
"PERCORSI INDYSCIPLINATI: stili di vita attivi e sport di strada per la

tutela dell'adolescenza"

"Percorsi indysciplinati" si configura come un’azione sperimentale a forte carattere innovativo per la tutela

degli adolescenti, finalizzata a contrastare sedentarietà e abbandono (drop-out sportivo), a favorire il

recupero dei ragazzi all'attività motoria e sportiva e attivare processi di socializzazione e integrazione,

attraverso lo sviluppo di 10 laboratori sperimentali su tutto il territorio nazionale per la pratica di sport di

strada, nella scuola e nell'extrascuola, ad opera di gruppi di ragazze/i che, affiancati da operatori UISP,

avranno un ruolo attivo e di co-progettazione oltre che di beneficiari dell'intervento. L’idea nasce

dall'osservazione dell'aggravarsi di alcune priorità sociali di questa "generazione digitale e seduta", che

socializza sempre di più attraverso internet, che ha assunto dal mondo degli adulti modelli di

comportamento sedentari e che abbandona le proposte sportive strutturate. Uno stile di vita sedentario e

"sepolto in internet" incide non solo sulla salute, ma anche sullo sviluppo cognitivo e psicosociale, con

conseguenze sull'autostima dei ragazzi, sulla loro capacità di socializzare, riducendone le occasioni reali,

sulle motivazioni ad essere attivi e propositivi, e aumenta il rischio di isolamento e di socialità virtuale.

Lo sport per tutti, per la sua funzione sociale e il valore educativo nello sviluppo psicofisico, offre occasioni

di socializzazione, integrazione, e di riappropriazione di spazi urbani, utili a sviluppare nei ragazzi

caratteristiche personali (comportamentali, emotive, relazionali), indispensabili per la valorizzazione di sé, il

riconoscimento del proprio ruolo attivo e responsabile, e per l'acquisizione di riferimenti valoriali che

garantiranno il consolidamento degli stili di vita attivi acquisiti. In particolare lo sport di strada è uno

strumento molto efficace per il target giovanile: è una pratica non strutturata, l’accento non cade sull’etica

del sacrificio e sul risultato, ma sul coraggio, sull’estetica del talento, della creatività; la centralità diventa

quella delle sensazioni, delle evoluzioni acrobatiche, del forte valore di esperienza di gruppo. La strada

diviene uno spazio e un tempo di azione pedagogica, dove è possibile attivare il processo educativo–

relazionale attraverso pratiche che sono affini ai codici comunicativi dei ragazzi e che lasciano loro grande

libertà espressiva. Tra le discipline proposte il parkour (ovvero “colui che traccia il percorso ” per spostarsi

da un punto all’altro nell’habitat urbano, superando tutti gli ostacoli che si presentano sul cammino); la

danza urbana (spazio di sperimentazione del corpo nel contesto urbano); gli sport della glisse (in cui il

concetto di scivolamento costituisce il minimo comune denominatore); le giocolerie (attività dove la

“maestria” e le abilità manuali trovano la base nella coordinazione e nella rapidità di esecuzione).

Il progetto, riconoscendo centralità educativa alla scuola (luogo elettivo per interventi rivolti ai giovani

perché consente di raggiungere anche i ragazzi esclusi per motivi culturali, sociali, economici), nel cui

ambito gli operatori UISP svolgeranno un ruolo di interfaccia in termini di trasmissione agli insegnanti di

strumenti e linguaggi utili ai fini dell’intervento, si rivolgerà anche all'extrascuola, portando i ragazzi in

luoghi destrutturati e da loro già utilizzati per incontrarsi (la strada, le piazze, i centri commerciali, le

periferie), in modo da intercettare ed ampliare il gruppo bersaglio nel suo stesso territorio. In questo

contesto viene messo a frutto il lavoro degli operatori sportivi (formati da UISP grazie al progetto 383/2009

"Lampi e impronte dello sport di strada: formazione per nuovi operatori"), il patrimonio della UISP di

esperienze diffuse sul terreno degli stili di vita attivi e nell’area delle politiche educative e degli interventi

nella scuola e nell’extra-scuola.



