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#leAli nello sport #leAli nella vita! 
 

 
 
Il mondo dello sport e quello educativo nel nostro paese, hanno seguito percorsi diversi, 
spesso si sono incrociati, talvolta si sono confrontati criticamente, in qualche occasione 
hanno cooperato, ma non si è ancora dato vita in maniera convinta ad un processo di 
vera integrazione. Eppure il mondo educativo e lo sport hanno molte caratteristiche 
comuni, un naturale tessuto connettivo che li contraddistingue, una radice valoriale che 
li accomuna.  
 
Oggi la società richiede una forte alleanza tre le istituzioni, un patto culturale e sociale 
per garantire in ambienti di apprendimento “formali” come le aule, e in contesti 
educativi “non formali” come i campi sportivi e le palestre, i luoghi di aggregazione, una 
condivisione positiva di valori universali e intramontabili. 
 
Trezzo, da questo punto di vista, è in una posizione avvantaggiata in quanto si sono già 
sperimentate collaborazioni tra amministrazione comunale, associazioni, scuola e 
privato sociale. Ci sono progetti che già favoriscono l’integrazione e numerose strutture 
sportive e spazi all’aperto per poter ospitare nuove attività di progetto. 
Ci sono inoltre molte associazioni che in diversi modi offrono opportunità di crescita e di 
servizio alla comunità anche in ambito socio educativo. 
 



 

Ma non ci si ferma qui. Il comune di Trezzo è infatti riuscito ad ottenere i fondi per due 
nuovi progetti, aderendo ad altrettanti bandi indetti da Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo: 
 
• Bando Regione Lombardia “Progettare la Parità in Lombardia – 2016”  
 
Con un contributo di 15.000€ , tra le varie azioni previste dal progetto, e relative alla 
prevenzione e sensibilizzazione del maltrattamento alle donne vi è anche la 
realizzazione di laboratori sul rispetto, da effettuare con i ragazzi all’interno della 
pratica sportiva. Tali laboratori possono realizzarsi con la collaborazione delle 
Associazioni Sportive e saranno tenuti dalla Coop. Pepita di Milano, partner del progetto. 
L’obiettivo dei laboratori è di diffondere la cultura del rispetto direttamente tra i 
giovani e di sensibilizzare indirettamente il mondo adulto che gravita intorno ad essi. 
 
• Bando Regione Lombardia e Fondazione Cariplo “Lo sport: un’occasione per 
crescere insieme” 
 
Le finalità centrali del progetto, finanziato per circa 30.000€, sono quelle di lavorare 
per l’inclusione, la coesione sociale e contro l’emarginazione verso minori in situazioni 
di disagio. Questa emarginazione, grazie alla pratica sportiva, può trasformarsi in uno 
stimolo a mettersi in gioco. Con questo progetto si intende dialogare e valorizzare il 
contributo del mondo educativo e sportivo, attraverso l’integrazione dell'offerta 
tradizionale specifica di ciascuno in favore di buone prassi di inclusione e tolleranza, 
senso del rispetto. 
 
L’Amministrazione ha subito aperto un dialogo con le diverse associazioni sportive per 
individuare gli aspetti critici su cui concentrare il proprio impegno e portare così un 
concreto contributo. 
 
“Questo progetto è stato presentato dall’Amministrazione Comunale come ente 
capofila e con due associazioni sportive, ASD Trezzo e ASD Pallacanestro Aurora 1966, 
scelte secondo disponibilità e rappresentanza nel territorio. – Ha commentato 
l’Assessore Giovanna Barzaghi-  Avendo dovuto elaborare il progetto in pochissimo 
tempo è stata una scommessa che non pensavamo di vincere: se gli esiti di quest’anno 
di lavoro daranno le basi per ripresentare il progetto, avremo più possibilità di 
rimettere in gioco altre risorse. Sono molto contenta della bella sinergia che si sta 
creando con tutte le associazioni sportive trezzesi per il bene dei nostri ragazzi.” 


