
gestire un gruppo di bambini
essere autonomo e responsabile 
far emergere il meglio di sé
acquisire nuove conoscenze in ambito educativo e sportivo. 

Anche quest'anno l'associazione L'Orma ricerca giovani volontari per animare
l' attività sportiva a favore di bambini tra i 6 e gli 11 anni, negli spazi aperti dei quartieri
della città in orari extra-scolastici. Gli sport proposti potranno essere di vario tipo:
attività ludico-motorie e giochi, sport alternativi come orienteering, parkour e street-
dance, o altre attività sportive proposte dai volontari stessi. 
Alcuni traguardi raggiunti lo scorso anno: 
• 30 volontari (studenti) formati e coinvolti nell’attività con i bambini
• Oltre 100 bambini ospitati all’interno dei palinsesti di attività
• Oltre 150 ore di sport gratuite offerte ai bambini e alle loro famiglie 
• Partner: 3 Scuole elementari, 4 centri di ascolto, 3 cooperative sociali e 5 Scuole superiori

E' un'occasione non solo per donare il proprio tempo agli altri, ma anche per
sviluppare competenze interpersonali e comunicative! Il volontario imparerà a:

Il tempo messo a disposizione dai volontari permetterà ai bambini di praticare attività
sportiva e garantirà alle famiglie un servizio che concilierà al meglio l'organizzazione
degli impegni familiari e lavorativi.

Ecco alcune testimonianze raccolte tra i giovani coach dello scorso anno ...
"E' stato bellissimo, mi sono divertito a giocare e ad ascoltare tutte le idee e i consigli dei tutor più
grandi. Sto imparando un sacco di cose sia teoriche che pratiche utili a relazionarmi  con i bambini e
organizzare al meglio le loro attività". -  Daniel, 18 anni
 

"Gli incontri mi sono piaciuti molto, sia a livello organizzativo sia per la compagnia. L'elemento che più
mi ha colpito è che noi istessi abbiamo partecipato direttamente alle attività, giocando e
divertendoci; ciò mi ha fatto apprendere con più efficacia il comportamento corretto e le modalità di
relazione con i bambini". - Anna, 18 anni


