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“SPORT e INTEGRAZIONE”
Per una migliore qualità della vita
Progetto sociale ed educativo per
uno sport come mezzo di inclusione
e crescita personale

Una proposta sportiva
per partecipare
attivamente alle
esigenze del
territorio
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Premessa progetto
Raccogliendo le indicazioni espresse dal CONI nel promuovere e sostenere i valori
educativi e formativi dello sport, questo progetto intende realizzare sul territorio un
“laboratorio” che sappia esprimere una grande opportunità di conoscenza e di crescita
sociale e culturale per tutta la comunità, rappresentata dall’immenso mondo del
movimento sportivo e dell’aggregazione giovanile.
Oggi lo sport è diventato un fenomeno sociale ed economico di primaria
importanza, risultando in assoluto lo strumento migliore per educare, formare,
favorire l’integrazione e la solidarietà, in grado di guardare con attenzione i più
giovani e rivolgersi all’età matura.
In un momento in cui da molte parti si segnala la fase molto delicata vissuta delle
tradizionali “agenzie educative” (famiglia, scuola), il movimento sportivo può e deve farsi
carico di queste responsabilità, in quanto i momenti aggregativi che riesce ad
esprimere risultano essere l’ancora di salvezza per molti giovani.

Lo sport è il miglior strumento per una concreta opera preventiva.
Così come è appurato che l’attività fisica, da sola, è in grado di diminuire il rischio di
mortalità per qualsiasi malattia.
Abbiamo quindi bisogno di “costruire assieme” conoscenza, coesione, investire sui
luoghi dei giovani, per la produzione culturale dei giovani e la loro formazione,
promuovendo sani stili di vita.
Investire nello sport significa investire nell’educazione, nella salute e nella cultura
dei giovani e della società civile; senza questa formazione culturale di base diventerà
sempre più impegnativo il cammino verso il futuro.
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Ambito di sviluppo

SPORT e INTEGRAZIONE
la vittoria più bella

MANAGEMENT
E MARKETING

Gestione societaria
Gestione impianti:
Sicurezza
Responsabilità
Contrattazione utenze
Energie alternative
Tutela ambientale

SOCIALITÀ

Disabilità
Solidarietà
Integrazione
Coesione sociale
Mutualità
Sostenibilità
Rispetto

RICERCA
E FORMAZIONE

PROMOZIONE
E COMUNICAZIONE

Multisportività
Dialogo con famiglie
Dialogo con la Scuola
Prevenzione
Ricerche su:
Inclusione sociale
Alimentazione - Doping
Droghe - Alcool - Fumo
Tipologia dei praticanti

Contatto E-Mail
con società e tesserati
Manifestazioni:
Sport di strada
Scambi sportivi internazionali
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Testimonianze
“Si riconosce la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso
assume nel forgiare l’identità e nel ravvicinare le persone.
L’invito è di prestare ascolto alle associazioni sportive, con un’attenzione
particolare riservata allo sport dilettantistico.”
Unione Europea
dal Trattato di Amsterdam
2 ottobre 1997
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Introduzione
L’obiettivo è quello di un “progetto educativo di comunità”.
Stare insieme è il presupposto per salvarsi insieme, perché è evidente che dai momenti
difficili si esce se nessuno rimane indietro. La scelta di un largo coinvolgimento di soggetti
è finalizzata dunque a ricondurre a “progetto di città” la funzione culturale ed educativa
dello sport, che si intende svolgere unitamente con le articolazioni dirette
dell’Amministrazione comunale, con tutte le istituzioni culturali e con tutte le agenzie, gli
enti, le associazioni che ne possono e ne vogliono far parte. “Fare rete” significa oggi non
solo preservare il “sistema sport” dalla caduta conseguente all’attuale crisi che investe
ogni ambito di attività e vuol dire non solo operare insieme, ma prima di tutto conoscere
ed imparare insieme, per capire ciò che in questo contesto occorre fare per dare risposta
ai problemi.
Il mondo che cambia, a sua volta cambia noi e la consapevolezza dei cambiamenti
obbliga a cambiare la nostra consapevolezza, da cui si può uscire soccombenti o
rafforzati.
Tuttavia per accrescere l’ambito della conoscenza necessaria non sono sufficienti
relazioni intersoggettive, così come non basta confrontarsi con altre persone per
introdurre creatività.
Oggi occorre capire che lo sport è al centro di una rete culturale, in cui è chiamato a
giocare un ruolo importantissimo: disimpegnarsi rispetto a questo ruolo non vuol dire solo
sottrarsi ad una ulteriore fatica, ma diventare marginali. Questo è un progetto aperto,
un’occasione in cui fin dall’inizio gli attori chiamati possano “competere per arricchire il
progetto di competenze”.
“Sport e Inclusione” è la sfida che prima di tutto lanciamo a noi stessi: è lo sforzo per
raggiungere “assieme” nuovi traguardi che ci consentano di essere – come siamo
fin qui stati – uno degli attori protagonisti e, speriamo, sempre più rilevanti nella
7
vita della nostra città.