Esigenze rilevate

Le indagini recenti sugli adolescenti (Abitudini e stili di vita degli adolescenti 2011-2012, Società Italiana

Pediatria) indicano quella di oggi come una generazione seduta, con oltre il 60% degli adolescenti che

trascorre più di 10 ore seduto.

Un'"epidemia di sedentarietà” dovuta al sommarsi del tempo trascorso tra televisione, Internet, e scuola,

dove le ore dedicate all'attività fisica sono troppo limitate. Ad aggravare la situazione, il fenomeno del

drop-out sportivo, soprattutto tra i ragazzi, dovuto ad una proposta sportiva canonica fortemente selettiva

fin dall’infanzia, che, anche per le aspettative di genitori e allenatori, crea negli adolescenti un senso di

frustrazione (per l'esclusione o il fallimento di obiettivi). Lo sport di prestazione, inoltre, fatica a dialogare

con questi ragazzi "orientati all’avventura” e alla libera espressione di sé. Queste problematiche, oltre ad

avere conseguenze dirette sui livelli di salute, conducono gli adolescenti a forme di malessere psico-sociale,

poiché limitano le occasioni d’incontro reale, aumentando il senso di solitudine e disagio e, innescando un

circolo vizioso ipocinesia-solitudine-sedentarietà-insicurezza.

In questo quadro, la proposta qui avanzata si pone come elemento facilitatore per l’integrazione sociale dei

ragazzi anche per la sostenibilità economica di queste attività motorie non strutturate che favoriscono il

diritto d’accesso a tutti, senza inserire discriminanti di reddito e sociali. In una logica d’inclusione questa

azione si rivolge anche a giovani stranieri che possono trovare in queste buone pratiche opportunità di

coinvolgimento attivo e di scambio comunicativo con i loro coetanei italiani. La stessa filosofia di questi

sport destrutturati è fortemente caratterizzata dal concetto di comunità (crew) in cui tutti i ragazzi si

riconoscono e a cui possono scegliere di appartenere.

Gli obiettivi perseguiti

 Testare un modello di azione volto al recupero degli adolescenti all'attività motoria, a favorire le

loro possibilità di aggregazione, di integrazione sociale anche di giovani migranti, e all'affermazione

del diritto di accesso allo sport per tutti;

 intercettare i bisogni espressi o latenti dei giovani che si pongono al di fuori dei consueti circuiti

sportivi promuovendo tutte quelle espressioni motorie non convenzionali e agite nella realtà

quotidiana;

 favorire la costruzione di momenti di socialità reale, per contrastare il fenomeno di quella virtuale,

attraverso proposte di sport destrutturati;

 facilitare il protagonismo attivo degli adolescenti con una sperimentazione che li veda protagonisti

come co-progettatori di performances, eventi dimostrativi e iniziative di comunicazione;

 recuperare la vivibilità delle aree urbane e/o periferiche come spazi di aggregazione a carattere

sportivo;

 promuovere spazi di collaborazione fattiva tra i diversi soggetti che sul territorio sono impegnati nel

mondo dell’adolescenza.

Le metodologie di intervento previste

Si prevede lo sviluppo di 10 laboratori sperimentali su tutto il territorio nazionale per la pratica di sport di

strada. In una prima fase si costituiranno le unità locali di lavoro e in una logica di rete e di sistema, una

regia nazionale monitorerà il lavoro svolto nei territori e garantirà lo scambio di informazioni tra di essi.

La scuola inserirà nei POF le proposte educative, per garantire il raggiungimento dei risultati. Si procederà

poi al coinvolgimento dei beneficiari, attraverso educatori di strada UISP, che affiancheranno gli insegnanti,

e saranno tendenzialmente coetanei con il target, per favorire una trasmissione empatica di saperi e abilità.

La sperimentazione si baserà sulla co-progettazione con gli studenti, secondo la metodologia della peer

education; i ragazzi assumono così un ruolo attivo e propositivo e si incentiva l'autogestione delle attività.



In particolare gli adolescenti prenderanno parte alla progettazione e allo sviluppo delle attività sia a scuola

che nell’extrascuola anche attraverso l’organizzazione di happening ed esibizioni e affiancheranno gli

operatori UISP come trainer di sport di strada.

