
OBIETTIVO GENERALE
Promuovere lo sport come fattore trainante per l’educazione e la crescita dei giovani della città di Napoli attraverso una 
rete di soggetti pubblici e privati che lavorano sul territorio per migliorare le conoscenze, le relazioni, lo sviluppo educativo e 
formativo dei giovani. L’intervento ha come scopo il contrasto alla dispersione scolastica, la promozione della legalità, della 
solidarietà e dell’interculturalità. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Laboratorio sportivo: 
• Percorsi sportivi  per    
   ragazzi 6-14 anni (lo sport  
   per lo sviluppo integrale  
   della persona)   

 Laboratorio sportivo: 
• Percorsi sportivi per     
   allenatori (tirocini 
   formativi) per ragazzi  
   18-20 anni 

 

CREDITI FORMATIVI
Le competenze maturate 
dai minori durante la 
partecipazione alle attività 
sportive ed educative 
saranno valutate e 
certificate dall’equipe del 

progetto.
APPRENDISTATO SPORTIVO
Il percorso prevede come 
azione innovativa e 
sperimentale l’attivazione 
di tirocini formativi in 
ambito sportivo per giovani 

fuoriusciti dal sistema 
scolastico.

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE
III MUNICIPALITÀ - COMUNE DI NAPOLI, COMPOSTA DAL QUARTIERE 
STELLA E DAL QUARTIERE SAN CARLO ALL’ARENA

DESTINATARI 
MINORI  E GIOVANI A RISCHIO E NON, DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 20 
ANNI 

DURATA
MARZO 2014 – GENNAIO 2015

COMUNICAZIONE
Il progetto sarà pubblicizzato attraverso una conferenza 
stampa iniziale e un evento a conclusione delle attività. La 
realizzazione di un book fotografico. Strumenti utilizzati: 
Locandine, brochure, rassegna stampa, sito internet, book 
fotografico. 

I. P. M. ISTITUTO PENALE PER
MINORENNI DI NAPOLI – NISIDA

LO SPORT PER L’EDUCAZIONE
E LA CRESCITA DEI GIOVANI 2014 - 2015

ISTITUTO SCOLASTICO 17° CIRCOLO DIDATTICO A. ANGIULLI 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 19° RUSSO MONTALE

ATTIVITA’ LABORATORIALI 
• Laboratorio di ceramica
• Laboratorio di arte     
   presepiale
• Recupero delle tradizioni  
  attraverso la conoscenza 

e lo sviluppo delle abilità 
personali e manuali

MONITORAGGIO E VALUTAZIONI
L’apporto scientifico e 
competente di organismi 
quali: Università, Scuole, 
Enti Pubblici e Privati 

METODO
La creazione di una rete integrata come utile supporto che 
permette ai partner di fare quello che da soli non riuscirebbero 
a fare, grazie alle informazioni e al know how che circolano 
all’interno della rete per sviluppare competitività sul territorio 
attraverso: collaborazioni, interscambio di idee, progetti, 
condivisioni di risorse e figure professionali.

fornirà al progetto le 
conoscenze utili per 
definire, monitorare e 
valutare le competenze 
raggiunte dai minori 
attraverso la 
partecipazione alle attività.