Mission
Il movimento sportivo deve saper recitare un ruolo trainante in grado non solo di
esprimere i valori etici e morali che sostengono lo sport, ma anche di
impegnarsi per ribadire i concetti di sostenibilità e responsabilità
nello sport.
Inoltre non bisogna mai abbassare la guardia di fronte alla corruzione, al doping, alla
violenza e alla maleducazione.
Le indispensabili azioni di prevenzione verso il disagio sociale, la necessaria
sensibilità e attenzione verso l’integrazione e la solidarietà, la sempre maggiore
vicinanza fra attività motoria e disabilità, sono tutti aspetti verso i quali
l’associazionismo sportivo non può rimanere escluso se si vuole che allo sport
sia riconosciuto il suo vero ruolo sociale e culturale di efficace valore aggiunto
interrelazionale per la nostra società civile.
Promuovere e sostenere momenti di ricerca e di confronto, di approfondimento
culturale per i praticanti, per le famiglie coinvolte e per tutti i dirigenti permetterà di
studiare meglio l’evoluzione del nostro “movimento sportivo” e di fare emergere e
sostenere con forza i valori sociali, pedagogici e culturali essenziali, i quali forniscono
un contributo decisivo all’educazione e alla formazione dei giovani, nonché alla vita
democratica, sociale e culturale.
Le attenzioni rivolte agli aspetti gestionali, alla sicurezza, all’ecologia ed alle energie
alternative, ci porteranno ad una sempre più significativa tutela ambientale e rispetto
delle comunità.
Ci sembra un positivo contributo per perseguire una sempre migliore qualità della vita,
orgogliosi di poter sostenere che uno sport responsabile è un importante capitale
sociale.
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Obiettivi
Politiche sportive sociali, di tutela del
territorio e della salute, riconoscendoci in
un forte messaggio educativo ed etico, ci
proponiamo i seguenti obiettivi:
• DIFFONDERE un’idea forte dello sport,
dei suoi diritti, delle sue potenzialità e
risorse che, anche se riconosciute, troppo
spesso non vengono adeguatamente
sostenute.

• PROMUOVERE manifestazioni, eventi e
concorsi che sappiano esprimere un
grande
coinvolgimento
giovanile
e
rappresentare momenti di fratellanza e
solidarietà, in grado di rivolgersi anche in
campo internazionale.
• ATTIVARE ricerche ed approfondimenti
sulle tipologie dei giovani praticanti,
approfondendo il tema dell’inclusione
sociale e dell’alimentazione, promuovendo
indagini sul fabbisogno di impiantistica,
favorendo anche confronti con altre realtà
nazionali ed internazionali.

