
SCHEDA  INTERVENTO

La presente scheda può essere compilata:
- con una proposta progettuale per realizzare la quale si chiede un contributo (di natura sia finanziaria che in termini di 
messa a disposizione di beni)
- con la proposta di attivazione di un intervento che al momento manca o che integrerebbe un servizio già esistente. In 
questo secondo caso l'intervento se accolto verrà svolto dall'Ente pubblico o da un soggetto da esso individuato. 

Titolo  “HAPPY SCHOOL” la scuola, avamposto di benessere individuale e sociale 
della comunità

Riferimento scheda regionale n. 14, n.17 e n. 29 della scheda della Regione a cui il progetto fa riferimento

Riferimento obiettivo 
distrettuale

12) Attività di prevenzione partendo dal sistema scolastico attraverso la 
valorizzazione dell’individuo, la promozione del gruppo classe, il 
coinvolgimento della comunità educante 
13) Creazione di una comunità educante coinvolgendo scuola-famiglie-
extrascuola 
17) Promozione della cultura della bellezza e del benessere, contrasto alla 
povertà educativa, valorizzazione della multiculturalità e condivisione 
19) Valorizzazione e Capacitazione individuale e di gruppo attraverso la 
sperimentazione di competenze alternative sia nella scuola che 
nell’extrascuola

Motivazione

Il progetto è la continuazione ed evoluzione di PGS Happy Sport 
organizzato, negli anni precedenti in alcune scuole della provincia. 
Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione pubblica di provare una 
nuova modalità di progettazione e programmazione partecipata: dopo 
una serie di incontri e tavoli tra le realtà del terzo settore, si costituisce un’ 
importate rete di scuole, associazioni, cooperative, enti pubblici ecc. che 
sviluppa un bellissimo sogno:   “Happy School”. 
Un profondo desiderio di promuovere, attraverso l’integrazione di molteplici 
interventi e differenti attività, una “scuola felice”: avamposto territoriale 
per la realizzazione di una comunità che, partendo dai nostri “figli”, quelli 
delle nostre famiglie e della nostra società, si propone di diventare inclusiva, 
coesa e solidale. 
Un contesto scolastico in cui ogni alunno possa trovare sostegno e supporto 
nella definizione positiva della propria identità e un accompagnamento da 
parte di tutti (insegnanti, educatori, genitori ecc.) a supporto nello stimolare i 
propri sogni e tradurre gli stessi in obiettivi perseguibili soprattutto attraverso 
la partecipazione attiva al contesto formativo. 
In modo particolare, le azioni di questo progetto sono volte a rispondere ai 
numerosi bisogni dei bambini, dei giovani, delle famiglie, degli insegnanti e in 
genere della comunità scolastica e territoriale:

• Richiesta spazi aggregativi/educativi
• Contrasto fenomeni del conflitto tra pari nelle classi e nei 

gruppi, di bullismo/cyberbullismo, di prevaricazione
• Ricerca di “belle e coinvolgenti” attività nel tempo libero dei 

bambini e ragazzi 
• Prevenzione primaria e benessere psicofisico
• Aiuto pomeridiano nei compiti scolastici
• Contrasto dispersione scolastica e fenomeno dei “neet”
• Inclusione di tutti gli alunni, specialmente quelli che vivono in 

cond iz ion i d i f rag i l i t à e vu lnerab i l i t à persona le 
(extracomunitari, disabili, DSA, BES….) affinché possano 
essere sostenuti nello sviluppo e nella crescita umana e 
sociale

• Sviluppo della personalità e volontà dei giovani di “connettersi” 
prima di tutto alla propria vita, alla propria esistenza, per poi 
potersi “connettere” al contesto scolastico e al contesto 
sociale di cui fanno parte………

Il progetto “HAPPY SCHOOL” si propone di coinvolgere tutte le componenti 
della comunità scolastica e territoriale: alunni, genitori, nonni, insegnanti e 
famiglie, operatori scolastici e famiglie ecc… (N.B. costituisce almeno il 70% 
degli abitanti di un territorio:):
Insieme per un’entusiasmante cammino alla scoperta di una “scuola felice”: 
una scuola che crea ponti e non barriere, una scuola che aiuta a scoprire e 
vivere le potenzialità e i limiti di ciascuno, una scuola che insegna a mettersi 
al servizio della comunità, una scuola che propone una nuova formula 
matematica per il futuro sereno e bello delle giovani generazioni
 

non più 1+1+1+1+1+…….= un totale di tanti uno nel territorio      
ma  1x1x1x1x1x…..= tanti 1 per una sola comunità

Descrizione 

Descrizione 

Il progetto prevede interventi e proposte per tutti i gradi di scuola.
Di seguito le azioni chiave del progetto:
LO SPORT PER TUTTI per aiutare i ragazzi a vivere gioiosamente e 
serenamente potenzialità e limiti del proprio corpo, socializzare con attività 
con e non barriere e condividere lo “sport felice” con tutti. Lo sport che aiuta 
a creare inclusione
PREVENZIONE PRIMARIA che ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi 
sull'importanza di un corretto stile di vita. 
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA MEDIAZIONE e di gestione non 
violenta del conflitto interpersonale e di classe, attraverso il potenziamento 
delle abilità individuali e sociali.
AIUTO COMPITI come strumento per la ricerca di metodi e strategie utili a 
rendere più funzionale il lavoro sugli apprendimenti e aiutare i giovani con 
maggiori difficoltà. Gli studenti acquisiranno un proprio metodo di studio, 
imparando a riconoscere e valorizzare le proprie risorse con una maggiore 
autonomia e più autostima.
PEER EDUCATION, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E SERVIZIO DI 
VOLONTARIATO con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
e allievi più preparati, compagni degli studenti con maggiore necessità
CREAZIONE DI SPAZI AGGREGATIVI/EDUCATIVI NELLE SCUOLE come 
laboratorio di senso e creazione della propria identità, l’accettazione di se e 
dell’altro. Un luogo che possieda la forza di una calamita in grado di attirare 
a se i giovani, renderli partecipi e attivi nella progettazione della loro vita e 
aiutarli nella scoperta e bellezza della responsabilità, andando incontro alle 
esigenze delle famiglie che hanno bisogno di far crescere i loro figli in 
contesti ad alto valor educativo.
FELICI PERCHE’ UGUALMENTE DIVERSI per saper accogliere, includere 
e scoprire che la diversità oltre che essere normalità è la vera ricchezza delle 
nostre comunità. L’inclusione sarà il punto di partenza e di arrivo del progetto

Inoltre 4 punti cardinali fondamentali :
1) Strettissima collaborazione con i dirigenti scolastici e i consigli 

d’istituto delle scuole  molto
attenti ai problemi dei loro studenti e al futuro delle nuove generazioni.
2) Laboratori e attività scelte liberamente dalle scuole in relazione alle 

loro esigenze.
3) Collaborazione attiva con l’UNIVERSITA’ Dipartimento QDV (Qualità 

della vita) e il Liceo
scientifico Serpieri
4) Volontà di ampliare la rete negli anni successivi con nuove realtà 

associative, scuole, cooperative
per sviluppare un progetto realmente partecipato di comunità 

Di seguito alcuni possibili attività future: percorsi di aiuto alla genitorialità, 
attività di teatro e musicali , attività di orientamento scolastico, percorsi di 
volontariato in associazioni del territorio ecc.

Soggetto capofila
Altro [ X ] _ Associazione di Promozione sociale

Specifica soggetto capofila SPORTINMENTE ASD (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
ISCRITTA NELL’ALBO REGIONALE DELLE APS) 

Ambito territoriale
Distrettuale [ X]   RIMINI 

Destinatari Bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e tutta la comunità scolastica. I numeri 
saranno verificati in funzione delle attività e scuole coinvolte:

Azioni previste 

Nel mese di ottobre è prevista un’attività promozionale in tutte le 
scuole 
Incontri con collegio docenti, consigli di classe, momenti di promozione nelle 
singole classi, volantini ecc.

