. I volontari saranno chiamati ad supervisionare le fasi di attuazione 
progettuale, coordinando le comunicazioni ufficiali inerenti i circuiti 
sportivi differenziati per ambito e fasce di età 

1. Raccolta dei comunicati ufficiali 
2. Diffusione dei format organizzativi e relativa verifica nelle fasi 

di attuazione 
b. A livello territoriale 

i. I volontari affiancheranno i referenti territoriali CSI nelle fasi di 
promozione, organizzazione, gestione dei circuiti, attraverso le 
seguenti azioni: 

1. Segreteria delle iscrizioni 
2. Compilazione dei calendari 
3. Stesura delle classifiche 
4. Stesura dei comunicati ufficiali 
5. Gestione della giustizia sportiva 
6. Organizzazione delle gare e delle iniziative sportive 
7. Affiancamento ai docenti, ai parroci, agli insegnanti, agli 

educatori, nella programmazione, gestione e verifica delle 
attività, sotto tutti gli aspetti 

6. Implementazione di un osservatorio sugli stili di vita e le attività motorie e sportive 
a. A livello centrale 

i. I volontari opereranno in termini di sintesi complessiva dei dati, 
realizzando le seguenti azioni: 

1. Raccolta e gestione dati per macro-regioni 
2. Report sintetico nazionale 
3. Ricerche e messa in rete di report attinenti agli argomenti del 

progetto 
b. A livello territoriale 

i. Database delle indicazioni antropometriche per territori e fasce di età 
ii. Rilevazioni periodiche di cambiamento e di soddisfazione dei fruitori 

delle attività 
iii. Condivisione di buone pratiche tramite il portale 
iv. Monitoraggio in merito a ricerche e studi di interesse, effettuati a 

livello territoriale 
7. Rilevazione 

a. A livello centrale 
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i. In sinergia con i referenti dell’area formazione, cultura, promozione e 
sviluppo del CSI, i volontari elaboreranno, dopo specifico 
approfondimento della letteratura disponibile, degli strumenti di 
rilevazione, differenziati per età 

ii. Invio degli strumenti di rilevazione alle sedi operative, in formato utile 
per le copie e per la relativa somministrazione 

b. A livello territoriale 
i. Somministrazione di test di analisi della situazione 

1. In raccordo con gli OLP e i referenti della rete territoriale, si 
identificherà il campione di riferimento per la 
somministrazione 

ii. Somministrazione di test di controllo 
8. Monitoraggio 

a. A livello centrale 
i. I volontari fungeranno da punto di raccolta e da stimolatori per la 

compilazione dei diari di bordo, che forniranno una valutazione 
qualitativa e quantitativa delle azioni di progetto 

ii. Opereranno un recall periodico per la compilazione e l’invio dei diari 
di bordo 

iii. Analizzeranno i diari di bordo, realizzando un report ad integrazione 
dei dati acquisiti 

iv. Convocheranno e gestiranno l’incontro periodico in videoconferenza 
web based 

b. A livello territoriale 
i. I volontari si attiveranno per 

1. Coadiuvare l’OLP nella corretta compilazione del diario di 
bordo 

2. Fornire una rappresentazione sintetica delle attività svolte 
3. Partecipare attivamente, sottoponendo le emersioni 

significative, alle videoconferenze web based. 
9. Reporting e valutazione 

a. A livello centrale 
i. Invio delle indicazioni per la stesura dei report parziali 

ii. Gestione dei dati e stesura report di sintesi 
iii. Condivisione del report di sintesi con i volontari delle sedi operative 
iv. Stesura report conclusivo 

b. A livello territoriale 
i. Suggerimenti per il report nazionale 

ii. Stesura dei report parziali 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

50

0 

50

0 
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13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

   

Nessun obbligo particolare. 

 

30 

5 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo Cod. 
ident. sede

N. vol. per 
sede Cognome e 

nome 
Data di 
nascita C.F. Cognome e 

nome 
Data di 
nascita C.F. 

1 Csi Acireale Acireale 

C/o Scuola Media 
Galileo Galilei, 

Via Mario 
Arcidiacono 2 

30625 3 
RAFFA 
SALVA
TORE 

19/09/
1979 

RFFSVT79P
19A028Q    

2 

CSI Ancona 

Jesi Piazza Federico II, 
7 - 60035 13184 3 

GIANPA
OLETTI 
SANDR

O 

10/05/
1948 

GMPSDR48
E10E388I    

3 
CSI 

Campobasso Campob
asso Piazza Molise, 7 28198 2 

PALUM
BO 

LUIGI 

09/09/
1966 

PLMLGU66P
09A330E    

4 

CSI Caserta 
Trentola 
Ducenta 

Via delle Ville c/o 
Stadio del Nuoto , 

80 - 81038 
23277 2 

PERROT
TA 

ANTONI
O 

23/05/
1944 

PRRNTN44E
23A579K    

5 

Csi Catania 

Catania 

VIA 
SEBASTIANO 

CATANIA 176 - 
95123 

29578 2 

GAGLIA
NO 

AGNES
E 

26/10/
1980 

GGLGNS80
R66C351B    

6 

CSI Cava 
Cava dei 
Tirreni 

Corso Mazzini c/o 
Stadio Comunale – 

84013  
28195 3 

SCARLI
NO 

PASQU
ALE 

23/09/
1955 

SCRPQL55P
23F913O    

7 CSI Convers Via S. Giacomo 17240 2 GIANN 20/04/ GNNGCM46    
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Conversano ano c/o Palasport - 
70014 

