PROGETTO "TIRO CON L'ARCO"

ASSOCIAZIONE A.S.D. ARCIERI CLUB NAPOLI

La scuola oggi è un punto di riferimento sul territorio perchè sa comprendere ed inserirsi in una realtà
complessa come Scampia, ma ricca e diversificata, facendo assumere all'istitutuzione quella funzione di
polo di riferimento, spesso al di là degli stessi suoi compiti istituzionali.
Questo, oltre ai laboratori attrezzati., all'ampiezza delle strutture e all'impegno quotidiano, è ancora oggi la
chiave del successo formativo.
L'obbiettivo prioritario del progetto è quello di trasferire ai nostri ragazzi la formazione necessaria al fine
di renderli cittadini completi e consapevoli, in grado di affrontare le scelte del futuro con onestà, coscienza
e coerenza.
Nel binomio bambino-scuola, il bambino è considerato il protagonista di un percorso unitario integrato nel
territorio. La scuola si attiva per creare collegamenti e costruire ponti fra le varie esperienze, per offrire
nuove opportunità e valorizzare le potenzialità. Nell’impegnarsi a realizzare queste finalità, la scuola non
solo aiuta gli alunni a crescere, ma arricchisce se stessa, migliorando la propria realtà.
In conclusione due citazioni, che aiutano a capire quale sia la Nostra idea di SCUOLA:
•

Per condurre qualcuno, non importa dove, bisogna prenderlo dove egli è (J. Pestalozzi)

•

L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e
non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto(J. Piaget)

Per tali motivi, il nostro intento è quello di valorizzare e di arricchire ancor di più il lato educativo e
disciplinare i ragazzi attraverso lo sport.
IL TIRO CON L'ARCO può dare a chiunque la possibilità di praticare uno sport sano ed educativo,
agevolando le scuole che non godono di budget elevati.
L'associazione A.S.D. ARCIERI CLUB NAPOLI, gode della loro atleta Anna Carrasco che ha
partecipato ai CAMPIONATI MONDIALI svolti a ZAGABRIA (CRO) MEDAGLIA D'ORO per il primo
posto nella categoria arco nudo juniores femminile campagna divenendo così CAMPIONESSA
MONDIALE.
La stessa associazione è riuscita a trasmettere in questi anni i valori che il tiro con l'arco racchiude in se’,
come il rispetto verso l'ambiente e le strutture messe a loro disposizione, rispetto delle regole,
educazione, integrazione, la concentrazione, spirito agonistico e allenamento di mente e corpo.
L'associazione A.S.D. ARCIERI CLUB NAPOLI è riconosciuta dal comune di Napoli come una tra le tante
associazioni veramente attive sul territorio di Scampia per il suo volontariato, partecipazioni ad eventi di
sport e legalità, sport e salute.
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FINALITA’
 Promuovere la pratica sportiva e migliorare l’abilità fisica.
 Sviluppare la capacità di orientamento nello spazio.
 Favorire il processo di socializzazione e di responsabilizzazione
 Educare alla condivisione di esperienze formative in contesti scolastici ed extrascolastici
 Favorire capacità di lavorare e vivere in gruppo educando all’accettazione e al rispetto degli altri in una
logica di collaborazione e solidarietà.
DURATA DEL PROGETTO
Anno scolastico 2017/ 2018
COSTI
Nessun costo per la scuola
DESTINATARI DEL PROGETTO
ALUNNI del 4° e 5° anno di scuola primaria
TEMPISTICA, FREQUENZA E SPAZI
Un incontro settimanale, in orario extrascolastico
Materiale
2 paglioni batti-frecce, 2 cavalletti, 4 archi scuola, una rete batti-frecce da 10 mt, accessori per il tiro
(faretre, tab, frecce, parabracci, bersagli).
Il materiale viene messo a disposizione dell' A.S.D. ARCIERI CLUB NAPOLI a titolo gratiuto.
INSEGNANTI COINVOLTI
Istrutture federale di primo livello SIG. Giuseppe Sicuranza
Presidente A.S.D. ARCIERI CLUB NAPOLI Dott.. Francesco Carrasco
Vice Presidente A.S.D. ARCIERI CLUB NAPOLI Sig. Antonio Carrasco
Collaborazione della campionessa mondiale Anna Carrasco
Collaborazione del socio dell'A.S.D. ARCIERI CLUB NAPOLI Sig. Gennaro Rocco
Collaborazione del socio dell'A.S.D. ARCIERI CLUB NAPOLI Sig.ra Adriana Ruggiano
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