• SOSTENERE momenti formativi riferiti agli
operatori del mondo sportivo per migliorare
la conoscenza sulla tutela ambientale.
• SENSIBILIZZARE tutto il mondo sportivo
sulle necessarie collaborazioni da attivare
con il mondo della solidarietà e sul ruolo
che lo sport recita in favore di una migliore
integrazione.
• FAVORIRE la comunicazione con società
sportive, tesserati e loro famigliari per un
maggiore coinvolgimento di tutti gli attori
dello sport giovanile, facendo maturare una
sempre maggiore consapevolezza sul reale
obiettivo che assieme debbono perseguire.
• VALORIZZARE il lavoro svolto dalle
associazioni
sportive
impegnate
nel
progetto, sostenendo in particolare le azioni
rivolte verso le realtà più deboli e
svantaggiate, incentivando le società
sportive che dimostrano la coerenza.
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Socialità
La Carta Olimpica ci ricorda che lo
sport è un diritto di tutti, ogni
discriminazione rispetto la
nazionalità, la razza, la religione,
l’orientamento politico o qualsiasi
altra forma di esclusione è
incompatibile con una pratica
sportiva responsabile.
Lo sport deve fornire il proprio apporto
affinché questi aspetti trovino maggiori
attenzioni e sensibilità sia nei giovani
che nei praticanti di età matura, sia nei
dirigenti che nelle famiglie.
L’aggregazione sportiva deve essere
intesa a pieno titolo anche come
strumento di prevenzione del disagio
giovanile e di una migliore qualità
della vita.

Il progetto prevede di:

• sensibilizzare le associazioni sportive
aderenti al progetto al fine di coinvolgerle
direttamente per realizzare iniziative e
collaborazioni con organizzazioni impegnate
a favorire l’inclusione, approfondendo con
la loro collaborazione
• esprimere attenzioni ed iniziative rivolte a
favorire l’integrazione, in particolare a
sostegno dei giovani nelle formazioni
sportive;
• rivolgersi direttamente alle persone di
tutte le età, sostenendo tutte le situazioni
che attraverso lo sport sappiano coinvolgere
altre realtà o favorire forme di socialità;
• rendersi partecipe di processi educativi
volti a contrastare la preoccupante crescita
di maleducazione, arroganza e bullismo,
educando al rispetto e alla non violenza,
per favorire nello sport un comportamento
socialmente responsabile.
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Ricerca e formazione
In una società in cui il numero di patologie è in forte aumento, promuovendo la salute
ed il benessere fisico, lo sport acquista per la collettività un ruolo molto importante
attraverso una serie di strumenti:
• un’approfondita conoscenza ed una adeguata promozione multidisciplinare, che
fornisca ai più giovani l’opportunità di fare diverse esperienze, permettendogli la scelta
dello sport più appropriato alle sue caratteristiche ed alla tipologia della sua personalità;
• lotta al doping in tutte le sue forme;
• lotta all’uso di sostanze stupefacenti, all’abuso di alcool e fumo
• corretta educazione alimentare per combattere il fenomeno sempre più crescente del
sovrappeso e dell’obesità.
Per affrontare nel migliore dei modi queste tematiche, lo sport deve sapersi trasformare
in un insostituibile laboratorio di approfondimento e di studio, in grado anche di
coinvolgere attivamente le famiglie.
La realizzazione di percorsi di ricerca, di confronto e di comunicazione, porterà una
forte crescita culturale nel mondo sportivo ed una maggiore consapevolezza del suo
ruolo culturale e formativo nella crescita della società civile.
Avvalendosi delle professionalità e della collaborazione di persone formate si potranno
comprendere meglio le continue evoluzioni dei fenomeni sociali ed avere dati certi sulla
tipologia dei praticanti, affinché il canale sportivo risulti un importante mezzo di
formazione e di prevenzione, contro la droga ed il disagio giovanile.
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Scuola
Il dialogo con la Scuola è importante per favorire e sostenere le iniziative di
promozione, in oltre sarà indispensabile creare sinergia fra il movimento sportivo nelle
sue espressioni più ampie ed il mondo della Scuola, stimolando forme di collaborazioni
dirette.
“Adotta una Scuola”
Si propone l’obiettivo di affiancare la scuola proponendo la nostra disciplina come
integrazione alla attività svolta durante le ore di educazione fisica.

