Il Premio spinge la passione
dell’Unione Sportiva Roncola
Costruiamo il Futuro. Grazie al contributo realizzato il progetto estivo
chiara maniscalco

a Continua il racconto
delle realtà sportive che hanno
già vinto il Premio Costruiamo
il Futuro. Unione Sportiva
Roncola è tra queste: ha vinto
infatti il Premio nel 2018. Per
l’Unione Sportiva Roncola lo
sport è una vera occasione di
incontro per i ragazzi e un veicolo educativo importante. Attraverso il contributo vinto
con il Premio Costruiamo il
Futuro hanno potuto realizzare un progetto estivo che ha
coinvolto grandi e piccoli.
Perché vale la pena partecipare al Premio Costruiamo il Futuro? Come ci dice don Andrea
Pedretti, parroco e membro
dell’Unione Sportiva Roncola:
“Vale sempre la pena chiedere
se ciò che fai ti appassiona”.
Di cosa vi occupate? Qual è la
vostra visione dello sport e
dell’educazione allo sport?

“L’Unione sportiva Roncola prosegue don Andrea Pedretti
-, si occupa di ragazzi, di educazione, di aggregazione! In un
piccolo paese di montagna come Roncola non si può non aver
cura dei più piccoli a 360 gradi.
Le associazioni, e così l’Unione
Sportiva, non può non collaborare con Parrocchia, Alpini e
Amministrazione comunale
per educare i più piccoli. Lo
sport è, nel nostro caso, veicolo
educativo importante, l’unico
modo per i ragazzi, gli adolescenti e i bambini per incontrarsi. Dare uno stile sano ed
educativo allo sport è fondamentale per il nostro contesto”.

2018. La cerimonia per la consegna del contributo con il quale è stato realizzato il progetto «Sport che passione»
che ha permesso la creazione, nel 2019, di un grande contenitore sportivo che ha aggregato numerose famiglie

regala l’opportunità di collaborazioni sempre più intense con
il territorio. Costruire rete è,
oggi più che mai, qualcosa che
siamo chiamati a fare”.
In questo periodo di emergenza
quali sono state le vostre più
grandi difficoltà? E come avete
provato a superarle?

“Oggi, in tempo di pandemia, è
davvero difficile costruire qualcosa a livello sportivo. Il campo
parrocchiale, su cui si allenano
e disputano le gare i ragazzi, è
sempre aperto e disponibile
perché ciascuno possa, in autonomia, anche solo giocare.
Questa è stata l’unica opportunità di quest’anno funesto. Non
sarà facile ripartire, ma la speranza e la provvidenza, ne siamo certi, ci aiuteranno”.

A chi sono rivolte le vostre attività?

“Ci rivolgiamo ai bambini, ragazzi e adolescenti attraverso
il calcio, ma anche il judo e la
pallavolo. Roncola conta circa
700 abitanti ed è facile intuire
che i numeri sono molto risicati, eppure questo ci ha dato e ci

Il Premio

Per cosa avete richiesto il contributo vinto al Premio Costruiamo
il Futuro?

Abbiamo chiesto il contributo
alla Fondazione Costruiamo il
Futuro su un progetto specifico
denominato “Sport che passio-

ne”. Durante l’estate 2019 abbiamo provato a creare un grande
contenitore sportivo, fatto da
molte attività fisiche e sportive
per provare a vedere lo sport come momento educativo: tutto lo
sport! Ci siamo riusciti, il contributo economico ricevuto ci ha
dato l’occasione di attirare in
Roncola molte famiglie, far provare a tutti quanti (grandi e piccoli) attività mai provate… la pista di pumptrack, il paintball, il
tiro con l’arco e molti altri sport
‘inediti’”.
Perché vale la pena partecipare?

Chi può partecipare

Al Premio Costruiamo il Futuro possono partecipare
tutte le associazioni sportive e sociali con sede
operativa nella provincia di Bergamo.

Come iscriversi

Per partecipare al premio consulta il bando e compila il modulo d’iscrizione su:
http://premio.costruiamoilfuturo.it/

Scadenza

Il bando è aperto fino al 30 aprile 2021

Per informazioni
premio@costruiamoilfuturo.it.

“Abbiamo provato quasi per
scherzo a chiedere un contributo alla Fondazione Costruiamo
il Futuro, ma ci siamo accorti
ben presto che loro, quelli della
Fondazione, non scherzano sullo sport e sull’educazione che
può regalare… ci hanno presi sul
serio e ci hanno concesso un
contributo economico. Vale la
pena sempre chiedere se ciò che
fai ti appassiona. E a noi dell’Unione Sportiva Roncola tutto
questo appassiona!”

