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Cantiere fermo, l’appello del sindaco
Lavori alla elementare: dopo il rincaro delle materie prime la ditta aggiudicataria ha rinunciato all’intervento
PORCARI
Chiamatelo appello, grido di allarme. Lo lancia il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari sul cantiere, ormai bloccato da tempo,
per l’ampliamento della scuola
elementare La Pira. Fermo, come da noi anticipato lo scorso 2
febbraio, a causa del rincaro vertiginoso dei costi delle materie
prime, diventati proibitivi e insostenibili.
La ditta aggiudicataria sembra
aver alzato bandiera bianca, si
spera possa subentrare la seconda nella graduatoria dell’appalto. Unica certezza, la dilatazione dei tempi e la sfasatura
del cronoprogramma. «È evidente che i nuovi ambienti scolastici - dichiarano l’assessora alle
Politiche educative, Eleonora Lamandini, e l’assessore ai Lavori
pubblici Franco Fanucchi - non
potranno essere inaugurati a
settembre come avremmo voluto. Al momento non ci sono tem-

pi certi perché non possiamo dire quale delle aziende in graduatoria accetterà».
Sulla vicenda interviene il primo cittadino: «La rinuncia a lavori pubblici per 725mila euro è
un fatto che non deve passare
sotto silenzio. Non si tratta di un
caso isolato che investe un piccolo Comune di provincia, ma
un intero sistema che sta inesorabilmente implodendo. Si pen-

Il sindaco Leonardo Fornaciari

si al caso del ponte sul Serchio.
Il rischio è la paralisi dei territori
e serve un segnale forte da Roma». Prosegue il primo cittadino di Porcari: «Sono molto preoccupato. L’aumento di gas naturale ed energia elettrica, che
già peserà sull’economia delle
famiglie acuendo le situazioni

di disagio sociale esistenti, incide in modo pesante anche sulla
filiera dell’industria: d’altronde i
materiali si producono e si trasportano impiegando proprio
gas ed energia. Le piccole e medie imprese italiane, cuore vivo
della ripartenza, di fronte a capitolati di appalto che non tengono conto degli aumenti in atto
non possono che fare un passo
indietro».
«Le ripercussioni sono già gravi - continua Fornaciari - ed è necessario intervenire per riequilibrare i prezzi. Un’azienda che rinuncia a una commessa pubblica, l’unica che garantisce al 100
per cento il pagamento delle fatture emesse, è emblema della
crisi in atto. Serve un provvedimento straordinario. Il ‘decreto
prezzi’ di fine novembre ha infatti rilevato gli aumenti percentuali dei singoli prezzi di alcuni
materiali da costruzione, ma
non è ancora abbastanza, il peso rimane per la maggior parte
sulle imprese».
Massimo Stefanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura in via Asciutti: auto cappottata, ferita una ottantenne
Ricoverata a Cisanello
per trauma cranico
a seguito di sospetto malore
PORCARI
Uno schianto violento. E’ la sintesi di un terribile incidente verificatosi ieri mattina in via Asciutti, la
strada parallela rispetto alla Provinciale Romana o Puccini che dir
si voglia, nel territorio comunale

di Porcari. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una
donna di 80 anni di Montecarlo, al
volante di un’auto Honda jazz
avrebbe fatto tutto da sola, andando a cappottarsi sulla carreggiata
dopo aver perso completamente
il controllo dell’auto, probabilmente a causa di un malore. Non
sarebbero infatti coinvolti altri veicoli. Ma si tratta per il momento di
ipotesi che gli inquirenti e i medici dovranno confermare. La visibilità era ottima. Immediatamente

sono stati allertati i soccorsi. L’allarme è scattato alle 10.33 di ieri
mattina. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato i sanitari.
Per estrarre la signora dalle lamiere contorte dell’abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del
fuoco, precedentemente allertati.
La donna è stata condotta, attraverso un’ambulanza della Croce
Verde di Porcari, (la cui sede è
molto vicina al luogo del sinistro),
in codice rosso all’ospedale di Cisanello, per un trauma cranico a

