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Introduction



Sintesi del progetto finanziatodalla FondazioneComunitaria della 

provincia di Pavia

“Leoingioco: Leonardo inGioco Sport”

(Progetto culturale-ludico-sportivo):

Il Circolo Acli “Dalmazio Verlich”di Vigevano e AVAL (Associazione 

Volontari ACLI della Lombardia)SedeProvinciale di Pavia collaborano da

tempo con Enti e Associazioni di Vigevano e della Lomellina 

nell’organizzazione di eventi indirizzati a favorire l’inclusione e la coesione

sociale.

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo, che si

terranno nel 2019, intendono realizzare il progetto “Leonardo in Gioco 

Sport”, rivolto a persone soggette a restrizione fisica presso la Casa di

Reclusione di Vigevano e ad alunni delle classi quinte della Scuola Primaria

“Giovanni Vidari” di Vigevano.

Il progetto, attraverso lo svolgimento di laboratori ludico-educativi, intende 

promuovere l’interazione e la collaborazione tra le persone ristrette e gli 

alunni della scuola primaria e promuovere la loro partecipazione alle

celebrazioni leonardiane.

Destinatari

- N. 20persone soggette a restrizione fisica in regimedimedia sicurezza 

presso la Casa di Reclusione di Vigevano;

- N. 75 alunni di n. 3 classi quinte della Scuola Primaria “Giovanni Vidari” di

Vigevano. 





Finalita' 

Promuovere la partecipazione e 
l’inclusione alla vita sociale; 
- sostenere l’attivazione 
cognitivo/motoria e l’incremento 
di autostima; 
- favorire l’approccio storico, 
artistico e scientifico a Leonardo 
da Vinci; 
- approfondire la conoscenza del 
territorio vigevane segnaposto







Enti e Associazioni collaboratrici 
- Casa Circondariale di Vigevano, Via Gravellona, 240 - Vigevano; 
- Scuola Primaria “Giovanni Vidari” – Via Armando Diaz, 5 - Vigevano. 
- Circolo ACLI ”Dalmazio Verlich” – Associazione sportiva dilettantistica di promozione 
sociale (ASD ACLI), Corso Milano, 4 – Vigevano. 
- AVAL (Associazione Volontari ACLI della Lombardia) Sede Provinciale di Pavia, Viale 
Cesare Battisti, 142 - Pavia 
- Rete Cultura Vigevano, Corso Cavour, 82 – Vigevano; 
- Pool Vigevano Sport (Associazione di Associazioni Sportive), Viale Monte Grappa, 24 - 
Vigevano; 
- Associazione Culturale “La Città Ideale”, Strada Mora Bassa, 34 – Vigevano; 
- Dadi Ducali (Associazione ludica culturale), via Boldrini, 1 - Vigevano; 
- SFV - Società Fotografica Vigevanese (Organizzazione no profit), Via Boldrini, 1 – 
Vigevano. 
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