“Oltre la Scuola”
Sempre con l’aiuto della Scuola, l’associazione potrà organizzare un corso sportivo
all’interno della palestra scolastica che permetta ai giovani atleti di poter utilizzare un
servizio di “doposcuola” adeguatamente assistito, affinché possano sopperire anche
alle difficoltà organizzative che oggi le famiglie incontrano sempre più frequentemente.
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Testimonianze

“Lo sport
non è solo
una forma di gioco,
ma una risorsa
fondamentale
per lo sviluppo
e la crescita
di ogni individuo
e di conseguenza
della società
di cui egli fa parte.”
Centro di formazione etica
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Promozione e Comunicazione
La comunicazione deve recitare una parte determinante per esprimere una adeguata
visibilità ed in particolare un contatto continuo con le associazioni sportive che sono
coinvolte nel progetto, cercando di raggiungere singolarmente tutti i tesserati.
Sarà quindi fondamentale un efficiente sito Web e la realizzazione di un giornalino
“web-magazine” che sappia comunicare sui temi educativi e formativi, di volta in volta
oggetto di approfondimento.
Risulterà interessante attivare delle occasioni culturali in grado di coinvolgere
sull’espressione di immagini, filmati, racconti, che sappiano illustrare in modo significativo
tutti gli aspetti dello sport giovanile e dilettantistico.
La promozione verrà realizzata mediante l’organizzazione di eventi classici come le
giornate dello sport sostenendo anche altre manifestazioni sportive di grande
aggregazione giovanile e di forte significato educativo che saranno promosse dalle
Istituzioni sportive o da associazioni che fanno parte dell’organizzazione di questo
progetto.
Nel favorire le manifestazioni indirizzate ai più giovani, si guarderà con particolare
attenzione gli eventi formativi e multisportivi, che si impegnino anche nella promozione
del nostro territorio e della sua storia privilegiando i gli scambi sportivi internazionali,
considerati importanti opportunità di conoscenza e di formazione per i giovani coinvolti,
così come fondamentali occasioni di crescita culturale per le organizzazioni sportive
stesse.
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Altri Progetti
"METTI AL TAPPETO LA DISABILITA’"
Il nostro progetto "METTI AL TAPPETO LA DISABILITA’" è quindi mirato a sviluppare
l'autonomia e l'intraprendenza della persona, così da renderla protagonista attivo
all'interno della società. Si propone di inserire le persone diversamente abili nel
contesto sportivo, utilizzando lo sport come mezzo di integrazione per la diversità. Asd
team Marceddu lavora per l'inclusione e l'inserimento nel tessuto sociale di tutti. La
nostra filosofia è credere fortemente che il nostro sport e il nostro modo di viverlo,
possano offrire un differente punto di vista nei confronti delle difficoltà incontrate da
ognuno nella vita: fondamentali, infatti, sono temi come la gestione della sconfitta e il
senso di self efficacy.
Asd team Marceddu vuole quindi fornire le basi
per la promozione non solo del benessere fisico
e psichico, ma anche dell'autostima, in maniera
trasversale ed in modo da coinvolgere tutti.
Per farlo, mette a disposizione l'esperienza e
la pratica di istruttori preparati, affiancati
dalla figura professionale di Emilia Pratesi,
psicologa abilitata, con formazione privata
e universitaria nell'ambito educativo.
Grazie ai nostri istruttori, ai nostri
collaborazione, alle nostre strutture,
offriamo la possibilità di mettersi in gioco.
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Altri Progetti
Plastic free
L’associazione nel corso del 2019 ha aderito al progetto portato avanti dalla nostra
Federazione FederKombat a sostegno dell'ambiente all'interno dell'iniziativa "Plastic
Free". Hashtag ufficiale #IoSonoAmbiente della campagna promossa dal Ministero
dell'ambiente, la nostra federazione è scesa in campo con gli hashtag
#Fikbms4Ambiente e #differenziamoci per dare il proprio contributo all'iniziativa di CONI.
Trasferire ai giovani la cultura del valore dell'ambiente, della natura e dell'ecologia.
Nello specifico ASD TEAM MARCEDDU ogni giorno lavora a stretto contatto con i propri
tesserati non solo per costruire gli uomini del domani attraverso lo sport, ma anche
educare i propri atleti ad avere una maggiore attenzione per l'ambiente, natura ed
ecologia. Iniziare ad eliminare il più possibile le bottigliette di plastica a favore di
borracce per chi quotidianamente ne fa uso in palestra è un piccolo primo passo
importante, così come durante
le manifestazioni sportive.
La salvaguardia dei territori e il rispetto
dell'ambiente passa anche attraverso il
ruolo di noi educatori verso i nostri giovani
nelle palestre. Lo sport è cultura del sapere
e il nostro ruolo è quello di prevenzione.
Come esistono regole nel rispettare
l'avversario, occorre rispettare l'ambiente.
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Collaborazioni
Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana
Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana offre tanti servizi diversi, come l’assistenza ai
bambini e alle loro famiglie e il sostegno alla ricerca, ma più di ogni altra cosa cerchiamo
di regalare sorrisi e un po’ di serenità. Sono l'unica Associazione che, in Toscana, si
occupa di tutti gli aspetti della vita dei pazienti e delle loro famiglie, e abbiamo comitati
dislocati in diverse città toscane.
“Il nostro sogno è dare a ciascun bambino una vita normale e trovare una cura
definitiva.”
Organizza iniziative ed eventi per raccogliere fondi, e accoglie con gioia chi vuole dare il
proprio contributo. Realizza meeting per informare e tenere sempre aggiornati i nostri
pazienti e le loro famiglie per le opportunità a livello medico
e assistenziale; ci impegniamo a valorizzare, aiutare
e sostenere le idee e le iniziative dei nostri soci e volontari
in tutta la regione.
La vera forza sono le persone, e la loro volontà
di stare insieme e darsi supporto reciproco, con
quel tocco di leggerezza che rende tutto più facile.
Nessuna ipocrisia, solo impegno comune e fatti
concreti, che possono davvero aiutare chi ne ha
bisogno, in molti modi diversi
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Collaborazioni
La Fonte – Cercina
Il lavoro come strumento di emancipazione sociale; da oltre 35 anni impegnati
dell'ambito della disabilità.
IL PROGETTO LA FONTE OPERA A SESTO FIORENTINO (FI) E IL SUO INTENTO E’
QUELLO DI PROMUOVERE LA CULTURA DEL LAVORO COME STRUMENTO DI
EMANCIPAZIONE; PORTANDO SPERANZA A PERSONE A RISCHIO DI
EMARGINAZIONE, STIMOLANDOLI VERSO L’AUTONOMIA E LA VITA PARITARIA.
E’ una realtà con sede alle pendici di Monte Morello ed è composta da:
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
Opera nella colonica denominata “Casina” e gestisce i
progetti di inserimento e inclusione sociale delle persone
ad essa affidate in collaborazione con le istituzioni Sociali
del territorio.

