
COME INCORAGGIARE 
LE DONNE DI 

CORBETTA(IT) 
A FARE PIÙ SPORT 
ALL’ARIA APERTA?

DOVE SIAMO?

• CORBETTA, Italia
• 18.285 abitanti            
• Area della città dove si svolge il Progetto: Prevalentemente in 

centro: Parco Comunale , edificio Comunale, Parco Comunale 
della Repubblica, Palestra della Polisportiva Corbetta, Palestra 
San Girolamo Emiliani.

QUALI SONO LE BARRIERE CHE SCORAGGIANO LE 
DONNE DAL FARE ATTIVIÀ FISICA ALL’ARIA APERTA?

• Molto impegnate nell’ambiente familiare
• Mancanza di tempo per lavoro e impegni familiari
• Presenza di bambini piccoli
• Assenza di compagnia con cui fare sport
• Offerta sportiva non compatibile con la loro agenda giornaliera.



COSA É STATO FATTO NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO SWUP?
ATTIVITÀ

Sono stati offerti 3 diversi corsi:
• Progetto - A - “Educare alla Motoria”  
 Attività di Total Body e Postural per le donne che lavorano nel 

settore pubblico e privato
• Progetto - B - “Sportivando” 
 Attività volte ad allenare gambe, glutei e addomilnatli (GAG – 

FUNZIONALE) per le madri che accompagnano i figli a fare 
attività e aspettano passivamente la fine delle attività

• Progetto - C - “Pallavolando”
 Gioco di pallavolo per ex atlete oltre i 40 anni.

RISULTATI

• L’offerta di attività sportive conciliative con impegni lavorativi e 
familiari

• Le partecipanti hanno potuto esprimere il loro entusiasmo e la 
loro energia in spazi pubblici e guardono ora con occhi nuovi 
questi spazi

• Le partecipanti hanno praticato una costante atti-
vità sportiva

• Le participanti hanno stretto nuove amicizie
• Le partecipanti hanno espresso grande gradi-

mento per gli istruttori che le seguivano, sia dal 
punto di vista professionale che umano

• Le attività sono state frequentate da 5307 pre-
senze: 2.375 per il progetto A, 1924 per il pro-
getto B e 1008 per il progetto C.



FEEDBACK PARTECIPANTI

“Buonasera, per me lo SW-UP è una grande opportunità perfettamente 
inserita dopo l’orario di lavoro e fruibile senza ulteriori spostamenti. 
Professionisti pazienti e competenti, che sono in grado di seguirci 
nonostante ognuno di noi ha esigenze diverse.”

“Al di là dei benefici fisici, che alla mia età (53 anni) sono solo buoni, 
visto anche il lavoro che mi porta a stare seduta molto tempo, ho iniziato 
a praticare sport qualche anno fa iniziando con lunghe passeggiate, 
poi ho avuto la possibilità di iscrivermi alla pallavolo femminile e devo 
dire che in questi due anni ho migliorato con elasticità articolare, tono 
muscolare e peso. Sono molto soddisfatta, ho anche notato che il gioco 
di squadra, la costanza di fare l’allenamento e l’armonia che viene 
creata mi aiutano anche psicologicamente nella vita di ogni giorno, 
ad affrontare le difficoltà e ad essere più serena e disponibile a chi mi 
circonda dalla famiglia agli amici! Posso solo dire ... Viva lo sport!”

CHE COSA ABBIAMO IMPARATO? 
PUNTI DI FORZA DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE:

• L’alto livello di preparazione degli istruttori
• Possibilità di conciliare meglio lo sport / attività fisica con la 

cura della famiglia e il lavoro grazie all’offerta di corsi in orari 
su misura alle esigenze del gruppo target

• Allenamento personalizzato e feedback.

ASPETTI DA MIGLIORARE:

• Estendere il progetto anche ad altre categorie
• Proporre attività che coinvolgono l’intera famiglia
• Aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento del Comune di 

Corbetta.

3 INFORMAZIONI SUL NOSTRO TARGET FEMMINILE:

• Disponibilità a mettere in discussione la propria condizione
• Necessità di creare un’atmosfera familiare con il gruppo e con 

l’allenatore
• Bisogno di sentirsi protagonista di un progetto.



Quali sono i prossimi 
passi per continuare a 
incoraggiare le donne 
a svolgere attività fisica all’aperto? 
LE ATTIVITÀ PILOTA IMPLEMENTATE DOVREBBERO 
ESSERE SVOLTE O RIPETUTE? SE SÌ, CHI E COME?

Visti i numerosi aspetti positivi  dei progetti realizzati, con grande soddisfazione e orgoglio tutto 
lo staff di Polisportiva Corbetta ha riscontrato la necessità e l’entusiasmo di tutti i protagonisti 
dei progetti di proseguire i corsi e le attività. Certamente Polisportiva Corbetta continuerà 
mantenendo tutte le fasce orarie proposte perché la proposta di corsi con orari su misura è 
stata tra le caratteristiche più vincenti e gratificanti del progetto. 
Inoltre tutti gli istruttori sono stati riconfermati per la loro professionalità, disponibilità e cortesia 
verso tutte le donne partecipanti. Anche la diffusione dei questionari e il coinvolgimento negli 
eventi moltiplicatori e la necessità di sentirsi al centro di questo così importante progetto 
sociale sono tutte caratteristiche che hanno trovato un’intenso apprezzamento negli elementi 
di partecipazione e aggregazione e saranno pertanto riproposti in futuro.

QUALI ALTRE INIZIATIVE POTREBBERO ESSERE 
IMPLEMENTATE A CORBETTA?

Molte attività sportive possono essere proposte dalle associazioni locali, ma dovranno sempre 
avere come principio fondamentale la presa in considerazione delle esigenze familiari e 
lavorative dei partecipanti e anche della presenza di madri con bambini piccoli. Sicuramente 
un maggior coinvolgimento e interesse delle istituzioni municipali sarebbe auspicabile e 
porterebbe ad un maggiore impatto sulla popolazione. Inoltre, la diffusione delle attività 
sportive e in generale di una cultura sportiva più consapevole deve essere proposta con 
maggiore intensità e frequenza  dalle associazioni sportive, istituzioni, federazioni e organismi 
di promozione sportiva. Solo attraverso un’intensa collaborazione è possibile perseguire un 
bene comune e migliorare il benessere psico-fisico dell’intera popolazione di ogni fascia di 
età, affinché ciascuna di queste componenti sociali porti i propri punti di forza e soprattutto 
le loro competenze intrinseche.
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