Centro aggregativo pomeridiano: 

Laboratorio PGS Happy sport Per coinvolgere i numerosi ragazzi che, per 
motivi vari (timidezza, poche capacità coordinative, ristrettezza economica, 
ecc.) non frequentano o lasciano prematuramente lo sport agonistico e 
competitivo, tutti i ragazzi disabili o segnalati D.S.A. (Disturbi specifici 
dell’apprendimento) e B.E.S. (bisogni educativi speciali) e tutti i loro 
compagni che vogliono vivere una proposta sportiva “felice”. Saranno 
proposte attività sportive nuove, divertenti e inclusive (Rugby, Frisbee 
ultimate, Danza terapia, Capoeira, Atletica inclusiva ecc.)  Inoltre per i 
ragazzi disabili prevediamo anche attività sportive paralimpiche in 
collaborazione con il CIP
In questa attività sono previste attività di Peer Education, Servizio di 
Volontariato giovanile e Alternanza scuola lavoro 
Inoltre attività di tirocinio formativo per gli studenti di Scienze motorie

Laboratorio aiuto compiti e prevenzione primaria Attivazione di un 
servizio di Doposcuola/aiutocompiti all’interno della scuola, rivolto a tutti gli 
studenti con particolare attenzione per i soggetti fragili o a rischio 
dispersione. Saranno previsti anche dei momenti formativi sulla prevenzione 
primaria  (fumo, alcool, alimentazione ecc.) In questa attività sono previste 
anche attività di Peer Education, Servizio di Volontariato giovanile e 
Alternanza scuola lavoro  

Laboratorio: Gruppo adolescenti in cammino: 
incontri di gruppo con diverse attività di riflessione su tematiche importanti 
per la crescita dei giovani, la gestione dei conflitti e la mediazione (es. 
amicizia, inclusione, social ecc.)

Festa di primavera: “UGUALMENTE DIVERSI, UNICI e FELICI ” con le 
scuole. Una giornata nel mese di aprile e/o maggio in una piazza della città 
di Rimini: Saranno proposte attività sportive, laboratori del gioco e attività 
espressive diverse.

Progetto di Ricerca sul gradimento delle attività e valutazione d’impatto 
sociale sul territorio 
In collaborazione con l’Università Alma Mater, attraverso la somministrazione 
di questionari rivolti ai genitori, insegnanti e ragazzi. Si prevede inoltre la 
realizzazione di una o più tesi con l’obiettivo di verificare l’impatto sociale del 
progetto sia in itinere che dopo un triennio di attività al fine di ottimizzare. 
Saranno inoltre previsti filmati, foto e un diario di bordo per monitorare e 
documentare il progetto. 

Tavolo di verifica e programmazione
Sono previsti durante l’anno 2/3 momenti d’incontro con tutti gli operatori e 
gli insegnati interessati delle scuole coinvolte nel progetto

Il programma preciso con tutte le attività sarà organizzato dettagliatamente 
con le singole scuole e gli insegnanti dopo l’inizio della scuola e comunque 
entro il mese di ottobre 

Eventuali interventi/politiche 
integrate collegate

Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti

Il progetto è realizzato con una numerosa  rete di scuole, associazioni e istituzioni 
pubbliche di seguito l’elenco:
SCUOLE 
IC Centro Storico, IC Miramare, IC XX Settembre, IC Dante Alighieri, IC 
Cattolica: Laboratori e attività diverse a scelta e su richiesta
Liceo Scientifico e sportivo Serpieri:  Servizio di Volontariato, alternanza scuola 
lavoro
ENTI PUBBLICI
Università Alma Mater Dipartimento QDV (Qualità della Vita): Tirocini 
formativi, Ricerca sulla valutazione di impatto e gradimento delle attività, 
Coordinamento in collaborazione con Sportinmente
CIP (Comitato Italiano Paralimpico): Coordinamento attività sportive paralimpiche e 
adattate
ENTI SPORTIVI e ASD: 
P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane) Rimini - ente di promozione sportiva 
nazionale comitato Territoriale Rimini: Coordinamento attività PGS Happy Sport e 
allenatori per i Laboratori di attività ludico-sportive diverse 
Rimini Rugby asd: Laboratorio di Rugby
LSDF (Libera società del Frisbee) Rimini: Laboratorio di Frisbee Ultimate
Tilt asd: Laboratorio di danza terapia e free dance
Triatlon asd: Laboratorio di Atletica paralimpica e olimpica
Capoeira asd Laboratorio di Caprera
ODV
LILT (LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI) Laboratorio di prevenzione primaria
ASSOCIAZIONI CULTURALI
EduAction: Laboratorio aiuto compiti
COOPERATIVE
Fratelli è possibile Laboratorio: gruppo adolescenti in cammino

In continuità con la 
programmazione precedente

Sì [ x ]  
Il  progetto è  in  continuità  ed è   un’evoluzione del  Progetto PGS Happy Sport 
organizzato negli anni precedenti.  Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione 
pubblica di realizzare una nuova modalità di progettazione e programmazione con 
una  serie  di  incontri  e  tavoli  tra  le  realtà  del  terzo  settore.  Ciò  ha  permesso  di 
condividere idee, di ampliare notevolmente sia la proposta progettuale che la rete di 
associazioni, cooperative e scuole coinvolte

Referenti dell'intervento
Coordinamento : Ruggiero Russo 3486423573 Direttore tecnico 
Sportinmente info@sportinmente.com
Segreteria del Progetto: Stefano Stargiotti  tel. 3398558053



Titolo  “HAPPY SCHOOL” la scuola, avamposto di benessere individuale e sociale 
della comunità

Riferimento scheda regionale n. 14, n.17 e n. 29 della scheda della Regione a cui il progetto fa riferimento

Riferimento obiettivo 
distrettuale

12) Attività di prevenzione partendo dal sistema scolastico attraverso la 
valorizzazione dell’individuo, la promozione del gruppo classe, il 
coinvolgimento della comunità educante 
13) Creazione di una comunità educante coinvolgendo scuola-famiglie-
extrascuola 
17) Promozione della cultura della bellezza e del benessere, contrasto alla 
povertà educativa, valorizzazione della multiculturalità e condivisione 
19) Valorizzazione e Capacitazione individuale e di gruppo attraverso la 
sperimentazione di competenze alternative sia nella scuola che 
nell’extrascuola

Motivazione

Il progetto è la continuazione ed evoluzione di PGS Happy Sport 
organizzato, negli anni precedenti in alcune scuole della provincia. 
Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione pubblica di provare una 
nuova modalità di progettazione e programmazione partecipata: dopo 
una serie di incontri e tavoli tra le realtà del terzo settore, si costituisce un’ 
importate rete di scuole, associazioni, cooperative, enti pubblici ecc. che 
sviluppa un bellissimo sogno:   “Happy School”. 
Un profondo desiderio di promuovere, attraverso l’integrazione di molteplici 
interventi e differenti attività, una “scuola felice”: avamposto territoriale 
per la realizzazione di una comunità che, partendo dai nostri “figli”, quelli 
delle nostre famiglie e della nostra società, si propone di diventare inclusiva, 
coesa e solidale. 
Un contesto scolastico in cui ogni alunno possa trovare sostegno e supporto 
nella definizione positiva della propria identità e un accompagnamento da 
parte di tutti (insegnanti, educatori, genitori ecc.) a supporto nello stimolare i 
propri sogni e tradurre gli stessi in obiettivi perseguibili soprattutto attraverso 
la partecipazione attiva al contesto formativo. 
In modo particolare, le azioni di questo progetto sono volte a rispondere ai 
numerosi bisogni dei bambini, dei giovani, delle famiglie, degli insegnanti e in 
genere della comunità scolastica e territoriale:

• Richiesta spazi aggregativi/educativi
• Contrasto fenomeni del conflitto tra pari nelle classi e nei 

gruppi, di bullismo/cyberbullismo, di prevaricazione
• Ricerca di “belle e coinvolgenti” attività nel tempo libero dei 

bambini e ragazzi 
• Prevenzione primaria e benessere psicofisico
• Aiuto pomeridiano nei compiti scolastici
• Contrasto dispersione scolastica e fenomeno dei “neet”
• Inclusione di tutti gli alunni, specialmente quelli che vivono in 

cond iz ion i d i f rag i l i t à e vu lnerab i l i t à persona le 
(extracomunitari, disabili, DSA, BES….) affinché possano 
essere sostenuti nello sviluppo e nella crescita umana e 
sociale

• Sviluppo della personalità e volontà dei giovani di “connettersi” 
prima di tutto alla propria vita, alla propria esistenza, per poi 
potersi “connettere” al contesto scolastico e al contesto 
sociale di cui fanno parte………