ONE 
GIACO

MO 

1946 D20A892Z 

8 

CSI Foggia 

Foggia Via Lecce 2 28197 2 

ANZIVI
NO 

ANTONI
O  

26/09/
1957 

NZVNTN57P
26B104P    

9 

Csi Frosinone
Frosinon

e 

L.go S.Antonio - 
Corso della 
repubblica 

13189 2 

BASTO
NE 

GIANLU
CA 

11/11/
1973 

BSTGLC73S
11D810X    

10 

CSI Genova 

Genova Via Santo Stefano, 
3/3 - 16161 27414 2 

VILLAN
I 

GIANFR
ANCO 

04/07/
1944 

VLLGFR44L
U4L449C    

11 

CSI L’Aquila 

L’Aquila 

Campo base della 
protezione civile-

Villa Sant'Angelo - 
L'Aquila c/o 

Melonio Enrico, 
Via delle Scuole 

20 
NB: cambio di 
indirizzo già 
comunicato 

all’UNSC tramite 
lettera in: Via 

Ficara P.zza D’Arti 
67100 L’Aquila 

17238 2 
MELON

IO 
ENRICO

04/07/
1949 

MLNNRC49
L04H819V    

12 
CSI Noto 

Noto Via Trigona, 12 – 
96017  6336 2 

DI 
LOREN

ZO 

01/04/
1950 

DLRVTI50D
01F943W    
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VITO 

13 
CSI Palermo 

Palermo Via Augusto Elia 1 18646 2 
POLIZZI 
MAURI

ZIO 

07/11/
1966 

PLZMRZ66S
07G273B    

14 
CSI Perugia 

Perugia 
Strada Bellocchio-
San Faustino, 22 – 

06129  
5974 3 

SCARP
ONI 

PAOLO 

03/03/
1951 

SCRPLA51C
03G478E    

15 

CSI Pesaro 
Urbino 

Fano 

Via Arco 
D’Augusto, 39 – 

61032 
NB: cambio di 
indirizzo già 
comunicato 

all’UNSC tramite 
lettera in:Via San 

Lazzaro 12 -61032 
Fano-Pesaro 

Urbino 

17234 3 

PAOLO
NI 

FRANC
ESCO 

05/06/
1966 

PLNFNC66H
05F348R    

16 
CSI Pisa 

Pisa Via Cisanello, 4 – 
56124 27401 2 

FAGGIO
NI 

PAOLO 

04/12/
1941 

FGGPLA41T
04I877H    

17 

CSI Prato 

Prato Viale Piave 18 13196 3 

ERMAN
NO 

GIANLU
CA 

23/09/
1972 

RMNGLC72
P23L738D    

18 
CSI Roma 
Presidenza 
Nazionale 

Roma Via della 
Conciliazione, 1 19669 1 

PALAN
GE 

LIVIA 

06/11/
1979 

PLNLVI79S4
6H501K    

19 
CSI Roma 

Roma Via Montona, 13 - 
00177  74710 3 

PELLAS 
ALESSA
NDRO 

02/12/
1971 

PLLLSN71T
02H501H    

20 CSI Teramo Colonnel Via Nicola Palma 30623 3 DE 2-12- DMRNGL79    
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la 34  MARCE
LLIS 

ANGEL
O 

1979 T02L103Z 

21 

CSI Verbania 

Verbania 
Via Vittorio 

Veneto, 139 - 
28900 

17231 3 

BARBA
RA 

BACCH
ETTA  

DANIA 

11/05/
1977 

BCCDBR77E
51H037P    
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il progetto Stand up rappresenta per il CSI un’importante occasione per la 
promozione e la sensibilizzazione del servizio civile nazionale. L’azione 
conseguente si articola favorendo lo sviluppo di una comunicazione integrata e 
multilivello, nel senso di: 

- contemporaneo utilizzo di più media; 
- intercettazione di spazi presso media nazionali e media locali. 

L’area formazione, cultura, promozione e sviluppo del Centro Sportivo Italiano 
provvederà a veicolare: 

- un redazionale promozionale, da utilizzarsi a livello territoriale; 
- un portale di progetto con software di autocomposizione; 
- un volantino disponibile in formato pdf; 
- un manifesto, disponibile in formato pdf; 
- un videoclip di promozione di circa due minuti; 
- un file audio promozionale di 45 secondi; 
- un promo su youtube; 
- una pagina facebook. 

Tali materiali saranno utilizzati come spunto e base di partenza per la declinazione 
della comunicazione a livello locale. 
Per quanto concerne il web, esso è un media che si adatta alle esigenze e alle 
modalità interattive dei più giovani. Al servizio del progetto, si potrà contare sui 
seguenti siti: 

- www.csi-net.it, www.csicava.it, www.csigubbio.it, www.csiperugia.it, 
www.csifano.it, www.csiprato.org, www.csiteramo.it, www.teramonews.it, 
www.primadanoi.it, www.teramoweb.it. 

