
Atletico Scuola 2011 

Il progetto “nessuno escluso” 

ovvero avere una disabilità non significa per forza dover stare a guardare 

Da lunedì 7 marzo in dieci Istituti Scolastici della Provincia di Ancona ha preso il via il progetto 

“Atletico Scuola”, dedicato all’integrazione dei ragazzi disabili tramite l’attività motoria e 

sportiva. 

Il progetto è stato presentato nella 

conferenza stampa il 4 marzo 2011 

presso L’Atelier dell’Arco Amoroso di 

Ancona da Provincia di Ancona - 

Dipartimento II - Settore IV - Area del 

Sociale, L’Ufficio Scolastico Provinciale, 

La Fondazione Gabriele Cardinaletti 

Onlus, Il CONI Provinciale di Ancona, Il 

Comitato Italiano Paralimpico Provinciale. 

Si promuovono pari opportunità e 

integrazione attraverso il gioco e lo sport 

a scuola e nella società sportiva. Dopo la 

sperimentazione realizzata l’anno scorso 

nella zona della Vallesina, il progetto è ora pronto a concretizzarsi nelle scuole dei principali 

centri urbani del territorio provinciale. 

Per questo la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, Annamaria Nardiello, parla 

di “progetto in crescita”, che nel 2011 interessa complessivamente “50 classi e 61 alunni 

disabili, coinvolgendo 18 esperti per 500 ore totali di attività”. 

Ecco le scuole che hanno aderito: 

- I.C. “M. Natalucci” - Ancona; 

- I.C. Arcevia; 

- I.C. “M. Polo” - Fabriano; 

- I.C. “R. Sanzio” - Falconara Marittima; 

- I.C. “Federico II” - Jesi; 

- I.C. “L. Lotto” - Jesi; 

- I.C. Monte San Vito; 

- I.C. “F.lli Trillini” - Osimo; 

- I.C. “Nori de’ Nobili” - Ripe; 

- I.C. “G. Fagnani” - Senigallia. 

E proprio grazie al contributo della Provincia dal 7 marzo, docenti giovani laureati in Scienze 

motorie, dotati di specifiche competenze, saranno presenti nelle scuole che hanno aderito 

all'iniziativa per affiancare in palestra gli insegnanti di ruolo con moduli di intervento di circa 10 

ore per ciascuna classe. 



Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno, che confermano come le attività motorie siano 

“parte integrante di un processo di integrazione sociale”. Giunto alla seconda edizione, 

l'iniziativa è frutto della partnership tra la Provincia di Ancona, la Fondazione Gabriele 

Cardinaletti, l'Ufficio scolastico provinciale e il Coni. 

“È necessario costruire una nuova idea di sport -dice Gianni Fiorentini, assessore provinciale 

alle Politiche sociali- e per farlo, in tempi di crisi sociale, politica ed economica, occorre 

individuare obbiettivi e raggiungere traguardi. Ma lavorando insieme, a tutti i livelli, come 

abbiamo fatto per questo progetto Atletico Scuola. Pratica sportiva e gioco possono essere un 

percorso virtuoso per lo sviluppo dell’integrazione sociale”. 

http://www.fondazionegabrielecardinaletti.it/
http://www.fondazionegabrielecardinaletti.it/
http://www.fondazionegabrielecardinaletti.it/
http://www.ancona.coni.it/

