CHI SIAMO// WHO WE ARE
GLI OBIETTIVI//
THE STEPS

Comunità Nuova, presieduta da don Gino Rigoldi, è
un’associazione no profit che opera nel campo del
disagio e della promozione delle risorse dei più giovani.

• Migliorare le relazioni all'interno del gruppo classe

Dalla collaborazione tra il Comune di Milano, F.C.
Internazionale

Milano

e

l'associazione

Comunità

attraverso l'utilizzo dello sport e dei suoi valori

Nuova, nasce nel 2013 a Milano Sport Zone. Il progetto

positivi.

si propone di intervenire sul territorio, nelle scuole e

• Contribuire

alla

prevenzione

dell'insuccesso

negli impianti sportivi promuovendo lo sport come

scolastico attraverso un maggior coinvolgimento

strumento di coesione, inclusione, benessere e salute

degli alunni.

per i cittadini.

• Promuovere lo sport come strumento didattico
innovativo per migliorare il clima relazionale e
indurre

una

differente

l’integrazione

realizzata insieme ad Amatori Union Rugby Milano.

attitudine
Comunità Nuova, chaired by don Gino Rigoldi, is a non

all’apprendimento.

• Favorire

Sport in Cattedra è una delle iniziative di Sport Zone,

e

l’inclusione

sociale

profit organization working in the field of discomfort of

attraverso lo sport come strumento trasversale a

young resources, trying to better their situation.

generi, culture e condizioni sociali.

Sport Zone was born in 2013, promoted by Municipality

• Ampliare l’offerta sportiva nelle scuole.
• Facilitare la connessione tra scuola e territorio.

of Milan, F.C. Internazionale Milano and Comunità
Nuova. The project supports sport in schools and
territory as an instrument of inclusion, partnership,

• To improve the relationship among the classroom’s
members through sport and its positive values.

• To contribute to the prevention of school failure

wellness and health for all the citizens. Sport in
Cattedra is one of Sport Zone activities, carried out with
Amatori Union Rugby Milano.

through a deep pupil’s engagement.

• To promote sport as an educational and innovative
tool to improve relationships and to foster a
different predisposition to the learning ability.

• To support integration and social inclusion through
sport no matter gender, cultures and social
conditions.

• To increase the sport proposal for the schools.
• To simplify the relationship between school and
territory.

CONTATTI
CN l’HUB
Via Luigi Mengoni, 3 – 20152 Milano
e-mail: matteo.bruschera@comunitanuova.it
Telefono: 347 3003351

SPORT IN CATTEDRA
A SCUOLA CON LO SPORT

LE FASI//
STEPS

IL PROGETTO//
THE PROJECT

• Laboratori teorici: attività didattiche interattive
che affrontano tematiche di storia, geografia,
geometria, inglese e scienze.

• Attività ludico-sportiva: percorsi sportivi all’interno
dei quali vengono inserite nozioni affrontate nella
prima fase.

• Evento sportivo organizzato sul territorio con la
presenza degli alunni e con il coinvolgimento dei
genitori.

• Theoretical workshops: they consist in didactic and
interactive activities with subjects such as History,
Geography, Geometry, English and Science.

SPORT IN CATTEDRA è un progetto dell’associazione
Comunità Nuova, rivolto agli alunni delle scuole
primarie.
Nei laboratori proposti, lo sport viene utilizzato come
supporto didattico teorico e pratico: l’insegnamento
di materie quali storia, geografia, geometria, inglese e
scienze passa attraverso attività sportive ispirate al
rugby.
Sport in Cattedra is a project proposed by Comunità
Nuova association addressed to students of Primary
Schools. Sport is used both as a theoretical and
practical tool, proving to be an innovative didactic
support: subjects as History, Geography, Geometry,
English and Science could be taught through sport
activities inspired by rugby.

COME OPERIAMO//
WHAT WE DO

• Sport and ludic activities: sport activities in which
didactical teaching is included in the first phase.

• Sport’s event: organized on the territory, it engages
students with their parents.

Lo sport è uno strumento didattico coinvolgente che
favorisce l’attenzione e l’apprendimento. I nostri
educatori lavorano in sinergia con gli insegnanti per
costruire percorsi educativi adeguati e per consentire
la replicabilità del progetto. Le attività prevedono il
coinvolgimento

dei

genitori,

figure

cardine

nell'educazione dei più giovani, e delle organizzazioni
presenti sul territorio.
Sport is used as an educational tool to promote
attention and learning. We work in synergy with the
teachers to create educational path fitted to students
and to replicate the project.
The activities involve parents, key figures in youth
education and local organizations.