Il progetto “HAPPY SCHOOL” si propone di coinvolgere tutte le componenti 
della comunità scolastica e territoriale: alunni, genitori, nonni, insegnanti e 
famiglie, operatori scolastici e famiglie ecc… (N.B. costituisce almeno il 70% 
degli abitanti di un territorio:):
Insieme per un’entusiasmante cammino alla scoperta di una “scuola felice”: 
una scuola che crea ponti e non barriere, una scuola che aiuta a scoprire e 
vivere le potenzialità e i limiti di ciascuno, una scuola che insegna a mettersi 
al servizio della comunità, una scuola che propone una nuova formula 
matematica per il futuro sereno e bello delle giovani generazioni
 

non più 1+1+1+1+1+…….= un totale di tanti uno nel territorio      
ma  1x1x1x1x1x…..= tanti 1 per una sola comunità

Descrizione 

Descrizione 

Il progetto prevede interventi e proposte per tutti i gradi di scuola.
Di seguito le azioni chiave del progetto:
LO SPORT PER TUTTI per aiutare i ragazzi a vivere gioiosamente e 
serenamente potenzialità e limiti del proprio corpo, socializzare con attività 
con e non barriere e condividere lo “sport felice” con tutti. Lo sport che aiuta 
a creare inclusione
PREVENZIONE PRIMARIA che ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi 
sull'importanza di un corretto stile di vita. 
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA MEDIAZIONE e di gestione non 
violenta del conflitto interpersonale e di classe, attraverso il potenziamento 
delle abilità individuali e sociali.
AIUTO COMPITI come strumento per la ricerca di metodi e strategie utili a 
rendere più funzionale il lavoro sugli apprendimenti e aiutare i giovani con 
maggiori difficoltà. Gli studenti acquisiranno un proprio metodo di studio, 
imparando a riconoscere e valorizzare le proprie risorse con una maggiore 
autonomia e più autostima.
PEER EDUCATION, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E SERVIZIO DI 
VOLONTARIATO con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
e allievi più preparati, compagni degli studenti con maggiore necessità
CREAZIONE DI SPAZI AGGREGATIVI/EDUCATIVI NELLE SCUOLE come 
laboratorio di senso e creazione della propria identità, l’accettazione di se e 
dell’altro. Un luogo che possieda la forza di una calamita in grado di attirare 
a se i giovani, renderli partecipi e attivi nella progettazione della loro vita e 
aiutarli nella scoperta e bellezza della responsabilità, andando incontro alle 
esigenze delle famiglie che hanno bisogno di far crescere i loro figli in 
contesti ad alto valor educativo.
FELICI PERCHE’ UGUALMENTE DIVERSI per saper accogliere, includere 
e scoprire che la diversità oltre che essere normalità è la vera ricchezza delle 
nostre comunità. L’inclusione sarà il punto di partenza e di arrivo del progetto

Inoltre 4 punti cardinali fondamentali :
1) Strettissima collaborazione con i dirigenti scolastici e i consigli 

d’istituto delle scuole  molto
attenti ai problemi dei loro studenti e al futuro delle nuove generazioni.
2) Laboratori e attività scelte liberamente dalle scuole in relazione alle 

loro esigenze.
3) Collaborazione attiva con l’UNIVERSITA’ Dipartimento QDV (Qualità 

della vita) e il Liceo
scientifico Serpieri
4) Volontà di ampliare la rete negli anni successivi con nuove realtà 

associative, scuole, cooperative
per sviluppare un progetto realmente partecipato di comunità 

Di seguito alcuni possibili attività future: percorsi di aiuto alla genitorialità, 
attività di teatro e musicali , attività di orientamento scolastico, percorsi di 
volontariato in associazioni del territorio ecc.

Soggetto capofila
Altro [ X ] _ Associazione di Promozione sociale

Specifica soggetto capofila SPORTINMENTE ASD (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
ISCRITTA NELL’ALBO REGIONALE DELLE APS) 

Ambito territoriale
Distrettuale [ X]   RIMINI 

Destinatari Bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e tutta la comunità scolastica. I numeri 
saranno verificati in funzione delle attività e scuole coinvolte:

Azioni previste 

Nel mese di ottobre è prevista un’attività promozionale in tutte le 
scuole 
Incontri con collegio docenti, consigli di classe, momenti di promozione nelle 
singole classi, volantini ecc.

Centro aggregativo pomeridiano: 

Laboratorio PGS Happy sport Per coinvolgere i numerosi ragazzi che, per 
motivi vari (timidezza, poche capacità coordinative, ristrettezza economica, 
ecc.) non frequentano o lasciano prematuramente lo sport agonistico e 
competitivo, tutti i ragazzi disabili o segnalati D.S.A. (Disturbi specifici 
dell’apprendimento) e B.E.S. (bisogni educativi speciali) e tutti i loro 
compagni che vogliono vivere una proposta sportiva “felice”. Saranno 
proposte attività sportive nuove, divertenti e inclusive (Rugby, Frisbee 
ultimate, Danza terapia, Capoeira, Atletica inclusiva ecc.)  Inoltre per i 
ragazzi disabili prevediamo anche attività sportive paralimpiche in 
collaborazione con il CIP
In questa attività sono previste attività di Peer Education, Servizio di 
Volontariato giovanile e Alternanza scuola lavoro 
Inoltre attività di tirocinio formativo per gli studenti di Scienze motorie

Laboratorio aiuto compiti e prevenzione primaria Attivazione di un 
servizio di Doposcuola/aiutocompiti all’interno della scuola, rivolto a tutti gli 
studenti con particolare attenzione per i soggetti fragili o a rischio 
dispersione. Saranno previsti anche dei momenti formativi sulla prevenzione 
primaria  (fumo, alcool, alimentazione ecc.) In questa attività sono previste 
anche attività di Peer Education, Servizio di Volontariato giovanile e 
Alternanza scuola lavoro  

Laboratorio: Gruppo adolescenti in cammino: 
incontri di gruppo con diverse attività di riflessione su tematiche importanti 
per la crescita dei giovani, la gestione dei conflitti e la mediazione (es. 
amicizia, inclusione, social ecc.)

Festa di primavera: “UGUALMENTE DIVERSI, UNICI e FELICI ” con le 
scuole. Una giornata nel mese di aprile e/o maggio in una piazza della città 
di Rimini: Saranno proposte attività sportive, laboratori del gioco e attività 
espressive diverse.

Progetto di Ricerca sul gradimento delle attività e valutazione d’impatto 
sociale sul territorio 
In collaborazione con l’Università Alma Mater, attraverso la somministrazione 
di questionari rivolti ai genitori, insegnanti e ragazzi. Si prevede inoltre la 
realizzazione di una o più tesi con l’obiettivo di verificare l’impatto sociale del 
progetto sia in itinere che dopo un triennio di attività al fine di ottimizzare. 
Saranno inoltre previsti filmati, foto e un diario di bordo per monitorare e 
documentare il progetto. 

Tavolo di verifica e programmazione
Sono previsti durante l’anno 2/3 momenti d’incontro con tutti gli operatori e 
gli insegnati interessati delle scuole coinvolte nel progetto

Il programma preciso con tutte le attività sarà organizzato dettagliatamente 
con le singole scuole e gli insegnanti dopo l’inizio della scuola e comunque 
entro il mese di ottobre 

Eventuali interventi/politiche 
integrate collegate

Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti

Il progetto è realizzato con una numerosa  rete di scuole, associazioni e istituzioni 
pubbliche di seguito l’elenco:
SCUOLE 
IC Centro Storico, IC Miramare, IC XX Settembre, IC Dante Alighieri, IC 
Cattolica: Laboratori e attività diverse a scelta e su richiesta
Liceo Scientifico e sportivo Serpieri:  Servizio di Volontariato, alternanza scuola 
lavoro
ENTI PUBBLICI
Università Alma Mater Dipartimento QDV (Qualità della Vita): Tirocini 
formativi, Ricerca sulla valutazione di impatto e gradimento delle attività, 
Coordinamento in collaborazione con Sportinmente
CIP (Comitato Italiano Paralimpico): Coordinamento attività sportive paralimpiche e 
adattate
ENTI SPORTIVI e ASD: 
P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane) Rimini - ente di promozione sportiva 
nazionale comitato Territoriale Rimini: Coordinamento attività PGS Happy Sport e 
allenatori per i Laboratori di attività ludico-sportive diverse 
Rimini Rugby asd: Laboratorio di Rugby
LSDF (Libera società del Frisbee) Rimini: Laboratorio di Frisbee Ultimate
Tilt asd: Laboratorio di danza terapia e free dance
Triatlon asd: Laboratorio di Atletica paralimpica e olimpica
Capoeira asd Laboratorio di Caprera
ODV
LILT (LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI) Laboratorio di prevenzione primaria
ASSOCIAZIONI CULTURALI
EduAction: Laboratorio aiuto compiti
COOPERATIVE
Fratelli è possibile Laboratorio: gruppo adolescenti in cammino

