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“NOI CON VOI CAMPIONI IN – FORMAZIONE”

L’Asd Sport Valsassina, associazione sportiva nata nel 2005 si occupa di
diffondere lo sport in Valsassina grazie ai corsi di Microbasket, Motoria,
Minibasket e Basket.
L’attività viene svolta principalmente nella palestra delle scuole medie
“Nicolò Tommaseo” di Introbio, ove si trova anche la sede.
Come recita il suo statuto, l’associazione ha un unico obiettivo: far fare
sport ai ragazzi in maniera inclusiva.
Le porte della nostra palestra sono sempre aperte, lo spirito col quale i
nostri tecnici e allenatori affrontano gli allenamenti e le lezioni, dimostra
che nel nostro sodalizio non si fanno distinzioni di nessun tipo.
“Qui giocano tutti e qui riposano tutti allo stesso modo” diceva
l’allenatore della squadra Under 14 nel suo discorso di inizio campionato
qualche anno fa, ed è proprio cosi, nell’Asd Sport Valsassina c’è posto
per tutti e tutti giocano allo stesso modo, imparando nel gioco e
crescendo insieme all’associazione.
Nel trascorso degli anni l’Asd Sport Valsassina oltre ad aver partecipato
ai campionati regionali Fip e Csi, ha soprattutto cercato di arrivare anche
ai ragazzi che hanno difficoltà fa a far parte del mondo dello sport.
Per questo motivo abbiamo organizzato diversi eventi, molti di loro in
collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, coinvolgendo diverse
associazioni del territorio.
Tornei e partite di beneficenza, organizzati non solo in palestra a Introbio
ma anche in giro per la Valsassina in collaborazione con associazioni
come Aido, Illumina di Blu Valsassina che si occupa della
sensibilizzazione delle famiglie per la consapevolezza sull’autismo,
Cooperativa Le Grigne che si occupa delle persone disabili e altre realtà.
La nostra forza è il volontariato, la solidarietà e l’inclusione.
Questi principi fanno nascere i nostri obbiettivi che non possono essere
altri che far crescere i ragazzi in un mondo solidale ed inclusivo, dove
nessuno si senta diverso ed escluso.
Per questo organizziamo addirittura dei veri e propri corsi di Minibasket
a carattere gratuito nelle scuole del territorio valsassinese.



I nostri tecnici e volontari partecipano periodicamente ai corsi di
aggiornamento a livello tecnico, psicologico, di sicurezza e prevenzione
agli infortuni sportivi.
Abbiamo messo a disposizione, grazie ad un notevole sforzo societario,
un defibrillatore semi automatico disponibile sia per chi utilizza la
palestra nei corsi organizzati dalla nostra associazione sia per chi
frequenta l’istituto Nicolò Tommaseo (scuola media) di Introbio.
A questo proposito, per la formazione e l’aggiornamento degli addetti al
Dae ci siamo sempre appoggiati ai corsi BLSD LAICO organizzati dalla
P.A. Soccorso Centro Valsassina O.D.V. appartenente al Movimento
Anpas con sede ad Introbio ed è proprio questa collaborazione con loro
che ha fatto nascere l’idea di presentare questo progetto denominato
“NOI CON VOI CAMPIONI IN – FORMAZIONE”.
Pensando sempre alla formazione, all’informazione e alla
consapevolezza che essere preparati può salvare una vita, abbiamo
creato una giornata in collaborazione con il Soccorso Centro Valsassina
nella quale la formazione e lo sport si uniscono.
L’idea è quella di organizzare un corso di formazione dedicato ai ragazzi
delle scuole medie (in particolare per questione logistiche rivolto agli
alunni di seconda media) facendo una lezione frontale e degli
addestramenti pratici in palestra, tenuta dagli istruttori Regionali del
Soccorso Centro Valsassina con la partecipazione dei ragazzi della
nostra squadra Under 14 e la presenza in tribuna dei genitori e i ragazzi
delle scuole medie.
Se le condizioni climatiche sono favorevoli (primavera) la prima parte del
pomeriggio si svolgerebbe all’aperto nell’area feste del comune di
Introbio mentre la parte sportiva in palestra (Viale della Vittoria 5) delle
medie.
Nel dettaglio, durante le prime 3 ore del pomeriggio gli istruttori iref
terranno la lezione teorica avvalendosi dell’uso di slide e filmati seguita
dalla parte pratica nella quale i ragazzi verranno suddivisi in gruppi e
prenderanno manualità con alcune manovre di base (chiamata 112,
emostasi, valutazioni ABCDE, Rianimazione Cardi Polmonare,
Disostruzione e posizione laterale di sicurezza) utilizzando i manichini.
La seconda parte invece vedrà l’impegno dei tecnici dell’ASD Valsassina
che organizzeranno delle partite di Basket in palestra.



La giornata si chiuderà con una simulazione a “Sorpresa” messa in atto
dagli istruttori del Soccorso Centro Valsassina impegnati in uno scenario
dimostrativo per mostrare le procedure di intervento di una squadra in
uscita di emergenza.
L’obiettivo principale   del progetto “Noi con voi campioni in -formazione”
è spiegare ai ragazzi l’importanza del volontariato, dell’essere informati e
soprattutto formati per affrontare eventuali momenti di emergenza, con
la speranza che la partecipazione alle lezioni possa far nascere nei
giovani la voglia di avvicinarsi al mondo del volontariato.

Durante la manifestazione la palestra rimarrà aperta (o nel caso di bel
tempo ci sarà un canestro mobile nell’area manifestazioni) e i tecnici
dell’Asd Sport Valsassina organizzeranno dei giochi per i ragazzi e le
ragazze che non partecipano al corso.
Sono previsti In altri spazzi e giorni alcuni momenti anche rivolti ai
genitori:

- Illustrazione di alcune regole sull’alimentazione e lo sport condotte
da personale tecnico esperto in materia

- Illustrazione ai giovani atleti e agli allenatori dei principali rischi e
infortuni che la pratica sportiva può recare, condotte da un tecnico
esperto

Il progetto viene presentato dall’Asd Sport Valsassina e l’attività viene
organizzata dal nostro sodalizio in collaborazione con il Soccorso Centro
Valsassina e tecnici che dobbiamo ancora individuare.
A fine giornata verrà consegnato un Attestato di partecipazione ad ogni
giovane che prenderà parte ai corsi e un attestato di presenza a chi
prenderà parte alle altre attività in programma.
Inoltre, questa manifestazione, partendo dal progetto al pomeriggio
insieme verrà costantemente documentato pubblicato sul sito dell’Asd
Sport Valsassina e nella sua pagina Facebook.