seguito di sospetto malore. I medici dell’ospedale pisano comunque effettueranno tutti i controlli
necessari. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della locale polizia municipale. Durante l’intervento dei mezzi di soccorso la circolazione è stata rallentata, ma ben
presto la situazione è ritornata alla normalità. In zona sono successi diversi incidenti, specialmente
nei pressi di via Diaccio.
Ma. Ste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Believe in yourself“, l’inclusione attraverso il gioco del biliardino
Entra nel vivo il progetto dell’Asd Sport Toscana Calcio Balilla che coinvolge i ragazzi di Altopascio insieme a Cre.A.
ALTOPASCIO
Believe in yourself. Credi in te
stesso. Si chiama così il progetto di inclusione che Altopascio
fa attraverso il biliardino. Una
proposta nata dall’associazione
ASD Sport Toscana Calcio Balilla, insieme a Cre.A. (Creatività e
Apprendimento), l’associazione
che si rivolge ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento e con il sostegno del Comune di Altopascio.
«Da novembre - commentano

Natale Tonini, presidente della
Asd Sport Toscana Calcio Balilla
e Federico Ficini, consigliere
delle attività esterne per l’associazione - abbiamo accolto almeno una decina di ragazzi con
disturbi specifici dell’apprendimento, come dislessia, disgrafia e discalculia».
«Ci incontriamo ogni settimana, per circa 2 ore, alterniamo lo
studio a momenti ludici - aggiungono Natale Tonini e Federico Ficini - , durante i quali i nostri
istruttori della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla in-

segnano i rudimenti di quello
che è stato ingiustamente definito uno sport minore, ma con
un grande impatto sulle capacità relazionali. Ringraziamo gli
esperti dell’associazione Cre.A.
Creatività e Apprendimento per
la loro disponibilità e per mettere al servizio dei ragazzi la loro
professionalità».
Abbinare lo studio al biliardino
favorisce la creazione di mappe
concettuali e il rafforzamento
della percezione del sé.
M.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’«Isola» si espande
e realizza area di sosta
e zona verde pubblici
MARLIA
Un perfetto esempio
di sinergia tra pubblico e
privato che si traduce in uno
spazio di circa 700 metri
quadrati, comprensivo di
parcheggio con 11 posti auto e
di area a verde a disposizione
della comunità, messo a
disposizione dall’azienda Isola
Spa in via Villa Fontana a
Marlia. L’impresa, infatti,
ha acquistato un capannone e
al momento della
ristrutturazione ha dovuto
modificare la destinazione
d’uso dell’immobile e nel
rispetto dei regolamenti
urbanistici, ha stipulato una
convenzione con il Comune
per la riqualificazione dell’area
adiacente alla sede. Così, per
la variante adottata dal
Comune, la ditta ha curato
la realizzazione di alcuni lavori,
(tra l’altro sono in corso – nella
foto – e tra pochi giorni
dovrebbero concludersi), che
daranno vita ad una preziosa
zona di sosta, ma anche ad
arredi, panchine, verde. Sulla
stessa stregua di opere di
urbanizzazione, di cui potranno
beneficiare tutti i cittadini.
Iniziativa da sottolineare e,
quando possibile, senza
dubbio da replicare perché
lascia una traccia positiva e
concreta per la gente. Isola Spa
è una impresa giovane, ma
ormai lanciata. Nata nel 1989
dalla passione per il riciclo, è
oggi composta da un team
preparato, per sviluppare il
trading di carta da macero e
della plastica recuperata.
Negli anni ha raggiunto tutti gli
obiettivi grazie alla conoscenza
nel settore del riciclo, unita alla
fitta rete commerciale
sviluppata nel tempo con
i partner recuperatori e con
le cartiere di tutta Europa.
Propone una selezionata
offerta di ogni gamma di carta
da macero a livello
internazionale e nazionale.
Massimo Stefanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Believe in yourself“, l’inclusione
attraverso il gioco del biliardino
2 minuti

