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Nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese,  la scuola e lo sport costituiscono una delle 
principali occasioni di aggregazione per bambini e ragazzi. 

Noi vogliamo lavorare concretamente, attraverso un’azione 
sperimentale dedicata ai giovani e alle loro famiglie, sugli 
aspetti educativi, formativi e sociali della pratica sportiva. 

Il nostro progetto punta a migliorare l’offerta di attività 
sportive per le giovani generazioni: crediamo infatti che il 
tempo libero possa essere usato per offrire nuove e concrete 
occasioni di inclusione sociale e integrazione delle diversità.

NON BASTA FARE 
SPORT PER ESSERE
SPORTIVI

Perché  un percorso 
per diffondere la 
cultura dello sport?

SOCIALITà
Perché lo sport influisce 
positivamente sul nostro 
essere comunità

VALORI 
Correttezza, rispetto, onestà: 
sono i valori in cui crediamo 
che fanno di noi le persone 
che siamo
REGOLE 
Perché è il rispetto delle 
regole condivise a permetterci 
di vivere bene insieme

FAIR PLAY 
Responsabilità, rispetto,
considerazione dell’altro,
spirito di gruppo: essere 
sportivi è questo e molto altro.



PARTECIPA ALLE 
INIZIATIVE IN 
PROGRAMMA 

SEI CURIOSO E NE VUOI SAPERE DI PIÙ? 
SEGUI LE FASI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
SUL WEB: WWW.SIAMOTUTTISPORTIVI.IT

 
Sabato 2 aprile • h 11.00
Durata 2 ore

Sala comunale di Vado
Via Val di Setta 54/B, Vado

SIAMO TUTTI SPORTIVI 
Laboratorio di presentazione, aperitivo di benvenuto e babysitting*
(*prenotazione obbligatoria entro il 31 marzo)

Confrontiamoci  con la campionessa paralimpica Silvia Veratti  
e l'ex cestista nazionale Luigi Serafini
È GRADITA LA PREISCRIZIONE ALL’INCONTRO

Sabato 7 maggio • h 11.00 
Durata 2 ore

Sala comunale di Vado
Via Val di Setta 54/B, Vado

PROPOSTE ATTIVE
Laboratorio di discussione, aperitivo di benvenuto e babysitting*
(*prenotazione obbligatoria entro il 5 maggio)

Raccogliamo e mettiamo insieme le nostre idee e proposte
È GRADITA LA PREISCRIZIONE ALL’INCONTRO 

Sabato 28 maggio • h 11.00
Durata 1.30 ore

Sala Comunale Dalli 
Via dei  Campi Sportivi 3, Rioveggio

IN CONCLUSIONE
Assemblea finale
Condividiamo i risultati, votiamo le proposte preferite 
e scopriamo i lavori fatti dai ragazzi
INCONTRO APERTO A TUTTI



Info e iscrizioni:
info@siamotuttisportivi.it
tel. 335 761 34 65
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