COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 83 DEL 08/06/2019
Oggetto: BANDO SPORT 2019: ADESIONE AL PARTERNARIATO FINALIZZATO ALLA
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO " INSIEME, PASSO DOPO PASSO"
L’anno 2019 addì 08 del mese di giugno alle ore 10:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 10:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Viste e richiamate:
-la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 " Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività
motorie e sportive ecc" nella quale vengono evidenziate l'importanza della pratica sportiva e della
diffusione della cultura sportiva;
-la deliberazione del
Consiglio regionale lombardo n. XI/188-2018 che all'art. 3, comma 1^, prevede tra le priorità
dell'obiettivo generale di incentivare l'attività motoria e la pratica sportiva la realizzazione di
progettualità specifiche multidisciplinari;
-l'accordo di collaborazione tra Regione lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il
sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra bambini,
adolescenti e giovani - anno 2019/2020 - "Bando sport: un'occasione per crescere insieme.
Percorsi educativi - sportivi per la crescita, il benessere e l'inclusione", approvato con DGR n.
XI/1500 dell'8/4/2019;
Ritenuta l'opportunità di candidare al bando sopra citato il progetto denominato " Insieme, passo
dopo passo" che vede come soggetto capofila ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 e come
partner di progetto il Comune di San Benedetto Po mentre , vede, come partner collaterali e di
supporto FCD Polirone corrente a San Benedetto Po e l'istituto comprensivo Matilde di Canossa di
San Benedetto Po e Moglia;
Visti la bozza di progetto e l' annesso piano economico e finanziario allegati sub a) e b) al presente
atto quali parti integranti e sostanziali;
Dato atto che il comune di San Benedetto Po, nell'ambito del progetto di cui sopra si occuperà
delle seguenti azioni:
-comunicazione e diffusione del progetto;
-supporto nella raccolta iscrizioni;
-supporto nella presentazione del progetto
e precisato che il contributo del comune di San Benedetto Po, verrà valorizzato in euro 7.020,00
determinati in base al costo orario del personale dipendente dedicato al progetto evidenziato
nell'allegato piano economico;
Visto e richiamato l'accordo di parternariato - allegato sub c) al presente atto quale parte integrante
e sostanziale e ritenuto di provvedere alla sua approvazione;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore servizi alla persona, alle imprese e polizia
locale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERA
1) di approvare l'allegato accordo di parternariato da stipulare con ASD SPORTING PEGOGNAGA
2004 per la presentazione del progetto denominato " Insieme, passo dopo passo" - allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale - al Bando congiunto Sport 2019 indetto da
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo;
2) di approvare il progetto " Insieme, passo dopo passo" con ASD SPORTING PEGOGNAGA
2004 da candidare al Bando congiunto sport 2019 indetto da regione Lombardia e Fondazione
Cariplo;
3) di dare atto che ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 riveste il ruolo di Capofila ;
4) di dare atto che il Comune di San Benedetto Po contribuirà alla realizzazione del progetto di cui
sopra valorizzando le ore dedicate di personale dedicato per complessivi euro 7.020,00;
5)di autorizzare il sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell'accordo di parternariato allegato sub
c) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

