
ASA SPORT CAMP – una vacanza in città a tutto sport !!!!! 

Se ne parlava da tempo, era un idea, una sfida, una proposta tenuta nel “cassetto ”, poi leggiamo il 

bando della Fondazione Nord Milano “sport e solidarietà sociale”, un’opportunità ? Ci proviamo ? 

Sapremo solo a giugno se vinceremo il bando, ma l’entusiasmo ha vinto e ci abbiamo voluto 

provare ugualmente. L’ASA, associazione sportiva dilettantistica presente sul territorio da 40 anni, 

quest’anno propone un centro estivo multi sport per bambini dai 6 agli 11 anni a luglio , un 

progetto inedito per la nostra città che si propone di offrire ai piccoli utenti la possibilità di 

conoscere le varie discipline sportive divertendosi. Un progetto di “sport educativo e di approccio 

psicomotorio” , lo sport  come mezzo per aiutare il bambino a crescere in modo equilibrato ed 

armonioso. Un concetto di sport  che offra la “cornice” per crescere insieme agli altri attraverso il 

confronto ed il reciproco scambio finalizzato a favorire  le capacità relazionali e che consenta di 

acquisire il controllo delle proprie energie e la padronanza del movimento. E’ l’occasione di creare 

un ambiente in cui tutti i bambini possano sentirsi sufficientemente sicuri e sereni 

nell’esplorazione e nella sperimentazione di nuove sensazioni corporee e relazionali con 

l’opportunità di poter  provare tra diversi sport quello che più risponde ai loro desideri e alle loro 

attitudini. Potranno conoscere ed avere la padronanza del loro corpo attraverso la ginnastica 

artistica, sviluppare coordinazione ed equilibrio con il pattinaggio, socializzare e rispettare le 

regole con il mini basket e accentuare l’educazione sensoriale con il nuoto, seguiti da tecnici 

federali , insegnanti di scienze motorie ed educatori professionali. Attorno ai piccoli non mancherà 

la presenza dei volontari che ci daranno una mano ad accompagnarli nelle strutture e a riempire di 

tante interessanti informazioni e conoscenze i momenti di relax.  : i nonni dell’AUSER e del Centro 

anziani di piazza Costa, e gli amici della Protezione Civile di Cinisello. Abbiamo voluto offrire 

l’opportunità di “vivere la città” in un modo diverso nel periodo estivo, durante tutto l’anno 

offriamo attività sportive a 2.400 soci, ma questa è per noi una nuova esperienza, pronti a 

ripeterla e a migliorala con il giudizio e i consigli dei nostri “giovani utenti”. 

La Presidente ASA 

Natalia Strani 

 

 

 

 

 

 