Believe in yourself. Credi in te stesso. Si chiama così il progetto di
inclusione che Altopascio fa attraverso il biliardino. Una proposta
nata dall’associazione ASD Sport Toscana Calcio Balilla, insieme a
Cre.A. (Creatività e Apprendimento), l’associazione che si rivolge ai
ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento e con il sostegno
del Comune di Altopascio.
"Da novembre - commentano Natale Tonini, presidente della Asd
Sport Toscana Calcio Balilla e Federico Ficini, consigliere delle
attività esterne per l’associazione - abbiamo accolto almeno una
decina di ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, come
dislessia, disgrafia e discalculia".
"Ci incontriamo ogni settimana, per circa 2 ore, alterniamo lo studio
a momenti ludici - aggiungono Natale Tonini e Federico Ficini - ,
durante i quali i nostri istruttori della Federazione Paralimpica
Italiana Calcio Balilla insegnano i rudimenti di quello che è stato
ingiustamente definito uno sport minore, ma con un grande impatto
sulle capacità relazionali. Ringraziamo gli esperti dell’associazione
Cre.A. Creatività e Apprendimento per la loro disponibilità e per
mettere al servizio dei ragazzi la loro professionalità".
Abbinare lo studio al biliardino favorisce la creazione di mappe
concettuali e il rafforzamento della percezione del sé.
M.S.
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L’inclusione sociale passa anche
attraverso il biliardino
Il progetto “Believe in yourself” coinvolge alcuni studenti dell’Istituto
comprensivo di Altopascio ed è promosso da ASD Sport Toscana Calcio
Balilla con Cre.A.
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Calcio Balilla – © pagina Facebook Federazione paralimpica italiana calcio balilla
Si chiama “Believe in yourself” il progetto di inclusione sociale che ha il
biliardino come protagonista. L’idea è venuta all’ASD Sport Toscana Calcio
Balilla: l’iniziativa ha subito coinvolto Cre.A. (Creatività e Apprendimento),
associazione da sempre impegnata ragazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento e si è realizzata con il sostegno del Comune di Altopascio.
“Da novembre – raccontano Natale Tonini, presidente della Asd Sport Toscana
Calcio Balilla e Federico Ficini, consigliere responsabile delle attività esterne
per l’associazione – abbiamo accolto almeno una decina di ragazzi con disturbi
specifici dell’apprendimento, come dislessia, disgrafia e discalculia”.
L’appuntamento settimanale, della durata di due ore, alterna momenti di
studio a iniziative ludiche e vede impegnati gli istruttori della Federazione
Paralimpica Italiana Calcio Balilla: sono loro a insegnare agli studenti i
rudimenti del biliardino.
“Questo è il primo progetto che unisce l’apprendimento a quello che è stato
ingiustamente definito uno sport minore, ma con un grandissimo impatto sulle
capacità relazionali” sottolineano da Asd Sport Toscana Calcio Balilla.
Abbinare lo studio al biliardino ha lo scopo di creare mappe concettuali e di
migliorare il rendimento scolastico e soprattutto la percezione del sé. Per
questo motivo il progetto è stato ribattezzato “Believe in yourself”, cioè “credi in te
stesso”: a coordinarlo c’è Roberto Pucci, direttore sportivo dell’associazione,
coadiuvato anche da Sergio Pedone.
“Il calcio balilla – puntualizza Filippo Grida, psicologo dell’associazione Cre.A.
– rappresenta uno strumento perfetto per sviluppare competenze non solo scolastiche.
Attorno al tavolo i ragazzi migliorano loro stessi, affinano i movimenti e la
coordinazione, potenziano la capacità di relazione, di lavorare in gruppo. Tutto con
l’obiettivo di accrescere la loro autostima e affrontare con più forza e determinazione il
mondo esterno, scolastico e non”.
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Believe in yourself, progetto di inclusione attraverso il calcio balilla
Il progetto coinvolge circa dieci ragazzi dell’Istituto Comprensivo di
Altopascio, in particolare della scuola media. La scuola, attraverso i professori
e il dirigente scolastico, ha proposto agli studenti la possibilità di partecipare
gratuitamente a quello che è un vero e proprio corso.
Da una parte, infatti, gli psicologi di Cre.A. Creatività e Apprendimento
accompagnano i ragazzi nello svolgimento dei compiti a casa,
concentrandosi sulle materie e gli argomenti più ostici. Dopo lo studio poi tutti
attorno al biliardino per rilassarsi, continuando però ad acquisire
competenze e capacità.
Il progetto “Believe in yourself” rappresenta la prosecuzione ideale di Don’t
Spin, iniziativa di carattere europeo – con Altopascio e l’ASD Sport Toscana
Calcio Balilla capofila – che, dalla cittadina del Tau, ha messo in rete altri 5
paesi
dell’Ue:ALTOPASCIO
la Bulgaria, il Portogallo,
l’Olanda, la Repubblica Ceca e la
INCLUSIONE
TOPICS:
Slovacchia.
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Believe in Yourself: entra nel
vivo il progetto dell’Asd Sport
Toscana Calcio balilla che
coinvolge i ragazzi di
Altopascio con il supporto
della scuola e del Comune
Pubblicato il 22 February 2022 — da admin