ALLEGATO D12.b – Format Relazione descrittiva dettagliata del progetto

PROGETTO " INSIEME, PASSO DOPO PASSO"
1. ANALISI DEL CONTESTO – OBIETTIVI
1.1. Descrizione generale del contesto e del problema che si intende
affrontare
a) Descrivere il contesto/territorio di svolgimento del progetto e indicare elementi socioeconomici o geografici caratterizzanti e significativi.
Il presente progetto ha carattere sovracomunale e si inserisce nell’area dell’Oltrepo mantovano,
specificatamente nelle realtà afferenti ai comuni di San Benedetto Po e Pegognaga. L’area
dell’Oltrepo mantovano è caratterizzata da identità specifiche e dal carattere intra-regionale
collocandosi all’estremo sud di Regione Lombardia al confine con l’Emilia Romagna.
Contesto territoriale: profilo economico
Lo sviluppo in senso moderno del Basso Mantovano risale alla seconda metà dell’800 almeno per
quel che riguarda l’area intorno a Suzzara, il cosiddetto sinistra Secchia; per quanto riguarda il
Sinistra Secchia, le tempistiche e le modalità di sviluppo furono decisamente differenti. La
trasformazione di quello che genericamente viene definito “distretto meccanico di Suzzara” è
legata essenzialmente a due precondizioni fondamentali: l’esistenza di un’economia basata
esclusivamente su di un’agricoltura certamente arretrata dal punto di vista tecnologico ma
sempre più bisognosa di macchine, e il posizionamento di Suzzara al centro di un favorevole
crocevia ferroviario che la collegava con Modena, Ferrara, Verona e Parma, e di conseguenza
con i mercati del Nord del paese e con importanti sbocchi marittimi. Il primo insediamento
industriale della zona è stato l’Officina Casali, nata intorno alla metà del secolo scorso e situata
dove in anni più recenti ha trovato posto l’ancora esistente FIAT-IVECO. Questa storica fabbrica
ha avuto una funzione molto importante nello sviluppo industriale dell’area, soprattutto sul
piano culturale: “La prima pietra di uno stabilimento meccanico è stata posta
centocinquant’anni fa, ed è quella della fabbrica Casali, che ritengo abbia avuto un ruolo
fondamentale nel formare lo spirito del nostro paese. Subito dopo la Casali, ha cominciato a
svilupparsi l’attività meccanica e un po' alla volta in zona sono nate altre officine meccaniche
legate all’agricoltura”1. Nella ricostruzione storica, un’attenzione particolare va dedicata alle
vicende del 1955, quando la FIAT espelle dallo stabilimento di Suzzara i quadri più sindacalizzati
(iscritti alla CGIL). Da quella data comincia a prendere vigore quel ricco tessuto artigiano che in
parte, negli anni successivi, costituirà l’indotto della FIAT. “Dal 1955 gli operai licenziati,
lavoratori con grandi capacità manuali, con una notevole etica del lavoro -interpretato come
opportunità di riscatto, non solo economico ma anche politico, si sono messi in proprio ed hanno
cominciato delle attività”.
Per tutti gli anni ’90 la realtà produttiva dell’area si caratterizzava per la molecolarità del suo
tessuto industriale, e quindi per una notevole presenza di imprese di piccole e piccolissime
dimensioni: quelle con 1-2 addetti erano circa 2.400, quelle con 6-9 dipendenti erano poco più
di duecento e il crescente numero di addetti era inversamente proporzionale al numero delle
aziende. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un tessuto sociale estremamente dinamico e vitale sul
piano dell’imprenditorialità e che in passato, in particolare nelle fasi critiche (nel 1955 con
l’espulsione dalle grandi fabbriche e tra i ‘70 e ‘80 quando i processi di ristrutturazione ridussero
la necessità di lavoro vivo), è stato in grado di assorbire manodopera e attutire le tensioni
sociali.
1
CONSULTA ECONOMICA D’AREA DESTRA PO - SINISTRA SECCHIA” (a cura di), Maturità di un distretto economico tra
calo demografico, immigrazione e nuove forme di sviluppo, Suzzara, 1998, pp. 12-13.
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Per tutti gli anni ’80 e ’90, questa realtà produttiva, fatta di imprese di piccole e piccolissime
dimensioni, si articola intorno a tre poli principali: quello storico legato alla meccanica agricola,
quello di più recente formazione legato alla produzione di banconi frigorifero, e quello che ruota
intorno allo stabilimento FIAT-IVECO. Oltre a questi tre poli principali operano alcune aziende
storiche come la Pinfari, che è un caso a parte perché non è direttamente legata a nessuno dei
tre poli in quanto produce giostre ma ha una solida tradizione. Un ruolo centrale per lo sviluppo
dell’area lo hanno avuto anche alcune aziende leader di medio-grandi dimensioni in grado di
fare cultura industriale, intorno alle quali si è potuto sviluppare un tipo di capitalismo
“molecolare”. Da questo punto di vista, l’adesione al modello teorico del distretto industriale,
richiamato all’inizio di questo paragrafo, sembra addirittura da manuale.
Quindi, anche l’area si presenta variegata con l’innesto, in un tessuto molto ampio di imprese
artigiane e manifatturiere con un buon livello competitivo e di alcune aziende leader in grado di
generare cultura industriale e di disegnare il territorio.
Tale proliferazione di attività industriali è stata possibile grazie anche ad una cultura del lavoro
molto radicata, che diventa elemento di verifica per le risorse esterne che vi entrano in
relazione: una sorta di crinale tra ciò che può essere accettato e ciò che si intende rifiutare.
Come è ovvio gran parte di queste aziende sono nate come indotto delle varie aziende leader.
Alla fine degli anni ‘90, però, stava emergendo un’importante evoluzione riguardante alcune
imprese di piccole dimensioni che hanno smesso i panni del “terzista” per indossare quelli
dell’impresa “mista” (ossia impresa che è sia subfornitrice sul mercato di vendita, sia
committente sul piano degli acquisti) o committente, cominciando a fare prodotti propri e a
produrre per l’export. Proprio la costruzione di “reti lunghe” sembra essere oggi uno degli
elementi di forza e al tempo stesso di criticità dell’intera area.
Contesto territoriale: profilo sociale e demografico
L’area, come tutta la provincia, si caratterizza per una storica bassa dinamica demografica
(esodo dalle campagne, invecchiamento, ecc.). I dati nudi e crudi mostrano come la popolazione
della provincia di Mantova cresca sempre a un tasso inferiore rispetto sia alla media nazionale
sia a quella lombarda. Questa bassa dinamica si accentua a partire dagli anni ’70.
I saldi naturali diventano addirittura negativi a partire dal censimento del 1981. Nell’ultimo
ventennio senza l’apporto di stranieri, la popolazione indigena sarebbe ulteriormente calata, per
questo, come vedremo fra un po’. il calo della popolazione straniera negli ultimi due anni è il
segnale più preoccupante sull’intera struttura economica dell’area.
In questo contesto, si assiste a una diversa distribuzione abitativa. Se nel decennio precedente
la crescita era distribuita su tutti i comuni del distretto, oggi si assiste a un vistoso spostamento
verso due poli a scapito di tutti gli altri comuni: nel Destra Secchia verso Poggio Rusco e verso il
nucleo Suzzara-Motteggiana nel Sinistra Secchia.
Non sembra azzardato ipotizzare che la ristrutturazione del sistema produttivo (sarebbe ora di
smetterla di chiamarla crisi), stia provocando anche una diversa distribuzione demografica
all’interno dell’area. Già questo fatto è in qualche modo opposto al consueto modello
distrettuale, che, vale la pena ricordarlo, prevede una distribuzione delle attività produttive e
della popolazione “a macchia d’olio”. Una concentrazione verso pochi poli in controtendenza
rispetto all’intera area potrebbe indicare anche una razionalizzazione “spontanea” nell’uso del
territorio, all’interno della quale sopravvivono poche aree dalla spiccata vocazione
manifatturiera e/o logistica, in grado quindi di esercitare ancora una certa attrattività abitativa.
Un altro dato particolarmente preoccupante è il calo della popolazione immigrata che si registra
negli ultimi anni. Verrebbe da individuare proprio in questo il più importante segnale di un
regresso complessivo dell’economia. L’immigrazione è un termometro molto sensibile per
quanto riguarda l’attrattività economica di un’area . È evidente che su questo fenomeno non
influisce solo della robustezza del sistema delle imprese attuale, ma anche le prospettive di
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medio periodo reali o percepite. Come si sa, le aspettative sono uno dei più potenti fattori in
grado di condizionare l’andamento economico di un territorio; sia le aspettative interne, sia
quelle esterne, vale a dire le previsioni del resto del mondo sulle tendenze economiche di
un’area. A ciò va aggiunto il dato, anche questo negativo, sul tasso di invecchiamento della
popolazione residente. Normalmente, la componente immigratoria ha anche l’effetto di portare
a un certo ringiovanimento della popolazione perché gli immigrati hanno strutturalmente un’età
media inferiore a quella locale e sono più portati a fare figli. Purtroppo, l’effetto di
ringiovanimento viene riassorbito nell’Oltrepo, come nell’intero Mantovano, da un ben più forte
invecchiamento della popolazione locale.
Dal punto di vista del governo locale l’intera area dell’Oltrepo è soggetta ad un profondo
processo di trasformazione che vede l’attivazione di diversi percorsi di fusione ed unione tra enti
locali. La presenza infatti di realtà di ridotte dimensioni ha portato ad aggregazioni realizzate
negli ultimi anni:
• Comune di Sermide e Felonica: fusione nel nuovo Comune di Sermide e Felonica
• Comuni di Carbonara Po e Borgofranco sul Po: fusione nel nuovo Comune di Borgo
Carbonara
• Comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma: fusione nel nuovo Comune di Borgo
Mantovano.
Altri percorsi sono attualmente in discussione per concretizzare processi di fusione anche tra
realtà più significative sul piano demografico (comuni di Pegognaga, Suzzara, Motteggiana,
Gonzaga).
Contesto territoriale: il sisma del maggio 2012
Nella primavera 2012 l’intera aera dell’Oltrepo mantovano è stata colpita da un pesante sisma,
le cui conseguenze sono tangibili ancora oggi. Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno
prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo e produttivo dei comuni interessati e
hanno comportato l’evacuazione di un elevato numero di persone. I danni più rilevanti si sono
registrati in 15 comuni (il cosiddetto “cratere”), che originariamente era costituito da: Felonica,
Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello,
San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e
Villa Poma.
L’intera area è stata interessata nel 2012 da un pesante sisma le cui conseguenze sono tangibili
ancora oggi. Il Comune di Pegognaga Anche il Comune di San Benedetto Po è stato duramente
danneggiato nelle principiali sedi di rappresentanza storiche e comunitarie a partire dall’Abbazia
del Polirone. Accanto a questi elementi vi sono state ferite che hanno interessato il piano dei
valori e dell’identità: i luoghi simbolici delle comunità come le chiese e gli spazi pubblici non
sono ancora oggi fruibili. Si tratta di fattori che hanno pesato significativamente sulla
dimensione relazionale delle comunità. Questa condizione è confermata anche dalla pesante
perdita di residenti manifestata tra il 2011 ed il 2018: La realtà di San Benedetto Po ha
conosciuto un forte decremento della popolazione residente, passando da 7.696 abitanti nel
2011 a 7.217 residenti al 1° gennaio 2017 con un saldo negativo di -479 abitanti.
Dall’osservatorio delle Associazioni e delle Amministrazioni comunali si registra una progressiva
frammentazione e sfilacciamento delle relazioni sociali ed una perdita di senso rispetto alla
dimensione comunitaria. I partners di progetto operano all’interno del contesto sociale ed hanno
maturato una significativa esperienza in ciascuna delle aree di intervento proposte (attività in
favore della valorizzazione dell’identità e del territorio, azioni in favore dei giovani e delle
famiglie, aiuto tra famiglie). In sinergia con una diretta azione sul campo si è affiancato anche lo
studio dei fenomeni socio-economici che hanno interessato l’area, sia in ragione della crisi
economica che delle ricadute derivate dal sisma, promosso dalla Consulta Economica d’Area
dell’Oltrepo mantovano.
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La risposta alla condizione di smarrimento generata dal sisma sprona ad intervenire sulla
dimensione relazione e diviene quindi centrale nello sviluppo del presente progetto. Provando
nuovamente a ri-tessere legami che, in questa prospettiva, appaiano sfilacciati e indeboliti, si è
sviluppato un percorso comune di condivisione e di lettura del contesto sociale ed associativo
per la costruzione di un nuovo progetto corrispondente alle aree prioritarie di intervento in
coerenza con le linee strategiche e la missione associativa di ciascun soggetto coinvolto.
Il territorio di San Benedetto Po è un centro per lo più agricolo, ma che ha sviluppato anche
imprese artigianali e industrie medio-piccole. È posto sulla riva destra del Po, nel grande bacino
agricolo che a sud-est è delimitato dal corso del Secchia e a ovest dall’asse autostradale
Brennero-Modena, a circa 22 Km da Mantova. Copre un territorio di 69,0 Kmq, con le sue
numerose frazioni: Bardelle, Brede, Bugno Martino, Gorgo, Mirasole, Portiolo, San Siro, Villa
Garibaldi, Zovo. Il paese di S. Benedetto Po (un tempo Polirone), chiamato la Montecassino del
Nord, conserva le tracce di oltre mille anni di storia e arte nella basilica di Giulio Romano, nel
complesso monastico, nei musei e negli ambienti urbani e naturali.
b)