Per verificare il corretto andamento del progetto o apportare eventuali modifiche sarà realizzato un

costante monitoraggio, sulla base del Logical Integrated Framework Method of Analysis.Sarà sviluppata da

un soggetto esterno un'attività di valutazione, attraverso interviste, questionari, focus groups, osservazione

partecipata. Sarà elaborato un rapporto sull’efficacia della pratica sportiva nelle politiche di tutela

dell'adolescenza e sulla ricaduta della sperimentazione sul territorio.

ESPERIENZA DI BERGAMO

A Bergamo si sono scelti questi elementi per costruire il progetto:

- Una scuola a forte valenza sociale (istituto professionale per le professioni sociali) con grande

attenzione ai processi di integrazione delle diversità, alla socializzazione dentro e fuori la scuola e

tra il dentro e il fuori della scuola, e con una cultura professionale orientata ai problemi sociali

molto consolidata nel gruppo docenti, soprattutto per quanto riguarda soggetti più deboli, drop-

out, etc.

- Valorizzare due attività con caratteristiche diverse per non selezionare, ovvero per permettere a

tutti i ragazzi in forme diverse di esprimere il loro protagonismo: parkour (più “fisico” e legato alla

sfida) e giocoleria (più “estetico” ed emotivo).

- Si prevede la conclusione del percorso in una struttura che rischia di rimanere abbandonata (ex

Ospedali Riuniti) come esempio di possibilità di riqualificazione di spazi urbani, all’interno di una

rete con istituzioni ed associazioni interessate a combattere il degrado e nell’ambito di una

manifestazione di grande partecipazione (Bergamo Estate).

Coordinamento Educativo
La condivisione con gli insegnanti della scuola e con gli studenti parte dalla comune consapevolezza di

questi tre elementi, indispensabili per la realizzazione degli obiettivi generali del progetto.

Il ruolo del coordinatore (con professionalità psicologiche ed educative) è quello di promuovere in maniera

mirata ed articolata la motivazione alla partecipazione del progetto da parte degli studenti, dei componenti

della scuola e delle realtà del territorio interessate agli obiettivi educativi, sociali ed ambientali presenti nel

progetto.

Quindi monitorerà, dopo la prima fase di coinvolgimento diretto dei componenti, l’evoluzione dei processi

educativi e psico-sociali dell’esperienza in rapporto con i docenti e conduttori dei laboratori, condividendo i

risultati delle verifiche in itinere.

La verifica al termine della terza fase coinvolgerà direttamente gli studenti sia nell’elaborazione

dell’esperienza che nel successivo ingaggio per la progettazione dell’evento finale previsto alla conclusione

dell’anno scolastico, in un luogo fortemente simbolico e su cui è appuntata l’attenzione dell’intera città.

I soggetti coinvolti nel progetto sono le due classi prime, le due seconde e le due terze dell’ISIS Mamoli di

Bergamo.

Gli strumenti utilizzati nell’intervento saranno quelli del colloquio individuale (con docenti e direttore) e

degli incontri di gruppo.

Uno dei compiti del coordinatore, sarà proprio quello di mantenere vivo, fin dall’inizio del processo

formativo, gli interessi e la curiosità dello studente sul ruolo delle proprie emozioni e dello sviluppo della

consapevolezza di sé in riferimento ai laboratori che stanno svolgendo.

Questo è possibile se al centro del processo formativo permane il rapporto gruppo/individuo.



La consapevolezza dei vissuti emozionali, dei ruoli e delle funzioni, esperite durante il lavoro di gruppo,

fornisce gli elementi indispensabili da utilizzare per il perseguimento degli obiettivi del progetto. L’obiettivo

degli incontri di gruppo è quello di offrire agli studenti una prospettiva nuova che permetta loro di passare

dalla posizione di ascoltatori a quella di partecipanti attivi, di attori impegnati.

