
  PROGETTO PROMOSSO DA  

  A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE E  

  A.S.D. VOLLEY CALUSO 2010 
SOGGETTO PROPONENTE 

L’A.S.D. P.G.S. Foglizzese e l’A.S.D. Volley Caluso 2010 sono due associazioni sportive che si occupano di 

pallavolo e sociale nel territorio del Basso Canavese. Operano da anni in sinergia con le amministrazioni 

comunali di Foglizzo e di Caluso e da alcune stagioni collaborano per la gestione del settore giovanile 

femminile e maschile. 

Al loro interno accolgono circa 150 tesserati di età compresa prevalentemente tra i 6 e i 20 anni, suddivisi tra 

le varie squadre. Dirigenti e staff operano in un contesto di volontariato che contraddistingue da sempre le 

attività delle due associazioni, che hanno coltivato e promosso l’attenzione e l’accoglienza verso ogni iscritto, 

senza per questo pregiudicare qualità ed eccellenza delle attività che si svolgono al loro interno. Sono presenti 

circa dieci allenatori qualificati, con una dirigenza tecnica affidata ad un laureato in Scienze Motorie.  

L’attenzione verso il territorio nel quale si opera e la collaborazione con gli enti locali si esprimono attraverso 

la condivisione di percorsi formativi tanto per gli atleti, quanto per gli allenatori, e con la realizzazione di reti 

informali che hanno l'obiettivo di permettere di praticare sport anche (e soprattutto) a chi è in condizioni di 

disagio sociale ed economico. Lo sport, per il suo essere stimolo a perseguire risultati via via migliori, 

rappresenta infatti di per sé motivo di riscatto sociale ed elemento per la costruzione di relazioni basate sul 

rispetto e sull’aiuto reciproco. 

 

SVILUPPO PROGETTO E DESTINATARI 

Dal mese di aprile 2022 siamo felici di dare l'opportunità a bimbe/i e ragazze/i ucraini, ospitati da famiglie del 

territorio, di partecipare ai nostri allenamenti di pallavolo. 

L’attività è rivolta a soggetti nati dal 2008 al 2015, frequentanti le Scuola Primarie e Secondarie di Primo 

Grado. In collaborazione con le Amministrazioni Comunali informeremo le famiglie di origine e le famiglie 

ospitanti di questa possibilità, cercando di supportarle nel migliore dei modi a livello pratico e logistico. 

Il progetto prevede l’inclusione, con cadenza indicativamente settimanale, agli allenamenti nei seguenti luoghi 

ed orari: 



- Lunedì h 17.00/18.30 MINIVOLLEY (fascia d’età Scuola Primaria) a Caluso 

- Mercoledì h 16.45/18.15 MINIVOLLEY (fascia d’età Scuola Primaria) a Foglizzo 

- Giovedì h 18.00/20.00 UNDER 13F – UNDER 15M (fascia d’età Scuola Secondaria) ad Arè di Caluso 

L’attività sopra descritta sarà preceduta da una riunione informativa rivolta alle mamme dei soggetti 

interessati al progetto e alle famiglie ospitanti, in presenza di un interprete di lingua ucraina e dei nostri 

allenatori.  

Il progetto terminerà a fine giugno 2022. 

 

ASSICURAZIONI - VISITE MEDICHE – KIT SPORTIVO 

L’attività è rivolta a soggetti nati dal 2008 al 2015 e non prevede nessun tipo di costo per gli utenti.  

Ogni iscritto sarà assicurato tramite la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e dovrà sottoporsi ad una visita 

medico sportiva non agonistica. Per la prima lezione di prova sarà cura delle associazioni sportive far firmare 

uno scarico di responsabilità al genitore/tutore/parente diretto del soggetto interessato.  

La Pgs Foglizzese e il Volley Caluso hanno stretto una collaborazione con un centro medico, per effettuare la 

visita medico sportiva non agonistica a titolo gratuito. I soggetti partecipanti al progetto riceveranno 

gratuitamente un kit sportivo, con abbigliamento da utilizzare in palestra. 

 

CONTATTI  

info@pgsfoglizzese.it 

3409993702 (Giulio Pasteris – responsabile progetto)  

 

PARTNERS  
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