Fornire dati descrittivi rispetto alla popolazione di quel territorio, focalizzandosi sul target
previsto dal bando utilizzando per quanto possibile dati ufficiali (es. ISTAT, dati USR sulla
popolazione scolastica o simili).
Dal punto di vista demografico, guardando agli ultimi due censimenti, la popolazione del
territorio ha registrato una crescita nel decennio 2001-2011, registrando un numero di abitanti,
a fine periodo, pari a 98.611 (+18,4%), con una variazione di 4.960 abitanti.
Dal 2011 il Distretto ha registrato una leggera flessione, portando la popolazione complessiva a
96.357 persone al 1° gennaio 2018 (2.254 unità in meno).

Comune
Borgo Carbonara
Gonzaga
Magnacavallo
Moglia
Motteggiana
Ostiglia
Pegognaga
Poggio Rusco
Quingentole
Quistello
San Benedetto Po
San Giacomo delle Segnate
San Giovanni del Dosso
Schivenoglia
Sermide e Felonica
Serravalle a Po
Sustinente
Suzzara
Borgo Mantovano
Totale popolazione distretto
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2001
2.217
8.037
1.777
5.668
1.967
7.192
6.632
6.291
1.236
5.848
7.516
1.690
1.187
1.233
8.306
1.720
2.258
17.701
5.355
93.831

2011
2.123
9.113
1.648
5.921
2.520
6.928
7.241
6.507
1.187
5.709
7.696
1.770
1.300
1.237
7.751
1.574
2.234
20.536
5.616
98.611

2018
2.018
9.103
1.506
5.487
2.597
6.741
7.046
6.623
1.179
5.552
7.040
1.552
1.245
1.174
7.338
1.497
2.023
21.154
5.482
96.357

La popolazione dell’Oltrepo al Censimento 2011 era mediamente più vecchia rispetto al dato
provinciale, dato comune a tutte le fasce di età. Il Comune con l’età media più alta era Felonica
con 51,4 anni, quello più giovane era Motteggiana con 42 anni. Analizzando il confronto tra il
censimento 2011 e i dati al 1 gennaio 2017 è possibile osservare una sostanziale conferma del
fenomeno. In continuità con i dati del Censimento 2011, per quanto riguarda il 2017, la
differenza di genere è a favore delle donne, che superano gli uomini di 1.571 unità e
rappresentano il 50,8% della popolazione totale, un dato di poco inferiore a quello provinciale
(51%).
Per quanto riguarda la suddivisione della popolazione per classi di età la popolazione
dell’Oltrepo risulta essere più anziana rispetto alla media provinciale, sia come età media che
nelle classi di età.
Popolazione residente per fasce d’età al 1° gennaio 2017
Comune
0-14
15-64

Borgofranco sul Po
Carbonara di Po
Felonica
Gonzaga
Magnacavallo
Moglia
Motteggiana
Ostiglia
Pegognaga
Pieve di Coriano
Poggio Rusco
Quingentole
Quistello
Revere
San Benedetto Po
San Giacomo d/S
San Giovanni d/D
Schivenoglia
Sermide
Serravalle a Po
Sustinente
Suzzara
Villa Poma
Totale distretto

78
152
128
1.374
176
703
386
763
951
139
802
149
664
265
816
168
182
127
619
163
255
3.247
248
12.555

430
737
742
5.972
911
3.435
1.773
4.201
4.487
648
4.268
715
3.343
1.535
4.447
1.002
784
721
3.821
875
1.294
13.089
1.230
60.460

65 e +
264
370
466
1.847
434
1.406
496
1.874
1631
246
1.558
322
1.609
708
1.954
425
298
353
1.649
460
519
4.875
536
24.300

totale
772
1.259
1.336
9.193
1.521
5.544
2.655
6.838
7.069
1.033
6628
1.186
5.616
2.508
7.217
1.595
1.264
1.201
6089
1.498
2.068
21.211
2.014
97.315

Fonte: Geo-Demo Istat

Per quanto riguarda i Comuni sui quali ricade il progetto si deve osservare che la popolazione 014 nel territorio di Pegognaga corrispondeva al 13,4% del totale e nel Comune di San Benedetto
Po al 11,3% del totale della popolazione residente.
Un elemento importante è il confronto con la popolazione straniera residente, la quale, pur
presentando un dato complessivo in flessione, resta prevalentemente concentrata sulla fascia di
età più giovane.
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Confronto popolazione italiana e straniera per classi di età al 1° gennaio 2018

CONFRONTO ITALIANI STRANIERI PER ETÀ
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0-14

15-64
Italiani

65e+
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Fonte: Geo-Demo Istat

c)

Dare indicazione delle offerte sportive già presenti sul territorio e – se noto – della
numerosità di bambini/adolescenti target del progetto che praticano sport e con che
frequenza (indicare la fonte del dato es. dati CONI, indagine già effettuata sulla
popolazione studentesca, rilevazione ad hoc, esperienza diretta dell’ente, etc.).
Il target individuato dal progetto è attinente alla fascia di età 6-14 anni.
Nella realtà di San Benedetto Po gli studenti della scuola primaria sono attualmente 281 e
151 quelli frequentanti la scuola secondaria di primo grado.
Nella realtà di Pegognaga gli studenti della scuola primaria sono attualmente 309 e 198
quelli frequentanti la scuola secondaria di primo grado.
Nel corso del 2016 è stata effettuata una analisi presso la popolazione studentesca da parte
dell’Amministrazione Comunale relativa alle preferenze sportive, gli sport praticati nel
territorio comunale e le attività sportive praticate al di fuori del Comune di San Benedetto
Po.
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d)

