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PROGETTO
E’ innegabile lo sconforto che di questi tempi colpisce fortemente gli animi di tutti i cittadini.
A nessuno può essere imputata la colpa di tale calamità pandemica, ma le conseguenze dapprima
sanitarie e da subito economiche si stanno rivelando, via via, sempre più evidenti e consistenti al
punto da far temere profondi disagi in numerose famiglie, nel complesso mondo del lavoro e negli
ambiti educativo-formativi tra quali – oltre la scuola - i luoghi dell’associazionismo anche sportivo.
L’ASD Atletica Interflumina è più Pomì, (Associazione senza scopo di lucro) che da 45 anni (costituita
nel 1975) pone lo sport al servizio del sociale nell’intero territorio definito Comprensorio Oglio Po,
non sfugge a questa realtà odierna ma è fortemente convinta che solo una forte fiducia e speranza
nella solidarietà, nella coesione, nell’amore per il proprio territorio e per coloro che in esso lo abitano,
può aiutare tutti a risollevarsi e ripartire. (Criterio di valutazione 6.2 “Fondazione e associazioni non a
scopo di lucro”)
L’ASD Atletica Interflumina nata per la promozione dell’Educazione motoria e dell’Attività sportiva dai
bimbi della scuola d’infanzia, agli adolescenti, ai giovani sino agli adulti attraverso le discipline
dell’atletica leggera, ha allargato le proprie competenze nel campo paralimpico accogliendo in un
contesto di piena inclusione con i cosiddetti normodotati, bimbi ed adulti portatori di disabilità
fisiche, sensoriali ed intellettivo relazionali.
Il nostro progetto “L’ Atletica al tempo della pandemia – Una Comunità che non si ferma ma guarda
al futuro” prevede varie azioni ed in particolare:

Progetto

1) SERVIZIO DI TRASPORTO IN FORMA INTEGRATA che stimola e integra la diffusione dell’attività
motoria su tutto il territorio Oglio Po.
Il presente servizio, totalmente gratuito, garantisce alle famiglie, soprattutto in quelle realtà che
presentano un disagio socio – economico, la possibilità di garantire ai figli la partecipazione ad attività
sportive, pertanto possiamo configurarlo come servizio di utilità sociale (criterio di valutazione 1.5
“servizi di utilità sociale”).
- Lo sviluppo di un modello integrato e efficace non può prescindere dal coinvolgimento delle
istituzioni pubbliche che sono il luogo istituzionale per la strutturazione di risposte adeguate al
bisogno del territorio e che rappresentano gli stakeholder funzionali ad intercettare le esigenze del
territorio. Il coinvolgimento, oltre che nella fase progettuale, si formalizzerà nella fase attuativa
calendarizzando la raccolta con percorsi settimanali, verranno attivati anche sportelli di ascolto con il
settore servizi sociali, volti ad intercettare possibili situazioni critiche che richiedano l’attivazione della
rete soprattutto per i disabili (criterio di valutazione 2.2 “servizi attivati in forma integrata” / lettere di
condivisione).
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- L’ Attivazione di un servizio essenziale alla popolazione rurale del territorio del
comprensorio Oglio Po migliora le proprie condizioni di vita, soprattutto in relazione al
rafforzamento e/o all’introduzione di servizi ormai ritenuti essenziali per assicurare sia i
bisogni primari che le attività economiche e sociali di tali popolazione, la loro piena
efficienza rappresenta un vincolo sostanziale alle capacità dell’area di offrire le
condizioni di base per la permanenza dei propri abitanti, aumentando inoltre le
capacità di sviluppo economico delle imprese, delle famiglie e si ripercuote sulla parte
della popolazione più debole, ed in particolare sulla componente femminile, gli anziani
ed i bambini.
L’obbiettivo specifico perseguito è pertanto quello relativo al “Miglioramento
dell'attrattività dei territori rurali per le popolazioni e conseguentemente anche per le
imprese.
Il servizio di trasporto per disabili e normo dotati, da e verso la strutture Sportiva - ASD
Atletica Interflumina è più pomì - altamente qualificata è il miglio biglietto da visita per
un territorio carente di infrastrutture.
(Criterio di valutazione 1.4 “servizi essenziali alla popolazione rurale”)
Il servizio così come viene proposto dall’ASD Atletica interflumina di raccolta e riconsegna
capillare dei giovani sportivi Cadetti/Allievi/Ragazzi è unico per forma in commistione fra
pubblico e privato (I Comuni che usufruiscono del trasporto sono soci all’interno della
Associazione Sportiva) e la gratuità del servizio lo rende speciale non solo per le famiglie in
difficoltà. (Criterio di valutazione 2.4 “assenza nel territorio di strutture erogatrici di servizi
analoghi a quelli di cui al progetto presentato”).
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- TABELLA Comuni partecipanti ai servizi in forma integrata destinatari del servizio:

Comuni

Età da 0/14

Età da 14/64

CASALMAGGIORE

2138

9855

SAN GIOVANNI IN
CROCE

301

1237

RIVAROLO RAMTOVANO

246

1301

COMMESSAGGIO

124

660

VIADANA

2959

12934

TOTALE

5768

25987

Nella Tabella sopra riportata si evidenzia il numero della popolazione per fasce di età dei Comuni
aderenti al progetto di rete che riguarda sia il trasporto dei giovani atleti verso la struttura del
Campo Scuola di Atletica Leggere “ Paolo Corna” di Casalmaggiore che il potenziale numero di
fruitori sportivi che hanno l’obbligo della visita medica-Sportiva di qualunque disciplina da
effettuare presso il CSM Centro di Medicina Sportiva “Baslenga” di Casalmaggiore autorizzato,
accreditato e convenzionato con ATS Val padana e Regione Lombardia, prezzi convenzionati.
(Criterio di valutazione 3.1 – “Numero della popolazione potenzialmente destinataria del
servizio”)
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- Il progetto “L’Atletica al tempo della pandemia – Una Comunità che non si ferma ma

guarda al futuro” mette in rete e aiuta, tutti i giovani Atleti anche disabili a confrontarsi per
migliorare e velocizzare i processi di sviluppo delle attività adottate, dalle loro
sperimentazione e della conseguenziale integrazione, processo comune a tutti i giovani
partecipanti alle attività sportive.
Si propone in modo particolareggiato nei confronti di chi normalmente è già svantaggiatoe
che con maggiore difficoltà vive quotidianamente i rapporti e la società. Tale attività si
concretizza con la Cooperativa Santa Federici e i suoi magnifici ragazzi.
Il progetto non ha specifiche aspettative riabilitative, ma si preoccupa di agire nella sfera
dell’inserimento delle Persone in un ambiente che è di tutti, alla portata di tutti.
“Imparare a stare bene con se stessi e con gli altri” è l’obiettivo principale, ciò significa
contribuire a cercare di portare i giovani a vivere serenamente senza paure di contagi il
momento dell’attività fisica-motoria introducendo il concetto della distanza come
salvaguardia e non di allontanamento, la salvaguardia come nuova espressione di diversità
per muoversi, camminare, parlare e relazionarsi efficacemente “ad un metro di distanza”.
L’attività sportiva deve essere in questo caso intesa come strumento per educare
all’autonomia, per il potenziamento delle capacità esistenti, per accrescere l’autostima
soprattutto in momenti di pandemia dove l’altro è potenzialmente “diverso”.
Ha, quindi, un valore educativo e non di recupero funzionale, anche se le attività svolte non
possono che essere di aiuto anche in quel settore.
Lo sport è determinante nell’inserimento, nell’accettazione delle differenze e nell’osservanza
delle regole.
Per questo deve essere accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di
ciascuno e nella diversità.
Il progetto è seguito e coordinato da insegnati di Scienze Motorie con varie esperienze e
specializzazioni nelle attività motorie per ragazzi con disabilità e non, oltre ad esserne i
promotori, ne accompagnano la costante evoluzione ed espansione.
La pratica delle attività fisiche rappresenta un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di
rieducazione e di integrazione sociale. [Criterio di valutazione 4.1 “Sviluppo di servizi a favore
di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili”)]
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2) Emergenza COVID-19 - Qualunque azione deve essere funzionale all’attività
principale che per noi è senza dubbio la promozione dell’attività motoria sportiva dei
bambini, adolescenti e giovani sino agli adulti anche disabili, coordinata in rete con i Comuni
del comprensorio Oglio Po.