COOPERATIVA AGRICOLA
Nata nel 1982 proprio per accogliere persone con disabilità
a cui la società non dava risposte adeguate; garantendo la
possibilità di collaborare con professionisti e apprenderne
il lavoro.
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Testimonianze

“Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e donna, e niente potrà mai
ricompensare la sua assenza.”
Pierre de Coubertin
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Carta Etica
dello Sport
Quindici articoli chiari e
concisi che affermano il diritto
di tutti a fare sport per stare
bene, che definiscono la
pratica dello sport
“componente essenziale nel
processo educativo” e la
lealtà, ovvero il fair play
fondamentale in ogni
disciplina sportiva sia a livello
dilettantistico che
professionistico.
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Supporter
La sponsorizzazione o il sostegno pubblicitario in ambito sportivo risulta
sicuramente uno strumento interessante volto ad acquisire particolari valenze
d’immagine, in particolar modo quelle prodotte dallo sport giovanile e
dilettantistico.
L’indirizzo sociale, formativo e culturale espresso da «SPORT E INTEGRAZIONE»
risulta essere una importante opportunità per le Aziende ed enti pubblici che desiderano
legare il proprio brand al territorio reggiano, per favorire la crescita dei giovani, per
sostenere i valori che lo sport rappresenta, per costruire assieme il futuro.
Essere “supporter” della filosofia e dell’immagine coordinata espressa da questo
Progetto garantirà automaticamente anche la presenza in tutte le attività che si
susseguiranno durante l’anno, sia a livello di presenza aziendale merceologica e sia
per quanto concerne la visibilità del brand sul sito internet ed in tutto il piano di
comunicazione che riguarderà le singole attività ed appuntamenti.
Questo permetterà allo sponsor di sostenere il progetto e contribuire alla sua crescita,
rafforzando allo stesso modo la presenza del marchio aziendale in iniziative con un
forte impatto orientato a consolidare la propria “Responsabilità Sociale di Impresa”.
In particolare, queste “sane” iniziative che attraverso lo sport giovanile contribuiscono
alla realizzazione di nuovi stili di vita, possono anche essere identificate ed utilizzate
quali messaggi positivi verso l’esterno a testimonianza di un forte e significativo
impegno sociale dell’Azienda coinvolta.