Si tratta di un network sia interno, sia esterno che consentirà una buona azione di 
promozione con l’allocazione del promo video, per un totale minimo di 6 ore. 
Per quanto concerne gli interventi su testate locali e nazionali, la Presidenza 
nazionale del CSI predisporrà gli opportuni comunicati stampa e i redazionali 
necessari. In particolare, i contatti consolidati e i rapporti in corso consentono di 
dichiarare la presenza di almeno un redazionale su ciascuna delle seguenti testate: 
Avvenire, Giornale di Sicilia, La Sicilia, Corriere Adriatico, Resto del Carlino, Il 
Messaggero, Jesi e la sua Valle, Voce della Vallesina, Presenza, Voce Misera, 
L’Azione, La Nuova Provincia, Ciociaria Oggi, Il cittadino, Minigoal, 
Camminiamo, Sportman, Il Corriere dell’Umbria, Il Tirreno, La Nazione, Toscana 
Oggi, La voce di Prato, L’Araldo Abruzzese, Il Centro. Per quanto concerne la 
comunicazione radiofonica e televisiva, la Presidenza nazionale predisporrà uno 
spot e un videoclip promozionale, i quali saranno veicolati all’interno della rete CSI 
da tempo attivata attraverso accordi e partnership che consentono di garantire la 
promozione del servizio civile nazionale sulle seguenti emittenti: TV Centro 
Marche, E-TV, Radio Meteora, Radio TanaLiberaTutti, Telecentro, Telecolor, Tele 
Jonica, Video Mediterraneo, Rei Tv, Radio Studio Centrale, Radio Sis, Radio Smile, 
EXTRA TV, TRG, Radio Comunità Cristiana (RCC), Radio Fano,Fano TV, Canale 
50, Telegranducato, tv prato, Tele VCO Azzurra, Radio Studio 92, Radio Esse Effe, 
Prima TV. In ambito televisivo si hanno rapporti con la sede RAI regionale e con 
alcune emittenti private come TV Centro Marche, ed E-TV. Ciò comporterà un 
tempo di promozione per 6 ore. 
In ambito di radio locali si hanno contatti con alcune emittenti private come RVE, 
Radio Meteora, Radio Studio 24, Radio Arancia Network di Ancona, Radio Tana 
Libera Tutti. Il network garantisce 4 ore di promozione. 
Per quanto riguarda interventi di promozione in manifestazioni, convegni, 
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conferenze stampa di presentazione, si indica quanto segue: 
- a livello nazionale 

a. incontro dei responsabili territoriali e regionali della formazione CSI 
(3 ore); si prevede la partecipazione di rappresentanti dell’UNSC; 

b. conferenza stampa di presentazione del progetto (1 ora); si prevede la 
partecipazione di rappresentanti dell’UNSC; 

c. trasmissione di un videoclip di 3 minuti, in occasione delle finali 
nazionali CSI (durata: 3’ per 5 finali, per un totale di 15’) 

 
Pertanto, si possono considerare 24 ore di promozione e sensibilizzazione sul 
servizio civile. 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Premessa 
La selezione dei volontari ha lo scopo di selezionare giovani altamente motivati ad 
affrontare l’esperienza del servizio civile, individuare persone con una buona 
attitudine all’operatività e a lavorare in sinergia. I volontari verranno scelti sulla 
base: 

- del loro Curriculum vitae et studiorum che specifichi, oltre alla formazione 
culturale, le esperienze pregresse e ogni altra informazione che possa essere 
utile per la valutazione; 

- delle esperienze maturate, dando priorità a quelle effettuate nello stesso settore 
del progetto o in settori affini, con particolare e positiva valutazione per 
quelle attuate all’interno del CSI; 

- di un colloquio motivazionale-attitudinale. 
Pertanto, i criteri di selezione saranno articolati come segue. Il punteggio massimo 
conseguibile sarà pari a 100. Per ogni sede operativa di progetto si stilerà una 
specifica graduatoria. Saranno selezionati i volontari che avranno ottenuto, per 
ciascuna sede di progetto, i punteggi maggiori, fino alla concorrenza del numero di 
volontari previsto per ciascuna sede. 
I 100 punti scaturiranno da: 
1. Valutazione curriculum vitae: max 40 punti. 
I punteggi saranno assegnati come segue: 
a. Titoli di studio 

- Laurea attinente al progetto: 15 punti (laurea in pedagogia, sociologia, 
psicologia, scienze motorie, scienze dell’educazione) 

- Laurea non attinente al progetto: 13 punti  
- Diploma attinente al progetto: 9 punti 
- Diploma non attinente al progetto: 5 punti  

Per laurea si intende sia quella del vecchio che del nuovo ordinamento. 
 
b.  Titoli professionali 
Attinenti al progetto: 10 punti  
Non attinenti al progetto: 7 punti 
 
c. Altre conoscenze (lingue, computer, altro): 3 punti 
 
d. Esperienze presso l’ente che realizza il progetto e nello stesso settore del 

progetto: 9 punti (0.75 punti per ogni mese di lavoro) 
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e. Esperienze nelle attività del progetto presso enti diversi : 3 punti (0.25 punti per 
ogni mese di lavoro) 

 
 
2. Colloquio: 60 punti 
Per quanto riguarda il colloquio saranno fatte ai ragazzi domande che serviranno a 
valutare la loro motivazione, la condivisione degli obiettivi, la disponibilità alle 
richieste per l’espletamento del servizio, l’interesse per l’acquisizione di 
competenze durante lo svolgimento del progetto e particolari doti e abilità umane. 
Il colloquio si intenderà superato solo se il punteggio finale sarà uguale o superiore a 
36/60. 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Sarà somministrato un questionario che dovrà essere compilato, autonomamente, da: 
- Operatore locale di progetto 
- Volontari in servizio 
- un referente del Comitato locale CSI individuato dal Responsabile del 

servizio civile sulla base della tipologia del progetto.  
Il questionario, disponibile su file, sarà movimentato tramite posta elettronica. La 
rilevazione sarà quadrimestrale, per un totale di tre rilevazioni. 
Inoltre, il progetto Stand up, come illustrato nella corrispondente attività, prevede 
un’attività di monitoraggio che coinvolge sia l’OLP che i volontari nella redazione 
di un diario di bordo che sarà parte essenziale del report conclusivo. Inoltre, come 
specificato, lo strumento del portale sarà utilizzato per confermare e valutare i 
risultati del progetto.  
Sarà inoltre richiesto di compilare un “diario di bordo” in cui verranno monitorate 
settimana per settimana tutte le attività e le risorse  previste dal progetto. 
Mensilmente, ogni olp dovrà verificare le attività che si sono svolte correttamente 
rispettando la tempistica e quelle che invece non sono state possibili da espletare 
indicandone i motivi dell’impedimento. 
Inoltre, il “diario di bordo” sarà uno strumento utile all’olp anche per verificare se la 
formazione generale e specifica si è svolta nei tempi e nella durata previsti, se si è 
svolta secondo le modalità e le tecniche indicate in fase progettuale  e se c’è stato il 
coinvolgimento degli esperti indicati nel progetto, annotando eventualmente i cambi.
Il diario di bordo sarà parte essenziale del report conclusivo. 
Inoltre, come specificato, lo strumento del portale sarà utilizzato per confermare e 
valutare i risultati del progetto. 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
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22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