Esplicitare il problema che si intende affrontare, gli elementi di criticità del territorio ma
anche i suoi punti di forza.
Secondo il rapporto GiovenTu2 le situazioni di disagio tra i più giovani sono cresciute in modo
esponenziale negli ultimi anni: dal 2011 al 2015 le prese in carico da parte dei servizi minori
sono aumentate del 51%, in concomitanza con un incremento degli atti di vandalismo e una
diminuzione del grado di partecipazione.
Questo dato è ulteriormente sviluppato dal rapporto del Piano di Zona del distretto di Suzzara
(nel quale rientrano i comuni di San Benedetto Po e Pegognaga) nel quale si indica chiaramente
come “le conseguenze estreme rispetto all’aumentata difficoltà nel gestire il ruolo genitoriale
ha come immediato indicatore il numero e la qualità dei provvedimenti delle Autorità
giudiziarie ed il lavoro del Servizio di Tutela Minori. […] sarà fondamentale per gli ambiti in
questa fase di programmazione degli interventi connessi al nuovo Piano di Zona, implementare
servizi alternativi quali quelli educativi a rete, gli affidi familiari anche diurni; l’attivazione di
progetti di prevenzione scuola/strada”.
Il sisma del 2012 ha peggiorato certamente tale contesto rendendo inagibili spazi e luoghi prima
di normale frequentazione da parte della popolazione, anche quella giovanile.
Analizzando l’andamento demografico dei paesi di San Benedetto Po e Pegognaga è inoltre
evidente che nei prossimi anni le iscrizioni alle varie squadre del settore giovanile difficilmente
potranno aumentare mentre il rischio di una riduzione non è da escludere.
A queste problematicità si vuole rispondere con una progettualità che faccia leva sulla
promozione sportiva in correlazione con esperti nel campo educativo.
Il poter garantire ai bambini/e, ragazzi/e l’opportunità di praticare lo sport del calcio ha
portato le associazioni sportive a definire percorsi di condivisione di costi e percorsi formativi
che possano consentire di ridurre l’abbandono della pratica sportiva, l’incremento delle
competenze e della formazione di tutti gli attori del progetto sportivo (dirigenti, istruttori,
collaboratori, genitori, utenti).
Inoltre il tessuto aggregativo delle comunità è ancora forte e questo diviene un elemento utile
alla valorizzazione e disseminazione dell’intera progettualità.

1.2. Presentazione del partenariato
a)

Presentare i membri del partenariato, dando evidenza dei principali ambiti di intervento
(in caso di soggetti che operano in più settori descrivere solo le attività maggiormente
pertinenti rispetto al progetto).
Il progetto è proposto dalla ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 con il Comune di San Benedetto Po
in sinergia con la nascente FCD POLIRONE 2019 ed in collaborazione l’Istituto Comprensivo
Matilde di Canossa di San Benedetto Po. ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 è un soggetto sportivo

2

Fonte: Progetto GiovenTu sviluppato nel Ambito Territoriale di Suzzara: Gonzaga, Moglia, Motteggiana,
San Benedetto Po, Pegognaga, Suzzara - Progetto “Welfare di Comunità e Innovazione sociale” di
Fondazione Cariplo

copia informatica per consultazione

che opera nella realtà del comune di Pegognaga ed articola la propria attività a partire dalla
prima squadra, attualmente iscritta al campionato di Terza Categoria, fino al settore giovanile.
ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 caratterizza la propria azione attraverso una continua
preparazione atletica e formativa rispetto alla disciplina del calcio nei confronti della fascia di
età 6-18 anni, alla quale affianca una costante azione educativa attraverso momenti di incontro
grazie al contributo di esperti esterni.
FCD POLIRONE 2019 che sta avviando il proprio percorso all’interno delle strutture associative e
che rivolgerà la propria attenzione esclusivamente al settore giovanile, interessando quindi una
fascia di età compresa tra i 6-14 anni.
Elemento caratterizzante che viene qui proposto è la sinergia che si viene a definire e che
consente di implementare l’azione nei confronti dei più giovani sia sul versante sportivo che su
quello educativo/formativo grazie alla valorizzazione di figure qualificate nel settore
pedagogico.
A questo progetto si affiancano il Comune di San Benedetto Po ed in particolare i settori dei
servizi alla persona e dello sport e l’Istituto Comprensivo Matilde di Canossa che ha la propria
competenza sulle scuole primaria e secondaria di primo grado di San Benedetto Po.

1.3. Declinazione degli obiettivi del progetto
a)

Specificare il target di riferimento del progetto indicando:
I.
fasce d’età coinvolte: 6-11 anni; 11-14; 14-19; 19-25 (solo se persone con
disabilità)
II.
caratteristiche del target: normodotati e/o persone con disabilità e/o fasce
deboli…
Il progetto si rivolge alla fascia di età 6-11 e 11-14 e 14-19 anni nei comuni di San Benedetto Po
e Pegognaga.
I dati di riferimento della popolazione interessata al progetto sono riassunti dalle tabelle:
Popolazione residente al 1° Gennaio 2018 per età, sesso – Comune di Pegognaga
Età

Totale Maschi

Totale Femmine

Maschi + Femmine

6

30

34

64

7

38

40

78

8

49

38

87

9

35

29

64

10

37

23

60

11

30

35

65

12

43

30

73

13

39

36

75

14

25

31

56

TOTALE

326

296

622

Fonte: Geo-Demo Istat
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Popolazione residente al 1° Gennaio 2018 per età, sesso – Comune di San Benedetto Po
Età

Totale Maschi

Totale Femmine

Maschi + Femmine

6

25

25

50

7

33

25

58

8

26

25

51

9

37

22

59

10

28

32

60

11

35

32

67

12

28

30

58

13

29

18

47

14

27

25

52

TOTALE

268

234

502

b)

Descrivere l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del progetto in risposta al problema
che si intende affrontare.
Il ragazzo e il giovane (adolescente) sfidano. È il loro compito, fa parte del gioco delle parti. In
un percorso educativo ed esistentivo di un giovane prima o dopo ci si incontra/scontra con un
adulto o un educatore, o una società strutturata e si incominciano a cercare mediazioni. È
impensabile che non avvenga così, la sfida fa parte dell’educativo stesso, e se una società non è
in grado di ritessere, all’interno di questi atteggiamenti, che sicuramente saranno sempre nuovi,
perché nuovi sono sempre e continuamente i contesti, le trame di un racconto e di una
prospettiva educativa ed educante, possiamo dire che essa si rifugerà in una battaglia di
retroguardia in cui a perdere sono sicuramente entrambi gli attori. Per un verso i giovani
rimarranno rinchiusi in un apparente guscio di incomunicabilità iperconnesso, mentre gli adulti si
avvieranno verso la naturale obsolescenza programmata di ricette stantie.
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
Il progetto prevede, nella sua complessità, l’articolazione in due direttrici d’intervento che
prevedono fasi di coordinamento e azioni comuni. Il progetto mira pertanto a mettere in
funzione tutte quelle sinergie positive che possono crearsi nel contesto, fornendo agli utenti dei
servizi e agli operatori metodologie operative innovative.
L’obiettivo primario è quello di favorire mettere in atto tutte quelle strategie a misura di
ragazzi e ragazze e rispettose di stili cognitivi e di apprendimento diversi atti al coinvolgimento
attivo e prosociale. Verranno pertanto attivati laboratori di pratica calcistica accanto ad altri di
carattere inclusivo che portino tutti i partecipanti a sviluppare un nuovo rapporto con il proprio
corpo insieme ad opportunità di crescita.
Per questo il percorso si propone di:
- Educare al rispetto delle diversità attraverso un corretto rapporto con il proprio corpo;
- Stimolare percorsi di inclusione attraverso la conoscenza del proprio corpo e lo sviluppo
di abilità diverse attraverso la pratica sportiva come elemento di coesione;
- Sensibilizzare una cultura che favorisca le pari opportunità abbattendo il pregiudizio di
genere;
- Creare percorsi di inclusione e integrazione;
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-

Fornire linee di orientamento pratico e di operatività per il contrasto e la prevenzione di
atti di bullismo.