In continuità con la 
programmazione precedente

Sì [ x ]  
Il  progetto è  in  continuità  ed è   un’evoluzione del  Progetto PGS Happy Sport 
organizzato negli anni precedenti.  Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione 
pubblica di realizzare una nuova modalità di progettazione e programmazione con 
una  serie  di  incontri  e  tavoli  tra  le  realtà  del  terzo  settore.  Ciò  ha  permesso  di 
condividere idee, di ampliare notevolmente sia la proposta progettuale che la rete di 
associazioni, cooperative e scuole coinvolte

Referenti dell'intervento
Coordinamento : Ruggiero Russo 3486423573 Direttore tecnico 
Sportinmente info@sportinmente.com
Segreteria del Progetto: Stefano Stargiotti  tel. 3398558053



Titolo  “HAPPY SCHOOL” la scuola, avamposto di benessere individuale e sociale 
della comunità

Riferimento scheda regionale n. 14, n.17 e n. 29 della scheda della Regione a cui il progetto fa riferimento

Riferimento obiettivo 
distrettuale

12) Attività di prevenzione partendo dal sistema scolastico attraverso la 
valorizzazione dell’individuo, la promozione del gruppo classe, il 
coinvolgimento della comunità educante 
13) Creazione di una comunità educante coinvolgendo scuola-famiglie-
extrascuola 
17) Promozione della cultura della bellezza e del benessere, contrasto alla 
povertà educativa, valorizzazione della multiculturalità e condivisione 
19) Valorizzazione e Capacitazione individuale e di gruppo attraverso la 
sperimentazione di competenze alternative sia nella scuola che 
nell’extrascuola

Motivazione

Il progetto è la continuazione ed evoluzione di PGS Happy Sport 
organizzato, negli anni precedenti in alcune scuole della provincia. 
Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione pubblica di provare una 
nuova modalità di progettazione e programmazione partecipata: dopo 
una serie di incontri e tavoli tra le realtà del terzo settore, si costituisce un’ 
importate rete di scuole, associazioni, cooperative, enti pubblici ecc. che 
sviluppa un bellissimo sogno:   “Happy School”. 
Un profondo desiderio di promuovere, attraverso l’integrazione di molteplici 
interventi e differenti attività, una “scuola felice”: avamposto territoriale 
per la realizzazione di una comunità che, partendo dai nostri “figli”, quelli 
delle nostre famiglie e della nostra società, si propone di diventare inclusiva, 
coesa e solidale. 
Un contesto scolastico in cui ogni alunno possa trovare sostegno e supporto 
nella definizione positiva della propria identità e un accompagnamento da 
parte di tutti (insegnanti, educatori, genitori ecc.) a supporto nello stimolare i 
propri sogni e tradurre gli stessi in obiettivi perseguibili soprattutto attraverso 
la partecipazione attiva al contesto formativo. 
In modo particolare, le azioni di questo progetto sono volte a rispondere ai 
numerosi bisogni dei bambini, dei giovani, delle famiglie, degli insegnanti e in 
genere della comunità scolastica e territoriale:

• Richiesta spazi aggregativi/educativi
• Contrasto fenomeni del conflitto tra pari nelle classi e nei 

gruppi, di bullismo/cyberbullismo, di prevaricazione
• Ricerca di “belle e coinvolgenti” attività nel tempo libero dei 

bambini e ragazzi 
• Prevenzione primaria e benessere psicofisico
• Aiuto pomeridiano nei compiti scolastici
• Contrasto dispersione scolastica e fenomeno dei “neet”
• Inclusione di tutti gli alunni, specialmente quelli che vivono in 

cond iz ion i d i f rag i l i t à e vu lnerab i l i t à persona le 
(extracomunitari, disabili, DSA, BES….) affinché possano 
essere sostenuti nello sviluppo e nella crescita umana e 
sociale

• Sviluppo della personalità e volontà dei giovani di “connettersi” 
prima di tutto alla propria vita, alla propria esistenza, per poi 
potersi “connettere” al contesto scolastico e al contesto 
sociale di cui fanno parte………

Il progetto “HAPPY SCHOOL” si propone di coinvolgere tutte le componenti 
della comunità scolastica e territoriale: alunni, genitori, nonni, insegnanti e 
famiglie, operatori scolastici e famiglie ecc… (N.B. costituisce almeno il 70% 
degli abitanti di un territorio:):
Insieme per un’entusiasmante cammino alla scoperta di una “scuola felice”: 
una scuola che crea ponti e non barriere, una scuola che aiuta a scoprire e 
vivere le potenzialità e i limiti di ciascuno, una scuola che insegna a mettersi 
al servizio della comunità, una scuola che propone una nuova formula 
matematica per il futuro sereno e bello delle giovani generazioni
 

non più 1+1+1+1+1+…….= un totale di tanti uno nel territorio      
ma  1x1x1x1x1x…..= tanti 1 per una sola comunità

Descrizione 

Descrizione 

Il progetto prevede interventi e proposte per tutti i gradi di scuola.
Di seguito le azioni chiave del progetto:
LO SPORT PER TUTTI per aiutare i ragazzi a vivere gioiosamente e 
serenamente potenzialità e limiti del proprio corpo, socializzare con attività 
con e non barriere e condividere lo “sport felice” con tutti. Lo sport che aiuta 
a creare inclusione
PREVENZIONE PRIMARIA che ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi 
sull'importanza di un corretto stile di vita. 
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA MEDIAZIONE e di gestione non 
violenta del conflitto interpersonale e di classe, attraverso il potenziamento 
delle abilità individuali e sociali.
AIUTO COMPITI come strumento per la ricerca di metodi e strategie utili a 
rendere più funzionale il lavoro sugli apprendimenti e aiutare i giovani con 
maggiori difficoltà. Gli studenti acquisiranno un proprio metodo di studio, 
imparando a riconoscere e valorizzare le proprie risorse con una maggiore 
autonomia e più autostima.
PEER EDUCATION, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E SERVIZIO DI 
VOLONTARIATO con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
e allievi più preparati, compagni degli studenti con maggiore necessità
CREAZIONE DI SPAZI AGGREGATIVI/EDUCATIVI NELLE SCUOLE come 
laboratorio di senso e creazione della propria identità, l’accettazione di se e 
dell’altro. Un luogo che possieda la forza di una calamita in grado di attirare 
a se i giovani, renderli partecipi e attivi nella progettazione della loro vita e 
aiutarli nella scoperta e bellezza della responsabilità, andando incontro alle 
esigenze delle famiglie che hanno bisogno di far crescere i loro figli in 
contesti ad alto valor educativo.
FELICI PERCHE’ UGUALMENTE DIVERSI per saper accogliere, includere 
e scoprire che la diversità oltre che essere normalità è la vera ricchezza delle 
nostre comunità. L’inclusione sarà il punto di partenza e di arrivo del progetto

Inoltre 4 punti cardinali fondamentali :
1) Strettissima collaborazione con i dirigenti scolastici e i consigli 

d’istituto delle scuole  molto
attenti ai problemi dei loro studenti e al futuro delle nuove generazioni.
2) Laboratori e attività scelte liberamente dalle scuole in relazione alle 

loro esigenze.
3) Collaborazione attiva con l’UNIVERSITA’ Dipartimento QDV (Qualità 

della vita) e il Liceo
scientifico Serpieri
4) Volontà di ampliare la rete negli anni successivi con nuove realtà 

associative, scuole, cooperative
per sviluppare un progetto realmente partecipato di comunità 

Di seguito alcuni possibili attività future: percorsi di aiuto alla genitorialità, 
attività di teatro e musicali , attività di orientamento scolastico, percorsi di 
volontariato in associazioni del territorio ecc.

Soggetto capofila
Altro [ X ] _ Associazione di Promozione sociale

Specifica soggetto capofila SPORTINMENTE ASD (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
ISCRITTA NELL’ALBO REGIONALE DELLE APS) 

Ambito territoriale
Distrettuale [ X]   RIMINI 

Destinatari Bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e tutta la comunità scolastica. I numeri 
saranno verificati in funzione delle attività e scuole coinvolte:

Azioni previste 

Nel mese di ottobre è prevista un’attività promozionale in tutte le 
scuole 
Incontri con collegio docenti, consigli di classe, momenti di promozione nelle 
singole classi, volantini ecc.

