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Presentazione
Il nuovo scenario imposto a tutti dalle norme per contenere la diffusione del Coronavirus ha costretto 

a sospendere le attività in tutte le scuole, in tutti i servizi educativi e a interrompere le attività sportive e i 
pomeriggi al parco. Le famiglie si sono ritrovate a dover stravolgere le proprie abitudini, stando in casa per 
il bene di tutti e di ognuno.

E così da un giorno all’altro anche bambini e ragazzi trascorrono intere giornate lontano da amici, inseg-
nanti, compagni di scuola e divertimenti all’aperto. 

È normale sentirsi disorientati e sospesi in questo tempo che ancora è indefinito. Ma diventa fondamen-
tale spendere questo “presente” al meglio, mantenendo vive le abituali routine, cogliendo l’opportunità di 
coltivare passioni e interessi comuni e rimanere in contatto con gli altri attraverso i social e i mezzi di co-
municazione. Diventa indispensabile attivare le proprie risorse e aiutarci reciprocamente ad affrontare le 
criticità di questo momento.

Il progetto Reti di comunità, in collaborazione con altri operatori e tecnici di vari settori (sport, ludoteche, 
biblioteche, media educator, professori universitari ecc.) mette in campo diversi materiali per supportare le 
famiglie in questa sfida, per scoprire e per cogliere insieme le opportunità che questo periodo può offrire.

sport a casa 
Lo sport occupa sicuramente un ruolo molto importante nella vita delle persone: grazie ad esso si fanno 

nuove amicizie, si sfogano le tensioni e la rabbia, “si cresce”, si provano nuove sensazioni ed emozioni. Le 
misure adottate dall’emergenza del coronavirus hanno purtroppo interrotto tutte le attività sportive nei vari 
impianti e palestre ma anche le attività che si svolgevano nei contesti aperti come parchi, piste ciclabili ecc. 
Questa limitazione ha portato a ripensare il modo di svolgere le pratiche sportive all’interno dell’ambiente 
domestico. Inoltre si può scoprire e valorizzare lo sport attraverso i film, che racchiudono storie interessanti 
e intrise di profondi valori atletici, etici e solidali. Per far questo, attraverso anche il contributo di persone del 
settore, il kit offrirà materiale da visionare per far riflettere, emozionare e conoscere la grandezza dello sport 
e attività fisiche da svolgere a casa.

L’EQUIPE OPERATORI DEL
PROGETTO RETI DI COMUNITà

L’Equipe è formata da Educatori, Counsellor e 
Pedagogisti, Psicologi e Psicoterapeuti:
Monica Campagnolo, Ugo Ceron, Paola De Seta, 
Marco Maggi, Anna Martini, Eleonora Rebesan, 
Lucia Riceputi e Dario Soso si mettono al vostro 
servizio!
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Quarantena? quindi, palestra, piscina, allenamenti, tutto sospeso? Assolutamente no! l’esercizio fisico 
deve essere mantenuto anche a casa!

L’attività sportiva può contribuire ad abbassare lo stress e il benessere psicofisico, rinforzare il sistema 
immunitario e migliorare il tono dell’umore, grazie alla liberazione di endorfine.

Per iniziare a pieno la nostra giornata #acasa, al mattino sarebbe ideale praticare delle pratiche che 
esercitino un benessere sulla sfera psico-emotiva, come ad esempio:

u Pratiche di meditazione è un’ottima APP da scaricare, che richiede soltanto 10 minuti a sessione è 
HEADSPACE, è GRATIS e disponibile sia per iOS che Android!
u Yoga: Richiede anche un piccolo sforzo fisico, in quanto si tratta di posture da mantenere è un otti-
mo canale YOUTUBE da seguire può essere LASCIMMIAYOGA o LiFEGATE, mentre per chi preferisce 
l‘APP, tra le migliori disponibile in italiano per Android e iOS, troviamo sicuramente Asan Rebel.

TOTAL BODY WORKOUT: guarda il video!
Questi tipi di allenamento, da eseguirsi per almeno 20 minuti, mette in esercizio tutti i vari distretti 
corporei, limitando quindi la sedentarietà.

È UN ALLENAMENTO CHE VA BENE PER TUTTI, ANCHE A CHI INIZIA DA ZERO, OVVIAMENTE 

L’IMPORTANTE È PARTIRE GRADUALMENTE, MENTRE PER CHI È PIÙ ALLENATO SARÀ SUFFICIENTE 

RIPETERE PIÙ SEQUENZE O AGGIUNGERE UN PESO.

ATTIVITÀ FISICA IN QUARANTENA
A cura di Eva Baldisserotto, esperta in alimentazione e fitness
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ATTIVITÀ FISICA IN QUARANTENA
A cura di Eva Baldisserotto, esperta in alimentazione e fitness

t AFFONDI FRONTALI

➀ In piedi, mani sui fianchi, corpo al-
lineato dritto, si procede ad un passo in 
avanti, piegando il ginocchio che deve 
necessariamente restare in linea con il 
piede, ginocchio posteriore flesso sfio-
rando il suolo.

➁ Tornare alla posizione contraendo 
il gluteo e mantenendo sempre la schie-
na dritta.

➂ Eseguire l’affondo con l’altra gamba.

t AFFONDI POSTERIORI 

➀ In piedi con le gambe leggermente 
divaricate.

➁ Fai un passo indietro e piega il gi-
nocchio della gamba anteriore fino a 
formare un angolo di 90°. 