Gli obiettivi specifici del progetto vengono individuati in:
Obiettivo 1: INTERVENTO TECNICO
L’intervento verrà attivato nei confronti giovani con personale specificatamente formato e
riguarderà lo sviluppo di tecniche relative al gioco del calcio e ad imparare il lavoro in squadra:
giocare in gruppo.
L’attività didattica verrà pertanto strutturata in 4 settori di formazione:
Scuola Calcio (Piccoli Amici)
Attività di Base (Primi Calci – Pulcini)
Attività Non Agonistica (Esordienti)
Attività Agonistica (Giovanissimi)
Per ogni settore è previsto un conseguente approccio tecnico e formativo:
Giocare per imparare (Scuola Calcio)
Imparare a giocare (Attività di Base)
Imparare ad allenarsi (Attività Non Agonistica)
Imparare a competere (Attività Agonistica)
Obiettivo 2: INTERVENTO PEDAGOGICO:
- svolgimento di attività e di monitoraggio con il gruppo dei bambini e con gli esperti
convolti (allenatori e dirigenti sportivi);
- svolgimento di attività singole con i ragazzi atte a prevenire forme di disagio o
emarginazione;
- svolgimento e coinvolgimento di attività con i genitori attraverso incontri informativi con
esperti per affrontare insieme e dal punto di vista della pedagogia eventuali fenomeni di
devianza;
- coinvolgimento dell’opinione pubblica e della rete dei servizi;
Obiettivo 3: INTERVENTO PSICOLOGICO
- sensibilizzare l’attenzione dei ragazzi sui temi fondati sull’accettazione, il rispetto per
l’altro, l’empatia e la collaborazione
- valorizzare atteggiamenti di accettazione della diversità contrapposta all' adesione di
modelli di omologazione sociale

2. STRATEGIE
2.1. Strategia
a) Descrivere la strategia che si intende attuare per rispondere al bisogno individuato e
raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto evidenziando punti di forza – debolezza
connessi anche al territorio di intervento.
Il progetto muove dal concetto di «educazione incidentale3» che sottolinea come strade, boschi,
prati, botteghe, ogni luogo e ogni spazio della città e della campagna possano offrire un’infinita
quantità di stimoli educativi a patto di saperli leggere con uno sguardo diverso. Perché a nulla
servono investimenti tecnologici se costringiamo i bambini a stare in un ambiente dove non

3

L’educazione incidentale, Colin Ward
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hanno voglia di stare e proiettiamo immagini perché cerchiamo «di insegnare ai bambini ciò che
non vogliono imparare in una situazione in cui non vorrebbero neanche essere4».
In questa prospettiva la pratica sportiva trova una propria dimensione non solo nello sviluppo di
una “capacità tecnica” e di un contesto di relazione ma anche di una vocazione educante che
può essere articolata in più percorsi, sia nei confronti dei bambini e pre-adolescenti sia nei
confronti degli adulti. Nel contesto attuale appare infatti imprescindibile e di fondamentale
importanza focalizzare l’attenzione sulla possibilità che il corpo torni ad essere un mediatore
non solo in termini funzionali, utilitaristici o di prestazione, ma soprattutto perché fonte e
orientamento di senso esistenziale, radice quindi di ogni rapporto che tematizzi e contestualizzi
l’agire intenzionalmente educativo.
b) Esplicitare le modalità di aggancio dei destinatari del progetto, evidenziando in particolare
come si intende avvicinare allo sport i bambini/ragazzi che in precedenza non effettuavano
attività sportiva.
Il progetto si propone di sviluppare una campagna di contatto nei confronti dei giovani compresi
nella fascia di età 6-19 anni attraverso la sinergia con i locali Istituti Comprensivi ed in
particolare con l’IC San Benedetto Po, realtà nella quale verrà avviata ex-novo l’iniziativa. Si
prevedono pertanto delle iniziative specifiche di presentazione del progetto presso le scuole del
territorio e giornate di presentazione delle attività durante le principali manifestazioni popolari
presenti nei comuni.
L’avvio del percorso è preceduto dalla somministrazione di un questionario rivolto ai giovani
inerente l’attività sportiva e la passione sportiva di ciascuno, grazie al quale si potrà ottenere
una mappatura della popolazione giovanile rispetto al mondo dello sport.
c) Descrivere l’integrazione fra la funzione sportiva e quella socio-educativa, sia dal punto di
vista delle interazioni fra i partner, sia dal punto di vista delle attività con i destinatari.
Nello sviluppo delle azioni di pratica calcistica programmati con gli allenatori verranno attivati
laboratori inclusivi che portino bambini e ragazzi a sviluppare un nuovo rapporto con il proprio
corpo insieme a opportunità di crescita.
Il format progettuale prevede una forte integrazione fra la funzione sportiva e quella socioeducativa e si articola in due percorsi principali:
PERCORSO 1: “IL CORPO COME PROSPETTIVA DI SENSO”
PERCORSO 2: “IO SONO, TU SEI: LA RELAZIONE IN UN CONTESTO COMPETITIVO”
La struttura dell’offerta sportiva è articolata in più livelli.
Per quanto riguarda i Piccoli Amici trattasi del primo approccio con lo sport del calcio da parte
dei bambini/e, la didattica sarà improntata allo sviluppo degli schemi motori di base attraverso
una proposta contenente giochi mirati a tale obiettivo. Nell’attività di base i bambini/e si
troveranno ad affrontare, sempre attraverso esercitazioni ludiche, una proposta formativa
indirizzata alla conoscenza dei gesti tecnici dello sport del calcio. La filosofia con cui gli
istruttori organizzeranno questi settori di formazione sarà “Giocare per imparare” ed “Imparare
a giocare”, lo strumento con cui gli istruttori dovranno trasferire le loro competenze dovrà
essere il gioco in un ambiente dove i bambini/e possano divertirsi, sperimentare, senza alcuna
forma di pressione negativa esterna.
La categoria Esordienti rientra nell’attività non agonistica per le regole imposte dalla Figc, nella
quale vi è l’obbligo di far giocare tutti i ragazzi/e almeno un tempo. È per questo una categoria
complessa per le molte variabili delle fasce di età coinvolte. Le dimensioni del campo
aumentano, per diversi bambini/e è l’inizio della fase dello sviluppo fisico determinando la
formazione di gruppi disomogenei, sia dal punto di vista coordinativo che emotivo. La filosofia di
“Imparare ad allenarsi” è pensata per trasferire ai ragazzi/e quale deve essere l’approccio allo
4