“
BELIEVE IN YOURSELF: ENTRA NEL VIVO IL
PROGETTO DELL’ASD SPORT TOSCANA CALCIO
BALILLA CHE COINVOLGE I RAGAZZI DI ALTOPASCIO
ALTOPASCIO, 22 febbraio 2022 – L’inclusione si fa:
intorno ai banchi di scuola, ma soprattutto intorno
al tavolo da biliardino. È questo l’obiettivo del
progetto “Believe in yourself”, dall’associazione
ASD Sport Toscana Calcio Balilla, insieme a Cre.A.
(Creatività e Apprendimento), l’associazione che si
rivolge ai ragazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento e con il sostegno del Comune di
Altopascio.
«Da novembre – commentano Natale Tonini,
presidente della Asd Sport Toscana Calcio Balilla e
Federico Ficini, consigliere responsabile delle
attività esterne per l’associazione – abbiamo accolto
almeno una decina di ragazzi con disturbi specifici
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere
la migliore esperienza sul
nostro
sito. Se continui
ad utilizzare
dell’apprendimento,
come
dislessia,
disgrafia
e questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
discalculia. Ci incontriamoOkogni settimana, per circa
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2 ore, e alterniamo momenti di studio a momenti
ludici, durante i quali i nostri istruttori della
Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla
insegnano agli studenti i rudimenti del biliardino.
Questo è il primo progetto che unisce
l’apprendimento a quello che è stato ingiustamente
definito uno sport minore, ma con un grandissimo
impatto sulle capacità relazionali. Ringraziamo gli
esperti dell’associazione Cre.A. Creatività e
Apprendimento per la loro disponibilità e per
mettere al servizio dei ragazzi la loro
professionalità».
Abbinare lo studio al biliardino, infatti, favorisce la
creazione di mappe concettuali e il rafforzamento
degli strumenti a disposizione dei ragazzi per
migliorare non soltanto il rendimento scolastico ma
anche la percezione del sé. Per questo motivo il
progetto è stato ribattezzato “Believe in yourself”,
cioè “credi in te stesso”: a coordinarlo c’è Roberto
Pucci, direttore sportivo dell’associazione,
coadiuvato anche da Sergio Pedone.
«Il calcio balilla – prosegue Filippo Grida, psicologo
dell’associazione Cre.A. – rappresenta uno strumento
perfetto per sviluppare competenze non solo
scolastiche. Attorno al tavolo i ragazzi migliorano
loro stessi, affinano i movimenti e la coordinazione,
potenziano la capacità di relazione, di lavorare in
gruppo. Tutto con l’obiettivo di accrescere la loro
autostima e affrontare con più forza e
determinazione il mondo esterno, scolastico e non».
BELIEVE IN YOURSELF. Il progetto coinvolge circa
dieci ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Altopascio,
in particolare della scuola media. La scuola,
attraverso i professori e il dirigente scolastico, ha
proposto agli studenti la possibilità di partecipare
gratuitamente a quello che è un vero e proprio corso.
Da una parte, infatti, gli psicologi di Cre.A.
Creatività e Apprendimento accompagnano i ragazzi
nello svolgimento dei compiti a casa, concentrandosi
sulle materie e gli argomenti più ostici. Dall’altra,
dopo lo studio, ci si riunisce attorno al biliardino per
rilassarsi, continuando però ad acquisire competenze
e capacità.
Il progetto “Believe in yourself” rappresenta la
prosecuzione ideale di Don’t Spin, iniziativa di
carattere europeo – con Altopascio e l’asd Sport
Toscana Calcio Balilla capofila – che, dalla cittadina
del Tau, ha messo in rete altri 5 paesi dell’Unione: la
Bulgaria, il Portogallo, l’Olanda, la Repubblica Ceca e
la Slovacchia.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
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Inclusione ad Altopascio fa rima con
calciobalilla: prosegue il progetto ‘Believe
in yourself’ foto
Coinvoltu circa dieci ragazzi dell’Istituto comprensivo, in particolare della
scuola media
di Redazione - 22 Febbraio 2022 - 15:09

