
COMUNICATO STAMPA 
AL VIA SUL TERRITORIO  IL PROGETTO  

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA  
“SCUOLA E ATTIVITA’ MOTORIA” 

COINVOLTI 16 COMUNI E 9000 BAMBINI 
TRA ATTIVITA’ MOTORIA E GIOCO 

 
 
E’ iniziato sul territorio provinciale il progetto dell’assessorato allo sport della 
Provincia di Pistoia “Scuola e Attività Motoria”. Si tratta di un progetto che 
promuove l’attività ludico motoria nelle scuole materne ed elementari per far avere ai 
bambini un primo approccio all’attività motoria corretto e allo stesso tempo giocoso, 
con tutte le implicazioni che questo comporta non solo in termini di socializzazione e 
svago ma anche di promozione della salute. 
Si ricorda che l’attività motoria non rientra nelle attività curriculari delle scuole 
materne ed elementari, dunque il progetto provinciale si propone  come arricchimento 
dell’attività scolastica. 
L’iniziativa  è cresciuta in questi anni ed è arrivata al terzo anno consecutivo. Dalla 
prima edizione in cui erano coinvolti 4 comuni per circa 4000 bambini fino ad 
arrivare a quest’anno in cui sono pervenute adesioni da parte di 16 comuni per un 
totale di circa 9000 bambini coinvolti di età compresa tra i 5 e i 10 anni. 
Quest’anno inoltre il progetto si arricchisce di un progetto grafico “Gioca con lo 
sport”, un poster che riproduce il gioco dell’oca riletto con tematica sportiva: ogni 
casella corrisponde ad una attività motoria che il bambino giocando deve svolgere. Si 
tratta di una idea dell’assessorato provinciale allo sport, a cui hanno contribuito i 
Comuni di Monsummano, Pistoia e S.Marcello e la Cassa di risparmio di Pistoia e 
Pescia. Il poster, che è proposto come sussidio didattico del progetto stesso, sarà 
distribuito in tutte le scuole aderenti al progetto e sarà presentato venerdì 21 ottobre 
alle ore 17 in sala maggiore del Comune di Pistoia. 
 
“Un grazie ai Comuni che così numerosi hanno aderito al progetto – dice l’Assessore 
provinciale allo sport Floriano Frosetti – Sappiamo che la gestione di questa 
iniziativa è complessa perché comporta non solo un impegno finanziario notevole da 
parte degli enti locali, ma anche un forte investimento di servizi: dagli impianti 
sportivi, al trasporto scolastico, al coinvolgimento del personale docente. Per questo 
ritengo che questo progetto rappresenti uno degli interventi più qualificanti nel settore 
dello sport sul territorio rivolto ai bambini inserendosi oltretutto in un più ampio 
progetto di promozione ed educazione alla salute per far vivere l’attività motoria in 
modo sano”. 
 
Comuni aderenti: Pistoia, Pescia, S.Marcello, Piteglio, Cutigliano, Abetone, Quarrata, 
Buggiano, Chiesina Uzanese, Ponte Buggianese, Monsummano, Pieve a Nievole, 
Uzzano, Massa e Cozzile, Serravalle, Montale. 

Pistoia 11 ottobre 2005   