Parkour
INTRODUZIONE

Il Parkour, pensiero formalizzato nella sua attuale versione da David Belle, dagli Yamakasi e da un piccolo

gruppo di altri praticanti francesi intorno al 1980, è una disciplina che cerca di raffinare il movimento del

corpo durante l’interazione con l’ambiente, in progressione con esso. Uno degli obiettivi della disciplina è

quello di mettere in grado di attraversare qualsiasi terreno il più rapidamente possibile, con fluidità,

efficienza, grazia e precisione. Tuttavia, dire che questo è l’unico obiettivo dell’arte dello spostamento

sarebbe una definizione piuttosto stretta di qualcosa che, in realtà, tende a sfidare tali definizioni. Alcuni lo

praticano esclusivamente per motivi di salute e benessere, altri perché li diverte l’approccio infantile e

giocoso all’ambiente che li circonda e molti per padroneggiare il proprio corpo, sofisticare la propria

mobilità e migliorare l’agibilità complessiva. Il parkour ha un sistema di allenamento che trae ispirazione dal

Metodo Naturale. Per George Hébert il fondatore del Metodo Naturale, l’obiettivo finale dell’educazione

fisica è quello di rendere forte l’essere umano. In senso puramente fisico, il metodo naturale promuove le

qualità di resistenza organica, muscolare e di velocità, utili per camminare, correre, saltare, spostarsi sui

quattro arti, arrampicare, camminare in equilibrio, lanciare, sollevare pesi, difendersi e nuotare. In senso

più generale, il sistema promuove volontà, coraggio e determinazione. In senso morale questo tipo di

istruzione coinvolge le emozioni, le dirige e le mantiene in maniera utile e vantaggiosa per la persona. Il

Metodo Naturale e il parkour hanno molti punti di convergenza. Hébert è stato tra i primi fautori del

“Parcour” o “corsa a ostacoli di formazione fisica”, che attualmente è utilizzato come preparazione

standard in campo militare e che ha portato allo sviluppo di percorsi fitness civile e a corsi di autostima.

Perché insegnare il parkour ai ragazzi?

Entrato a pieno titolo nei media e nei videogames, il parkour è una delle discipline giovani più seguita del

momento. La crescente popolarità di questa disciplina la rende un ottimo strumento per coinvolgere

ragazzi di entrambi i sessi e di diverse fasce d’età. La pratica parkour, sin dalle prime lezioni, mette a nuto i

propri limiti e le proprie doti. E’ solo tramite esercizi di potenziamento fisico, di propriocettività e

coordinazione, di precisione nei movimenti che si riesce ad ottenere una crescita armonica del corpo e della

mente. Così, i movimenti che richiedono controllo e precisione aiuteranno i ragazzi più vivaci a contrarsi

mentre i più introversi potranno esprimersi nelle tecniche più esplosive.

Luoghi comuni

Il Parkour è spesso erroneamente descritto come uno sport urbano, quando la verità è che questa disciplina

mira ad insegnare all’individuo come muoversi sia in zone industrializzate che rurali, sopra scogliere

rocciose, all’interno di foreste e giungle; in pratica ovunque si presenti l’opportunità di spostarsi. Oltre

all’etichetta di “urban”, spesso viene aggiunta quella di sport estremo. Invece, mentre uno degli obiettivi

degli sport estremi è quello di provare scariche di adrenalina, al pratica del Parkour si fonda soprattutto sul

controllo delle paure, sul rispetto dei propri limiti più che sulla possibilità di infrangerli con l’ausilio di

attrezzatura (come un paracadute o un filo elastico).

OBIETTIVI EDUCATIVI

- Coinvolgere ragazzi di entrambi i sessi e di diverse fasce di età nella pratica sportiva

- Affinare la capacità di mettere in relazione sé stessi con l’ambiente circostante



- allenare la mente ed il corpo a lavorare in armonia anche nelle situazioni di stress

- Potenziare la capacità di autocontrollo e/o promuovere la sicurezza nelle proprie capacità

OBIETTIVI SPECIFICI

- Potenziare le competenze di propriocettività, coordinazione, esplosività e resistenza alla fatica

- Acquisire alcune tecniche specifiche di parkour

- Imparare a superare le barriere, siano esser fisiche o psicologiche, tracciando il proprio personale percorso

STRUTTURA DI UNA LEZIONE

Le attività vengono proposte con gradualità, nel rispetto delle capacità individuali e la compresenza dei due

esperti consente di personalizzare maggiormente le proposte.

