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Povertà educativa: il diritto allo
sport dei bambini
Due bandi aperti sino al mese di aprile mettono a disposizione fondi per
contrastare la segregazione scolastica e potenziare spazi di
aggregazione. Le proposte di UISP

    

È di questi giorni la presentazione di “Vicini di scuola”, il nuovo bando

dell’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile, che scade il 29 aprile 2022 e 
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Foto Video

I PIÙ VISTI

mette a disposizione un totale di 10 milioni di euro “per contrastare i

fenomeni di segregazione scolastica“.

Altri 20 milioni di euro sono stati messi a disposizione con il bando per

la creazione o il potenziamento di “spazi aggregativi di prossimità” per

minori tra i 10 e i 17 anni. L’obiettivo è offrire opportunità formative e

socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile,

promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e

delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità

educante”. Il bando scade il 21 aprile 2022.

Quella della povertà educativa è un’emergenza diventata ormai

strutturale, che Uisp cerca di contrastare attraverso lo sport ormai da

anni: «Affrontiamo l’emergenza povertà educativa già da tempo – dice

Loredana Barra, responsabile Politiche educative e inclusione Uisp  – la

parola emergenza accompagna le nostre vite ma, nel

frattempo, l’emergenza educativa si è nutrita con la pandemia, ed è oggi

un aspetto che anche il mondo dell’associazionismo sportivo deve

affrontare».

Lo sport è uno strumento che parla

ai giovani e che unisce le diversità,

è uno strumento che sostiene e

sviluppa le competenze per la vita

e riveste un’importanza

fondamentale nell’ambito

dell’apprendimento informale;

incoraggia la partecipazione

giovanile e di fatto promuove la

coesione sociale. Lo sport può trasformarsi, e le regole le possono

decidere le persone che lo praticano, meglio se sostenute da un ente

come Uisp: possiamo allontanarci dai luoghi tipici dello sport e portarlo

nelle strade, sostenendo le attività in outdoor e in ambiente naturale.

Con l’approccio associativo, più malleabile e aperto alle novità, Uisp

propone uno sport che non cerca la performance assoluta ma personale,

che non scrive progetti sulla base del pensiero-adulto ma “naviga a

vista” in una situazione nuova per tutti, basandosi su fondamenti

valoriali e cardini progettuali ad ampio spettro.

«Qui possono stare insieme coprogettazione, processi partecipati,

promozione del protagonismo giovanile, partecipazione attiva e

» Como - Morta in casa da sola sulla sedia
della cucina: trovata dopo oltre due anni a
Como
» Varese - Ritrovata la donna scomparsa a
Induno Olona, in campo 50 operatori del
soccorso
» Finanza - Se vuoi fare la spesa devi essere
membro. Costco l’ipermercato che ha
puntato sulla membership
» Varese - Cantieri Esselunga, due sottopassi
su tre sono già stati realizzati
» Malnate - Incendio a Malnate, le fiamme
hanno raggiunto Monte Morone. Canadair in
azione

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Il centro del Riuso di Busto

Articoli

 

varesenews.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
09/02/2022
Notizia del:
09/02/2022

Foglio:2/3Utenti unici: 18.093
www.varesenews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

25
81

08
13

https://www.varesenews.it/2022/02/poverta-educativa-diritto-allo-sport-dei-bambini/1427075/


TAG ARTICOLO bambini speciale uisp sport

Loro ne fanno già parte Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Il nuovo commissario
della Lega: "Pronti per incalzare la giunta
di Varese"

Bustocco-71 su Carta sconto: rilevazioni
lacunose del costo del carburante, il
Pirellone richiama l'Ambasciata in
Svizzera

Dibi su Besano ha dato l'ultimo saluto a
Valentino Fransato, Alpino dal cuore
grande

Ivan92 su Ciclista investito tra Cittiglio e
Gemonio, interviene l'elisoccorso

LEGGI I COMMENTI

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI ROMA

DALLA HOME

Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
Auguri Nascite

Ricordiamo i nostri cari

Anita Magnoni ved. Cozzi - Annuncio funebre
Aldo Gastaldello - Annuncio funebre
Fiorella CESARO in Bianchi - Annuncio funebre
Orlanda Lodi vedova Villa - Annuncio funebre
GIUSEPPE TURRI - Annuncio funebre
ANTONIO FASSON - Annuncio funebre
Daniela Grizzo in Brovelli - Annuncio funebre
Ermanno Grosselli - Annuncio funebre
Bertilla Nicoli ved. Ghizzoni - Annuncio funebre
Franco Sala - Annuncio funebre
Pasqua Abbadessa - Annuncio funebre
Antonia Ronzano in Invernizzi - Annuncio funebre

di Redazione Uisp nazionale Pubblicato il 09 Febbraio 2022

impegno sociale all’interno delle comunità –conclude Barra – la scuola,

così come la società e lo sport, non si costruisce dall’alto, dalla cattedra,

così come i progetti non si costruiscono solo su tesi e teorie ma

attraverso la capacità di immergersi nella realtà per modificarla».
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