     Requisito necessario è il diploma di scuola media superiore. Tenuto conto del 
ruolo specifico che verrà richiesto ai volontari in servizio civile si valuteranno come 
titoli preferenziali: 
- laurea in scienze motorie, sociologia, pedagogia, psicologia, scienze della 

formazione/educazione (o attinenti); 
- iscrizione ai corsi di laurea di cui al precedente punto e diploma ISEF; 
- un’esperienza documentata in ambito organizzativo svolto in associazioni sportive 
e/o nel settore previsto dal progetto. 

 
23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

Il piano finanziario per la gestione del progetto è il seguente: 
 

Voci di spesa Costo 
unitario 

Quantità Destinatari Costo totale 

Soggiorni Formazione residenziale 45 € 6 giorni 50 volontari € 13.500,00 

Soggiorni e costi equipe organizzativa e 
docenti 

5000 € 1   € 5.000,00 

Costi viaggio volontari 150 € 1 50 volontari € 7.500,00 

Materiali promo e cancelleria       € 7.500,00 
Segreteria progetto (incluse le risorse umane 
indicate p�r la realizzazione del progetto, ad 
eccezione dei responsabi�i informatici) 

      € 25.000,00 

Responsabile formazione       € 3.500,00 
Responsabile nazionale servizio civile       € 9.000,00 
Progettista       € 6.000,00 
Software e hardware video�onferenza 
(noleggio piattaforma videoconferenza e 
ammortamen�o connessioni adsl e hardware 
necessario) 

      € 5.000,00� 

Responsabili informatici       € 20.000 
Totale       € 102.000,00  
   Valorizzazione 63.500.00 
   Cash 38.500,00 
          
Assegno annuo volontari 433,80 12 50 260.280,00 

Risorse finanziarie aggiuntive € 102.000,00 pari al 39,19 % dell’assegno annuo volontari 
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

• Parrocchia Cuore Immacolato di Maria 
• Parrocchia Santa Maria delle Grazie 
• Scuola Media Statale Galileo Galilei 
• Ufficio per la Promozione Sportiva - Acireale 
• Parrocchia San Giuseppe 
• Parrocchia Giovanni Paolo II 
• Parrocchia San Pio X 
• Parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario 
• Parrocchia Sant’Antonio Martire di Polverigi 
• Parrocchia San Gaspare del Bufalo 
• Parrocchia Sant’Egidio Abate di Staffolo 
• Istituto Scolastico 3° Circolo Didattico – Cava dei Tirreni 
• Parrocchia San Marcello 
• Oratorio San Sebastiano 
• Oratorio Sant’Antonio 
• Parrocchia del Divino Amore 
• Parrocchia San Francesco d’Assisi 
• Parrocchia San Lorenzo 
• Parrocchia Santa Maria del Camino 
• Parrocchia Santa Maria del piano 
• Parrocchia San Massimiliano – Jesi 
• Parrocchia San Giuseppe – Falconara 
• Istituto Scolastico Paritario La Nuova Secondaria -  Jesi 
• Istituto Scolastico “Cittadella sud” 
• Parrocchia Santa Maria di Nuova Luce 
• Parrocchia San Giovanni Battista 
• Istituto Scolastico Scuola Media Statale “Carelli” 
• Parrocchia Cattedrale 
• Università Popolare della Terza Età 
• Parrocchia San Pietro 
• Parrocchia San Michele Arcangelo 
• Istituto scolastico “Navelli” 
• Istituto scolastico “San Demetrio” 
• Avis Fano 
• Istituto Scolastico “Giovanni Padalino” 
• Istituto Scolastico Arcivescovile “Santa Caterina” 
• Parrocchia Sant’Apollinare in Barbaricina 
• Istituto Scolastico ITIS L.S. Scienze Applicate “A. Pacinotti” 
• Parrocchia Santissimo Crocifisso 
• Istituto Scolastico “A. Rosmini” 
• Centro di servizio per il volontariato del Verbano Cusio Ossola 
• Ufficio pastorale dello sport e del turismo – Centro Pastorale Diocesano 
• Chiesa Cattedrale S. Nicolò in Noto 
• Istituto Scolastico IV istituto comprensivo “G. Aurispa” 
• Parrocchia San Giovanni Battista in Avola 
• Istituto Scolastico “Don Bosco” 
• Oratorio Cittadino di S. Anna 
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• Parrocchia San Giacomo Apostolo – Atri (TE) 
• Oratorio Giovanni Paolo II 
• Santa Maria Assunta – Vallone di Senigallia 
• Oratorio San Domenico Savio – Parrocchia Santa Maria di piazza Ostra 

Vetere 
• Oratorio Pier Giorgio Frassati – Parrocchia San Francesco di Paola (Jesi) 
• San Pietro Apostolo - Corinaldo 
• Agenzia Essecomunicazioni 
• Ufficio di Coordinamento di educazione fisica e sportiva – Ufficio VII 

