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DOPOSCUOLA MOTORIO UISP: CRESCERE IN MOVIMENTO 

Uisp - Comitato del Trentino è un’associazione di promozione sportiva e sociale che ha 

l’obiettivo di promuovere il valore sociale dello sport. Lo sport per tutti è un bene sociale 

che interessa la salute, la qualità della vita, l’integrazione, l’educazione e le relazioni tra le 

persone. Uisp del Trentino è fortemente radicata nel tessuto sociale del territorio 

provinciale, sono affiliate al Comitato 90 associazioni sportive e di promozione sociale, per 

un totale di circa 4500 soci. Uisp agisce in rapporto sussidiario con le istituzioni e il terzo 

settore, a livello locale, nazionale ed europeo e si fa carico di essere un movimento 

generativo di progetti, campagne, manifestazioni, iniziative, attività di formazione e di 

educazione attraverso lo sport. Uisp Trentino aps da diversi anni opera sul territorio 

sperimentando interventi di promozione del benessere attraverso la pratica motoria, 

quest'ultima rappresenta un fattore significativo per bambini/e e ragazzi/e, che si traduce 

in esiti positivi sulla sfera fisica, emotiva e sociale. 

Il doposcuola motorio Uisp rappresenta una nuova forma di collaborazione tra volontariato 

ed associazionismo. Dal 2014/2015 Uisp propone un servizio di doposcuola con dei 

laboratori ludico/motori e artistici/manuali presso la scuola primaria Raffaello Sanzio, con 

l’unica eccezione del lungo periodo di stop causato dalla pandemia.  

Uisp intende offrire alle famiglie, che sempre più vivono in un contesto sociale fragile dove 

risulta sempre più complesso conciliare i tempi e i carichi della vita privata e di quella 

professionale, un servizio più flessibile ed accessibile, al fine di intercettare un target più 

ampio del tradizionale andando incontro alla domanda che proviene da tutto il territorio 

provinciale.  

Il doposcuola motorio Uisp si basa su tre principi: alimentazione sana, movimento e 

gioco sportivo. L'attività viene svolta dal lunedì al venerdì, dalla 16.00 alle 18.00, con 

possibilità di uscita cadenzata ogni 30 minuti. I bambini parteciperanno a percorsi di 

educazione motoria, attività multisport, momenti di gioco libero, laboratori di arte e lettura, 

uscite nel quartiere. Tutte le attività saranno finalizzate a promuovere uno stile di vita sano 

e attivo, a partire dal momento dedicato ad una sana merenda. 
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Il servizio sarà così organizzato: 

• 16.00 - 16.30: accoglienza e merenda; 

• 16.30 - 17.30: percorsi di alfabetizzazione motoria, che permetteranno ai minori di 

conoscere il movimento del proprio corpo e di metterlo in relazione con il tempo e 

con lo spazio; attività multi‐sportive di avviamento allo sport; laboratori artistici e di 

manipolazione con l’obiettivo di stimolare la motricità fine e la creatività (disegno, 

pittura, creazione e costruzione di materiali, argilla). 

• 17.30 – 18.00: gioco libero non strutturato.  

Il doposcuola motorio sarà tenuto da operatori e operatrici sportivi/e che hanno ottenuto la 

qualifica di Operatore Sportivo UISP (corso di 42 ore) e coordinati da operatori e operatrici 

sportivi/e con laurea in Scienze delle attività motorie e sportive. Saranno sempre presenti n° 2 

operatori sportivi per un numero massimo di 20 minori presenti.  

Vi sono due modalità di utilizzo del servizio: 

- quota mensile: 70 € 

- "voucher 10 presenze" per singoli giorni di necessità: 65 €. 

A entrambe le modalità va aggiunto il costo di 7 € della tessera annuale di tipo G – Giovani.  

Il servizio di doposcuola motorio seguirà il calendario scolastico 2022/2023.  
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