L’educazione incidentale, Colin Ward
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sport per poter competere al meglio nelle categorie successive, non potranno mai mancare
l’impegno, il sacrificio, la volontà di migliorarsi durante gli allenamenti.
Nella categoria Giovanissimi si entra nel settore di formazione dell’attività agonistica per la
presenza di una classifica che determina obiettivi precisi ed il risultato della partita settimanale
influenza lo stato umorale degli atleti/e. L’obiettivo di questa categoria oltre al miglioramento
del singolo atleta all’interno di una squadra organizzata deve essere quello di imparare a
competere, conoscere le emozioni della vittoria e della sconfitta, saper accettare la sconfitta ed
affrontarla come un punto da cui ripartire per migliorarsi.
L’obiettivo primario è quello di favorire uno sviluppo armonico che passi attraverso
l’accettazione del sé e del proprio corpo, uniti alla scoperta, all’incontro e alla comprensione di
chi è dotato di abilità e potenzialità diverse.
I percorsi maggiormente riflessivi saranno integrativi e specifici rispetto ai moduli di attività
sportiva per promuovere una solida maturazione dal punto di vista identitario, in grado di
favorire la costruzione di una immagine positiva del sé, per favorire la valorizzazione delle
singolarità e dell’unicità di ogni singola persona e allo stesso tempo processi di inclusione e
coesione sociale.
In questo senso i partner di progetto individuano un percorso integrato che prevede il
coinvolgimento di professionisti del campo tecnico assieme a pedagogisti e psicologi.

d) Descrivere, se previsto, il coinvolgimento delle famiglie e le relative modalità.
Il progetto prevede un percorso ulteriore di agire educativo in relazione ai soggetti coinvolti
direttamente ed indirettamente nel progetto:
- allenatori
- adulti/genitori
- comunità
L’impatto del progetto, per le tematiche affrontate, troverà quindi un forte riverbero anche nel
contesto familiare e delle comunità rispetto ai quali è previsto un significativo coinvolgimento.
Questo vuole essere un elemento di forza per favorire la conoscenza, la comprensione e la
collaborazione o l’avvicinamento all’ambiente della pratica sportiva e alle proposte formative
previste, nell’ottica della corresponsabilità e della complementarietà dell’agire educativo.
In questo senso le modalità di diffusione delle azioni saranno realizzate in sinergia con
l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo Matilde di Canossa di San Benedetto Po e
prevedono:
- azioni informative rivolte alle famiglie e alla comunità;
- diffusione del progetto all’interno del contesto scolastico
- realizzazione di incontri e/o laboratori specificatamente rivolti a genitori ed adulti

e) Indicare, se presenti, soggetti esterni al partenariato coinvolti nella realizzazione del
progetto, specificandone il ruolo e il valore aggiunto. Esplicitare se si tratta di soggetti già
contattati (e in tal caso produrre fra gli allegati le relative lettere di sostegno al progetto) o
se la relazione è ancora da avviare/consolidare.
Il progetto prevede il coinvolgimento degli Istituti Comprensivi afferenti le realtà territoriali
coinvolte. Gli IC Matilde di Canossa di San Benedetto Po (Mn) ha manifestato attraverso una
lettera di sostegno la propria disponibilità a collaborare per il positivo esito del progetto
mentre è in via di concretizzazione la collaborazione anche con l’istituto Comprensivo di
Pegognaga (Mn). Entrambi gli istituti presentano sul territorio sia la scuola primaria sia la
scuola secondaria di primo grado. In questo senso dunque la presenza dei due istituti
comprensivi consente un immediato contatto con il target di utenti individuato dal progetto.
Le scuole sul territorio di SBPo sono 4 ubicate nei plessi di:
-S. dell’Infanzia Girotondo
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-S. dell’infanzia G. Garibaldi (temporaneamente 2 sezioni sono ubicate nel plesso della S.
Primaria Arcobaleno e 1 sez. presso la Girotondo poiché si procederà ai lavori di adeguamento
sismico presso la Garibaldi)
- Scuola Primaria Arcobaleno
-S. secondaria Ferri
f) Descrivere gli elementi innovativi del progetto (rispetto alle modalità di lavoro
“tradizionali” e/o a quanto già presente sul territorio e/o a progetti precedentemente svolti
dai membri del partenariato)
La collaborazione tra l’F.C.D. Polirone 2019 e l’A.S.D. Sporting Pegognaga nasce dalla volontà di
condividere le iniziative che questo partenariato si pone:
•
organizzare serate di formazione per istruttori/collaboratori/dirigenti ed affiancamento
durante lo svolgimento dell’attività didattica;
•
formazione/informazione per istruttori/collaboratori/dirigenti/genitori per fornire il
maggior numero di strumenti per affrontare le dinamiche inerenti il mondo dello sport
(educazione alla sconfitta/vittoria, educazione nell’approccio alle competizioni sportive,
condivisione e comprensione delle emotività dei bambini/e…);
•
condividere istruttori qualificati per migliorare la proposta didattica oltre a coinvolgere
istruttori che possano consentire agli atleti/e di sperimentare discipline sportive alternative;
•
l’organizzazione di eventi che coinvolgano entrambe le associazioni sportive iniziando un
percorso conoscitivo delle rispettive realtà che nel corso degli anni i praticanti si troveranno a
frequentare;
•
generare sinergie che possano consentire risparmi sulle rispettive gestioni finanziarie
delle associazioni sportive;
•
introdurre servizi, quali ad esempio il trasporto, che possano favorire gli utenti nel
praticare sport presso impianti sportivi limitrofi;
•
favorire in un’ottica extra-comunale la possibilità di ampliare il confronto e la crescita
per tutti gli attori coinvolti;
L’Associazione intende inserire all’interno del progetto tecnico/formativo proposte didattiche
multidisciplinari che permettano agli atleti di sperimentare altri sport, riteniamo possa essere
un ulteriore strumento che possa favorire la conoscenza del proprio corpo agli atleti e non
limitarne le opportunità che potrebbero rimanere a loro sconosciute.
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2.2. PIANO D’INTERVENTO
Descrivere le azioni in cui si articola il progetto, compilando per ciascuna di esse la scheda di
seguito proposta.
TITOLO AZIONE
“IL CORPO COME
PROSPETTIVA DI SENSO”

L’obiettivo primario è quello di favorire uno sviluppo
armonico che passi attraverso l’accettazione del sé e del
proprio corpo, uniti alla scoperta, all’incontro e alla
comprensione di chi è dotato di abilità e potenzialità
diverse. Accanto alla parte formativa della disciplina
sportiva, alla parte atletica e agli elementi agonistici,
verranno attivati laboratori inclusivi che portino bambini e
ragazzi a sviluppare un nuovo rapporto con il proprio corpo
insieme a opportunità di crescita. Questi percorsi
maggiormente riflessivi risultano utili per promuovere una
solida maturazione dal punto di vista identitario, favorendo
la costruzione di una immagine positiva del sé e la
valorizzazione delle singolarità e dell’unicità di ogni singola
persona, accanto a processi di inclusione e coesione
sociale. Il percorso si struttura in 3 sotto-azioni collegate
agli obiettivi di progetto:
Disciplina calcistica.
Obiettivo 1: INTERVENTO TECNICO
Azione 1: la tecnica
Dimensione educativa/formativa:
Obiettivo 2: INTERVENTO PEDAGOGICO e Obiettivo 3:
INTERVENTO PSICOLOGICO
Azione 2: il sé
Azione 3: l’altro