21

Asd Team Marceddu
Sport e Comunità
Sport e Salute
Sport e integrazione
Sport e sicurezza
Sport e solidarietà
Sport e rispetto
Sport e disabilità
Sport e ambiente
Sport e responsabilità
Sport e pari opportunità
Per testimoniare
l’importanza dello Sport
nella convivenza civile
e nell’integrazione
per una cittadinanza attiva
nello spirito dei valori della tolleranza
e della comprensione reciproca.
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SPORT e INTEGRAZIONE
la vittoria più bella
Progetto sociale ed educativo per uno sport come
mezzo di inclusione e crescita personale
Asd Team Marceddu (Sede)
c\o CSC Centro Sport Combattimento
Via Giovan Battista Pergolesi, 11
50144 Firenze (FI)
Tel. 345 4542403 – 338 5406953

Asd Team Marceddu (Firenze Sud)
Casa del Popolo S.M.S.F.C.
50012 Grassina (FI)

Piazza Umberto I, 13
Tel. 380 2997548 – 329 8930306

info@marceddu.it
www.marceddu.it

Beneficiario Progetto
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Partner Progetto

Asd E.M.P.I. Dojo Karate
ASD Empi nasce nel 2018, figlia della Scuola di Karate TZUBAME di Greve in Chianti del
Maestro Michele Romano. Fondata dai due tecnici Marco Diani e Francesca Gentile
diplomati a livello nazionale ed europeo snaq ed Eqf. che hanno iniziato il loro lavoro nel
Comune di Bagno a Ripoli già a partire dal 2015 come istruttori della ASD Tzubame.
Marco Diani, responsabile tecnico dell'associazione, è anche arbitro nazionale della FIK
(federazione Italiana karate) e formatore responsabile della regione Toscana, oltre ad
essere formatore nazionale dei tecnici del progetto Karaterzetà.
Francesca Gentile plurititolata a livello internazionale fa parte della nazionale italiana FIK
dal 2015.
L'impegno da sempre non è solo quello di insegnare dei movimenti e a saper combattere,
ma attraverso la disciplina del karate, promuovere la socialità, il senso di gruppo e di
rispetto per chi ci circonda e l'autodisciplina.
Questa è l'impronta che diamo al nostro modo di insegnare che lascia spesso e volentieri
tanto spazio ai ragazzi: nel nostro dojo tutti siamo protagonisti, ognuno può e deve dire la
sua. Tra insegnanti e allievi e tra allievi stessi c'è uno scambio continuo, non si smette mai
di imparare confrontandosi l'un l'altro senza sentirsi mai giudicati. È un flusso di parole ed
emozioni essenziale purché possa arrivare insegnamento che non sia solo tecnico.

In questi anni, molti nostri progetti, hanno visto come scopo infatti la collaborazione e
l'unicità del gruppo.
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Durante i nostri campi estivi i ragazzi sono divisi in squadre omogenee composte da
bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Il capitano ha il dovere di fare sentire tutti essenziali
per il funzionamento della squadra. Le squadre oltre che a scontrarsi con vari giochi
durante le giornate si occupano anche della pulizia e la cura degli ambienti. Vivere
insieme dando ognuno il proprio contributo.
Durante le competizioni questo forte senso di squadra si nota ancora di più. Quando i
palazzetti pullulano di persone e non sempre un unico coach riesce a seguire più allievi, i
piccoli si aiutano tra di loro, rimangono Uniti e motivandosi con l'aiuto dei più grandi
aspettano il loro turno in ordine. Quando anche fuori dalle semplici lezioni in palestra
mantengono l'attitudine marziale capisci di aver lasciato qualcosa di buono dentro di loro.

