Progetto “IN TANDEM”
Cultura e Sport per Tutti

L’iniziativa che Vi presentiamo rientra in un progetto istituzionale denominato
“CULTURA E SPORT PER TUTTI – AZIONE B” che il Comune di Milano sta portando avanti sul territorio.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

• promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale dei bambini e dei ragazzi nel rispetto delle diversità (di genere, di
provenienza, di abilità fisica o intellettiva….) sia nel piccolo gruppo di pari, sia nella comunità, utilizzando il ciclismo in
tutte le sue declinazioni come attivatore di questi processi.

Gli obiettivi sono:
• consentire ai bambini e ragazzi di sperimentare attività sportive strutturate utili alla persona e a favorire occasioni di
aggregazione e integrazione nei gruppi di persone;
• sviluppare connessioni stabili tra l’associazione promotrice, Team Galbiati, le Scuole del territorio, il territorio stesso con
la sua Amministrazione Comunale;
• costruire momenti e luoghi di socialità e coesione, valorizzando i vari ambienti indoor e outdoor presenti nelle strutture e
al di fuori delle stesse.

Team Galbiati ASD con formatori, educatori ed allenatori in collaborazione con i docenti, propone:
• lezioni teoriche in aula sulla sicurezza stradale, la mobilità sostenibile, il codice stradale, il ciclismo come promozione di
corretti stili di vita, con particolare riferimento all’aspetto alimentare;
• lezioni teorico-pratiche sulla bicicletta nella sua struttura meccanica e motoria;
• attività fisica generale come preparazione all’utilizzo della bicicletta, escursioni didattico-culturali in bici nei parchi/luoghi
interesse limitrofi con finalità educative legate all’ambiente e alla storia;
• percorsi di abilità e formazione in bici nel rispetto della segnaletica e nella conduzione sicura del mezzo meccanico;
• laboratori di ciclo-officina legati alla manualità per la gestione e manutenzione della bicicletta, nonché
all’approfondimento pratico delle conoscenze toriche.

Progetto co-finanziato con fondi ex L 285/97 - VI Piano Infanzia e Adolescenza - Comune di Milano

Team Galbiati ASD

c/o Velostazione
via Bazzana Inferiore, 5
20090 Assago (MI)
www.teamgalbiati.com
info@teamgalbiati.com