Ambito territoriale per la Provincia di Teramo  
• Direzione Didattica Statale 1° Ciclo – Teramo 
• ASD CSI “San Martino” Nereto – Nereto (TE) 
• Circolo Parrocchiale Universitas Bellante – Bellante Paese (TE) 
• Parrocchie di San Angelo e San Nicolò di Celle 
• Scuola media e Liceo Classico e Liceo Scientifico “Don Bosco” – Perugia 
• Istituto Scolastico Comprensivo di Castelmorrone (CE) 
• Parrocchia S. Maria delle Grazie in Casalba di Macerata Campania 
• Oratorio “Il camaleonte” 
• Liceo Artistico “F.A. Grue” – Castelli 
• Oratorio “Circolo Sportivo San Giuseppe Artigiano” 
• Parrocchia Don Bosco  
• Istituto scolastico Fondazione Padre Assarotti 
• Parrocchia Santa Maria di Nuova Luce 
• Parrocchia San Giovanni Battista 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Il progetto presenta numerose necessità dal punto di vista delle risorse tecniche e 
strumentali, soprattutto per due elementi: 

- la gestione dei dati, per il tramite del portale; 
- la connessione adeguata e un hardware sufficiente per la gestione delle 

videoconferenze. 

Proprio per questo, ciascuna sede territoriale di attuazione del progetto Stand up è 
dotata dei seguenti requisiti minimi:  

• Computer: Pentium III 800 Mhz -128MB RAM - Windows 2000/XP e 
succ./MAC OSX 10.2.8 e succ. - scheda audio full duplex 

• Browser: Internet Explorer 5.x e - Netscape 7.x e - Opera 6.x - plug-in Flash 
Player installato 

• Accessori multimediali: webcam - cuffie per PC con microfono integrato  

• Connessione internet 512 Kb download/128 Kb upload (DSL/Fibra). 

A livello centrale, oltre all’acquisizione di idonei spazi web, di cui il CSI è 
comunque già ampiamente in possesso, oltre alla dotazione strumentale di cui sopra, 
è disponibile il software per la gestione delle videoconferenze. Come già detto, si 
tratta di un software noleggiato, sviluppato da Skymeeting, interamente basato su 
Internet (quindi cross-platform e cross-browser), il quale consente di comunicare e 
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collaborare in tempo reale con chiunque in ogni parte del mondo. 

Inoltre, sarà messo a disposizione dei referenti informatici del progetto l’hardware e 
il software per la corretta attuazione delle singole fasi di progetto. 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Università degli Studi di Teramo Corso di Laurea Magistrale in Management delle 
Imprese Sportive (cfr. allegato). 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti:       

 
 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Per il progetto Stand up!, il Centro Sportivo Italiano certificherà, per ciascuno dei 
volontari che avrà portato a termine l’anno di servizio civile, l’acquisizione di 
competenze e professionalità nell’ambito della pedagogia sportiva, in termini di 
rilevazione, valutazione, conoscenza delle migliori pratiche in merito ai processi e ai 
prodotti. Tale certificazione sarà riconosciuta dalla Scuola Nazionale Educatori 
Sportivi, per l’iscrizione al corso avanzato per operatori dell’attività ludico-motoria. 
Ciò consente di non frequentare il corso base. 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

La formazione generale sarà effettuata presso l’Hotel Della Torre S.S Flaminia km 
147 – Trevi.Questa struttura garantisce aule con capienza di almeno 20 persone. 
La formazione a distanza sarà emessa dalla sede del Centro Sportivo Italiano, Via 
della Conciliazione 1, 00193 Roma. Le sedi riceventi saranno tutte le sedi locali del 
progetto. Inoltre, i files saranno archiviati r accessibili off line. 

 
 
30) Modalità di attuazione:       

La formazione generale sarà effettuata con formatori del CSI. È prevista la 
partecipazione di esperti esterni per specifiche tematiche di approfondimento, legate 
alla concreta attuazione del progetto e alle tematiche del servizio civile, secondo 
quanto contemplato dal paragrafo n. 2 delle Linee guida per la formazione generale 
dei volontari. Si concorda in particolare sul ruolo e sugli obiettivi affidati alla 
formazione. Essi sono: 
-  fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio 
civile; 
-  sviluppare all’interno degli Enti la cultura del servizio civile; 
-  assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile. 
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31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La formazione dei volontari avviene tramite interventi in aula, con metodologia 
animativo - attiva, gruppi di lavoro, FAD, approfondimenti specifici, laboratori, 
workshop, formazione on-line costituita da slide, assistenza web e download. (cfr. 
sub 33). 

 
 
33) Contenuti della formazione: 
 

Confermando le Linee guida per la formazione generale dei volontari, il progetto 
formativo è schematizzato nella tabella seguente, la quale esplicita il modulo di 
riferimento, la metodologia, il monte ore e ne fornisce eventuali annotazioni: 

Modulo formativo Metodologie Monte ore 
parziale/complessivo

Annotazioni 

Frontale 2  L’identità del gruppo 
in formazione 

Dinamiche 
non formali 

2 

4 

Sarà adottata 
l’attività 
denominata La 
Triade 

Dall’obiezione di 
coscienza al servizio 
civile nazionale: 
evoluzione storica, 
affinità e differenza tra 
le due realtà 

Frontale 3 3  

Frontale 2 Analisi casi anche 
con esperti, per 
quanto concerne il 
livello 
internazionale 

Il dovere di difesa 
della Patria 

FAD 1 

3 

Videoconferenza 
diformatore 
accreditato 

Frontale 1  La difesa civile non 
armata e non violenta 

Dinamiche 
non formali 

3 

4 

Sarà adottata 
l’attività 
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denominata Mis 
Mas, role play 
finalizzato alla 
gestione dei 
conflitti 