Soggetto
responsabile ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella FCD POLIRONE 2019
realizzazione dell’azione
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Attività sportiva/e e attività L’attività didattica verrà strutturata in 4 settori di
educativa-formativa
e/o formazione:
inclusiva previste
Scuola Calcio (Piccoli Amici)
Attività di Base (Primi Calci – Pulcini)
Attività Non Agonistica (Esordienti)
Attività Agonistica (Giovanissimi)
Per ogni settore è previsto un conseguente approccio
tecnico e formativo:
Giocare per imparare (Scuola Calcio)
Imparare a giocare (Attività di Base)
Imparare ad allenarsi (Attività Non Agonistica)
Imparare a competere (Attività Agonistica)
La consapevolezza di questa dimensione anche sul piano
educativo e si provvederà pertanto a realizzare:
- laboratori della scuola calcio rivolti al target
individuato;
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-

-

organizzazione di incontri: verranno promossi
incontri rivolti ai partecipanti il progetto sui
temi pedagogici e psicologici;
somministrazione di un questionario: verrà
somministrato un questionario rivolto ai minori
ed adulti;

Costo complessivo dell’azione
Figure professionali coinvolte

(nr e qualifica)

TITOLO AZIONE

“IO SONO, TU SEI: LA
RELAZIONE IN UN
CONTESTO COMPETITIVO”

Nel contesto attuale appare imprescindibile e di
fondamentale importanza focalizzare l’attenzione sulla
possibilità che il corpo torni ad essere un mediatore non
solo in termini funzionali, utilitaristici o di prestazione, ma
soprattutto perché fonte e orientamento di senso
esistenziale, radice quindi di ogni rapporto che tematizzi e
contestualizzi l’agire intenzionalmente educativo. Questo
percorso viene declinato in 3 sotto-azioni collegate ai 3
obiettivi di progetto:
Azione 1: il sé
Azione 2: i compagni
Azione 3: gli avversari

Soggetto
responsabile ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella FCD POLIRONE 2019
realizzazione dell’azione
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Destinatari diretti dell’azione (dettagliare per fasce di età e tipologia di utenza, dando
indicazione del numero di persone coinvolte)
Destinatari
indiretti (indicare eventuali beneficiari diversi da quelli principali,
dell’azione
ad esempio le famiglie dei destinatari diretti o la
cittadinanza nel caso di eventi pubblici ecc)
Attività sportiva/e e attività Verranno sviluppate, per ciascuna delle direttrici
educativa-formativa
e/o individuate, delle attività singole e/o laboratoriali
inclusiva previste
integrative rispetto alla parte calcistica, realizzate con i
ragazzi e atte a conoscere sé stessi e le proprie potenzialità
da un lato e a prevenire forme di disagio o emarginazione
dall’altro, anche attraverso il riconoscimento di situazioni
concrete e pratiche di vita vissuta attraverso incontri e
laboratori.
Il progetto prevede inoltre un percorso ulteriore, legato a
questa attività progettuale, di agire educativo in relazione
ai soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente nel
progetto, declinato per ciascuna delle direttrici individuate
nei confronti dei seguenti soggetti:
- allenatori
- adulti/genitori
- comunità
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Costo complessivo dell’azione
Figure professionali coinvolte

(nr e qualifica)

3. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
a) Presentare i risultati attesi del progetto e gli indicatori quantitativi e qualitativi che ne
consentiranno la misurabilità e la relativa fonte. Si suggerisce di individuare non soltanto
parametri di realizzazione dell’attività (ad esempio svolgimento di x ore attività sportiva
per ciascun destinatario), ma anche indicatori tesi a valutare l’efficacia dell’azione
progettuale (ad esempio nr di destinatari che non svolgevano attività motoria e che al
termine del progetto si inseriscono in un’attività continuativa e stabile, oppure incremento %
del tempo attivo nella giornata per i destinatari di progetto, oppure grado di consapevolezza
delle famiglie circa l’importanza dell’attività motoria ecc).
Utilizzare una griglia riepilogativa che consenta di ricostruire la catena logica obiettivo –
risultati attesi – indicatori.
Obiettivo
specifico
INTERVENTO
TECNICO

Risultati attesi

INTERVENTO
PEDAGOGICO

- svolgimento di
attività e di
monitoraggio con il
gruppo dei bambini
e con gli esperti
convolti (allenatori
e dirigenti
sportivi);
- svolgimento di
attività singole con
i ragazzi atte a
prevenire forme di
disagio o
emarginazione;
- svolgimento e
coinvolgimento di
attività con i
genitori attraverso
incontri informativi
con esperti per
affrontare insieme
e dal punto di vista
della pedagogia
eventuali fenomeni

sviluppo di
tecniche relative
al gioco del calcio
e imparare il
lavoro in squadra:
giocare in
gruppo;
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Indicatori
quantitativi

Indicatori
qualitativi

Fonte

INTERVENTO
PSICOLOGICO

di devianza;
- coinvolgimento
dell’opinione
pubblica e della
rete dei servizi;
sensibilizzare
l’attenzione
dei
ragazzi sui temi
fondati
sull’accettazione, il
rispetto per l’altro,
l’empatia
e
la
collaborazione
promuovere
atteggiamenti
di
accettazione della
diversità
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Istruzioni:
- compilare le celle evidenziate in giallo;
- nella compilazione delle spese aggiungere, se necessario, ulteriori righe.
Si invita alla coerenza fra i dati inseriti nel presente file e quelli caricati in piattaforma
PIANO DI SPESA

ALLEGATO D12.c - Format Piano economico di dettaglio

Partner 1
Partner n
Totale

VOCI DI SPESA

DETTAGLI SULLE SPESE

VoN
(solo per
voce A5)

A05 - Personale strutturato
V

FCD Polirone

Comune San
Benedetto Po

0

0

0

Num. ORE

Costo unitario

50

32

1.600

A05

Qualifica personale 1 - resonsbaile settore servizi alla persona

A05

Qualifica personale 2 - responsbale settore servizio tecnico

V

40

32

1.280

Qualifica personale 3 - operatore informagiovani e bibilioteca

V

150

18

2.700

Qualifica personale 4 - operatore uffcio scuola

V

80

18

Num. ORE

Costo unitario

12.000

A05

A06 - Personale non strutturato

A05 - Personale strutturato

Importo Complessivo

7.020
PERSONALE DIPENDENTE GIA' IN FORZA AL
PARTENARIATO AMMISSIBILE NEL LIMITE DEL
25% DEL COSTO TOTALE

1.440

A06

Istruttore Piccoli Amici

162

9,26

1.500

A06

Istruttore Primi Calci

162

9,26

1.500

A06

162

18,52

3.000

A06

Istruttore Esordienti

162

9,26

1.500

A06

Collaboratore Piccoli Amici

162

3,09

500

A06

Collaboratore Primi Calci

162

3,09

500

A06

Collaboratore Pulcini

162

3,09

500

A06

Collaboratore Esordienti

162

3,09

500

A06

Istruttore motricità

54

27,78

1.500

A06

Istruttore portieri

54

18,52

1.000

0

12.000

0

A08 - Materiale di consumo
MATERIALE DI CONSUMO, COMPRENSIVO DELLE
SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO E
SPORTIVO, NEL LIMITE DEL 25% DEL COSTO
TOTALE DEL PROGETTO