Centro aggregativo pomeridiano: 

Laboratorio PGS Happy sport Per coinvolgere i numerosi ragazzi che, per 
motivi vari (timidezza, poche capacità coordinative, ristrettezza economica, 
ecc.) non frequentano o lasciano prematuramente lo sport agonistico e 
competitivo, tutti i ragazzi disabili o segnalati D.S.A. (Disturbi specifici 
dell’apprendimento) e B.E.S. (bisogni educativi speciali) e tutti i loro 
compagni che vogliono vivere una proposta sportiva “felice”. Saranno 
proposte attività sportive nuove, divertenti e inclusive (Rugby, Frisbee 
ultimate, Danza terapia, Capoeira, Atletica inclusiva ecc.)  Inoltre per i 
ragazzi disabili prevediamo anche attività sportive paralimpiche in 
collaborazione con il CIP
In questa attività sono previste attività di Peer Education, Servizio di 
Volontariato giovanile e Alternanza scuola lavoro 
Inoltre attività di tirocinio formativo per gli studenti di Scienze motorie

Laboratorio aiuto compiti e prevenzione primaria Attivazione di un 
servizio di Doposcuola/aiutocompiti all’interno della scuola, rivolto a tutti gli 
studenti con particolare attenzione per i soggetti fragili o a rischio 
dispersione. Saranno previsti anche dei momenti formativi sulla prevenzione 
primaria  (fumo, alcool, alimentazione ecc.) In questa attività sono previste 
anche attività di Peer Education, Servizio di Volontariato giovanile e 
Alternanza scuola lavoro  

Laboratorio: Gruppo adolescenti in cammino: 
incontri di gruppo con diverse attività di riflessione su tematiche importanti 
per la crescita dei giovani, la gestione dei conflitti e la mediazione (es. 
amicizia, inclusione, social ecc.)

Festa di primavera: “UGUALMENTE DIVERSI, UNICI e FELICI ” con le 
scuole. Una giornata nel mese di aprile e/o maggio in una piazza della città 
di Rimini: Saranno proposte attività sportive, laboratori del gioco e attività 
espressive diverse.

Progetto di Ricerca sul gradimento delle attività e valutazione d’impatto 
sociale sul territorio 
In collaborazione con l’Università Alma Mater, attraverso la somministrazione 
di questionari rivolti ai genitori, insegnanti e ragazzi. Si prevede inoltre la 
realizzazione di una o più tesi con l’obiettivo di verificare l’impatto sociale del 
progetto sia in itinere che dopo un triennio di attività al fine di ottimizzare. 
Saranno inoltre previsti filmati, foto e un diario di bordo per monitorare e 
documentare il progetto. 

Tavolo di verifica e programmazione
Sono previsti durante l’anno 2/3 momenti d’incontro con tutti gli operatori e 
gli insegnati interessati delle scuole coinvolte nel progetto

Il programma preciso con tutte le attività sarà organizzato dettagliatamente 
con le singole scuole e gli insegnanti dopo l’inizio della scuola e comunque 
entro il mese di ottobre 

Eventuali interventi/politiche 
integrate collegate

Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti

Il progetto è realizzato con una numerosa  rete di scuole, associazioni e istituzioni 
pubbliche di seguito l’elenco:
SCUOLE 
IC Centro Storico, IC Miramare, IC XX Settembre, IC Dante Alighieri, IC 
Cattolica: Laboratori e attività diverse a scelta e su richiesta
Liceo Scientifico e sportivo Serpieri:  Servizio di Volontariato, alternanza scuola 
lavoro
ENTI PUBBLICI
Università Alma Mater Dipartimento QDV (Qualità della Vita): Tirocini 
formativi, Ricerca sulla valutazione di impatto e gradimento delle attività, 
Coordinamento in collaborazione con Sportinmente
CIP (Comitato Italiano Paralimpico): Coordinamento attività sportive paralimpiche e 
adattate
ENTI SPORTIVI e ASD: 
P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane) Rimini - ente di promozione sportiva 
nazionale comitato Territoriale Rimini: Coordinamento attività PGS Happy Sport e 
allenatori per i Laboratori di attività ludico-sportive diverse 
Rimini Rugby asd: Laboratorio di Rugby
LSDF (Libera società del Frisbee) Rimini: Laboratorio di Frisbee Ultimate
Tilt asd: Laboratorio di danza terapia e free dance
Triatlon asd: Laboratorio di Atletica paralimpica e olimpica
Capoeira asd Laboratorio di Caprera
ODV
LILT (LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI) Laboratorio di prevenzione primaria
ASSOCIAZIONI CULTURALI
EduAction: Laboratorio aiuto compiti
COOPERATIVE
Fratelli è possibile Laboratorio: gruppo adolescenti in cammino

In continuità con la 
programmazione precedente

Sì [ x ]  
Il  progetto è  in  continuità  ed è   un’evoluzione del  Progetto PGS Happy Sport 
organizzato negli anni precedenti.  Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione 
pubblica di realizzare una nuova modalità di progettazione e programmazione con 
una  serie  di  incontri  e  tavoli  tra  le  realtà  del  terzo  settore.  Ciò  ha  permesso  di 
condividere idee, di ampliare notevolmente sia la proposta progettuale che la rete di 
associazioni, cooperative e scuole coinvolte

Referenti dell'intervento
Coordinamento : Ruggiero Russo 3486423573 Direttore tecnico 
Sportinmente info@sportinmente.com
Segreteria del Progetto: Stefano Stargiotti  tel. 3398558053



Titolo  “HAPPY SCHOOL” la scuola, avamposto di benessere individuale e sociale 
della comunità

Riferimento scheda regionale n. 14, n.17 e n. 29 della scheda della Regione a cui il progetto fa riferimento

Riferimento obiettivo 
distrettuale

12) Attività di prevenzione partendo dal sistema scolastico attraverso la 
valorizzazione dell’individuo, la promozione del gruppo classe, il 
coinvolgimento della comunità educante 
13) Creazione di una comunità educante coinvolgendo scuola-famiglie-
extrascuola 
17) Promozione della cultura della bellezza e del benessere, contrasto alla 
povertà educativa, valorizzazione della multiculturalità e condivisione 
19) Valorizzazione e Capacitazione individuale e di gruppo attraverso la 
sperimentazione di competenze alternative sia nella scuola che 
nell’extrascuola

Motivazione

Il progetto è la continuazione ed evoluzione di PGS Happy Sport 
organizzato, negli anni precedenti in alcune scuole della provincia. 
Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione pubblica di provare una 
nuova modalità di progettazione e programmazione partecipata: dopo 
una serie di incontri e tavoli tra le realtà del terzo settore, si costituisce un’ 
importate rete di scuole, associazioni, cooperative, enti pubblici ecc. che 
sviluppa un bellissimo sogno:   “Happy School”. 
Un profondo desiderio di promuovere, attraverso l’integrazione di molteplici 
interventi e differenti attività, una “scuola felice”: avamposto territoriale 
per la realizzazione di una comunità che, partendo dai nostri “figli”, quelli 
delle nostre famiglie e della nostra società, si propone di diventare inclusiva, 
coesa e solidale. 
Un contesto scolastico in cui ogni alunno possa trovare sostegno e supporto 
nella definizione positiva della propria identità e un accompagnamento da 
parte di tutti (insegnanti, educatori, genitori ecc.) a supporto nello stimolare i 
propri sogni e tradurre gli stessi in obiettivi perseguibili soprattutto attraverso 
la partecipazione attiva al contesto formativo. 
In modo particolare, le azioni di questo progetto sono volte a rispondere ai 
numerosi bisogni dei bambini, dei giovani, delle famiglie, degli insegnanti e in 
genere della comunità scolastica e territoriale:

• Richiesta spazi aggregativi/educativi
• Contrasto fenomeni del conflitto tra pari nelle classi e nei 

gruppi, di bullismo/cyberbullismo, di prevaricazione
• Ricerca di “belle e coinvolgenti” attività nel tempo libero dei 

bambini e ragazzi 
• Prevenzione primaria e benessere psicofisico
• Aiuto pomeridiano nei compiti scolastici
• Contrasto dispersione scolastica e fenomeno dei “neet”
• Inclusione di tutti gli alunni, specialmente quelli che vivono in 

cond iz ion i d i f rag i l i t à e vu lnerab i l i t à persona le 
(extracomunitari, disabili, DSA, BES….) affinché possano 
essere sostenuti nello sviluppo e nella crescita umana e 
sociale

• Sviluppo della personalità e volontà dei giovani di “connettersi” 
prima di tutto alla propria vita, alla propria esistenza, per poi 
potersi “connettere” al contesto scolastico e al contesto 
sociale di cui fanno parte………