La protezione civile Frontale 2 2  

Frontale 3  La solidarietà e le 
forme di cittadinanza 

FAD 1 

4 

Videoconferenza 
di formatore 
accreditato 

Frontale 1  

Dinamiche 
non formali 

3 Workgroup 

Servizio civile 
nazionale, 
associazionismo e 
volontariato 

FAD 1 

5 

Videoconferenza 
di formatore 
accreditato 

La normativa vigente e 
la Carta di impegno 
etico 

Frontale 2 2  

Frontale 2  Diritti e doveri del 
volontario di servizio 
civile Dinamiche 

non formali 
3 

5 

Workshop 

Frontale 2 Talk show con 
dirigenti nazionali 

Presentazione 
dell’Ente 

FAD 1 

3 

Videoconferenza 
di formatore 
accreditato 

Frontale 2  

Dinamiche 
non formali 

4 Sarà adottata 
l’attività 
denominata Life 
planning, dalle 
fantasie a i 
progetti di vita 

Il lavoro per progetti 

FAD 1 

7 

Videoconferenza 
di formatore 
accreditato 
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   42  

 
Il software che si intende utilizzare per la FAD, già sperimentato dal CSI, è il 
medesimo che si utilizzerà per le videoconferenze. Esso è interamente basato su 
Internet (quindi cross-platform e cross-browser) e consente di comunicare e 
collaborare in tempo reale con chiunque in ogni parte del mondo. Le modalità sono 
One-to-One, One-to-Many (un conduttore e fino a 40 partecipanti) o Many-to-Many 
(5 persone in videoconferenza). Usando il software si possono condividere 
presentazioni interattive per gruppi di 40 utenti; illustrare grafici e tabelle, 
condividere presentazioni PowerPoint, documenti, filmati, animazioni e lanciare 
sondaggi in tempo reale. La condivisione di file può essere tra il conduttore ed il 
gruppo o viceversa. Le conferenze saranno registrate ed archiviate per una 
successiva visualizzazione in differita scaricabile in locale dopo 24 ore; di esse sarà 
data disponibilità in file scaricabili e gestibili off line, anche su supporto specifico 
(ad es. dvd o cd). Inoltre, sono previsti test di auto-valutazione, del grado di 
apprendimento raggiunto, che tracciano registrando e monitorando on-line o off-line 
le attività dell’utente. 

 
 
34) Durata:  
 

42 ore complessive di cui: 
a. 22 di formazione frontale; 
b. 15 di dinamiche non formali; 

                  c.    5 di formazione a distanza. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

35)  Sede di realizzazione:       

1 Csi Acireale Acireale C/o Scuola Media Galileo Galilei, Via Mario 
Arcidiacono 2 

2 CSI Ancona Jesi Piazza Federico II, 7 - 60035 

3 CSI 
Campobasso Campobasso Piazza Molise, 7 

4 Csi Catania Catania Via Sebastiano Catania 176 -95123 

5 CSI Caserta Trentola 
Ducenta 

Via delle Ville c/o Stadio del Nuoto , 80 - 
81038 

6 CSI Cava Cava dei 
Tirreni Corso Mazzini c/o Stadio Comunale – 84013 

7 CSI Conversano Conversano Via S. Giacomo c/o Palasport - 70014 
8 CSI Foggia Foggia Via Lecce 2 

9 CSI Frosinone Frosinone Largo S. Antonio – Corso della Repubblica 
snc 

10 CSI Genova Genova Via Santo Stefano, 3/3 - 16161 

11 CSI L’Aquila L’Aquila 

Campo base della protezione civile-Villa 
Sant'Angelo - L'Aquila c/o Melonio Enrico, 

Via delle Scuole 20 
NB: cambio di indirizzo già comunicato 
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all’UNSC tramite lettera in: Via Ficara P.zza 
D’Arti 67100 L’Aquila 

12 CSI Noto Noto Via Trigona, 12 – 96017  
13 CSI Palermo Palermo Via Augusto Elia 1 
14 CSI Perugia Perugia Strada Bellocchio-San Faustino, 22 – 06129 

15 CSI Pesaro 
Urbino Fano 

Via Arco D’Augusto, 39 – 61032 
NB: cambio di indirizzo già comunicato 

all’UNSC tramite lettera in:Via San Lazzaro 
12 -61032 Fano-Pesaro Urbino 

16 CSI Pisa Pisa Via Cisanello, 4 – 56124 

17 Csi Presidenza 
Nazionale Roma Via della Conciliazione 1 -00193 

18 CSI Prato Prato Viale Piave 18 
19 CSI Roma Roma Via Montona, 13 - 00177  
20 CSI Teramo Colonnella Via Nicola Palma 34  
21 CSI Verbania Verbania Via Vittorio Veneto, 139 - 28900  

 
 

36) Modalità di attuazione:       

La formazione specifica sarà effettuata con psicologi, pedagogisti, nutrizionisti, 
medici, dirigenti e formatori del CSI. Si tratta di esperti che fanno capo alla rete 
associativa e costituita per l’attuazione progettuale.  