L’inclusione si fa: intorno ai banchi di scuola, ma soprattutto intorno al tavolo da
biliardino. È questo l’obiettivo del progetto Believe in yourself, dall’associazione
Asd Sport Toscana Calcio Balilla, insieme a Cre.A. (Creatività e apprendimento),
l’associazione che si rivolge ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento e
con il sostegno del Comune di Altopascio.
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“Da novembre – commentano Natale Tonini, presidente
della Asd Sport Toscana Calcio Balilla e Federico Ficini, consigliere responsabile
delle attività esterne per l’associazione – abbiamo accolto almeno una decina di
ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, come dislessia, disgrafia e
discalculia. Ci incontriamo ogni settimana, per circa 2 ore, e alterniamo momenti
di studio a momenti ludici, durante i quali i nostri istruttori della Federazione
paralimpica italiana calcio balilla insegnano agli studenti i rudimenti del
biliardino. Questo è il primo progetto che unisce l’apprendimento a quello che è
stato ingiustamente definito uno sport minore, ma con un grandissimo impatto
sulle capacità relazionali. Ringraziamo gli esperti dell’associazione Cre.A. –
Creatività e Apprendimento per la loro disponibilità e per mettere al servizio dei
ragazzi la loro professionalità”.
FOTO

Abbinare lo studio al biliardino,
infatti, favorisce la creazione di
mappe concettuali e il rafforzamento
degli strumenti a disposizione dei
ragazzi per migliorare non soltanto il
rendimento scolastico ma anche la
percezione del sé. Per questo motivo il
progetto è stato ribattezzato Believe
in yourself, cioè credi in te stesso: a
coordinarlo c’è Roberto Pucci,
direttore sportivo dell’associazione,
coadiuvato anche da Sergio Pedone.
“Il calcio balilla – prosegue Filippo Grida, psicologo dell’associazione Cre.A. –
rappresenta uno strumento perfetto per sviluppare competenze non solo
scolastiche. Attorno al tavolo i ragazzi migliorano loro stessi, affinano i
movimenti e la coordinazione, potenziano la capacità di relazione, di lavorare in
gruppo. Tutto con l’obiettivo di accrescere la loro autostima e affrontare con più
forza e determinazione il mondo esterno, scolastico e non”.
Believe in yourself

Il progetto coinvolge circa dieci ragazzi dell’Istituto comprensivo di Altopascio,
in particolare della scuola media. La scuola, attraverso i professori e il dirigente
scolastico, ha proposto agli studenti la possibilità di partecipare gratuitamente a
quello che è un vero e proprio corso. Da una parte, infatti, gli psicologi di Cre.A.
Creatività e Apprendimento accompagnano i ragazzi nello svolgimento dei
compiti a casa, concentrandosi sulle materie e gli argomenti più ostici. Dall’altra,
https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2022/02/22/inclusione-ad-altopascio-fa-rima-con-calciobalilla-prosegue-il-progetto-believe-in-yourself/277320/
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dopo lo studio, ci si riunisce attorno al biliardino per rilassarsi, continuando però
ad acquisire competenze e capacità.
Il progetto Believe in yourself rappresenta la prosecuzione ideale di Don’t Spin,
iniziativa di carattere europeo – con Altopascio e l’asd Sport Toscana Calcio
Balilla capofila – che, dalla cittadina del Tau, ha messo in rete altri cinque paesi
dell’Unione: la Bulgaria, il Portogallo, l’Olanda, la Repubblica Ceca e la
Slovacchia.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Believe in Yourself: entra nel vivo il
progetto dell'Asd Sport Toscana Calcio
balilla che coinvolge i ragazzi di
Altopascio con il supporto della scuola e
del Comune
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L'inclusione si fa: intorno ai banchi di scuola, ma soprattutto intorno al tavolo
da biliardino. È questo l'obiettivo del progetto "Believe in yourself",
dall'associazione ASD Sport Toscana Calcio Balilla, insieme a Cre.A.
(Creatività e Apprendimento), l'associazione che si rivolge ai ragazzi con
disturbi specifici dell'apprendimento e con il sostegno del Comune di
Altopascio.

eADV

Passa a Sky Wifi: prova la TV di Sky e in
più Netflix con un'offerta dedicata.
La Fibra forte come Ibra

