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Ferrara Baseball Softball Club ASD 
 

                                       IL FILO CONDUTTORE SPORTIVO 

 

Il titolo di questo progetto evoca l’ideale di continuità che le famiglie si aspettano dalla struttura 

scolastica nel processo di educazione ai propri figli. 

 

Nata nel 2015, la nostra Associazione Ferrara Baseball Softball Club ASD recluta iscritti tra ragazzi 

e ragazze dai 6 anni, e promuove lo Sport come momento di educazione, di crescita, di 

impegno e di aggregazione sociale al servizio delle persone. Fondamentale la sinergia con le 

famiglie e le Istituzioni, sia sul piano organizzativo che di condivisione degli obiettivi 

inerenti la pedagogia generale e l’educazione motoria. 

I Nostri Istruttori Federali partecipano ai corsi di aggiornamento federali di Etica Sportiva, 

trattando l’educazione sportiva come filosofia e coscienti della responsabilità di educare i 

propri allievi cosi come fanno le famiglie e le scuole. 

Siamo fautori del “Progetto di certificazione Etica nello Sport” che si colloca all’interno di 

quest’opera educativa. Sosteniamo i progetti di inclusione promossi dal CONI, e 

promuoviamo le potenzialità che lo sport offre nell’approccio ai disturbi pervasivi dello 

sviluppo. 

 

Organizzazione per lo sviluppo del progetto:  
la nostra proposta è attivabile nell’arco di circa 10 mesi (in congruenza col calendario 

scolastico) con attività indoor nei mesi invernali fino alla primavera, per poi spostarsi in 

impianto sportivo all’aperto fino a fine ottobre. Alla fine del programma viene offerto a tutti 

un piccolo ricordo gadget, un Kway con il logo del Ferrara Baseball. 

 

La struttura del progetto prevede la pianificazione di 4 incontri  per gruppi di ragazzi 

eterogenei, massimo 26 ragazzi  per gruppo oppure una classe , durata complessiva di un 

mese da prolungare su interesse e richiesta della scuola. L’offerta è calcolata per un limite 

massimo di circa 700 ragazzi  
 

Contenuti :      Sviluppo di funzioni : 

conoscenza corporea     cognitive 

ricerca di equilibri     motorie / organiche 

giochi di gruppi     emotive / affettive 

giochi con la musica     sociali 

giochi individuali 

 

 

 