 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:        

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

Piro Sebastiano Acireale 02/10/1958 
Turchi Sabina Chiaravalle 31/08/1974 
Fusco Antonio Caserta 01/01/1953 

Di Caprio Luigi Trentola Ducenta 01/06/1959 
Lo Presti  Francesco Catania 07/02/1961 
Prestipino Florinda Torino 25/02/1976 

Ricci  Piergiorgio Catania 19/05/1963 
Sgobba Vito Locorotondo 17/10/1941 
Marino Marcello Foggia 02/10/1964 
Diliddo Daniela Cerignola 19/10/1977 
Vario Tonia Torino 10/04/1979 

Di Stefano Roberto L’Aquila 01/08/1966 
Cosenza Francesca Palermo 08/02/1960 
Lunardi Franco Gattina 22/09/1960 
Pagnetti Marco Fano 01/07/1983 
Piccioni Simone Varese 10/12/1981 

Mori Valentina Pisa 31/07/1980 
Marella Claudio Vibo Valentia 30/01/1978 
Pasquini Daniele Crema 20/10/1976 
Mazzolini Cinzia Verbania 13/09/1963 

Longo Dorni Marco Premosello 28/10/1963 
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Chiovenda 
Torcolo Silvia Perugia 08/06/1976 

Vinci Carmine Noto 14/05/1977 
Ermanno  Gianluca Venosa 23/09/1972 
Puggelli Sergio Prato 21/08/1949 
Puggelli Sara Prato 15/01/1980 
Paoletti Daniele Ravenna 20/09/1945 
Rossi Alessandro Firenze 08/06/1968 
Tortù Stefania Teramo 09/07/1980 
Risi Maria Teresa Cava dei Tirreni 25/12/1977 

Cutolo Luisa Cava dei Tirreni 01/11/1981 
Fiorillo Fabiola Campobasso 23/06/1980 
Pietrini Alessandra Roma 18/05/1979 

Vallarino Andrea Tromello 04/07/1944 
Prestipino Florinda Torino 25/02/1976 
Lo Presti Francesco Catania 07/02/1961  

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

COGNOME NOME COMPETENZA AREA 
D’INTERVENTO

Piro Sebastiano Laureato in 
medicina; 

Presidente di 
comitato 

Illustrazione 
progetto; il 

sistema sportivo 
italiano; 

Alimentazione e 
stili di vita 

Turchi Sabina Pedagogista Alimentazione 
stili di vita; 

Percezione del 
proprio corpo 

Fusco Antonio Pedagogista Alimentazione 
stili di vita; 

Percezione del 
proprio corpo 

Lo Presti  Francesco Laurea in 
Scienze Motorie 

Percezione del 
proprio corpo; Il 
sistema sportivo 

italiano 
Prestipino Florinda Psicologa Strategia di 

comunicazione; 
Sedentarietà e 

stili di vita; 
Funzione 

educativa della 
scuola 

Ricci  Piergiorgio Chimico 
farmaceutico 

Alimentazione; 
Illustrazione 

progetto; 
Funzione 
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educativa della 
parrocchia e degli 

oratori 
Sgobba Vito Presidente di 

comitato 
Illustrazione 

progetto; 
Funzione 

educativa della 
parrocchia e degli 
oratori; Il sistema 
sportivo italiano 

Marino Marcello Laurea in 
medicina 

Alimentazione; 
Sedentarietà e 

stili di vita;  
 
 

Diliddo Daniela Psicologa Strategia di 
comunicazione; 
Sedentarietà e 

stili di vita; Sport 
e nuove politiche 
per l’infanzia e 
l’adolescenza 

Vario Tonia Laurea in scienze 
dell’educazione 

Strategie di 
promozione di 

progetti a scuola; 
Identità servizi e 

progetti 
Di Stefano Roberto Laurea in scienze 

motorie 
Sport, scuola e 

parrocchia; 
Imparare a 

gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo; Scuola e 
extra scuola 

Cosenza Francesca Psicologa; 
Docente in 

scienze della 
comunicazione 

Strategia di 
comunicazione; 

Imparare a 
gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo;  
Lunardi Franco Docente di scuola 

primaria 
Scuola e extra 

scuola; 
Illustrazione 
progetto; Il 

sistema sportivo 
italiano 

Pagnetti Marco Coordinatore 
della formazione 

territoriale 

Illustrazione 
progetto; Il 

sistema sportivo 
italiano; Identità 
servizi e progetti 
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Piccioni Simone Laurea in scienze 
della nutrizione 

Obesità e stili di 
vita; Per una 

corretta 
alimentazione; 
Sedentarietà e 

stili di vita 
Mori Valentina Psicologa Strategia di 

comunicazione; 
Imparare a 

gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo; 
Marella Claudio Psicologo Strategia di 

comunicazione; 
Imparare a 

gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo; 
Sedentarietà e 

stili di vita 
Pasquini Daniele Presidente di 

comitato 
Illustrazione 
progetto; Il 

sistema sportivo 
italiano; Identità 
servizi e progetti 

Mazzolini Cinzia Diploma ISEF Strategia di 
comunicazione; 

Imparare a 
gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo; 
Sedentarietà e 

stili di vita 
Longo Dorni Marco Diploma ISEF Identità servizi e 

progetti; La 
funzione 

educativa dello 
sport 

Torcolo Silvia Dietologa Per una corretta 
alimentazione; 

Obesità e stili di 
vita; Sedentarietà 

e stili di vita; 
Promozione di 

stili di vita attivi 
Vinci Carmine Laurea in scienze 

dell’educazione 
Strategia di 

comunicazione; 
Imparare a 

gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo; 
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Ermanno  Gianluca Laurea in 
psicologia dello 

sviluppo e 
dell’educazione  

Identità servizi e 
progetti; 

Imparare a 
gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo; 
Puggelli Sergio Laurea in 

pedagogia 
Percezione del 
proprio corpo; 
Sport e nuove 
politiche per 
l’infanzia e 

l’adolescenza 
Puggelli Sara Psicologa Sedentarietà e 

stili di vita; 
Strategia di 

comunicazione;  
Paoletti Daniele Presidente di 

comitato 
Illustrazione 
progetto; Il 

sistema sportivo 
italiano; Funzione 

educativa della 
parrocchia e degli 

oratori 
Rossi Alessandro Diplomato ISEF Illustrazione 

progetto; Il 
sistema sportivo 
italiano; Identità 
servizi e progetti 

Tortù Stefania Laurea in 
Scienze 

dell’Educazione 

Strategia di 
comunicazione; 

