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Marco, Stefano 



SELEZIONE CRITERI PER LE IDEE 

 
Fattibilità 

Gratuità 

Utilità 

Originalità 

Ecosostenibilità 

A misura di ragazzo/a 

Per tutti e nel rispetto di tutti 

Scelte democraticamente 
 

 



QUALI SONO LE PROPOSTE? 

AMBITO SPORTIVO 

 Ciclo di incontri sportivi con professionisti locali  

 Pomeriggio di bocce con gli anziani 

 Cartelli pubblici di prenotazione libera per giocare insieme 

nei campetti della città 

 Maratona di sensibilizzazione: l’importanza dello sport 

 «Giornata dello sport»: tanti sport proposti 

 Laboratorio riparazione bici 

 Giornata della meditazione e dello yoga 

 Giornata di sport fruibili anche a persone con disabilità 

 



 

 Raccolta fondi per comprare attrezzi per le squadre 

da calcio e di basket 

 Giornata per provare vari sport anche nelle frazioni 

 Nei campi liberi creare un nuovo campo da calcio o 

di tennis 

 Pensare ad alternative per lo sport in lockdown 

 Organizzare macchine di genitori per portare i figli a 

scuola e a sport in modo da facilitarli 

 Volantini per comunicare l’importanza dello sport 



 

 Organizzare un evento di danza aperto a tutti 

 Trovare un allenatore esperto per qualche 

incontro mirato 

 Rendere lo sport più vicino a chi gioca molto ai 

videogames 

 Sport e ambiente: come essere sportivi in modo 

sostenibile 

 Creare una pista da motocross 



QUALI SONO LE PROPOSTE?  

AMBITO ARTISTICO-ESPRESSIVO 
 

 Carri mascherati a Carnevale 

 Laboratorio d’arte all’aria aperta con picnic 

 Olimpiadi di matematica 
 Creare un doposcuola con attività espressive 

 Attività estive di teatro all’aperto, una volta a 
settimana 

 Attività espressive attraverso la musica, il disegno, il 
ballo 

 Creare e proporre nuovi giochi da tavolo per le 
famiglie 

 Club di lettura, dove discutere i libri che leggiamo 

 Gruppo per imparare a suonare vari strumenti musicali 




