
 

 

 

 

 

CHI SIAMO, FINALITA’ E PERCHE’ E’ NATA 

Mutina Sport è un’associazione sportiva dilettantistica che si pone l’obiettivo primario di fornire una 
proposta motoria programmata e razionale che contribuisca alla formazione biologica, psico –emotiva, 
intellettiva e sociale del bambino considerandone le fasi sensibili dello sviluppo. La scuola calcio sarà la 
prima realtà del progetto a concretizzarsi con la prospettiva di avviare, a breve termine, nuove 
iniziative in ambito sociale e educativo. Bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni saranno 
accompagnati nelle loro attività ludiche da istruttori, educatori, insegnanti e laureandi in Scienze 
Motorie, tecnici abilitati F.I.G.C. Un ulteriore supporto per i bambini, le loro famiglie e per i nostri 
istruttori sarà fornito da figure professionali esterne alla società quali una nutrizionista, uno psicologo, 
un fisioterapista e medici specializzati nel caso in cui si renda necessario affrontare un percorso di 
prevenzione o di terapia specifico. L’affiliazione con Juventus Academy nasce dal bisogno di 
intraprendere un percorso formativo insieme con professionisti ed esperti in ambito sportivo e poi 
trasferire in campo, verso i bambini, le nuove conoscenze acquisite. 

 

PERCHE’ RIVARA 

Il Rivara ASD è certamente una realtà dinamica della zona nord della provincia di Modena. Fin dal 
primo momento che Mutina ha iniziato questa stretta collaborazione è emersa una notevole 
disponibilità e un sincero interesse nel voler sviluppare questo progetto. Soprattutto quando, per la 
tregedia del terremoto del 2012, la popolazione della “bassa modenese” ha dovuto affrontare 
problematiche ben più serie di quelle necessarie per organizzare un’attività sportiva. Evidentemente 
l’impegno rivolto ai bambini deve continuare nella speranza che possa servire da spinta, a suo modo e 
con la dovuta importanza, per una rapida ripartenza e una crescita veloce e concreta delle zone 
colpite dal sisma. 

 

ATTIVITA’ IN ESSERE 

Per il momento la Scuola Calcio rappresenta la sezione del progetto che si trova allo stadio più 
avanzato. Nella Scuola Calcio di Modena è, da poco, iniziata un’attività ludico - motoria per bambini e 
bambine dai 3 ai 5 anni (Mutina Before) e ben presto anche i progetti scuola - sport prenderanno vita 
sia per la scuola materna che per la scuola primaria. Più avanti, sempre nella stagione in corso verrà 
organizzata l’attività motoria per ragazzi e bambini con abilità diverse e per l’estate i camp estivi 
saranno un’ottima e divertente opzione per le vacanze dei ragazzi. La formazione professionale dei 
nostri collaboratori fa parte a pieno titolo del progetto e quindi viene curata attentamente attraverso 
un percorso che si sviluppa al nostro interno con figure professionali che già operano nel contesto di 
Mutina Sport ma anche attraverso le competenze di professionisti che, solo saltuariamente, 
collaborano con noi. 

 

 


