


AZIONI
Cabina di regia: Comunità Montana Valle Brembana, ASD 
Rugby Zogno Valbrembana, US Calcio San Pellegrino, ASD 
Sci club Sedrina, ASD Atletica Vale Brembana, ASD New 
Wushu Karate Valbrembilla, US Olmese, Lucertole Brembilla.
La cabina di regia si è riunita 10 volte con una cadenza
solitamente mensile o in occasione di eventi o attività
specifiche. Oltre alla cabina di regia si sono svolti 16
incontri finalizzati ai quali hanno partecipato solo i
partner coinvolti nella specifica organizzazione.
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Valorizzazione del territorio
� Le ASD della Valle sono coinvolte o promotrici di diverse

azioni di promozione di attività sportiva e di valorizzazione
del territorio oltre che serate sport e volontariato nei diversi
comuni a cui partecipano/organizzano anche le ASD
partner. La scelta è stata quella di non aggiungere attività
specifiche in questo senso.
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Promozione sport e benessere
� Organizzazione della

SETTIMANA DELLA SALUTE:
- serata qualità dell’aria e salute;
- camminata della salute
(in collaborazione con il gruppo
di cammino Zogno)
- serata alimenta il tuo benessere
- pomeriggio salute in movimento
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Promozione sport e benessere
SETTIMANA DELLA SALUTE:
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Promozione sport e benessere
SETTIMANA DELLA SALUTE:
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Sport e disabilità
� Si è strutturata l’attività avviata presso l’oratorio di Zogno

da Mauro Bernardi in collaborazione con l’Associazione
Pollicino 2.0 (la cui attività con i ragazzi disabili e
adolescenti a partire da settembre 2017 è finalizzata alla
costituzione di una squadra di baskin) mettendo a
disposizione un educatore che affianchi i ragazzi volontari.
Nonostante la disponibilità del Valbrembana basket non si
è potuto ampliare e strutturare l’attività di baskin.

� Si mantengono gli inserimenti nelle ASD di soggetti con
disabilità e/o situazioni di disagio segnalate e/o in carico
ai servizi.

7



Sport e disabilità
� Si è organizzato un pomeriggio presso il campo di atletica a

cui hanno partecipato diversi ragazzi disabili che hanno

potuto sperimentare le diverse discipline (lancio del peso,

corsa, salto in alto e in lungo,….) a seguito delle quali sono

stati premiati e hanno condiviso con i ragazzi dell’Atletica

ValleBrembana che li hanno affiancati durante le attività

anche una merenda conviviale.
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Sport e disabilità
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Promozione dello sport quale   
occasione educativa

� Sono stati organizzati pomeriggi sulla neve per
ragazzi in difficoltà in collaborazione con lo Sci Club
Sedrina e la società mountain 360.
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Promozione dello sport quale 

occasione educativa
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Serate tematiche
� Anche quest’anno si sono

realizzate alcune serate
a tema quali:
CORRERE VERSO LA FELICITA’
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Serate tematiche
CORRERE VERSO LA FELICITA’
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Serate tematiche
I SOGNI NON ESISTONO
PIU’…Relatore Claudio Belotti
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Serate tematiche
ALPAMAYO 5947mt
ALPINISMO E SOLIDARIETA’
Con Juri Pianetti
Luca Masarati
David Carminati
Stefano De Maestri
In collaborazione con CAI
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Serate tematiche
ALPAMAYO 5947mt- ALPINISMO E SOLIDARIETA’
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Serate tematiche
In collaborazione con CSV Bergamo
Nuova normativa Privacy
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Promozione dello sport quale   

occasione educativa
E’ stato realizzato uno STAGE

MULTIDISCIPLINARE con la partecipazione di circa

50 bambini a cui hanno aderito tutte le ASD partner e

l’Associazione Lucertole di Valbrembilla che ha iniziato
a far parte stabile del progetto.
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Promozione del rispetto delle 
differenze di genere

� Anche quest’anno promosso da New Wushu Karate in

collaborazione con il Comando Carabinieri di Zogno sono

stati realizzati incontri sull’autodifesa a Valbrembilla aperto
alla cittadinanza e all’interno dell’Istituto Turoldo.
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Promozione del rispetto delle 
differenze di genere
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Sportello sportivo
� Lo sportello, pur realizzando interventi individualizzati,

risulta ad oggi ancora sotto-utilizzato in particolare dalle
società sportive del territorio.
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Formazione insegnanti
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di San

Pellegrino, che ha aderito alla proposta dell’Ambito

Valle Brembana, si sono realizzati due incontri il

sabato mattina con una decina di insegnanti con temi

che incrociano l’importanza dell’attività fisico-motoria

con la gestione del gruppo attraverso la

comunicazione efficace e la gestione delle relazioni.
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Formazione e supervisione 
allenatori
In collaborazione con l’U.S. Calcio San Pellegrino, si è

avviato un progetto di supervisione/consulenza con lo

psicologo sportivo sperimentalmente su due gruppi al

fine di migliorare sia la parte di performance che di

benessere della squadra e dei ragazzi che la

compongono.
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Corso Mindfull Run
� Si è promosso sperimentalmente

un corso di 6 incontri per
sperimentare la tecnica
del mental trainig (presenza mentale).
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