«Da novembre - commentano Natale Tonini, presidente della Asd Sport
Toscana Calcio Balilla e Federico Ficini, consigliere responsabile delle attività
esterne per l'associazione - abbiamo accolto almeno una decina di ragazzi
con disturbi specifici dell'apprendimento, come dislessia, disgrafia e
discalculia. Ci incontriamo ogni settimana, per circa 2 ore, e alterniamo
momenti di studio a momenti ludici, durante i quali i nostri istruttori della
Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla insegnano agli studenti i
rudimenti del biliardino. Questo è il primo progetto che unisce
l'apprendimento a quello che è stato ingiustamente definito uno sport
minore, ma con un grandissimo impatto sulle capacità relazionali.
Ringraziamo gli esperti dell'associazione Cre.A. Creatività e Apprendimento
per la loro disponibilità e per mettere al servizio dei ragazzi la loro
professionalità».
Abbinare lo studio al biliardino, infatti, favorisce la creazione di mappe
concettuali e il rafforzamento degli strumenti a disposizione dei ragazzi per
migliorare non soltanto il rendimento scolastico ma anche la percezione del
sé. Per questo motivo il progetto è stato ribattezzato "Believe in yourself",
cioè "credi in te stesso": a coordinarlo c'è Roberto Pucci, direttore sportivo
dell'associazione, coadiuvato anche da Sergio Pedone.
«Il calcio balilla - prosegue Filippo Grida, psicologo dell'associazione Cre.A. rappresenta uno strumento perfetto per sviluppare competenze non solo
scolastiche. Attorno al tavolo i ragazzi migliorano loro stessi, affinano i
movimenti e la coordinazione, potenziano la capacità di relazione, di lavorare
in gruppo. Tutto con l'obiettivo di accrescere la loro autostima e affrontare
con più forza e determinazione il mondo esterno, scolastico e non».
BELIEVE IN YOURSELF. Il progetto coinvolge circa dieci ragazzi dell'Istituto
Comprensivo di Altopascio, in particolare della scuola media. La scuola,
attraverso i professori e il dirigente scolastico, ha proposto agli studenti la
possibilità di partecipare gratuitamente a quello che è un vero e proprio
corso. Da una parte, infatti, gli psicologi di Cre.A. Creatività e Apprendimento
accompagnano i ragazzi nello svolgimento dei compiti a casa,
concentrandosi sulle materie e gli argomenti più ostici. Dall'altra, dopo lo
studio, ci si riunisce attorno al biliardino per rilassarsi, continuando però ad
acquisire competenze e capacità.
Il progetto "Believe in yourself" rappresenta la prosecuzione ideale di Don't
Spin, iniziativa di carattere europeo - con Altopascio e l'asd Sport Toscana
Calcio Balilla capofila - che, dalla cittadina del Tau, ha messo in rete altri 5
paesi dell'Unione: la Bulgaria, il Portogallo, l'Olanda, la Repubblica Ceca e la
Slovacchia.

Belive in Yourself, il biliardino inclusivo di Altopascio - NoiTV

https://www.noitv.it/2022/02/belive-in-yourself-il-biliardino-inclusivo-di-altopascio-426713/

Belive in Yourself, il biliardino inclusivo
di Altopascio
CRONACA SCUOLA E FORMAZIONE
25 FEBBRAIO 2022

ALTOPASCIO - Entra nel vivo il progetto che unisce l’apprendimento
al gioco del calcio balilla. Considerato ingiustamente uno sport
minore, il biliardino ha invece un grandissimo impatto sulle
capacità relazionali.
Unire l’apprendimento e lo studio al gioco del biliardino. E’ ciò che fa il progetto “Believe in
yourself”, promosso dall’ASD Sport Toscana Calcio Balilla, insieme all’associazione Cre.A.
(Creatività e Apprendi-mento), con il sostegno del Comune di Altopascio. L’iniziativa,
entrata nel vivo lo scorso novembre, ha coinvolto una decina di ragazzi dell’Istituto
Comprensivo di Altopascio, in particolare della scuola media. Gli studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento – come dislessia, disgrafia e discalculia -, hanno preso parte,
su proposta dei professori, al nuovo corso. Una serie di incontri settimanali gratuiti, in cui
lo studio viene alternato a momenti ludici, durante i quali gli istruttori della Federazione
Paralimpica Italiana Calcio Balilla insegnano ai giovani i rudimenti del biliardino. Uno
sport, quello del calcio balilla, che ha un grandissimo impatto sulle capacità relazionali:
attorno al tavolo i ragazzi migliorano loro stessi, affinano i movimenti e la coordinazione,
sviluppano la creatività e sono incentivati al lavoro in gruppo. Un gioco che accresce in
questo modo l’autostima e il rendimento scolastico.
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ALTOPASCIO, 22 febbraio 2022 - L’inclusione si fa: intorno ai banchi di
scuola, ma soprattutto intorno al tavolo da biliardino. È questo l’obiettivo del
progetto “Believe in yourself”, dall’associazione ASD Sport Toscana Calcio
Balilla, insieme a Cre.A. (Creatività e Apprendimento), l’associazione che si
rivolge ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento e con il sostegno
del Comune di Altopascio.

