
COMUNICATO STAMPA 
COINVOLTI 7.500 BAMBINI NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

DI 16 COMUNI COMPRESE NEL PROGETTO  
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

“SCUOLA E ATTIVITA’ MOTORIA” 
 
 
Si sono appena conclusi  i progetti di attività motoria nella scuola elementare, facenti 
parte del progetto provinciale “Scuola e attività motoria” destinato a finanziare i 
Comuni del territorio che propongano progetti di attività sportive per bambini. 
L’Assessorato allo Sport della Provincia di Pistoia, che promuove già da due anni 
questo progetto, fa un bilancio dei risultati ottenuti, sottolineando lo sviluppo davvero 
sorprendente avuto in questo ultimo anno scolastico. 
Ad ottobre 2004 infatti hanno aderito al bando provinciale  ben 16 i Comuni,  per un 
totale di  circa 7.500 bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni nelle scuole di  tutto 
il territorio provinciale. 
L’obiettivo del progetto provinciale è quello di potenziare l’offerta di attività motoria 
nelle scuole elementari affinché essa, intesa principalmente nel suo carattere ludico, 
diventi fin dall’età primaria occasione di comunicazione e socializzazione da 
mantenere durante tutto l’arco della vita. 
In termini pratici si tratta di garantire, in modo continuativo per tutto l’arco dell’anno, 
accanto ai docenti curriculari la presenza di operatori qualificati: diplomati Isef e/o 
laureti in scienze motorie, oltre che istruttori di società sportive. Questo affinché 
anche i rapporti con il mondo sportivo presente sul territorio  diventino nello stesso 
tempo più radicati e consapevoli, sempre all’insegna di una corretta educazione. 
Patners fondamentali della Provincia in questo progetto sono stati i Comuni, che sono 
stati l’anello di congiunzione con le istituzioni scolastiche, il CONI provinciale che è 
stato il supporto tecnico del progetto e naturalmente  le scuole e il CSA (ex 
provveditorato agli studi). Gli interventi in alcuni Comuni sono stati seguiti da 
Commissioni tecniche  che ne hanno costantemente monitorato e visionato 
l’andamento. 
Visti i risultati sia in termini quantitativi di adesione sia in termini qualitativi, la 
Provincia di Pistoia ha quindi stanziato a favore dei Comuni aderenti un 
finanziamento totale di  € 35.000, convogliandovi parte dei fondi provinciali 
dell’Assessorato allo sport  e parte dei fondi regionali derivanti dai trasferimenti della 
Legge 72/2000.  
L’Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti esprime la sua soddisfazione: 
“Lo scorso anno la Provincia ha approvato per il secondo anno il progetto provinciale 
su scuola e sport. In questo modo oltre che  colmare un ritardo nei confronti della 
altre realtà provinciali, si cominciava a dare corpo a quanto la stessa Regione 
Toscana auspica nel nuovo Piano regionale per lo Sport ossia di promuovere un unico 
progetto su scala provinciale di intervento nella scuola primaria. Questo è stato fatto 
e, devo dire, che alla nostra sollecitazione, la risposta da parte dei Comuni e delle 
scuole è stata immediata e qualificante. 



Fra tutti i  progetti, tutti ottimamente formulati,  alcuni  rappresentavano realtà già 
consolidate come nei Comuni di Pistoia, Monsummano e Buggiano, ma altri sono 
nati ex novo come per esempio nei Comuni della montagna dove quest’anno per la 
prima volta circa 400 bambini hanno potuto sperimentare in modo continuativo le 
attività di gioco-sport ”. 
 
Si ricorda che i progetti per l’anno scolastico 2005 - 2006 vanno presentati entro il 1° 
ottobre 2005 all’Ufficio Sport della Provincia piazza S. Leone 1 tel. 0573 – 374273, e 
mail s.pallini@provincia.pistoia.it. 
 
 
PROGETTO “ SCUOLA E ATTIVITA’ MOTORIA” 

 
 

I progetti ammessi e finanziati per l’anno scolastico 2004 – 2005 sono stati: 
 
COMUNE DI PISTOIA   A scuola di gioco-sport 
 
COMUNI DI SAN MARCELLO PISTOIESE, PITEGLIO, ABETONE, CUTIGLIANO 
A Scuola di gioco-sport 
 
COMUNE DI UZZANO  Progetto “Sport e Gioco insieme” 
 
COMUNE DI BUGGIANO: Progetto “Sportificando” 

 
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE   “A scuola di gioco sport” 

 
COMUNE DI LAMPORECCHIO    Progetto “Scuola e sport” 
 
COMUNE DI MARLIANA   Scuola e attività motoria 
 
COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE  Il Bambino sceglie lo sport 
 
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Scuola e attività motoria 
 
COMUNE DI MONSUMMANO  Giocando con lo sport Tra un tuffo e un salto 
 
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE   Gioca con noi 
 
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE   Scuola e attività motoria 
 
COMUNE DI PESCIA   Crescere a scuola anche con lo sport 
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