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ATTIVITÀ GRATUITE
PER TUTTE LE ETÀ

Nata dall’idea di un gruppo di giovani attivi 

in ambito sportivo e scolastico, sin dalla sua 

fondazione l’Asd Le Club Bologna porta avanti 

uno scopo principale ben preciso: perseguire 

l’interesse generale della comunità locale, 

focalizzandosi sulla promozione umana e 

sull’integrazione sociale dei cittadini attraverso 

la gestione di servizi sportivi. Il tutto viene fatto 

garantendo l’inserimento sociale di soggetti che 

vivono particolari situazioni di disagio e difficoltà, 

e che rischiano quindi l’esclusione dal mercato 

del lavoro. A loro, ma non solo, vengono offerte 

specifiche opportunità di promozione e di 

crescita personale. 

Riconosciuta dal CONI (il comitato olimpico 

nazionale italiano), l’associazione è attualmente 

impegnata nelle diverse attività di danza, scuola 

calcio e ginnastica dolce e riabilitativa, ma 

anche nell’avviamento di corsi di ginnastica a 

corpo libero e iniziative sportive e sociali. 

La realtà ha poi fin da subito avviato un progetto 

denominato “Intesa di sport”, nato dalla volontà 

dei suoi soci di creare un’opportunità di gioco 

per i bambini delle scuole materne e primarie 

del territorio. 

L’obiettivo dell’iniziativa è di creare un percorso 

di formazione per la tutela della salute, 

dello sviluppo delle relazioni sociali e del 

miglioramento degli stili di vita, sempre  nel 

tentativo di sollecitare l’abbandono di uno stile 

di vita troppo sedentario, che sempre di più 

affligge i giovani nella loro fase di crescita. I 

tecnici qualificati della palestra vengono perciò 

chiamati nelle scuole per impartire ai bambini 

lezioni di motoria attraverso dei percorsi sportivi 

studiati ad hoc, che hanno lo scopo principale 

di farli divertire e muovere in una sana ora di 

attività.

TANTI PROGETTI AL VIA
Da anni l’Asd Le Club Bologna si impegna a 

migliorare il benessere psico-fisico dei soggetti 

più fragili, offrendo loro progetti del tutto gratuiti 

principalmente nella palestra situata in via 

Giacomo Ciamician 4. Qui vengono organizzate 

attività di fitness per givani e adulti, ginnastica 

dolce per anziani, motoria base per bambini dai 

quattro anni, karate e danza, e inoltre, presso 

l’impianto sportivo Baratti - nel cuore della città 

di Bologna - attività di calcio e pallavolo per 

bimbi dai quattro anni. 

Anche per l’anno sociale 2022/23 la società 

propone una serie di iniziative sportive sempre 

gratuite, a cui tutti possono aderire. Tra questi 

figura innanzitutto il progetto “Le Club Volley”, 

un corso di pallavolo per bambini dai cinque 

anni  che si tiene presso l’impianto sportivo 

Baratti di via Irnerio 4, il martedì e il giovedì 

dalle ore 16.30 alle ore 18. Si prosegue poi con il 

progetto “Vivere insieme nello sport”, con attività 

di ginnastica dolce per anziani, il martedì e il 

giovedì dalle 9.30 alle 10.30 nella palestra di via 

Ciamician, dove sono previsti anche gli incontri 

fitness per donne e gioco-sport motoria di 

base. Per informazioni sulla proposta calcistica 

all’impianto sportivo Baratti, invece, è possibile 

rivolgersi a Luigi Pignatelli, responsabile dell’Asd 

Team Sport, al numero 3476858751. 

Rimanendo sul tema pallone, ecco poi il progetto 

“Calcio sociale”, all’interno del quale viene data 

la possibilità di creare una squadra di ragazze 

e ragazzi dai 16 anni per poter partecipare al 

campionato AICS di calcio a 5.

INIZIATIVE PER IL SOCIALE
Tra le iniziative del passato organizzate da Asd 

Le Club Bologna c’è anche quella intitolata 

“Sportivamente insieme”. L’associazione opera 

da anni nei quartieri svantaggiati di Bologna, 

dove, a causa della pandemia che ha colpito 

il tessuto sociale ed economico più fragile 

della popolazione, sono emerse una serie di 

emergenze con  successive ripercussioni. 