➂ Ritorna alla posizione iniziale con-
traendo il quadricipite della gamba ante-
riore e ripeti con l’altra.

t SQUAT

➀ In piedi, con le braccia lungo i fian-
chi, gambe divaricate,  e punte dei piedi 
leggermente ruotate verso l’esterno

➁ Piegare le ginocchia immaginando 
una sedia alle vostre spalle, spingere il 
bacino all’indietro e portare le braccia 
in avanti.

➂ Tornare alla posizione di partenza, 
con un movimento lento e preciso.
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ATTIVITÀ FISICA IN QUARANTENA
A cura di Eva Baldisserotto, esperta in alimentazione e fitness

t CRUNCH

➀ Sdraiarsi sul tappetino, in posizio-
ne supina, con le mani dietro la testa, e 
gambe flesse in modo che i piedi siano 
ben appoggiati a terra.

➁ Sollevare la parte superiore del 
busto. La parte inferiore della schiena 
rimane invece a contatto del pavimen-
to. Con lo sguardo puntare sempre ver-
so l’alto. Concentrarsi a contrarre i mu-
scoli addominali.

➂ Tornare quindi alla posizione di 
partenza.

t PIEGAMENTI SULLE BRACCIA 

➀ Sdraiarsi in posizione prona (a 
pancia in giù) sul tappetino, con le brac-
cia all‘altezza delle spalle appoggiate a 
terra, punta dei piedi puntate 

➁ Spingendosi con le braccia, alzare 
tutto il corpo tenendo busto e gambe 
dritte, fino ad allungare tutto il gomito

➂ Ritornare lentamente alla posizio-
ne di partenza.

t JUMPING JACK

➀ Prepararsi In piedi, con i piedi uni-
ti, le ginocchia leggermente piegate e le 
braccia lungo i fianchi.

➁ Con un piccolo salto aprire rapi-
damente le gambe portando le braccia 
sopra la testa a formare un semicerchio

➂ Saltare velocemente ritornando 
alla posizione iniziale.
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ATTIVITÀ FISICA IN QUARANTENA
A cura di Eva Baldisserotto, esperta in alimentazione e fitness

t ALLENAMENTO DORSALI

➀ Prepararsi in posizione di decubito 
prono con la faccia rivolta verso terra e 
con gomiti intraruotati.

➁ Estendere la schiena e le braccia 
indietro, compresi i talloni .Durante la 
contrazione cercare di mantenere gli ad-
dominali flessi, in modo da non sovrac-
caricare troppo la colonna vertebrale.

➂ Tornare quindi alla posizione di 
partenza.

t TRICIPITI CON SEDIA 

➀ Sedersi sul bordo della sedia con 
i palmi della mano appena appoggiati 
sulla sedia, dietro i fianchi.

➁ Allontanarsi dal bordo della sedia 
fino a quando le ginocchia non si trove-
ranno allineati con i piedi. 

➂ Piegare i gomiti senza aprirli e ab-
bassare il busto fino a quando i gomiti 
non raggiungono un angolo di 90°.

➃ Spingendo sulla sedia sollevare 
nuovamente il corpo tornando alla po-
sizione di partenza.

Se stai cercando un’app che possa aiutarti a eseguire a casa gli degli allenamenti completi, puoi provare con:

u ADIDAS TRAINING o NIKE TRAINING CLUB: queste applicazioni gratuite, sono disponibili sia 
per ANDROID che iOS e permette di creare allenamenti personalizzati , scegliere il tempo, l’intensità o 
molto altro ancora!

u SWORKIT: Permette di eseguire allenamenti anche di soli 5 minuti, fino ad arrivare ad un’ora di 
workout completo.

u SFIDA FITNESS 30 GIORNI: Questa app gratuita, non richiede alcuna registrazione, e aiuta a toni-
ficare la muscolatura che ti interessa.



Promosso dalla COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII soc coop arl,
il progetto RETI DI COMUNITÀ è realizzato da un equipe

di professionisti che lavorano in un ottica di prevenzione al disagio
giovanile in 13 comuni dell’ovest vicentino finanziato dalla

Fondazione Cariverona e Comuni aderenti, in partner con Ulss8Berica.

CHI SIAMO

Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative iscrizionicorsi.progettoreti@apg23.org e ` pagina RETI di comunità

Informativa art. 13, GDPR 679/2016. I tuoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Comunità Papa Giovanni XXIII – titolare del trattamento – Via Valverde 10b, 47900 Rimini (RN). Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed ai sistemi informativi. Ai sensi degli 
‘artt. 16-21, GDPR 679/2016 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’email a progetti@apg23.org presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.

#IO RESTO A CASA
A GIOCARE IN FAMIGLIA# 

#IO RESTO A CASA
A RAFFORZARE LA RESILIENZA#

#IO RESTO A CASA 
A MIGLIORARE I RAPPORTI FAMILIARI#

#IO RESTO A CASA 
A IMPARARE A GESTIRE I LITIGI#

#IO RESTO A CASA 
A IMPARARE A GESTIRE STRESS E PAURE#

#IO RESTO A CASA 
A CONTINUARE IL CATECHISMO#

#IO RESTO A CASA
A CAPIRE IL VALORE DELLO SPORT#

#IO RESTO A CASA
A UTILIZZARE IL TEMPO IN MODO COSTRUTTIVO#

#IO RESTO A CASA
A INFORMARMI IN MODO CORRETTO#

#IO RESTO A CASA
A COMUNICARE IN MODO POSITIVO SUI SOCIAL#

#IO RESTO A CASA
A ELABORARE LE PERDITE E IL LUTTO#

#IO RESTO A CASA A DARE E RICEVERE AIUTO 
CON IL SUPPORTO TECNOLOGICO#

scarica da: kit.retidicomunita.net
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