Per questo motivo le limitazioni dettate dalle normative di Legge e anche dalle Federazioni
(FIDAL-FISPES) rende necessario l’intervento di acquisti di attrezzature specifiche mirate ai
bisogni enunciati nei confronti della popolazione del territorio particolarmente colpiti dalla
pandemia.
Questa azione mette in evidenza la necessità del cambiamento di comportamento da attuare
per il contenimento del virus CIVID-19.

Se prima era sufficiente partecipare alle iniziative promosse dall’associazione per aderire alle
numerose attività sportive oggi, prima di tutto, è necessario di attuare quei protocolli
obbligatori per Legge atti a garantire che tali attività siano fatte in sicurezza per prevenire il
contagio.

Nello specifico l’acquisto degli impianti di ricaduta si rende necessario affinché si possa

rispettare la norma che prevede per ogni atleta il posizionamento, da parte dello stesso, di
un personale tappeto da porre e recuperare sulla zona di ricaduta (di mt. 4x2) al termine
della propria esecuzione e permettere a tutti di potersi allenare nei tempi previsti. (
funzionale all’attività principale)
L’intervento dell’acquisto delle zanzariere quale dispositivo di protezione, ha la finalità di
proteggere l’ambiente interno dal centro di medicina dello sport dagli insetti. Tale
dispositivo permette di arieggiare i locali, come previsto per legge, dopo ogni visita,
costringendo il rallentamento delle stesse. (Funzionale all’attività principale).
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-Di assoluto rilievo è l’intervento che si riferisce all’acquisto di attrezzature all’avanguardia ed
innovative di sistemi diagnosti specifici per le visite specialistiche in campo sportivo.
Questo intervento risponde alle esigenze della popolazione che per svolgere attività motoria e
sportiva deve essere in possesso, obbligatoriamente per legge, del certificato di idoneità
medico sportiva (Agonistica o non agonistica).
Tutte le normative di contenimento del COVID-19 e quindi di prevenzione da parte del
personale sanitario e nei confronti dell’utenza, impongono dispositivi protettivi individuali e
procedure di accoglienza oltre all’indispensabile sanificazione di tutte le strumentazioni
sanitarie che causano la dilatazione dei tempi legati alla visita medica da ciò ne deriva la
necessità di installare un ulteriore ambulatorio medico che deve possedere le necessarie
strumentazioni per le visite.
Nell’ottica di fornire sempre più un servizio qualificato alla popolazione si è pensato di
migliorare l’offerta con l’acquisto di strumentazioni significativamente migliorate che agevolano
l’attività relativa ai processi innovativi capaci di impiegare risorse e finalità tecniche in grado di
gestire obbiettivi condivisi. Vedi preventivi (Criterio 2.1 Introduzione di innovazioni
tecnologiche)
La gestione in rete in forma integrata dell’utilizzo di Strumentazioni Medicali e Specialistiche
all’avanguardia ed innovative è di fondamentale interesse per fornire risposte adeguate alle
esigenze scaturenti dalla attuale situazione pandemica. Tale intervento è previsto in rete con
L’Ass. Volontari Italiani del Sangue AVIS di Casalmaggiore.
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Obiettivi del progetto
Questo progetto è costruito intorno alla finalità principali di valorizzare e implementare gli
accessi alla pratica sportiva con la creazione di una rete territoriale - Servizi di Trasporto
in forma integrata - che risponda ai bisogni delle famiglie e della comunità.
Si pone pertanto i seguenti obiettivi:
a) Riconsentire alle famiglie dei giovani di frequentare l’attività motoria e sportiva presso
il campo scuola di atletica leggera, attraverso il servizio trasporti offerto gratuitamente
dall’associazione con i propri pulmini. Essendo obbligatorio per legge al fine del
contenimento della diffusione pandemica il distanziamento sociale e la conseguente
riduzione dei posti a sedere sugli stessi si rende indispensabile l’acquisto di due nuovi
pulmini, la particolare occasione ci induce a migliorare l’offerta con l’introduzione su di
uno della pedana apposita per l’accoglienza di due carrozzine.
b) La limitazione dettata dalle normative di Legge e di Conseguenza Federali (FIDAL)
hanno indotto estensione dei tempi di lavoro nell’esecuzione delle attività, in modo
specifico nel settore dei salti in elevazione si rende indispensabile allestire doppia
pedana di ricaduta per il salto in alta e per il salto con l’asta.
c) Rispondere alle esigenze della popolazione che per svolgere attività motoria e sportiva
deve essere in possesso, obbligatoriamente per legge, del certificato di idoneità medico
sportiva (Agonistica o non agonistica). Tutte le normative di contenimento del COVID19 e quindi di prevenzione da parte del personale sanitario e nei confronti dell’utenza ,
impongono dispositivi protettivi individuali e procedure di accoglienza oltre
all’indispensabile sanificazione di tutte le strumentazioni sanitarie che causano la
dilatazione dei tempi legati alla visita medica da ciò ne deriva la necessità di installare
un ulteriore ambulatorio medico che deve possederle le necessarie strumentazioni per
le visite, oltre alla obbligatorietà di ventilazione degli spazi che giustificano
l’installazione delle zanzariere nel centro di medicina dello sport.
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Spese previste
-

