
PROGETTO “SPORT E NATURA”
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Il progetto vuol far riscoprire la natura attraverso pratiche 
divertenti e salutari come quelle degli sport all’aria aperta, non 
orientati a un obiettivo competitivo finale. Tra le attività che 
meglio si prestano:
•  a terra: escursionismo, bici/mountain bike ed equitazione/ 
 ippoterapia;
•  in mare: canoa/rafting, vela e snorkeling.

In particolare “Sport e Natura” si prefigge di raggiungere i seguenti 
obiettivi specifici:
• fornire agli insegnanti nozioni e buone pratiche sulle tematiche  
 oggetto del progetto;
•  fornire ai docenti spunti di riflessione innovativi per lavorare in  
 modo dinamico con le classi;
•  far vivere l’esperienza del “silenzio” e della “voce della natura”  
 mentre si pratica sport;
•  motivare i bambini e i ragazzi a praticare sport “semplici”, non  
 necessariamente competitivi;
•  supportare un percorso di preparazione e sensibilizzazione del  
 territorio alle Special Olympics che si svolgeranno a La Spezia;
•  promuovere un’offerta turistica meno conosciuta e più   
 sostenibile, ma ugualmente ricca di bellezze naturali, anche  
 attraverso la Festa della Marineria;
•  consentire un alto livello di integrazione tra i partecipanti,  
 strutturando l’attività sportiva in modo tale che sia incentivata  
 e sviluppata anche l’empatia tra i normodotati e i “diversamente  
 abili”;
•  fare apprendere in maniera corretta e completa le tecniche  
 basilari degli sport svolti in sicurezza e nel rispetto degli   
 ambienti naturali.

L'opuscolo "Sport e Natura" è uno degli strumenti selezionati per la fase 

finale di restituzione delle esperienze raccolte durante il progetto.



Special olympics
Special Olympics è un programma internazionale di allenamento sportivo e 
competizioni atletiche rivolto a ragazzi e adulti con disabilità intellettiva. Nel 
mondo sono 180 i paesi che adottano il programma Special Olympics e 3.500.000 
le persone che vi partecipano.
Special Olympics si pone come programma educativo che propone e organizza 
allenamenti ed eventi solo per persone con disabilità intellettiva, qualunque sia 
il loro livello di abilità sportiva. Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e 
premiano l’intero gruppo di partecipanti.

Per info: www.specialolympics.it

La festa della marineria
Con la Festa della Marineria si possono conoscere il mare e le creature che lo 
abitano, attraverso la scoperta della storia della Marineria, la sua tradizione e le 
sue arti.
Il programma proposto a La Spezia è ricco e prevede la realizzazione di mostre 
fotografiche e di dipinti, regate, sfilate di gruppi storici, gare di modellismo.
Il mare è il protagonista di questa festa: eventi e dimostrazioni, sia a terra che in 
mare, celebrano l’oceano, le arti della marineria e le sue tradizioni.

Per info: www.festadellamarineria.it

La consulta provinciale per la disabilità
La Provincia di La Spezia a fine del 2007 ha creato la Consulta Provinciale per 

la Disabilità, un organo consultivo che lavora per definire le politiche sociali, 

formative, culturali, della mobilità e del lavoro dei cittadini disabili.

La Consulta, offrendo la possibilità a tutte le associazioni di iscriversi e 

partecipare alle attività, vuole essere un laboratorio di idee propedeutico 

all’analisi dei bisogni e delle risorse attivabili in materia di disabilità. 
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Per info: www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1471