i Blog dei lucchesi

Iscriviti alla news
Blog personali

«Da novembre - commentano Natale Tonini, presidente della Asd Sport Toscana Calcio Balilla e Federico Ficini,
consigliere responsabile delle attività esterne per l'associazione - abbiamo accolto almeno una decina di ragazzi
con disturbi specifici dell’apprendimento, come dislessia, disgrafia e discalculia. Ci incontriamo ogni settimana,
per circa 2 ore, e alterniamo momenti di studio a momenti ludici, durante i quali i nostri istruttori della
Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla insegnano agli studenti i rudimenti del biliardino. Questo è il primo
progetto che unisce l’apprendimento a quello che è stato ingiustamente definito uno sport minore, ma con un
grandissimo impatto sulle capacità relazionali. Ringraziamo gli esperti dell’associazione Cre.A. Creatività e
Apprendimento per la loro disponibilità e per mettere al servizio dei ragazzi la loro professionalità».
Abbinare lo studio al biliardino, infatti, favorisce la creazione di mappe concettuali e il rafforzamento degli
strumenti a disposizione dei ragazzi per migliorare non soltanto il rendimento scolastico ma anche la percezione
del sé. Per questo motivo il progetto è stato ribattezzato “Believe in yourself”, cioè “credi in te stesso”: a
coordinarlo c’è Roberto Pucci, direttore sportivo dell’associazione, coadiuvato anche da Sergio Pedone.
«Il calcio balilla - prosegue Filippo Grida, psicologo dell’associazione Cre.A. - rappresenta uno strumento perfetto
per sviluppare competenze non solo scolastiche. Attorno al tavolo i ragazzi migliorano loro stessi, affinano i
movimenti e la coordinazione, potenziano la capacità di relazione, di lavorare in gruppo. Tutto con l’obiettivo di
accrescere la loro autostima e affrontare con più forza e determinazione il mondo esterno, scolastico e non».

BELIEVE IN YOURSELF. Il progetto coinvolge circa dieci ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, in
particolare della scuola media. La scuola, attraverso i professori e il dirigente scolastico, ha proposto agli studenti
la possibilità di partecipare gratuitamente a quello che è un vero e proprio corso. Da una parte, infatti, gli
psicologi di Cre.A. Creatività e Apprendimento accompagnano i ragazzi nello svolgimento dei compiti a casa,
concentrandosi sulle materie e gli argomenti più ostici. Dall’altra, dopo lo studio, ci si riunisce attorno al biliardino
per rilassarsi, continuando però ad acquisire competenze e capacità.

Il progetto “Believe in yourself” rappresenta la prosecuzione ideale di Don’t Spin, iniziativa di carattere europeo con Altopascio e l’asd Sport Toscana Calcio Balilla capofila - che, dalla cittadina del Tau, ha messo in rete altri 5
paesi dell’Unione: la Bulgaria, il Portogallo, l’Olanda, la Repubblica Ceca e la Slovacchia.
Redazione - inviato in data 22/02/2022 alle ore 15.21.32 -

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Gli altri post della sezione : Home page
Ucraina Russia
Da sempre gli stati sono entità mutevoli molto più delle nazioni che hanno
basi più solide. Nel XIX .......

la Terza Guerra Mondiale arriverà
dall ..

Anonimo - inviato in data 22/02/2022 alle ore 20.08.13

www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=91370&arg=0

1/4