Di seguito troverete un elenco (sicuramente non esaustivo) delle principali tecniche di condizionamento e

di superamento degli ostacoli. Normalmente un allenamento di parkour si compone di momenti diversi

eseguiti in quest’ordine:

1. Riscaldamento aerobico e mobilità articolare;

2. condizionamento fisico;

3. Percorsi e tecnica;

4. Raffreddamento (con addominali e streatching).

Il condizionamento fisico è la parte più importante di goni allenamento di parkour: per preparare il

corpo ai pericolosi impatti proprio della pratica bisogna regolarmente rinforzare il nostro corpo. Ecco

alcuni esercizi che vengono utilizzati:

- Quadrupede: camminata a 4 zampe (no ginocchia). Ci sono innumerevoli variazioni che permettono

di concentrarsi su diversi gruppi muscolari, esercizio molto completo. Niente impatti.

- Piegamenti: torace e braccia, niente impatti. Eseguite anche statiche.

- Trazioni: importantissime nel parkour, permettono di superare molti ostacoli.

- Squat: principale esercizio di rafforzamento dei muscoli del salto (glutei, quadricipiti e bassi

lombari)

- Addominali: importantissimi per l’equilibrio e per proteggere la spina dorsale.

SPAZI E ASPETTI TECNICI

 Preferibilmente le lezioni dovrebbero svolgersi in una palestra fornita delle comuni attrezzature per

la pratica sportiva (trave di equilibrio, cavallina, materassi….).

 Due esperti in compresenza per ogni gruppo classe.

Giocoleria
INTRODUZIONE

Negli ultimi trent'anni le arti circensi hanno sviluppato un particolare percorso di ricerca, tale da fondere e

intrecciare le differenti abilità di cui sono portatrici le numerose discipline artistiche quali il teatro, il mimo,

la danza, il training sportivo.

Fuori e dentro il circo, il clown ci offre un ventaglio di emozioni che formano parte della natura dell’essere

umano,i suoi gesti riflettono dolore, illusione, scetticismo, astuzia, tristezza, amore, rabbia e allegria. Alcuni

clown ci provocano semplicemente essendo, così ci aiutano a comprendere meglio gli altri e noi stessi. In

alcuni casi addirittura ad accettarli e ad accettarci. Sono come uno specchio dell’essere, ci mostrano dietro i

loro gesti (normali o sconsiderati che siano) l’infinito che c’è tra il riso e il pianto.

“….l’umorismo attiva negli esseri umani il senso della proporzione e rivela che dietro un eccesso di serietà si

nasconde l’assurdo…” Charles Chaplin



FINALITA':

Conoscere meglio il proprio corpo, le sue possibilità e i suoi limiti, per comunicare ed esprimersi al meglio.

Conoscersi per essere un buon volontario: curioso, simpatico, sorridente, disponibile.

Superare il timore del pubblico trasformando il momento dell'animazione in un'occasione di divertimento

per tutti, svincolata da qualsiasi giudizio.

OBIETTIVI:

 Conoscere varie sfaccettature del lavoro dell'animatore: il giocatore, il giocoliere, lo scultore di

palloncini, l'acrobata, il clown, il pagliaccio, il paroliere...

 Scoprire ed affinare le tecniche dell'animatore

 Aumentare la Capacità di reazione, attenzione, concentrazione, osservazione, comprensione.

 Transitare attraverso i diversi stati d’animo ed esprimerli con la propria “maschera”

 Migliorare la consapevolezza del proprio corpo e il Controllo dei movimenti: padronanza dei

movimenti semplici, capacità di eseguire movimenti coordinati più complessi, dissociazione, ritmo,

capacità di coordinare i propri movimenti con quelli di altri e ritmo di gruppo.

 Scoprire la propria Capacità espressiva e cogliere quella altrui: riconoscere gli elementi della

comunicazione verbale e non verbale, lavoro sulla gestualità e la pantomima, transizione nei diversi

stati d’animo attraverso la propria “maschera”, improvvisazione creativa.

