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         Attraverso un percorso di formazione ed azioni comuni sia in alcune Scuole del 
territorio sia nei momenti di attività sportiva extrascolastica presso l’Associazione sportiva 
CUS PISA, si è creata una sinergia tra i progetti di educazione motoria e quelli di educazione 
alimentare al fine comune di promuovere la salute in ambito scolastico e nell’extrascuola. 
La fascia di età coinvolta è quella dei 6-11 anni, che comprende gli allievi delle scuole 
primarie e gli allievi dei Corsi di Avviamento Polidisciplinare del Cus Pisa; i luoghi dove si 
svolgono concretamente gli interventi sono la scuola e gli impianti dell’associazione sportiva. 
L’elemento facilitatore e finale di questa integrazione è la preparazione e lo svolgimento delle 
Ortimpiadi: giornata da dedicare a gare con carattere ludico/sportivo con il coinvolgimento 
sia delle competenze fisiche che di orticoltura ed alimentazione dei partecipanti.  Alcune gare 
saranno dedicate solo ai bambini, opportunamente divisi per fasce di età, altre alla coppia 
bambino/adulto con lo scopo di coinvolgere le competenze alimentari della famiglia. 
Il progetto si colloca nell’ambito del programma nazionale “Guadagnare salute” nonché del 
progetto “Benessere, Salute e Sport” dell’Azienda USL5, con l’obiettivo di promuovere le 
sane abitudini di vita riguardo al movimento ed alla corretta alimentazione e contribuire a 
realizzare e consolidare la “rete delle scuole che promuovono salute” in ambito cittadino. 
Nella scuola si correlano tra di loro i progetti già esistenti di “motoria” e di educazione alla 
salute; nell’associazione sportiva si sono introdotti ‘ex novo’ semplici elementi di promozione 
del ben-essere-educazione alimentare, da integrare con le attività sportive, per richiamare e 
consolidare gli interventi fatti a scuola. Ciò attraverso la co-progettazione per dare alle 
iniziative  una veste di “progetto intersettoriale” scuola-extrascuola.   
Obiettivo generale: rendere più facili le scelte salutari attraverso l’integrazione dei progetti di 
“motoria” e di “educazione alimentare” nella scuola e la loro prosecuzione nel doposcuola. 
Obiettivi specifici: consolidare l’alleanza tra "Scuola" ed “Extrascuola” nell’ambito della 
promozione della Salute, attraverso la definizione di strategie ed azioni in grado di modificare 
alcuni comportamenti di bambini e preadolescenti (nella fattispecie alimentazione scorretta, 
ridotta attività fisica), sensibilizzando sia i minori, sia gli operatori scolastici e sportivi sia le 
famiglie, sui temi di "salute e ben-essere" che derivano dalla promozione e pratica dell’attività 
fisica e dall’introduzione di tematiche di educazione alimentare all’interno delle attività 
sportive svolte nell’extrascuola. 
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