Il progetto “HAPPY SCHOOL” si propone di coinvolgere tutte le componenti 
della comunità scolastica e territoriale: alunni, genitori, nonni, insegnanti e 
famiglie, operatori scolastici e famiglie ecc… (N.B. costituisce almeno il 70% 
degli abitanti di un territorio:):
Insieme per un’entusiasmante cammino alla scoperta di una “scuola felice”: 
una scuola che crea ponti e non barriere, una scuola che aiuta a scoprire e 
vivere le potenzialità e i limiti di ciascuno, una scuola che insegna a mettersi 
al servizio della comunità, una scuola che propone una nuova formula 
matematica per il futuro sereno e bello delle giovani generazioni
 

non più 1+1+1+1+1+…….= un totale di tanti uno nel territorio      
ma  1x1x1x1x1x…..= tanti 1 per una sola comunità

Descrizione 

Descrizione 

Il progetto prevede interventi e proposte per tutti i gradi di scuola.
Di seguito le azioni chiave del progetto:
LO SPORT PER TUTTI per aiutare i ragazzi a vivere gioiosamente e 
serenamente potenzialità e limiti del proprio corpo, socializzare con attività 
con e non barriere e condividere lo “sport felice” con tutti. Lo sport che aiuta 
a creare inclusione
PREVENZIONE PRIMARIA che ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi 
sull'importanza di un corretto stile di vita. 
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA MEDIAZIONE e di gestione non 
violenta del conflitto interpersonale e di classe, attraverso il potenziamento 
delle abilità individuali e sociali.
AIUTO COMPITI come strumento per la ricerca di metodi e strategie utili a 
rendere più funzionale il lavoro sugli apprendimenti e aiutare i giovani con 
maggiori difficoltà. Gli studenti acquisiranno un proprio metodo di studio, 
imparando a riconoscere e valorizzare le proprie risorse con una maggiore 
autonomia e più autostima.
PEER EDUCATION, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E SERVIZIO DI 
VOLONTARIATO con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
e allievi più preparati, compagni degli studenti con maggiore necessità
CREAZIONE DI SPAZI AGGREGATIVI/EDUCATIVI NELLE SCUOLE come 
laboratorio di senso e creazione della propria identità, l’accettazione di se e 
dell’altro. Un luogo che possieda la forza di una calamita in grado di attirare 
a se i giovani, renderli partecipi e attivi nella progettazione della loro vita e 
aiutarli nella scoperta e bellezza della responsabilità, andando incontro alle 
esigenze delle famiglie che hanno bisogno di far crescere i loro figli in 
contesti ad alto valor educativo.
FELICI PERCHE’ UGUALMENTE DIVERSI per saper accogliere, includere 
e scoprire che la diversità oltre che essere normalità è la vera ricchezza delle 
nostre comunità. L’inclusione sarà il punto di partenza e di arrivo del progetto

Inoltre 4 punti cardinali fondamentali :
1) Strettissima collaborazione con i dirigenti scolastici e i consigli 

d’istituto delle scuole  molto
attenti ai problemi dei loro studenti e al futuro delle nuove generazioni.
2) Laboratori e attività scelte liberamente dalle scuole in relazione alle 

loro esigenze.
3) Collaborazione attiva con l’UNIVERSITA’ Dipartimento QDV (Qualità 

della vita) e il Liceo
scientifico Serpieri
4) Volontà di ampliare la rete negli anni successivi con nuove realtà 

associative, scuole, cooperative
per sviluppare un progetto realmente partecipato di comunità 

Di seguito alcuni possibili attività future: percorsi di aiuto alla genitorialità, 
attività di teatro e musicali , attività di orientamento scolastico, percorsi di 
volontariato in associazioni del territorio ecc.

Soggetto capofila
Altro [ X ] _ Associazione di Promozione sociale

Specifica soggetto capofila SPORTINMENTE ASD (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
ISCRITTA NELL’ALBO REGIONALE DELLE APS) 

Ambito territoriale
Distrettuale [ X]   RIMINI 

Destinatari Bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e tutta la comunità scolastica. I numeri 
saranno verificati in funzione delle attività e scuole coinvolte:

Azioni previste 

Nel mese di ottobre è prevista un’attività promozionale in tutte le 
scuole 
Incontri con collegio docenti, consigli di classe, momenti di promozione nelle 
singole classi, volantini ecc.

Centro aggregativo pomeridiano: 

Laboratorio PGS Happy sport Per coinvolgere i numerosi ragazzi che, per 
motivi vari (timidezza, poche capacità coordinative, ristrettezza economica, 
ecc.) non frequentano o lasciano prematuramente lo sport agonistico e 
competitivo, tutti i ragazzi disabili o segnalati D.S.A. (Disturbi specifici 
dell’apprendimento) e B.E.S. (bisogni educativi speciali) e tutti i loro 
compagni che vogliono vivere una proposta sportiva “felice”. Saranno 
proposte attività sportive nuove, divertenti e inclusive (Rugby, Frisbee 
ultimate, Danza terapia, Capoeira, Atletica inclusiva ecc.)  Inoltre per i 
ragazzi disabili prevediamo anche attività sportive paralimpiche in 
collaborazione con il CIP
In questa attività sono previste attività di Peer Education, Servizio di 
Volontariato giovanile e Alternanza scuola lavoro 
Inoltre attività di tirocinio formativo per gli studenti di Scienze motorie

Laboratorio aiuto compiti e prevenzione primaria Attivazione di un 
servizio di Doposcuola/aiutocompiti all’interno della scuola, rivolto a tutti gli 
studenti con particolare attenzione per i soggetti fragili o a rischio 
dispersione. Saranno previsti anche dei momenti formativi sulla prevenzione 
primaria  (fumo, alcool, alimentazione ecc.) In questa attività sono previste 
anche attività di Peer Education, Servizio di Volontariato giovanile e 
Alternanza scuola lavoro  

Laboratorio: Gruppo adolescenti in cammino: 
incontri di gruppo con diverse attività di riflessione su tematiche importanti 
per la crescita dei giovani, la gestione dei conflitti e la mediazione (es. 
amicizia, inclusione, social ecc.)

Festa di primavera: “UGUALMENTE DIVERSI, UNICI e FELICI ” con le 
scuole. Una giornata nel mese di aprile e/o maggio in una piazza della città 
di Rimini: Saranno proposte attività sportive, laboratori del gioco e attività 
espressive diverse.

Progetto di Ricerca sul gradimento delle attività e valutazione d’impatto 
sociale sul territorio 
In collaborazione con l’Università Alma Mater, attraverso la somministrazione 
di questionari rivolti ai genitori, insegnanti e ragazzi. Si prevede inoltre la 
realizzazione di una o più tesi con l’obiettivo di verificare l’impatto sociale del 
progetto sia in itinere che dopo un triennio di attività al fine di ottimizzare. 
Saranno inoltre previsti filmati, foto e un diario di bordo per monitorare e 
documentare il progetto. 

Tavolo di verifica e programmazione
Sono previsti durante l’anno 2/3 momenti d’incontro con tutti gli operatori e 
gli insegnati interessati delle scuole coinvolte nel progetto

Il programma preciso con tutte le attività sarà organizzato dettagliatamente 
con le singole scuole e gli insegnanti dopo l’inizio della scuola e comunque 
entro il mese di ottobre 

Eventuali interventi/politiche 
integrate collegate

Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti

Il progetto è realizzato con una numerosa  rete di scuole, associazioni e istituzioni 
pubbliche di seguito l’elenco:
SCUOLE 
IC Centro Storico, IC Miramare, IC XX Settembre, IC Dante Alighieri, IC 
Cattolica: Laboratori e attività diverse a scelta e su richiesta
Liceo Scientifico e sportivo Serpieri:  Servizio di Volontariato, alternanza scuola 
lavoro
ENTI PUBBLICI
Università Alma Mater Dipartimento QDV (Qualità della Vita): Tirocini 
formativi, Ricerca sulla valutazione di impatto e gradimento delle attività, 
Coordinamento in collaborazione con Sportinmente
CIP (Comitato Italiano Paralimpico): Coordinamento attività sportive paralimpiche e 
adattate
ENTI SPORTIVI e ASD: 
P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane) Rimini - ente di promozione sportiva 
nazionale comitato Territoriale Rimini: Coordinamento attività PGS Happy Sport e 
allenatori per i Laboratori di attività ludico-sportive diverse 
Rimini Rugby asd: Laboratorio di Rugby
LSDF (Libera società del Frisbee) Rimini: Laboratorio di Frisbee Ultimate
Tilt asd: Laboratorio di danza terapia e free dance
Triatlon asd: Laboratorio di Atletica paralimpica e olimpica
Capoeira asd Laboratorio di Caprera
ODV
LILT (LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI) Laboratorio di prevenzione primaria
ASSOCIAZIONI CULTURALI
EduAction: Laboratorio aiuto compiti
COOPERATIVE
Fratelli è possibile Laboratorio: gruppo adolescenti in cammino

