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ANALISI DEL CONTESTO 

 L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea ormai da tempo che la pratica di attività fisica e 
sportiva rappresenta un fattore determinante per la salute degli individui e la loro crescita 
psicofisica. 

Uno stile di vita attivo previene infatti numerose malattie cardiovascolari e sistemiche e ha la 
funzione di fattore protettivo contro gli effetti dello stress sull’organismo. 

L’aspetto educativo e socializzante dello sport è da sempre tenuto in considerazione dalla 
popolazione italiana, tanto che la sua pratica è massima tra ragazze e ragazzi di 11-14 anni (70,3%, 
di cui 61% in modo continuativo e 9,3% in modo saltuario; Istat 2017), periodo dello sviluppo 
psicologico e sociale fondamentale nella formazione globale degli individui.  

Durante il periodo della pandemia Covid-19, secondo l’indaginerealizzata dal CONI “l’impatto del 
Covid sullo sport”, molte cittadine e cittadini hanno abbandonato la pratica sportiva, con un 
sensibile calo nella fascia adolescenti e bambini, il che espone la popolazione, in modo particolare i 
più giovani, a maggiori rischi per la propria salute. 

Questo fenomeno ha colpito particolarmenteil mondo sportivo femminile che, oltre agli effetti 
sopracitati, è penalizzato da un gap sistemico nella partecipazione alle attività sportive dovute a 
stereotipi di genere che influenzano la scelta e la pratica continua nel tempo da parte di bambine e 
ragazze.  

Il gioco del Rugby, alla cui base vi è il rispetto, l’inclusione e il sostegno reciproco, appare in 
questo quadro uno strumento educativo utile per promuovere la salute e un’opportunità per 
abbattere disuguaglianze e promuovere un aumento della presenza femminile.  

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVO DEL PROGETTO 

La progettualità proposta ha come obiettivo generale una maggiore partecipazione delle ragazze alla 
pratica sportiva e ad un superamento dell’attuale cultura sportiva che tende a collocare le attività in 
base al genere attraverso uno strumento educativo e inclusivo che il Rugby rappresenta. 

Nello specifico le azioni sono volte ad un aumento del numero delle atlete praticanti il Rugby nella 
fascia 15 - 17 anni all’interno del territorio Piemontese, andando a creare nelle società aderenti un 
settore giovanile che possa col tempo sostenersi e accompagnare le giocatrici fino alla categoria 
Seniores, evitando l’abbandono dell’attività sportiva tipico dell’età e più marcato nel genere 
femminile. 

Altro obiettivo è potenziare la pratica sportiva all’interno delle scuole andando a costituire dei 
gruppi sportivi pomeridiani, la cui attività vada a culminare in competizioni territoriali e 
interregionali per sostenere il sistema scolastico nella promozione di uno stile di vita sano e attivo. 

In particolare le azioni operate dall’ente hanno gli obiettivi specifici di: 

- Veicolare uno stile di vita sano e attivo sul territorio piemontese 
- Promuovere una maggiore sensibilità verso la disuguaglianza di genere 
- Creare una rete tra istituzioni, scuola, società sportive e associazioni per la promozione 

sportiva 

I risultati che il progetto intende perseguire sono 

- Aumento del numero di bambine e ragazze che praticano il rugby nella fascia 15-17 
- Maggior numero di società con settore giovanile femminile attivo 
- Maggior numero di istituti scolastici dove si pratica rugby regolarmente 
- Aumento della consapevolezza e contrasto stereotipi di genere 
- Aumento interesse delle istituzioni verso le tematiche dello sport femminile 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI INTERVENTO 

 

Lo strumento principale utilizzato è il Tag Rugby, variante del Rugby a XV che prevede l’utilizzo 
di banderuole fissate in vita tramite cintura con inserti in velcro per simulare il placcaggio senza 
dover portare a terra la portatrice di palla. 

La scelta metodologica è volta ad incoraggiare la partecipazione concentrando l’attenzione sugli 
aspetti tattici e situazionali del gioco, per stimolare il divertimento e il protagonismo delle 
giocatrici. Il contatto fisico e con il terreno, nelle fasi iniziali, può disincentivare la partecipazione 
alle attività, senza contare i limiti di molte strutture scolastiche che sono in larga parte sprovviste di 
terreni di gioco in erba. 

Assieme al Rugby tag verranno proposti percorsi e attività ludico- motorie che hanno lo scopo di 
esplorare insieme alle atlete le loro abilità motorie, nonché a implementarel’approccio 
multidisciplinare nella formazione sportiva, essenziale per la corretta formazione degli atleti come 
suggerito dalla letteratura (Coté, 2019). 

Un forte accento verrà posto sulle modalità relazionali dei tecnici che saranno volte a creare un 
clima non giudicante e collaborativo con le atlete per facilitarne la partecipazione e l’entusiasmo. 



DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono la prima e la seconda classe delle scuole secondarie di II grado della 
Regione Piemonte e Valle d’Aosta. 

Le associazioni sportive affiliate alla FIR presenti sul territorio della Regione Piemonte e della 
Regione Valle d’Aosta sono incaricate di erogare le attività previste dal progetto. 

 

TEMPISTICHE 

Il progetto si svolgerà da Novembre 2022 a Novembre 2023 ed è suddiviso in 3 fasi. 

 

Fase 1: Adesione e Reclutamento   Novembre-Dicembre 2022 

In questa fase i club si impegnano, con il supporto della struttura tecnica del Comitato, a individuare 
sul territorio di loro pertinenza istituti scolastici nei quali verranno erogate le ore di attività a cura 
del personale delle società sportive opportunamente formato nel reclutamento dai tecnici del 
Comitato. 