Imparare a 
gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo; 
Risi Maria Teresa Laurea in 

Scienze Motorie 
Il sistema 

sportivo italiano; 
Imparare a 

gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo;  
Cutolo Luisa Psicologa Sedentarietà e 

stili di vita; 
Strategia di 

comunicazione; 
Di Caprio Luigi Presidente di 

Comitato 
Illustrazione 
progetto; Il 

sistema sportivo 
italiano; Funzione 

educativa della 
parrocchia e degli 

oratori 
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Fiorillo Fabiola Scienze della 
Formazione 

Strategia di 
comunicazione; 

Imparare a 
gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo; 
Pietrini Alessandra Sociologa Strategia di 

comunicazione; 
Imparare a 

gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo; 
Vallarino Andrea Psicologo Sedentarietà e 

stili di vita; 
Strategia di 

comunicazione 
Prestipino Florinda Psicologa Strategia di 

comunicazione; 
Imparare a 

gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo 
Lo Presti Francesco Insegnante Imparare a 

gestire, percepire 
e capire il proprio 

corpo  
 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

La formazione dei volontari avviene tramite interventi in aula, con metodologia 
animativo - attiva, gruppi di lavoro, FAD, approfondimenti specifici, laboratori, 
workshop, formazione on-line costituita da slide, assistenza web e download. (cfr. 
sub 40). 

 
 
40) Contenuti della formazione:        

Modulo 
formative 

Metodologie Monte ore 
parziale/complessivo 

Annotazioni 

Il progetto Stand 
up: finalità e 
obiettivi 
 

Lezione 
frontale 

2 2 Saranno predisposte 
slides specifiche per 
tutti i formatori 
impegnati 

Lezione 
frontale 

6  Sport, scuola e 
parrocchia. 
Il sistema 
sportivo italiano 

FAD 2 

8 

Videoconferenza 
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Lezione 
frontale 

4  Sedentarietà e 
stili di vita 
 Dinamiche 

non formali 
6 

10 

Workgroup di 
progettazione di un 
percorso di stili di vita 
attiva 

Obesità e stili di 
vita 
 

Dinamiche 
non formali 

5 5 Lezione interattiva, 
dalla visione di 
fotografie e video 
all’analisi dei dati 
specifici 

Lezione 
frontale 

2  Per una corretta 
alimentazione 
 Dinamiche 

non formali 
4 

6 

Giochi di ruolo e 
Attività finalizzate 
all’apprendimento 
ludico delle migliori 
combinazioni di cibi, 
del loro apporto 
calorico, ecc.. Si tratta 
di attività che saranno 
anche contenute nel kit 
del progetto 

Promozione di 
stili di vita attivi 
 

Dinamiche 
non formali 

5 5 Attività motoria e 
ludica con docente 

Lezioni 
frontali 

2  Imparare a 
gestire, 
percepire e 
capire il proprio 
corpo Dinamiche 

non formali 
6 

8 

Saranno illustrati, 
attraverso giochi di 
conoscenza, attività di 
animazione, ecc., i 
livelli relazionali e di 
autoidentificazione 
legati alla percezione 
del sé corporeo 

Dinamiche 
non formali 

2  Strategie di 
promozione di 
progetti a scuola 

FAD 2 

4 

Videoconferenza 

Funzione 
educativa della 
scuola ed extra 
scuola 
 

Lezione 
frontale 

4 4  
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Lezione 
frontale  

3  La pastorale 
integrata e la 
funzione 
educativa e 
sociale della 
parrocchia e 
degli oratori  

FAD 1 

4 

Videoconferenza 

Lezione 
frontale 

2  Sport e nuove 
politiche per 
l’infanzia e 
l’adolescenza 
 Dinamiche 

non formali 
2 

4 

 

Lezione 
frontale 

2  Strategie di 
promozione e 
comunicazione 

Dinamiche 
non formali 

4 

6 

 

Lezione 
frontale 

2  

Dinamiche 
non formali 

3  

Identità, servizi 
e progetti 

FAD 1 

6 

Videoconferenza 

   72  
 

 
41) Durata:        

Lezione frontale: 29 
Dinamiche non formali: 37 
FAD: 6 
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Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

Ai ragazzi saranno somministrati due questionari: 

il primo all’inizio della sessione formativa residenziale per valutare le conoscenze 
dei ragazzi;  

il secondo al termine della formazione residenziale per valutare quanto hanno 
appreso i ragazzi. 

Successivamente, a ciascun volontario sarà richiesto di accedere al portale del 
progetto Stand up! e compilare, con cadenza trimestrale, un questionario on line 
sulla formazione specifica effettuata, in maniera da misurare le seguenti dimensioni: 

- accrescimento delle informazioni afferenti il progetto; 
- efficacia delle metodologie formative adottate; 
- adeguatezza dei materiali di sussidiazione all’itinerario formativo previsto; 
- idoneità dei docenti utilizzati; 
- incremento della sensibilità e della consapevolezza rispetto alle tematiche del 

progetto; 
- comprensione delle differenti fasi di attuazione del progetto. 

La segreteria del progetto provvederà a verificare la corretta e puntuale 
compilazione dei questionari on line, i quali saranno quindi aggregati per argomenti 
e disaggregati per sedi territoriali. 

 
 
 
Data 25 marzo 2011 
 
                                                                                  
  
 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
 
 
 
 


