Leggo, Palleggio, schiaccio
A cura di Polisportiva A. Consolini
VO.CI marignanesi
TITOLO DEL PROGETTO
Leggo, palleggio, schiaccio!
Soggetti coinvolti
• Polisportiva A. Consolini, sez. Volley femminile
• Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano
• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi
Obiettivi
• Creare una sinergia tra lettura e palestra
• Utilizzare la palestra in modo non convenzionale, quale luogo di gioco, ma anche di cultura
• Valorizzare il volontariato sociale
• Avvicinare alla lettura in contesti differenti
Progetto
Il progetto, prot. 11209/2015, si propone di attivare un percorso di avvicinamento alla lettura in palestra
durante gli allenamenti di pallavolo femminile, in particolare ogni lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 17.00
per le bambine dai 4 agli 8 anni, mettendo a disposizione in palestra alcuni libri forniti in prestito dalla
Biblioteca comunale per facilitare l’incontro e l’avvicinamento alla lettura anche in un contesto inedito, con
l’aiuto di volontari che leggano le storie e facciano appassionare al libro in modo creativo.
Luoghi, tempi e articolazione del progetto
Il progetto sarà realizzato presso la palestra in occasione degli allenamenti di pallavolo femminile delle
bambine dai 4 agli 8 anni, ogni lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 17.30, con la partecipazione di volontari
ed il coordinamento dell’allenatrice prof.ssa M.Carmen Severi.
In ogni giornata di allenamento, le ragazze potranno consultare alcuni libri messi a disposizione dalla
Biblioteca comunale, leggere, farli leggere dai volontari del progetto VO.ci marignanesi ed entrare così a
contatto in modo creativo, con la lettura.
Piano dei costi
I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano.
I libri sono forniti in prestito dalla Biblioteca comunale.
Destinatari
I destinatari del progetto sono tutte le bambine dai 4 agli 8 anni che frequentano il corso di pallavolo
femminile presso la Polisportiva A. Consolini ed i volontari che aderiscono al progetto.
Risultati attesi
Con questo progetto si intende sviluppare il gusto dello sport e nel contempo promuovere l’avvicinamento
alla lettura ed ai libri da parte delle bambine da 4 agli 8 anni.