 Incentivare sia la fiducia personale che negli altri, creando momenti di autonomia e di

collaborazione, per migliorare la relazione con se stessi e con gli altri.

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso livello base prevede 5 incontri di 1,5 ore ciascuno:

1. gio-corpi espressivi: il lavoro dell'animatore e l'uso del proprio corpo

2. i piccoli trucchi dell'animatore: tecniche ed approcci dell'animatore

3. introduzione alla arti circensi

4. piccoli grandi clown: uso della maschera più piccola del mondo

5. Gli animatori siamo noi!

Sono inoltre possibili il modulo livello medio e il modulo livello avanzato sempre di 5 incontri cadauno. I

moduli in questione verranno descritti a richiesta, in un secondo momento.

ATTIVITÀ:

Gli incontri sono divisi in 4 parti:

Esercizi di riscaldamento, controllo e gestione dello spazio, percezione sensoriale, attenzione alla gestualità,

socializzazione, osservazione, movimento, ritmo.

Esercizi di movimento: dissociazione, coordinazione, acrobatica, equilibrio

Esercizi di espressività, creatività, improvvisazione.

Presentazione individuale o di gruppo delle tecniche acquisite

SPAZI E ASPETTI TECNICI



 L'ambiente ideale è una palestra fornita di impianto stereo e specchi o un'aula

 L'attrezzatura di base del laboratorio(attrezzi di giocoleria e di equilibrio) sarà messa a disposizione

dal coordinatore del corso.

 Il numero massimo di partecipanti è di 12/15 per ogni formatore, è sempre prevista la presenza di

almeno 2 formatori.

Sono previste 3 fasi:

1° fase: progettazione e presentazione
periodo:ottobre/dicembre

Monte ore
complessivo
(da ripartire su
4 classi)
Coordinamento
educativo

Monte ore
complessivo
(da ripartire
su 4 classi)
Parkour

Monte ore
complessivo
(da ripartire
su 4 classi)
Giocoleria

Monte ore
complessivo
(da ripartire
su 4 classi)
attività
laboratoriale
Creativa e
Video

Incontro con la scuola (dirigente,
coordinatori di classi, insegnanti di
educazione fisica) per condividere
finalità, modalità, monitoraggio,
verifiche e coinvolgimento complessivo
della scuola.
Incontro con le classi per proporre le
attività e concordare modalità, regole
condivise e atteggiamenti conseguenti.

6 1 1 0

2° fase: laboratori periodo:
gennaio/aprile

Fase in cui si partono i laboratori:
monitoraggio dei processi, degli
elementi critici, delle soluzioni
alternative, delle possibili
modellizzazioni dei risultati
dell’esperienza e raccolta di elementi
utili per la progettazione della fase 3.
Laboratori Parkour: periodo Gennaio/
Marzo (trattasi di 8 incontri da 1,5 ore
per classe con l’intervento di due
istruttori)
Laboratori Giocoleria: periodo
Marzo/Aprile (trattasi di 5 incontri da
1,5 ore per classe con l’intervento di
due istruttori)

30 48 30 20

3° fase: progettazione e realizzazione
evento finale perido:maggio/giugno

Co-progettazione, organizzazione e
gestione dell’evento finale, prodotto
dalle attività laboratoriali e dai processi
attivati nelle prime due fasi.
L’evento finale ha caratteristiche di
forte impatto sociale che il
coordinatore valorizzerà per rafforzare
motivazione, capacità di impegno,
coraggio nell’esposizione di sé (fisiche
e psicologiche)

10 6 6 0



RENDICONTO PREVENTIVO PROGETTO INDYSCIPLINATI su 4 CLASSI
ENTRATE USCITE

coordinamento - 500,00

costo operatori attività - 4.600,00

costo educatori - 1.800,00

costo materiali - 500,00

costo laboratori - 400,00

totale - 7.800,00

RENDICONTO PREVENTIVO PROGETTO INDYSCIPLINATI su 2 CLASSI
ENTRATE USCITE

coordinamento - 500,00

costo operatori attività - 2.300,00

costo educatori - 900,00

costo materiali - 500,00

costo laboratori - 400,00

totale - 4.600,00