In continuità con la 
programmazione precedente

Sì [ x ]  
Il  progetto è  in  continuità  ed è   un’evoluzione del  Progetto PGS Happy Sport 
organizzato negli anni precedenti.  Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione 
pubblica di realizzare una nuova modalità di progettazione e programmazione con 
una  serie  di  incontri  e  tavoli  tra  le  realtà  del  terzo  settore.  Ciò  ha  permesso  di 
condividere idee, di ampliare notevolmente sia la proposta progettuale che la rete di 
associazioni, cooperative e scuole coinvolte

Referenti dell'intervento
Coordinamento : Ruggiero Russo 3486423573 Direttore tecnico 
Sportinmente info@sportinmente.com
Segreteria del Progetto: Stefano Stargiotti  tel. 3398558053



Titolo  “HAPPY SCHOOL” la scuola, avamposto di benessere individuale e sociale 
della comunità

Riferimento scheda regionale n. 14, n.17 e n. 29 della scheda della Regione a cui il progetto fa riferimento

Riferimento obiettivo 
distrettuale

12) Attività di prevenzione partendo dal sistema scolastico attraverso la 
valorizzazione dell’individuo, la promozione del gruppo classe, il 
coinvolgimento della comunità educante 
13) Creazione di una comunità educante coinvolgendo scuola-famiglie-
extrascuola 
17) Promozione della cultura della bellezza e del benessere, contrasto alla 
povertà educativa, valorizzazione della multiculturalità e condivisione 
19) Valorizzazione e Capacitazione individuale e di gruppo attraverso la 
sperimentazione di competenze alternative sia nella scuola che 
nell’extrascuola

Motivazione

Il progetto è la continuazione ed evoluzione di PGS Happy Sport 
organizzato, negli anni precedenti in alcune scuole della provincia. 
Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione pubblica di provare una 
nuova modalità di progettazione e programmazione partecipata: dopo 
una serie di incontri e tavoli tra le realtà del terzo settore, si costituisce un’ 
importate rete di scuole, associazioni, cooperative, enti pubblici ecc. che 
sviluppa un bellissimo sogno:   “Happy School”. 
Un profondo desiderio di promuovere, attraverso l’integrazione di molteplici 
interventi e differenti attività, una “scuola felice”: avamposto territoriale 
per la realizzazione di una comunità che, partendo dai nostri “figli”, quelli 
delle nostre famiglie e della nostra società, si propone di diventare inclusiva, 
coesa e solidale. 
Un contesto scolastico in cui ogni alunno possa trovare sostegno e supporto 
nella definizione positiva della propria identità e un accompagnamento da 
parte di tutti (insegnanti, educatori, genitori ecc.) a supporto nello stimolare i 
propri sogni e tradurre gli stessi in obiettivi perseguibili soprattutto attraverso 
la partecipazione attiva al contesto formativo. 
In modo particolare, le azioni di questo progetto sono volte a rispondere ai 
numerosi bisogni dei bambini, dei giovani, delle famiglie, degli insegnanti e in 
genere della comunità scolastica e territoriale:

• Richiesta spazi aggregativi/educativi
• Contrasto fenomeni del conflitto tra pari nelle classi e nei 

gruppi, di bullismo/cyberbullismo, di prevaricazione
• Ricerca di “belle e coinvolgenti” attività nel tempo libero dei 

bambini e ragazzi 
• Prevenzione primaria e benessere psicofisico
• Aiuto pomeridiano nei compiti scolastici
• Contrasto dispersione scolastica e fenomeno dei “neet”
• Inclusione di tutti gli alunni, specialmente quelli che vivono in 

cond iz ion i d i f rag i l i t à e vu lnerab i l i t à persona le 
(extracomunitari, disabili, DSA, BES….) affinché possano 
essere sostenuti nello sviluppo e nella crescita umana e 
sociale

• Sviluppo della personalità e volontà dei giovani di “connettersi” 
prima di tutto alla propria vita, alla propria esistenza, per poi 
potersi “connettere” al contesto scolastico e al contesto 
sociale di cui fanno parte………

Il progetto “HAPPY SCHOOL” si propone di coinvolgere tutte le componenti 
della comunità scolastica e territoriale: alunni, genitori, nonni, insegnanti e 
famiglie, operatori scolastici e famiglie ecc… (N.B. costituisce almeno il 70% 
degli abitanti di un territorio:):
Insieme per un’entusiasmante cammino alla scoperta di una “scuola felice”: 
una scuola che crea ponti e non barriere, una scuola che aiuta a scoprire e 
vivere le potenzialità e i limiti di ciascuno, una scuola che insegna a mettersi 
al servizio della comunità, una scuola che propone una nuova formula 
matematica per il futuro sereno e bello delle giovani generazioni
 

non più 1+1+1+1+1+…….= un totale di tanti uno nel territorio      
ma  1x1x1x1x1x…..= tanti 1 per una sola comunità

Descrizione 

Descrizione 

Il progetto prevede interventi e proposte per tutti i gradi di scuola.
Di seguito le azioni chiave del progetto:
LO SPORT PER TUTTI per aiutare i ragazzi a vivere gioiosamente e 
serenamente potenzialità e limiti del proprio corpo, socializzare con attività 
con e non barriere e condividere lo “sport felice” con tutti. Lo sport che aiuta 
a creare inclusione
PREVENZIONE PRIMARIA che ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi 
sull'importanza di un corretto stile di vita. 
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA MEDIAZIONE e di gestione non 
violenta del conflitto interpersonale e di classe, attraverso il potenziamento 
delle abilità individuali e sociali.
AIUTO COMPITI come strumento per la ricerca di metodi e strategie utili a 
rendere più funzionale il lavoro sugli apprendimenti e aiutare i giovani con 
maggiori difficoltà. Gli studenti acquisiranno un proprio metodo di studio, 
imparando a riconoscere e valorizzare le proprie risorse con una maggiore 
autonomia e più autostima.
PEER EDUCATION, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E SERVIZIO DI 
VOLONTARIATO con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
e allievi più preparati, compagni degli studenti con maggiore necessità
CREAZIONE DI SPAZI AGGREGATIVI/EDUCATIVI NELLE SCUOLE come 
laboratorio di senso e creazione della propria identità, l’accettazione di se e 
dell’altro. Un luogo che possieda la forza di una calamita in grado di attirare 
a se i giovani, renderli partecipi e attivi nella progettazione della loro vita e 
aiutarli nella scoperta e bellezza della responsabilità, andando incontro alle 
esigenze delle famiglie che hanno bisogno di far crescere i loro figli in 
contesti ad alto valor educativo.
FELICI PERCHE’ UGUALMENTE DIVERSI per saper accogliere, includere 
e scoprire che la diversità oltre che essere normalità è la vera ricchezza delle 
nostre comunità. L’inclusione sarà il punto di partenza e di arrivo del progetto

Inoltre 4 punti cardinali fondamentali :
1) Strettissima collaborazione con i dirigenti scolastici e i consigli 

d’istituto delle scuole  molto
attenti ai problemi dei loro studenti e al futuro delle nuove generazioni.
2) Laboratori e attività scelte liberamente dalle scuole in relazione alle 

loro esigenze.
3) Collaborazione attiva con l’UNIVERSITA’ Dipartimento QDV (Qualità 

della vita) e il Liceo
scientifico Serpieri
4) Volontà di ampliare la rete negli anni successivi con nuove realtà 

associative, scuole, cooperative
per sviluppare un progetto realmente partecipato di comunità 

Di seguito alcuni possibili attività future: percorsi di aiuto alla genitorialità, 
attività di teatro e musicali , attività di orientamento scolastico, percorsi di 
volontariato in associazioni del territorio ecc.