 

Fase 2: Attività    Dicembre-Maggio 2023 

In questo periodo verranno erogate le ore di attività sportiva all’interno delle scuole aderenti: 
- massimo 3 lezioni da 2h per ogni classe I e II  
- massimo 20 ore per la realizzazione del Torneo Intra scolastico  
- massimo 10 pomeriggi sportivi da 2h per un totale di 20 ore dedicati alle ragazze interessate 

 
Dopo aver svolto in ogni classe N° 3 interventi per un totale di 6 ore di introduzione al gioco con il 
Tag, verrà organizzato il Torneo Intra scolastico in collaborazione con il personale societario che 
avrà a disposizione un massimo di 20h per la realizzazione.  
Successivamente, le alunne interessate, potranno partecipare al gruppo sportivo scolastico che si 
allenerà a scuola per 10 pomeriggi da 2h ciascuno.  
In contemporanea il gruppo sportivo potrà essere coinvolto in visite e attività a loro dedicate 
all’interno dei club ospitanti, per favorirne la transizione e fidelizzazione. 
Tutti i gruppi sportivi del territorio piemontese saranno invitati nel mese di maggio 2023 alla Festa 
Finale per designare la Scuola Campionessa Regionale 2023. 
 
Fase 3 Inserimento presso le Società  Maggio 2023-Novembre 2023 
 
Terminata l’erogazione delle attività, il progetto prosegue con l’inserimento del gruppo sportivo 
scolastico all’interno delle società, curando in maniera scrupolosa la transizione verso il club e 
verso il rugby a XV, che prevede il contatto fisico e con il terreno. 
In questa fase verranno attuate azioni volte alla fidelizzazione delle giocatrici, costruendo momenti 
di competizione e aggregazione. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RISORSE E INCENTIVI 

Per le Scuole oltre all’equipaggiamento completo per praticare il tag rugby verranno erogati buoni 
spesa per materiale didattico o sportivo  
 in particolare: 
 

- Buono da 200,00€ per la formazione del gruppo sportivo con almeno 10 alunne 
 

In aggiunta  
 

Un buono da 100,00€ se le ragazze coinvolte sono almeno 15 
Oppure 

Un buono da 200,00€ se le ragazze coinvolte sono almeno 20 
 

 
- Buono da 300,00 € per la creazione di un Torneo Intra Scolastico  

(classi I e II) 
 

ed inoltre, con la partecipazione alla Festa Regionale dei Gruppi Sportivi 
 

alla scuola I° classificata alla festa regionale………………  b.s da 500,00  €  e coppa 
alla scuola II° classificata alla festa regionale……………...  b.s. da 300,00  € e coppa 
alla scuola III° classificata alla festa regionale……………... b.s da 200,00   € e coppa 

Per tutte le ragazze coinvolte un regalo di partecipazione 
 
Per le Società aderenti  
 
Il Comitato mette a disposizione un massimo di 200 ore di attività per ogni Club. 
Il monte ore deve essere suddiviso come segue: 

- massimo 3 lezioni per ogni classe I e II da 2h  
- massimo 20 ore per la realizzazione del Torneo Intra scolastico 
- massimo 10 pomeriggi sportivi da 2h ciascuno per un totale di 20 ore 

 
Il rimborso previsto è di 10,00 € per ogni ora di attività svolta dal tecnico coinvolto nel progetto. 
Il pagamento del rimborso avverrà a Giugno 2023 al termine delle verifiche della documentazione 
presentata (fogli firme). 
 
Al termine della fase 3 il club aderente riceverà un buono spesa da 500,00 € al raggiungimento del 
30% di atlete partecipanti al progetto che si tesserano e che risultano in attività nelle competizioni 
nella s/s 2023/2024 alla società e in aggiunta un ulteriore buono spesa da 500,00 € al 
raggiungimento del 60% di atlete partecipanti. 
 
 
 
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il progetto è rivolto ad un massimo di n° 5 società del territorio piemontese, per un massimo di n°1 
istituti scolastici dove ciascuna società può operare. 
 
Per poter aderire ogni società è tenuta ad osservare i seguenti requisiti minimi: 



- Sottoscrizione Patto di Collaborazione SCUOLA- CLUB 
- Sottoscrizione Patto di Collaborazione CR PIEMONTE- CLUB 
- Individuazione: 1 Referente del Progetto RUGBYXTUTTE, 1 Tecnico/a per l’attività a scuola  
- Compilazione Scheda Progetto Societario Rugby X Tutte 
 
In caso di sovrannumero, un’apposita commissione valuterà le adesioni pervenute utilizzando i  
parametri contenuti nel documento “Tabella Attribuzione Punteggi” che tengono conto della qualità 
progettuale, assegnando per ciascuno un punteggio da 1 a 10. 
 

Le cinque società che otterranno il maggior punteggio parteciperanno al progetto. 
 
 
 
 

Ogni Club dovrà presentare il Patto di Collaborazione SCUOLA- CLUB firmato dal Dirigente 
Scolastico e dal Legale Rappresentante della società tramite modulo in allegato. 
 
Le candidature al progetto devono pervenire con documentazione completa entro e non oltre il 15 
Novembre (pena l’esclusione dal progetto) tramite l’indirizzo email crpiemomte@federugby .it  o 
tramite raccomandata all’indirizzo Via Giordano Bruno, 191 pal. 4 10134 TORINO  
 

 

 

Cordiali saluti 
Zublena Giorgio 

Presidente Regionale Piemonte 
 

 
 
 
 


