
 

LO SPORT CONVIENE,  
TI REGALA RESPIRO 

  
Per informazioni e segnalazioni 
contattare l’Assistente Sociale, il 
Medico o il Fisioterapista del Centro 
Regionale.  
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Obiettivi E’ noto che l’esercizio fisico in persone affette da patologie respiratorie 
produce miglioramenti importanti rispetto alla capacità aerobica, alla riduzione della 
dispnea e in generale a un miglioramento della qualità di vita. Per questo motivo ci si 
propone di incentivare la partecipazione dei bambini in età scolare, a corsi organizzati di 
varie attività sportive reperibili sul territorio offerte dalle diverse agenzie sportive. 
 

Destinatari Bambini affetti da F.C. in età scolare, dai 6 ai 13 anni, appartenenti a 
famiglie con problemi socio-economici, dei Centri Italiani (si prevede di coinvolgere 
circa il 10% della popolazione appartenente alla predetta fascia di età). 
 

Gestori del progetto Gli Assistenti Sociali dei Centri, dove presenti, e/o altro 
personale esperto nella implementazione dell’attività sportiva (Fisioterapisti/Medici)  
individuati dal Responsabile del Centro Regionale, in stretto collegamento con la 
Segreteria della Fondazione Imation onlus. 
  

Attività sportive L’iscrizione ai diversi Corsi è mediamente trimestrale, la 
proposta prevede di coprire tre trimestri di corsi quali: nuoto, pallavolo, pallacanestro, 
calcetto (in palestra), danza, arti marziali, altro. 
 

Preventivo costi Il finanziamento sarà al massimo di Euro 500,00 a bambino, per 
un totale massimo del 10% della popolazione della fascia di età indicata (circa 200 
minori). 
 

Modalità    Si declinano di seguito le procedure per l’avvio del “Progetto Sport 
Imation 2019/2020”: 

1. Gli operatori dei Centri dovranno comunicare alla Fondazione Imation onlus, ai 
riferimenti sotto indicati, i nominativi dei ragazzi individuati che necessitano di aiuto 
economico per l’iscrizione alle attività sportive indicando il nominativo di un 
genitore, un indirizzo e-mail e un recapito telefonico; 

2. La Fondazione Imation onlus contatterà le famiglie che dovranno far avere il 
nominativo della Associazione Sportiva, il corso scelto, l’iban e il costo. La 
Fondazione Imation provvederà al pagamento diretto del corso sportivo prescelto. 
La famiglia dovrà avvisare l’Associazione sportiva della necessità di emettere una 
ricevuta intestata a Fondazione Imation onlus che andrà inviata via mail a 
sabrina.cima@fondazioneimationonlus.org; 

3. Le richieste dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2019. 

RIFERIMENTI FONDAZIONE IMATION ONLUS 
 

Per informazioni e segnalazioni dei minori individuati contattare Sabrina Cima al 
numero 3921280855 e/o alla mail sabrina.cima@fondazioneimationonlus.org 


