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Alla cortese attenzione del
Dirigente scolastico
e dei docenti di sostegno ed educazione fisica

Al via “Insieme con TraSPORTo” - 19a Edizione
L’Istituto Comprensivo di Tavernola Bergamasca ripropone per l’anno scolastico 2017-2018 il Progetto
Insieme con TraSPORTo, giunto alla sua 19a edizione.
Si tratta di un’iniziativa che, oltre a contribuire alla nostra crescita professionale, ha lasciato una
significativa impronta in tutti i soggetti che in questi 18 anni l’hanno agita: alunni, docenti, genitori,
dirigenti ed anche sponsor.
Il consenso acquisito e la costante partecipazione di scuole di diverso ordine e grado ci sprona ancor
più a seguire quella che ha dimostrato di essere una più che valida via, per perseguire la difficile strada
dell'integrazione e dell'educazione alla diversità nella scuola e nella nostra Società.
Il progetto, vista l’esperienza e i risultati ottenuti su alunni e famiglie, oggi più che mai può essere
riconosciuto come prassi altamente inclusiva e quindi, alla luce delle nuove indicazioni relative alla
formazione del personale docente, viene proposto come “percorso formativo” in itinere.
Le consolidate procedure del progetto vengono integrate con 3 ulteriori incontri altamente formativi
tenuti da tecnici ed atleti di 1° livello sulle tematiche dello sport adattato riferite sia agli aspetti medici che
alle possibili ricadute sul progetto di vita. È comunque possibile partecipare solo al progetto Insieme con
traSPORTo (5 incontri organizzativi + la manifestazione finale) ma, affinché venga riconosciuto e
certificato il percorso formativo è necessario frequentare anche i 3 incontri aggiuntivi.
Le difficoltà che inevitabilmente potranno verificarsi, le ristrettezze economiche ormai conclamate nelle
quali le scuole sono costrette ad operare, renderanno certamente ancor più ardua l’attuazione del
progetto, ma lo staff è più che mai pronto a rinnovare la sfida, usando le attività motorie come un potente
veicolo dell’Educazione alla Diversità per tutti i soggetti con cui a vario titolo si entrerà in contatto.
Di tutto ciò è consapevole l’Ufficio Scolastico Territoriale che caldeggia vivamente la prosecuzione di
quest’esperienza auspicandone la più ampia diffusione.
Dovremmo tutti ricordare che i soggetti con disabilità, molto spesso, nel tempo non trascorso a scuola
sono “soli” e a scuola non possono rimanere per sempre.
È nostro dovere come istituzione dare loro le opportunità di socializzare e sperimentare attività che
potranno stimolarli alla ricerca dei rapporti privilegiati che lo sport è in grado di attivare, con la logica
conseguenza di uscire e vivere nel mondo di tutti.
Come ogni anno ci contattano alcune scuole interessate a partecipare e come sempre il nostro invito è
sincero e disponibile a tutti coloro che credono nel lavoro di Rete e soprattutto nel rispetto delle regole che
consentono agli alunni coinvolti di vivere un’esperienza coinvolgente, coerente, formativa e orientante nel
loro percorso scolastico e di vita.
A questo punto non ci resta che invitarvi alla prima riunione che si terrà presso la
Scuola Primaria di Tavernola B.sca, alle ore 16,30 del giorno Giovedì 26 ottobre 2017
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Durante la prima riunione verrà stilato il calendario delle riunioni successive che probabilmente saranno
“sdoppiate” con una seconda riunione a Nembro (come accaduto negli ultimi anni) in modo da favorire la
partecipazione delle scuole che gravitano su Bergamo e Val Seriana.
Data l’importanza delle riunioni organizzative dalle quali emergono gli elementi di novità che
caratterizzano l’evoluzione continua del progetto si pregano le rispettive Dirigenze di favorire la presenza
di un responsabile (anche a titolo temporaneo), delle scuole interessate e nel malaugurato caso di reale
impossibilità di avvertire la scuola polo e contattare successivamente lo staff di progetto per chiarimenti.
Tutti coloro che volessero avere maggiori informazioni sul progetto possono contattare i referenti del
progetto:
willicoiote@alice.it
prof. Guglielmo Oberti
cell. 3332109779
prof. Olivo Filippi
cell. 3474650697
olivo.filippi@tiscali.it
Un saluto caloroso a tutti.

Il Dirigente Scolastico della scuola capofila
Prof. Nico Rinaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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