Altri Progetti

kataterzetà
Importante e al tempo stesso unico (karate adattato per persone della terza età).
Nato da un'idea di Marco Diani, e diventato nel 2018 un Progetto Nazionale FIK
(Federazione Italiana Karate), è una pratica che da benefici fisici elevati e dimostrabili dal
medico che di pari passo è incaricato di seguire gli atleti ( ad oggi la dottoressa Giuditta
Serni). Ma soprattutto va a lavorare sul fattore sociale. I nostri allievi vanno dai 60 agli 87
anni, età critica che spesso porta queste persone ad isolamento e depressione. L'idea di
fare parte di un gruppo in cui fai qualcosa che ti piace, avere un appuntamento fisso con
delle persone che come te, senza invidie e pregiudizi fanno un qualcosa senza nessuna
ambizione se non quella di stare bene, ha creato una bella armonia ed equilibrio nel
gruppo.
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La collaborazione tra piccoli atleti e kataterzetà è stata l'arma vincente del nostro percorso.

I piccoli ascoltano sempre volentieri i "Nonni in karategi" da cui imparano tanto e per loro
questo contatto e condivisione con i più piccoli è una bella occasione per stare bene.
Durante il nostro Karatestate (centri estivi) il nostro gruppo di nonni Karateka porta
costantemente esperienze di vita vissuta, e rende partecipi i piccoli e i più grandi a
tantissime iniziative.
Il rispetto e la stima reciproca sono la ciliegina sulla torta che fanno sempre andare tutto per
il verso giusto e rendono sempre armoniosa e sinergica la nostra squadra che va dai 5 agli
87 anni. Il progetto in questione a cui stiamo facendo richiesta può sicuramente andare a
coronare un percorso assolutamente in linea con le vostre richieste. Crediamo
profondamente che attraverso la disciplina del karate, si possano ottenere grandi benefici
psico fisici.
Non necessariamente le lezione di Karate devono essere svolte in luoghi chiusi, infatti da
sempre, e non solo in questo periodo di Pandemia, il Dojo Empi propone ritrovi all’aperto
per allenamenti condivisi oltre che per sane camminate e scampagnate, includendo in
questi contesti genitori e l’intera famiglia dei nostri allievi.
Il Karate è un’antica Arte Marziale che mette al primo posto l’educazione e il rispetto,
elementi essenziali per poter far parte di un Dojo, ma è anche tanto altro. È un percorso di
crescita tecnica e caratteriale che va a lavorare tanto su se stessi ma anche sull'idea di sé
all'interno del gruppo. Un lavoro totale che andrà a formare un bagaglio importante di
competenze spendibili nella vita quotidiana.
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Il progetto KARATERZETA’ ha preso forma nel 2015 anche grazie all’interessamento
del Sig. Alberto Biagini, che, coinvolgendo il consiglio della
Confraternita della Misericordia di S. Maria all’Antella, ha dato modo di iniziare una

collaborazione medica per seguire il percorso dei nostri allievi. Col sostegno di uno ,
specialista Geriatra in forza alla Misericordia, abbiamo redatto un protocollo medico
per permettere un monitoraggio dei corsisti costante per tutto l’anno sportivo, questo
per avviare uno studio approfondito dei benefici, reali e dimostrati, che questa disciplina
motoria porta alle persone non più giovanissime. Oggi la collaborazione continua con

