
 
        

                                            
 

PROGETTO SPORTIVO “ARRAMPICHIAMO LA DIVERSITA’” 

 
 Grazie all’interesse e alla sensibilità  dimostrata verso questo progetto da parte del CONI COMITATO 

REGIONALE UMBRIA, a partire dal  24  Novembre 2014 il progetto “ARRAMPICHIAMO LE 

DIFFERENZE” prenderà il via. 

 

Nato sulle base della collaborazione tra la Associazione Sportiva Dilettantistica Climbing zone e i 

professori di educazione fisica del ITAS e del Liceo Classico  nella fattispecie  Prof. Stafficci Remo e 

Prof.ssa Rosella Rol, il progetto ha raccolto il parere favorevole della Federazione Arrampicata Sportiva 

Italiana e del CONI COMITATO REGIONALE UMBRIA. 

Riportiamo brevemente quale era il backgruond sul quale il progetto era nato e quali erano gli obiettivi 

che avremmo voluto raggiungere. 

“ La crescente diversità della società attuale sia in termini sociali che culturali che di abilità, rende sempre 

più importante porre l’accento sugli aspetti della interculturalità, della gestione e della trasmissione della 

diversità in tutti quei ambiti che hanno compiti educativi, come scuola e lo sport. Una gestione costruttiva 

della diversità, che sia essa sociale o culturale, non implica solo il confronto con l’altro  e con le sue 

differenze, ma anche il saper riconoscere obiettivi e interessi comuni condivisi. In un ambito 

caratterizzato dalla molteplicita’ culturale, quale l’Umbria e nella fattispecie Perugia, lo sport può essere 

uno strumento primario di integrazione tra culture diverse. Proprio lo sport infatti può promuovere e 

sostenere l’integrazione tra i ragazzi.  

La possibilità di accedere ad attività sportive da parte di tutti non è da ritenersi scontato, per parte dei 

ragazzi è risultato infatti difficile raggiungere tali obiettivi; per questo l’adozione di strumenti e progetti 

che possano contribuire alla promozione di pari opportunità e dell’integrazione socio-culturale, è quanto 

mai importante.  

La forza e il valore dello sport come potenziale strumento di aggregazione e di coesione sociale per la 

promozione dell’integrazione sociale e culturale.  

L’integrazione nello sport e l’apertura a abilità diverse ed a culture diverse. “ 

 

 

 

OBIETTIVI PRINCIPALI  

 

- Creare integrazione sociale e culturale tra i ragazzi  

- Migliorare il loro senso di appartenenza al gruppo classe e scuola  

- Dare la possibilità di fare sport anche a quei ragazzi che vivono condizioni svantaggiate  

- Integrazione sociale e culturale  

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI  

- Miglioramento del contesto gruppo-classe  

- Miglioramento del senso di appartenenza  

- Autostima  

- Autoefficacia  

- Senso di responsabilità reciproco  

- Miglioramento delle capacità gestionali delle emozioni.  
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DESTINATARI DEL PROGETTO 

 
Classi di scuole superiori che al loro interno abbiano ragazzi con difficoltà psichiche e/o fisiche e ragazzi 

provenienti da culture diverse.  

Scuole che hanno fatto richiesta:  

- ITAS Giordano Bruno di Perugia: 2 classi da 25 ragazzi ( 53 ragazzi circa) all’interno delle quali sono 

presenti ragazzi extracomunitari e ragazzi con deficit psichici. Responsabile e referente Prof. Remo Stafficci 

- Liceo Classico “A. Mariotti” di Perugia: 1 classe da 25 ragazzi con all’interno 3 ragazzi extracomunitari e un 

ragazzo con deficit psichico. Responsabile e referente Prof.ssa Rosella Rol 

Il totale dei ragazzi coinvolti nel progetto è di circa 80 studenti provenienti dai due istituti sopra indicati.  

 

TEMPI DI INIZIO E DI CONCLUSIONE 

 

Il progetto inizierà l’ultima settimana di Novembre 2014, con i giorni da stabilire in base all’orario 

definitivo della scuola che dovrebbe uscire entro il 15 Novembre, cosi da poter svolgere le lezioni in 

orario curriculare di educazione fisica. Gli incontri si svolgeranno con cadenza settimanale per ogni classe 

per un totale di 5 settimane (fatta esclusione per il periodo di vacanze natalizie).  

Il  totale ore del progetto è 95 ore di lezione complessive, con 4 collaboratori e/o istruttori coinvolti.  

 Le date esatte saranno comunicate a breve a seguito dell’orario lezioni definitivo delle scuole. 

Il progetto inizierà in Novembre 2014 e si concluderà con un incontro, manifestazione che coinvolgerà 

tutte le classi contemporaneamente, quale confronto e scambio sull’esperienza avvenuta  tra i ragazzi, 

detto incontro si terrà il giorno giovedi 5 Marzo 2015 durante tutta  la mattinata. 

 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

 

Palasport evangelisti di pian di massiano, viale Pietro conti Perugia. Responsabile progetto: Mezzasoma 

chiara  tel 3332295322,  email: chiara@climbingzone.it 


