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Luoghi di Sport 
1001 Piazzali 

Progetto 1001 Piazzali – Io gioco allo sport 

Periodo Tutto l’anno  

Soggetto promotore CONI /Sportello 

A chi si rivolge Ragazzi dai 6 ai 12 anni 

Contenuti Il Progetto 1001 Piazzali offre sul territorio luoghi sportivamente 

“animati” dove bambini dai 6 ai 12 anni possono sperimentare, 

attraverso il gioco, percorsi di “alfabetizzazione motoria”, 

divertendosi con la propria fisicità senza la pressione del 

contesto agonistico e con la presenza di giovani animatori ludico-

sportivi.  

      

Praticare attività fisica, soprattutto da bambini, favorisce una 

crescita armonica del corpo. Lo sport, inoltre, insegna 

importanti valori quali amicizia, solidarietà, lealtà, lavoro di 

squadra, autodisciplina, rispetto degli altri, modestia, 

comunicazione, capacità di affrontare i problemi. Tutti principi, 

questi, alla base dello sviluppo. Ma come preparare i propri figli 

ad approcciarsi allo sport nel modo giusto? Sicuramente 

proponendo attività motorie che siano in grado di assecondare le 

esigenze di gioco dei bambini, aiutandoli contestualmente ad 

apprezzare il movimento come elemento di benessere, piacevole e 

divertente.  

  



Attività realizzata Con il coinvolgimento attivo di Comuni società sportive sono 

stati attivati diversi piazzali a Roverè della Luna, Zambana, 

Castello Tesino, Val di Sole e Val di Cembra, Pergine, 

Folgaria coordinati da animatori ludico sportivi formati dalla 

SRdS. Tante le attività proposte legate al gioco e percorsi di 

avvicinamento alle discipline sportive presenti nella zona di 

riferimento. I piazzali hanno coinvolto una media di 30 

bambini ciascuno con due incontri settimanali di due ore 

ciascuno gratuiti, ambientati in parchi o cortili scolastici. 