N. 2 Pulmini da n. 9 posti dei quali uno attrezzato con piattaforma per 2 carrozzine.
Questo intervento risponde al bisogno del distanziamento nei trasporti che
permettono la fruibilità nella continuità del servizio offerto in modo integrato con
i Comuni del comprensorio Oglio Po.

-

N. 2 impianti di ricaduta per i salti in elevazione.

-

N. 1 Spirometro (Utilizzo integrato con Enti del Territorio - AVIS )

-

N. 1 Elettrocardiografo

-

N. 1 Ecografo

-

N. 7 Zanzariere

(Utilizzo integrato con Enti del Territorio - AVIS )

(Utilizzo integrato con Enti del Territorio - AVIS )

Elenco dei soggetti coinvolti
-

Cooperativa Sociale Onlus Santa Federici
Avis sede di Casalmaggiore
Comune di Casalmaggiore
Comune di Commessaggio
Comune di Rivarolo Mantovano
Comune di San Giovanni in Croce
Comune di Viadana
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Riflessioni
Il nostro Progetto si presenta con una visione a lungo periodo perché, pur
ponendo forte attenzione alla ricerca di soluzioni immediate causa il dramma da
coronavirus, il consistente investimento economico per l’acquisto di nuove
strumentazioni ed attrezzature non verrà ad esaurire i suoi benefici ad epidemia
sconfitta.
Un investimento, quindi, di ampio respiro proprio a beneficio di un territorio in
rete che, grazie al GAL Terre del Po, può offrire risposte concrete ai bisogni della
popolazione rurale e delle imprese.
E’ chiaro a TUTTI che dal Covid-19 ci potremo liberare solo quando sarà stato
scoperto il vaccino e tutti avremo provveduto a vaccinarci.
La scienza, al momento, ci invita a mantenere il distanziamento sociale.
Ma la VITA deve riprendere, non è immaginabile che questo “stato di cose” si
prolunghi per molto tempo ancora.
Come e quando possiamo immaginare che lo Sport possa riprendere un regime di
normalità?
Solo attraverso un messaggio di COMUNITA’ che richiede a tutti i cittadini il massimo
senso di RESPONSABILITA’.
Noi, ovviamente, ci riferiamo ai Settori che più viviamo per passione, per
professione, per intima gratificazione. Lo Sport, l’Atletica leggera, la Scuola, il
Campo educativo sono fra questi.
Ma non vi è Settore della Vita che non sia importante e che non meriti di ritrovare la
sua normalità.
Responsabilità = Senso Civico: significa sentirsi parte essenziale della Comunità.
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Divenire Responsabili, significa implementare la propria RESILIENZA che significa:
- nello sport, ma ovviamente non solo, la capacità di persistere, di far durare la
motivazione nonostante gli ostacoli e le difficoltà. Per noi la “tenuta” di una intensa
seduta di allenamento, la gara sugli ostacoli, le gare di mezzofondo e fondo,
l’impatto con la cassetta d’infilata dell’asta o l’asse di battuta, il controllo
dell’attrezzo nei lanci ...la resilienza rappresenta il contrario della fragilità.
“La libertà significa responsabilità:
ecco perché molti la temono”.
George Bernard Shaw
(Dublino, 26 luglio 1856 – Ayot St Lawrence, 2 novembre 1950) è stato uno
scrittore, drammaturgo, linguista e critico musicale irlandese.

GRAZIE PER QUESTA GRANDE OPPORTUNITA’
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