Il progetto ha avuto origine proprio da qui: 

dare una vera e propria scossa di sport sul 

territorio come strumento educativo e di 

prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di 

sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e 

di socializzazione, di integrazione dei gruppi a 

rischio di emarginazione e delle minoranze. 

Esso si è rivolto principalmente a bambine, 

ragazze e donne, tra cui vittime della violenza 

di genere, e bambini e ragazzi segnalati dai 

servizi sociali del territorio o diversamente abili, 

ma anche ad anziani che hanno vissuto un anno 

di pandemia rinchiusi nella loro casa limitando 

l’attività motoria e azzerando le relazioni sociali. 

Le discipline proposte sono state pensate per 

avere un’elevata partecipazione alle attività in 

un mix di storia e innovazione: calcio, attività 

motoria, karate, kickboxing, danza sportiva e 

ginnastica.

Un’altra iniziativa che si è registrata con successo 

è stata quella di “Sport che piace”, progetto che 

ha avuto come obiettivo quello di promuovere lo 

sport come opportunità educativa e strumento 

di inclusione sociale, fornendo un supporto 

alle scuole primarie del territorio attraverso 

l’acquisto di materiali e attrezzature tecniche. 

Si è sviluppato nelle scuole primarie del 

territorio, dove gli istruttori qualificati hanno 

svolto lezioni di calcio, ballo, basket, danza 

sportiva, pallavolo, karate e ginnastica, tutte 

improntate sull’abbattimento degli stereotipi in 

queste attività, poiché non si devono conoscere 

barriere, tanto meno quelle di genere. 

“Sport da 0 a 99”, infine, è un progetto sociale, 

sportivo ed educativo pensato per offrire 

un supporto alle famiglie che non possono 

sostenere i costi delle attività sportive, facilitando 

così il processo di crescita dei più piccoli, con 

particolare attenzione all’inclusione sociale, ai 

corretti valori dello sport, e alla sua importanza 

come elemento di benessere fisico e sociale. 

Anche in questo caso il progetto si è rivolto 

a anziani, giovani, donne, ragazze, bambini 

e bambine, nell’obiettivo di valorizzare un 

territorio particolarmente disagiato, cercando 

di far emergere una ricchezza di valori sociali e 

le sue potenzialità associative diversificate, che 

da anni si impegnano a diffondere lo sport nei 

suoi valori etici morali ed educativi. Sono così 

state proposte una serie di attività sportive e 

sociali con lo scopo di attrarre un alto numero 

di partecipanti in cerca di una sana attività 

sportiva capace di coinvolgere un intero nucleo 

familiare, prima con un programma di attività 

all’aperto - nei tre parchi che coinvolgono 

i quartieri interessati - e, successivamente, 

presso le strutture attrezzate al coperto.

L’idea di Asd Le Club Bologna si fonda sulla 

volontà di creare un centro polifunzionale 

dove si possa accontentare un intero 

nucleo familiare: dai corsi fitness per la 

mamma, alla palestra per il papà, fino al 

ballo e alla ginnastica posturale.

Sport e comunità
Non si tratta di una semplice palestra, 

anche se chiamata con questa terminologia 

comune, ma è in realtà un vero e proprio 

laboratorio sportivo che, grazie ai suoi ampi 

spazi privi di ostacoli, crea la possibilità 

di avviare una serie di attività polivalenti, 

come scuola danza, hip hop e danza 

contemporanea, gioco teatro, canto, 

gioco in musica, spinning, yoga, corsi di 

ginnastica, pilates posturale, ginnastica per 

terza età, riabilitazione motoria, ginnastica 

per bambini e percorsi giochi sport.

Movimento e salute
La possibilità che l’uomo ha di difendersi 

con efficacia dagli agenti patogeni come 

i virus dipende dalle capacità di reazione 

del suo organismo. Studi scientifici 

evidenziano che un’attività fisica praticata 

con costanza garantisce diversi benefici: 

rinforza il sistema immunitario, migliora 

l’attività cardio respiratoria e riduce il rischio 

di malattie croniche. Grazie al rilascio di 

endorfine, inoltre, vengono ridotti i livelli di 

stress, depressione e senso di solitudine.
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