il Poliambulatorio S.Maria all’Antella che, grazie alla Dott.ssa Stefania Frilli, mette a
disposizione un ambulatorio medico per effettuare le varie visite di controllo.
È la Dott.ssa Giuditta Serni, referente medico dei nostri Dojo,
a seguire costantemente il protocollo medico per i corsisti di KARATERZETA’.
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CURE2CHILDREN ONLUS
Cura Dei Bambini Affetti Da Malattie Oncologiche Direttamente Nel Loro Paese
La Fondazione “CURE2CHILDREN” ONLUS nasce per volontà di un medico oncologo, il
Dott. Lawrence Faulkner, ed un gruppo di genitori che hanno vissuto, e vivono ogni giorno,
il dolore per la perdita del proprio figlio a causa di una malattia onco-ematologica.
“CURE2CHILDREN” (C2C) lavora per portare la cura e la prevenzione direttamente “in
loco”. Oltre al sostegno logistico, formano i medici ed il personale sanitario affinché nel
tempo riescano autonomamente a prendersi cura dei piccoli pazienti affetti da queste
malattie terribili.
L’ ASD EMPI dal 2015 promuove e sostiene la fondazione attraverso vari tipi di eventi ,
come il Campus estivo Cure2Children.
Il centro estivo, svoltosi al convento dell’incontro nel comune di bagno a ripoli è un modo
per favorire la socialità e la collaborazione tra i vari gruppi del nostro dojo, bambini ragazzi
e nonni di karaterzeta che partecipano attivamente a tutte le attività del dojo. Inoltre, l’idea
di collaborare per un progetto fine al sostegno di una onlus così importante è sicuramente
uno stimolo più grandi per tutti all’impegno reciproco. L’allenatrice del dojo Francesca
Gentile dal 2015 è testimonial ufficiale della fondazione CURE2CHILDREN, a fianco
a nomi di un certo vanto come Leonardo Pieraccioni, Tiziano Ferro, Carolina Rey,
Gaetano Gennai ecc ecc
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VOLONTARIATO NELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Dal 2016 L’Empi Dojo collabora attivamente nelle scuole elementari Michele e
Marconi nel comune di Bagno a Ripoli, offrendo lezioni di karatè nell’orario
scolastico dedicato all’educazione fisica.
Il progetto dura circa 3 mesi per classe, l’obiettivo è quello di fare un percorso
con i ragazzi improntato sulla disciplina senza mai trascurare il divertimento e il
gioco, sempre essenziale. L’attività è fatta da movimenti studiati, di ascolto e
rispetto per se stessi e gli avversari.
Un bell arricchimento all’interno del contesto scolastico, una parentesi in cui
bambini conoscono ed imparano qualcosa di nuovo. Durante il percorso ogni
classe si prepara al saggio di fine corso ch e prevede una lezione dimostrativa
davanti a genitori e parenti
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Partner Progetto
Asd Judo Bagno a Ripoli
JUDO “DISTANZIATO”
La nostra Società Sportiva ha elaborato un progetto di studio del Judo realizzabile nel pieno
rispetto delle norme e della sicurezza sanitaria che l’attuale situazione endemica richiede.
Benchè il “distanziamento” rappresenti l’antitesi dello spirito educativo proprio delle finalità
della pratica di judo, nel contempo se ne può dimostrare la grande flessibilità. Il “contatto” è
l’elemento ludico più attraente per i giovanissimi allievi, ma il progetto si propone, attraverso
esercizi da svolgere singolarmente, di far comprendere quanto sia importante
l’apprendimento di cenni storici e dei movimenti di base (detti Kihon= elementi
fondamentali).
- Destinatari del Progetto
è attuabile per gli studenti delle scuole medie e superiori, variando alcuni esercizi.

- Durata del progetto
si prevede un impegno base di 10 ore (da 50 minuti cadauna) con 2 lezioni settimanali di
50 minuti cad.
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Per corsi presso la scuola Granacci la ADS Judo Bagno a Ripoli consente l’uso del proprio
tatami, che dovrebbe essere mediamente sufficiente per 1 classe.
In alternativa materassini in gomma alt 5 cm. con 1 materassino ogni 3 studenti.
Programma
1- fase preparatoria sanitaria: nozioni fondamentali di igiene personale e in rapporto alle
attività di gruppo. Sanificazione delle mani e degli attrezzi, rispetto delle distanze
2- Cenni storici e filosofici (semplificati)
3- Taiso (ginnastica): esercizi a corpo libero, in particolare di coordinazione motoria
4- Kihon (fondamentali): studio delle cadute, modi di camminare, posizioni
5- Forme (esercizi da svolgersi singolarmente) di movimenti per rinforzare le articolazioni
6- Tecniche figurate di attacco/difesa praticate singolarmente, e volte ad acquisire
coordinazione e controllo della posizione.

-Attrezzature e abbigliamento
l’ideale è poter disporre di un tatami. Il tatami deve poter garantire un’area di 1,5 mt.
quadri per ciascun allievo.
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JUDO “CENTRO ESTIVO”
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