Soggetto capofila
Altro [ X ] _ Associazione di Promozione sociale

Specifica soggetto capofila SPORTINMENTE ASD (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
ISCRITTA NELL’ALBO REGIONALE DELLE APS) 

Ambito territoriale
Distrettuale [ X]   RIMINI 

Destinatari Bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e tutta la comunità scolastica. I numeri 
saranno verificati in funzione delle attività e scuole coinvolte:

Azioni previste 

Nel mese di ottobre è prevista un’attività promozionale in tutte le 
scuole 
Incontri con collegio docenti, consigli di classe, momenti di promozione nelle 
singole classi, volantini ecc.

Centro aggregativo pomeridiano: 

Laboratorio PGS Happy sport Per coinvolgere i numerosi ragazzi che, per 
motivi vari (timidezza, poche capacità coordinative, ristrettezza economica, 
ecc.) non frequentano o lasciano prematuramente lo sport agonistico e 
competitivo, tutti i ragazzi disabili o segnalati D.S.A. (Disturbi specifici 
dell’apprendimento) e B.E.S. (bisogni educativi speciali) e tutti i loro 
compagni che vogliono vivere una proposta sportiva “felice”. Saranno 
proposte attività sportive nuove, divertenti e inclusive (Rugby, Frisbee 
ultimate, Danza terapia, Capoeira, Atletica inclusiva ecc.)  Inoltre per i 
ragazzi disabili prevediamo anche attività sportive paralimpiche in 
collaborazione con il CIP
In questa attività sono previste attività di Peer Education, Servizio di 
Volontariato giovanile e Alternanza scuola lavoro 
Inoltre attività di tirocinio formativo per gli studenti di Scienze motorie

Laboratorio aiuto compiti e prevenzione primaria Attivazione di un 
servizio di Doposcuola/aiutocompiti all’interno della scuola, rivolto a tutti gli 
studenti con particolare attenzione per i soggetti fragili o a rischio 
dispersione. Saranno previsti anche dei momenti formativi sulla prevenzione 
primaria  (fumo, alcool, alimentazione ecc.) In questa attività sono previste 
anche attività di Peer Education, Servizio di Volontariato giovanile e 
Alternanza scuola lavoro  

Laboratorio: Gruppo adolescenti in cammino: 
incontri di gruppo con diverse attività di riflessione su tematiche importanti 
per la crescita dei giovani, la gestione dei conflitti e la mediazione (es. 
amicizia, inclusione, social ecc.)

Festa di primavera: “UGUALMENTE DIVERSI, UNICI e FELICI ” con le 
scuole. Una giornata nel mese di aprile e/o maggio in una piazza della città 
di Rimini: Saranno proposte attività sportive, laboratori del gioco e attività 
espressive diverse.

Progetto di Ricerca sul gradimento delle attività e valutazione d’impatto 
sociale sul territorio 
In collaborazione con l’Università Alma Mater, attraverso la somministrazione 
di questionari rivolti ai genitori, insegnanti e ragazzi. Si prevede inoltre la 
realizzazione di una o più tesi con l’obiettivo di verificare l’impatto sociale del 
progetto sia in itinere che dopo un triennio di attività al fine di ottimizzare. 
Saranno inoltre previsti filmati, foto e un diario di bordo per monitorare e 
documentare il progetto. 

Tavolo di verifica e programmazione
Sono previsti durante l’anno 2/3 momenti d’incontro con tutti gli operatori e 
gli insegnati interessati delle scuole coinvolte nel progetto

Il programma preciso con tutte le attività sarà organizzato dettagliatamente 
con le singole scuole e gli insegnanti dopo l’inizio della scuola e comunque 
entro il mese di ottobre 

Eventuali interventi/politiche 
integrate collegate

Istituzioni/Attori sociali 
coinvolti

Il progetto è realizzato con una numerosa  rete di scuole, associazioni e istituzioni 
pubbliche di seguito l’elenco:
SCUOLE 
IC Centro Storico, IC Miramare, IC XX Settembre, IC Dante Alighieri, IC 
Cattolica: Laboratori e attività diverse a scelta e su richiesta
Liceo Scientifico e sportivo Serpieri:  Servizio di Volontariato, alternanza scuola 
lavoro
ENTI PUBBLICI
Università Alma Mater Dipartimento QDV (Qualità della Vita): Tirocini 
formativi, Ricerca sulla valutazione di impatto e gradimento delle attività, 
Coordinamento in collaborazione con Sportinmente
CIP (Comitato Italiano Paralimpico): Coordinamento attività sportive paralimpiche e 
adattate
ENTI SPORTIVI e ASD: 
P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane) Rimini - ente di promozione sportiva 
nazionale comitato Territoriale Rimini: Coordinamento attività PGS Happy Sport e 
allenatori per i Laboratori di attività ludico-sportive diverse 
Rimini Rugby asd: Laboratorio di Rugby
LSDF (Libera società del Frisbee) Rimini: Laboratorio di Frisbee Ultimate
Tilt asd: Laboratorio di danza terapia e free dance
Triatlon asd: Laboratorio di Atletica paralimpica e olimpica
Capoeira asd Laboratorio di Caprera
ODV
LILT (LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI) Laboratorio di prevenzione primaria
ASSOCIAZIONI CULTURALI
EduAction: Laboratorio aiuto compiti
COOPERATIVE
Fratelli è possibile Laboratorio: gruppo adolescenti in cammino

In continuità con la 
programmazione precedente

Sì [ x ]  
Il  progetto è  in  continuità  ed è   un’evoluzione del  Progetto PGS Happy Sport 
organizzato negli anni precedenti.  Nasce grazie alla volontà dell’amministrazione 
pubblica di realizzare una nuova modalità di progettazione e programmazione con 
una  serie  di  incontri  e  tavoli  tra  le  realtà  del  terzo  settore.  Ciò  ha  permesso  di 
condividere idee, di ampliare notevolmente sia la proposta progettuale che la rete di 
associazioni, cooperative e scuole coinvolte

Referenti dell'intervento
Coordinamento : Ruggiero Russo 3486423573 Direttore tecnico 
Sportinmente info@sportinmente.com
Segreteria del Progetto: Stefano Stargiotti  tel. 3398558053
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Scuole in 
rete

N° scuole 
partecipa
nti al 
progetto

numerico 6 Presentaz
ione del 
progetto 
(4 giugno 
2018)

6 8 10

Enti 
pubblici 
del terzo 
settore in 
rete 

N° enti e 
associazi
oni 
partecipa
nti al 
progetto

numerico 16 Presentaz
ione del 
progetto 
(4 giugno 
2018)

16 18 20

Partecipa
nti centro 
aggregazi
one 
pomeriggi
o

N° giovani 
partecipa
nti alle 
diverse 
attività del 
centro di 
aggregazi
one 
pomeridia
no

numerico 100
Progetto 
PGS 
Happy 
Sport

Presentaz
ione del 
progetto 
(4 giugno 
2018)

100 120 150

La mia 
scuola

Questiona
rio per 
comprend
ere ciò 
che i 
ragazzi 
chiedono 
alla 
scuola

Testuale

Inclusione 
e diversità

Questiona
rio per 
capire che 
la 
ricchezza 
è 
l’insieme 
delle 
diversità 
dei singoli 
individui

Testuale

Il progetto Questiona
rio di 
gradiment
o del 
progetto e 
analisi 
dell’impatt
o sociale 

Testuale



Nome 
indicatore

descrizion
e

tipologia Situazion
e di 
partenza

Riferito al Obiettivo 
2018

Obiettivo 
2019

Obiettivo 
2020

Scuole in 
rete

N° scuole 
partecipa
nti al 
progetto

numerico 6 Presentaz
ione del 
progetto 
(4 giugno 
2018)

6 8 10

Enti 
pubblici 
del terzo 
settore in 
rete 

N° enti e 
associazi
oni 
partecipa
nti al 
progetto

numerico 16 Presentaz
ione del 
progetto 
(4 giugno 
2018)

16 18 20

Partecipa
nti centro 
aggregazi
one 
pomeriggi
o

N° giovani 
partecipa
nti alle 
diverse 
attività del 
centro di 
aggregazi
one 
pomeridia
no

numerico 100
Progetto 
PGS 
Happy 
Sport

Presentaz
ione del 
progetto 
(4 giugno 
2018)

100 120 150

La mia 
scuola

Questiona
rio per 
comprend
ere ciò 
che i 
ragazzi 
chiedono 
alla 
scuola

Testuale

Inclusione 
e diversità

Questiona
rio per 
capire che 
la 
ricchezza 
è 
l’insieme 
delle 
diversità 
dei singoli 
individui

Testuale

Il progetto Questiona
rio di 
gradiment
o del 
progetto e 
analisi 
dell’impatt
o sociale 

Testuale