A06
A06
A06
A06
A06

A07 - Prestazioni professionali di terzi

===

13.500

A07

MC2 SPORT supervisione del progetto calcistico

6.000

A07

AUG-Altrimentièuguale supervisione del progetto educativo

4.000

Formazione istruttori

1.500

Formazione dirigenti/istruttori/genitori

1.000

Formazione per utilizzo defibrillatore

1.000

0

0

13.500

0

0

470

0

0

19.000

0

0

3.500

A09 - Spese correnti
SPESE CORRENTI A9 NEL LIMITE DEL 5% DEL
COSTO TOTALE

===

A07

A08 - Materiale di consumo
A08

Bottigliette acqua

A08

Materiale infermeria

Quantità

Costo unitario

470

300

0,9

270
200

A08

A09 - Spese correnti

===

19.000

A09

Utilizzo impianti sportivi

===

6.500

A09

Kit abbigliamento e divise da gioco

===

5.000

A09

Attrezzature varie

2.500

Servizio trasporto

5.000

Descrizione spesa n

===

A10 - Altre spese GESTIONALI

===

3.500

Assicurazioni

===

1.000

A10

Affiliazione, tesseramenti ed iscrizioni

===

2.000

A10

Imposte ed oneri vari

===

500

A10

===

A10

===

A10
A10

1

===

TOTALE

48.470

0

0

55.490

RICAVI/PROVENTI
La somma di B1, B2, B3, B4, B5 deve corrispondere al totale dei costi di progetto indicati nella tabella precedente

21.000

B1

Risorse finanziarie proprie
Specificare se le risorse finanziarie apportate al progetto siano già disponibili (cassa e/o conto corrente) o lo diventeranno grazie a flussi finanziari futuri (esempio cessione di crediti, vendita immobili, ecc)

Allegato B+D.12.c+Format+piano+economico+di+dettaglio.xlsx
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0
0
0
0

VINCOLI

COSTI/ONERI

Ente Capofila
Sporting Club
Pegognaga

Quota Contributo FC-RL (A)

0
0
0
0

Ente capofila

Sporting Club Pegognaga

Denominazione Ente

Totale costi previsti (A+B)

Quota
Cofinanziamento (B)

0
0
0
0

NOTA BENE: IL PARTNER E' UN SOGGETTO
CHE SOSTIENE DEI COSTI (COFINANZIA
PARTE DEL PROGETTO) E CHE PERCEPISCE
PARTE DEL CONTRIBUTO

N.B. SE UNA O PIU' CELLA DELLA TABELLA
"PIANO DI SPESA" DIVENTA ROSSA
VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI
FORMALI DEL BANDO

B2

Prestiti da banca e altri soggetti
Specificare l'operatore bancario che garantià il prestito indicando l'ammontare richiesto e la forma tecnica del finanziamento (fido, mutuo, ecc)

Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio

B3

Proventi da attività del progetto

15.000

Le risorse sono disponibili grazie alle iscrizioni degli utenti all'attività dell'associazionie sportiva, alle quote associative, all'attività di raccolta sponsor, organizzazione di eventi.

Le risorse sono disponibili grazie alle iscrizioni degli utenti all'attività dell'associazionie sportiva, alle quote associative, all'attività di raccolta sponsor, organizzazione di eventi.

B4

Contributi e finanziamenti (senza obbligo di rimborso) da soggetti pubblici e privati
Se il finanziamento non è stato ancora acquisito, occorre specificare le modalità con cui verrà attivata la raccolta fondi.
Se il finanziamento è stato chiesto e non ancora acquisito specificare il potenziale donatore.
Se il finanziamento è stato già acquisito, occorre allegare copia del documento attestante il contributo ottenuto. (ad esempio convenzione o atto equivalente).

Presentata richiesta di concessione di contributo comunale per lo svolgimento dell'attività di gestione del settore giovanile all'amministrazione comunale di San Benedetto Po (MN)

B5

Fondazione Cariplo/ Regione Lombardia
Indicare la quota di contributo richiesta a Fondazione Cariplo e a Regione Lombardia

Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio

Allegato B+D.12.c+Format+piano+economico+di+dettaglio.xlsx
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6.000

ALLEGATO D12.a – Format Accordo di partenariato

(CARTA INTESTATA DELL’ENTE CAPOFILA)
ACCORDO DI PARTENARIATO
1. ASD SPORTING PEGOGNAGA 2004 , con sede in PEGOGNAGA Via t. dall'Oglio n. 11 ,
codice fiscale n. …, rappresentata da ...... , in qualità di legale rappresentante
(“CAPOFILA 1”);
2. COMUNE SAN BENEDETTO PO, con sede in SAN BENEDETTO PO, Via E. FERRI,79 ,
codice fiscale n. …, rappresentata da Roberto Lasagna , in qualità di leale
rappresentante pro-tempore (“Partner 1”);
Capofila, Partner 1, e congiuntamente “Parti”;
premesso che
a. le Parti hanno congiuntamente definito e intendono sottoporre a Regione Lombardia
(“Regione”) e Fondazione Cariplo (“Fondazione”), ai fini della concessione di un
contributo a fondo perduto (“Contributo”) nell’ambito del bando “Lo Sport:
un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il
benessere e l’inclusione”, l’iniziativa denominata “INSIEME, PASSO DOPO PASSO”
(“Progetto”), le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte
nella documentazione inserita (“Documentazione”) nella piattaforma informatica
Bandi Online di Regione Lombardia;
b. le Parti, con la presente (“Accordo”), intendono regolare i rapporti relativi alla
realizzazione del Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di
ciascuna di esse, all’erogazione del Contributo e ogni altro rapporto comunque
riferibile al Progetto o al Contributo;
convengono e stipulano quanto segue;
Articolo 1
1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell’Accordo.
2. Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue
finalità e le modalità operative per la sua realizzazione.
3. Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati da
Fondazione e Regione per la concessione e l’erogazione dei contributi e, in
particolare, il testo del bando di cui alle Premesse e la “Guida alla
rendicontazione” di Fondazione.
Articolo 2
1. Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni
descritte nella Documentazione.
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2. Le Parti si impegnano inoltre a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla
realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente prevista nell’Accordo e
negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede.
Articolo 3
1. Il comune di San Benedetto Po conferisce al Capofila, che accetta, mandato
irrevocabile di rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua
realizzazione, al Contributo e alla sua erogazione.
Articolo 4
1. L’Accordo è efficace dalla data di sua sottoscrizione e sino a conclusione di tutte le
attività realizzative e rendicontative del Progetto ad esso collegate.
Articolo 5
1. Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto
dalle Parti.

Luogo e data …
Capofila

Partner 1

Partner 2

Partner …

ASD
SPORTING COMUNE
SAN ________
PEGOGNAGA 2004
BENEDETTO PO

________

2
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 366/2019 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: BANDO SPORT 2019: ADESIONE AL PARTERNARIATO
FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO " INSIEME, PASSO DOPO PASSO" si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 07/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 366/2019 ad oggetto: BANDO SPORT 2019: ADESIONE AL
PARTERNARIATO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO " INSIEME,
PASSO DOPO PASSO" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 07/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 83 del 08/06/2019

Oggetto: BANDO SPORT 2019: ADESIONE AL PARTERNARIATO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO " INSIEME, PASSO DOPO PASSO".

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 11/06/2019 e sino al 26/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/06/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 83 del 08/06/2019

Oggetto: BANDO SPORT 2019: ADESIONE AL PARTERNARIATO FINALIZZATO ALLA
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO " INSIEME, PASSO DOPO PASSO".

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 11/06/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 22/06/2019

San Benedetto Po li, 22/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 83 del 08/06/2019

Oggetto: BANDO SPORT 2019: ADESIONE AL PARTERNARIATO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO " INSIEME, PASSO DOPO PASSO".

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/06/2019 e sino al 26/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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