
 
 

Supporto tecnico:  focus-lab.it 

 
 

 

Mappatura sui progetti di 
Buone Pratiche di sostenibilità 
a Castellarano 

Fai conoscere I migliori progetti della tua organizzazione  
per il miglioramento della qualità del territorio 
 
N.B. Le schede che descrivono i progetti costituiranno una prima Mappatura e Vetrina di Buone Pratiche di Sostenibilità a Castellarano  visitabile 
nell’apposita sezione del sito Web del Comune www.castellaranosostenibile.it/Buone Pratiche 
Nella compilazione della scheda si invita ad essere concisi e mantenersi nella pagina, utilizzando l’apposito modulo file in word scaricabile al sito 
www.castellaranosostenibile.it/Buone pratiche,  e inviare  la scheda-file  (in word salvata in .doc) all’indirizzo e-mail: buonepratiche@castellaranosostenibile.it  
In alternativa, inviare la scheda al  fax: 0536.850629 - Informazioni: 0536/850114  - info@castellaranosostenibile.it 

Titolo Progetto/ Iniziativa 
 

Corso di arti marziali 
 

Organizzazione / 
Soggetto promotore del progetto 

Zen club 
 

Obiettivi del progetto 
 

Tenere lontano i bambini dalla strada e far conoscere queste attivita’ che sono 
proposte in modo non corretto dai mass media e che in realta’ sono formative ed 
educative oltre che di aggregazione. 

 
Modalità di attuazione del progetto 
(Descrizione sintetica del progetto:  
chi, cosa, come, quando, dove, varie 
fasi, costi, ecc.) 
 
 
 

I corsi si svolgono 5 giorni alla settimana presso la palestra delle scuole medie di 
Castellarano. 
 
Sono iscritte circa 100 persone di eta’ variabile dai 4 ai 60,  la maggior parte sono 
bambini al di sotto di 13 anni (dai 4 ai 13 anni). 
 
I costi per l’accesso ai corsi e’ di circa € 30 mensili. 
 

Destinatari del progetto 
 

Tutte le persone dai 4 anni in su,  senza limite di eta’; partecipano anche persone dai 
Comuni limitrofi. 
 

 
Ricadute ambientali  
del progetto  
 

 
 

Ricadute sociali  
del progetto  
 

Il progetto consente di fare attivita’ fisica con particolare attenzione alla fascia dei 
bambini per la quale viene proposto una attivita’ di carattere psicomotorio  e 
psicofisica che evidenzi l’importanza della non violenza e del rispetto per se stessi e 
per gli altri. 
 

Ricadute economiche  
del progetto  
 

 

Aspetti Innovativi introdotti dal 
progetto (es. dal punto di vista 
gestionale, organizzativo, tecnico, 
tecnologico,  dei soggetti coinvolti) 

 
E’ stato previsto un corso specifico “judo e giochi” per bambini al di sotto dei 6 anni. 
 

 
Ulteriori fonti per 
approfondimenti sul progetto 

 
 

Contatti 
Telefono – Fax 
e-mail e sito WEB 

Referente:Marco Torri 335.6189724 
 
marco.torri@novabell.it 
 

 


