
SAN GIORGIO BIGARELLO

Progetto per lo sport inclusivo
con la Polisportiva Ghisiolo

SAN GIORGIO BIGARELLO

Grande soddisfazione, mista a
unpo' di meraviglia, perla diri-
genza della Polisportiva Ghi-
siolo, che ha ricevuto la comu-
nicazione del finanziamento
del progetto presentato a giu-
gno sul bando "Sport e Giova-
ni" di Fondazione Comunità
Mantovana Onlus.
"Da Oggi Giochiamo Tutti"

è una progettazione che inten-
de rispondere al bisogno socia-
le emergente e presente all'in-
terno del Comune di San Gior-
gio Bigarello relativo alla scar-
sa presenza sul territorio di at-
tività sportive inclusive per
bambini/e e ragazzi/e. Lo stes-
so vuole infatti realizzare atti-
vità a carattere sportivo, preva-
lentemente calcistico, finaliz-
zate all'inclusione e socializza-
zione di bambini/e con disabi-

Al via grazie ai fondi
ottenuti con il bando
della Fondazione
Comunità Mantovana

lità o che sono portatori di vul-
nerabilità e fragilità socio-cul-
turali ed economiche.

Attraverso l'attivazione del-
la Comunità di San Giorgio Bi-
garello, la Polisportiva Ghisio-
lo si propone di diventare ful-
cro per la promozione di buo-
ne pratiche mirate a favorire
integrazione e inclusione di
bambini/e attraverso la valo-
rizz azione della diversità.
«E un importante tassello

per la riqualificazione dei no-
stri centri sportivi comunali en-
trati in grande crisi con lo stop
legato alla pandemia - spiega
l'assessore Laura Spiritelli - Co-
me Comune abbiamo puntato
e lavorato sui concetti di comu-
nità, co-progettazione, riquali-
ficazione, aiutati dal Csv e da
un'importante opera di media-
zione sociale, lasciando co-
munque che ogni centro sce-
gliesse la modalità più conso-

na alla propria realtà per rida-
re vita a sé stesso e alle proprie
proposte di attività. Sono nate
così progettazioni diversifica-
te che vanno comunque nella
direzione del coinvolgimento
della comunità e soprattutto
dei giovani, sia quali fruitori di
un'offerta o di un servizio che
come forza ideatrice, creatrice
e propulsiva, come nel caso di
Villanova de Bellis, dove si sta
costruendo il tanto auspicato
passaggio generazionale nel
mondo del volontariato".
"Da Oggi Giochiamo Tutti"

prenderà forma grazie al finan-
ziamento e alla sinergia tra Po-
lisportiva Ghisiolo Asd e Acca-
demia Fabrizio Lori di Manto-
va e sarà realizzata negli spazi
della Polisportiva, nel Comu-
ne di San Giorgio Bigarello. Il
progetto rappresenta la volon-
tà di procedere verso un pro-
fondo rinnovamento all'inter-

no della Polisportiva che gesti-
sce il centro da più di 35 anni,
attraverso il quale la presiden-
te Barbara Bertolani, che ha
creduto in una nuova visione
del volontariato locale e nel la-
voro di sinergia tra territorio e
amministrazione, vuole realiz-
zare un ripensamento e una ri-
progettazione delle attività
del centro in grado di coniugar-
si con la rete dei servizi esisten-
te e al tempo stesso capace di
accogliere e rispondere ai biso-
gni del territorio che più prepo-
tentemente sono emersi du-
rante l'emergenza sanitaria.

Il progetto prevede azioni di
coinvolgimento di comunità
sull'inclusione e momenti di
formazione e supervisione dei
professionisti attivi sul campo
e giornate di gioco inclusivo
per tenere alta l'attenzione sul-
la nuova opportunità per ra-
gazzi e famiglie. A settembre,
con l'apertura dell'anno sporti-
vo, l'inizio delle attività. —
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