
 

Nell’ambito del Progetto Sport&Oltre coordinato da ANCI Piemonte 

Progetto pilota di formazione negli Istituti Scolastici Superiori 

promosso da Provincia di Vercelli in collaborazione con Ambito Territoriale Vercelli e 

Coni di Vercelli  

 

Lo Sport è un fenomeno sociale di primaria importanza, risultando in assoluto lo strumento 

migliore per educare - favorire integrazione - solidarietà - stile di vita. 

                        Investire nello SPORT significa migliorare salute e cultura 

La diffusione della cultura sportiva è un mezzo importante per avvicinare le persone allo Sport 

e a uno stile di vita sano.  In questo modo si può creare un “benessere” a misura di tutte le fasce 

d’età e in particolare il                                          

“BEN…ESSERE DELLO STUDENTE” 

TARGET:  

Studenti del Liceo Sportivo “A. AVOGADRO di Vercelli, classe 4°. 

 

OBIETTIVO GENERALE: fornire conoscenze e competenze sulla promozione dello Sport, della 

salute e dello stile di vita. 

OBIETTIVO SPECIFICO: sviluppare lo sport giovanile, a livello provinciale, rafforzando le 

associazioni sportive e costruendo una rete di enti locali attivi sul tema; promuovere iniziative 

propositive sulla tematica sport da parte dei giovani. 

 

 In particolare si intende fornire ai partecipanti: 

 

• una formazione sportiva riferita alle Discipline individuate da Federazioni;   

• supportare e individuare pratiche sportive per gli allievi; 



• promuovere e sostenere momenti di Sport, di approfondimento culturale per i 

praticanti, che consentiranno di studiare al meglio l’evoluzione dello “Sport per il 

Territorio”; 

• un percorso di collaborazione per DIFFONDERE un’idea forte dello Sport e 

VALORIZZARE il lavoro svolto della Scuola impegnata nel progetto; 

• attività laboratoriali di DISCIPLINE SPORTIVE; 

• Sviluppo di competenze specifiche come mezzo di promozione di una vita salutare e 

attiva, fin dall’età giovanile. 

 

La proposta consente allo studente di sviluppare competenze secondo obiettivi di  

avvicinamento allo Sport con  stimolazione di abilità e costruzione di autonomie nel contesto 

motorio-sportivo relativo ad un intervento educativo individualizzato in ambito scolastico. 

 

REALIZZAZIONE: organizzazione di QUATTRO incontri di formazione su piattaforma online. 

 

PROGRAMMA:   

                                      

• lunedì 1 marzo ORE 9.00-11.00 

FEDERAZIONE RUGBY –ASD PRO VERCELLI RUGBY – Stefano Formaggio 

 

• mercoledì 3 marzo ore 12.00-14.00 

FEDERAZIONE FIPE – Massimo Cantaldo e Antonio Formisano 

 

• lunedì 8 marzo ORE 9.00-11.00 

FEDERAZIONE TENNIS  –ASD PRO VERCELLI TENNIS – Filippo Simonetti e Rossella Giulianati 

 

• mercoledì 10 marzo ORE 12.00-14.00 

FEDERAZIONE SCHERMA   –ASD PRO VERCELLI SCHERMA – Elisa Uga 

 

 

 Al termine della formazione, verrà distribuito un questionario anonimo per poter identificare 

le conoscenze acquisite e il gradimento. 

 

ATTESTATO: alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione per n 8 ore, 

valido ai fini della formazione.  

 

PER INFORMAZIONI: scrivere a barro@provincia.vercelli.it; pagano@provincia.vercelli.it; 

laura.musazzo.vc@istruzione.it; 

 


