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PROGETTO SCUOLA 

COMPETERE PER CRESCERE INSIEME

“C’è molto scontro fisico, ma non c’è violenza. Ci sono le azioni individuali, 
le corse agili verso la ‘meta’, una parola che ci fa pensare alla vita, perché 

tutta la nostra vita tende a una meta”
… ha commentato Papa Francesco qualche anno fa, ricevendo in udienza i dirigenti delle 
nazionali di rugby italiane. Una vita spesso carica di difficoltà che vogliamo combattere 
crescendo persone in grado di fronteggiarle positivamente, e di dare un nuovo slancio alla 
propria esistenza e perché no, raggiungere mete importanti.

Ma dove trovare un luogo dove i nostri ragazzi possano ritrovare la socialità ormai 
stemperata da un vivere quotidiano frenetico, e soprattutto dalle recenti vicende legate 
alla pandemia? Quali sono i valori in grado di coniugare lo sport alla scuola, al territorio e 
alla vita di quartiere?

Tutto si racchiude in un’unica parola il rugby. Il gioco del rugby vive grazie all'avanzamento 
e al sostegno e sono questi i principi dai quali siamo partiti per costruire l'alleanza tra il 
mondo dell'imprenditoria, della scuola e del nostro sport, ed implementare un gioco di 
squadra allo scopo di costruire team che siano coesi e in grado di raggiungere obiettivi 
comuni. Inoltre rappresenta l’occasione, per i ragazzi, di incanalare l'aggressività che oggi 
caratterizza buona parte dei comportamenti adolescenziali, se vogliamo anche sfogarla, in 
campo, e controllarla attraverso il rispetto dell'avversario e delle regole.

Abbiamo deciso di uscire dal nostro campo ed andare nelle scuole per far conoscere il 
mondo della palla ovale a più ragazzi possibili. Dall’inizio dell’anno grazie a dieci tutor 
qualificati siamo stati in grado di gestire 11 istituti, pari a 153 classi, coinvolgendo 3.825 
alunni. Dato che prevediamo a fine maggio, possa sfiorare i 5.000 ragazzi e che ci 
auspichiamo aumenti di anno in anno. Un progetto ambizioso, il nostro che vedrà per l’anno 
prossimo i dieci tutor impegnati una media di otto ore giornaliere, sei giorni su sette, a 
seconda delle esigenze dei singoli istituti, con uno sforzo economico stimato di 120.000 € 
(il doppio rispetto a quello di quest’anno). L’attività proposta, grazie alla sinergia dei 
progetti collaterali come il progetto kids e il progetto bimbi in meta,sarà in grado di 
soddisfare le esigenze delle scuole che vanno dall’infanzia alla secondaria di secondo 
grado, con un bacino di utenza potenziale di 150 strutture. 01



PROGETTO SCUOLA 

COMPETERE PER CRESCERE INSIEME

Ɣ Offre agli studenti un modello sportivo alternativo basato su valori unici, difficili da 
trovare in altri sport;

Ɣ Grazie a coach, tutor e professionisti del settore certificati ed esperti, offre progetti 
studiati su misura secondo le esigenze individuali, perché il dialogo e l’evoluzione sono per 
noi importanti;

ƔI nostri Coach diventano veri e propri mentori, un punto di riferimento a cui il giovane può 
rivolgersi per una guida. Nessuno viene lasciato indietro!;

Ɣ Offre un impatto positivo agli stakeholder della scuola (genitori) che vedono questa 
armoniosa sinergia professionale tra sport e istruzione. Feel Good Sensation ! ;

Ɣ Educa gli studenti ad amare la routine quotidiana di esercizio e benessere;

Ɣ Cattura la gioia dell'attività fisica e dello sport con gli amici per divertimento;

Ɣ Fornisce gratuitamente attività sportive alle scuole grazie al prezioso aiuto di sponsor di 
pregio, attenti al sociale come Gefran, Fasternet e D-Exterior;

Ɣ Aiuta l'ambizione delle scuole a guidare i propri studenti verso un futuro migliore;

Ɣ Aiuta la scuola a migliorare le abilità di apprendimento, non competitive, tecniche e 
sociali dei ragazzi, sviluppandone nuove. 

In sintesI: perché questo progetto è unico per le 

Scuole Bresciane e la Cultura Giovanile cittadina?
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PROGETTO SCUOLA 

COMPETERE PER CRESCERE INSIEME

Ɣ Manterrà i giovani in forma, sani e motivati, essendo una valvola di sfogo e sano 
divertimento;

Ɣ Aiuterà a frenare l'aggressività dei giovani insegnandogli ad incanalarla attraverso lo 
sport in modo pulito, tenendoli fuori dai guai;

Ɣ Aiuterà a controllare la socialità dei ragazzi (creando un solido punto di riferimento 
quotidiano: lo stadio Invernici). Ora il loro principale strumento di comunicazione sono i 
social media. Gli adolescenti si stanno alienando dalla società. È scientificamente provato 
che ciò danneggia la capacità di concentrazione degli studenti per lunghi periodi di tempo;

Ɣ Aiuterà a preparare i giovani al mondo del lavoro moderno attraverso il miglioramento 
delle competenze: per esempio il lavoro di squadra e la risoluzione dei problemi;

Ɣ Aiuterà la città di Brescia a creare un programma sportivo giovanile di successo con 
futuri talenti:

Come 
Filippo Bozzoni – Calvisano e Nazionale U19;
Alessandro Izekor – Calvisano/Benetton e Nazionale U20,
 
cresciuti nel nostro vivaio;

Ɣ Creerà una solida comunità sociale attiva (per non giocatori e giocatori) in cui i valori 
del rubgy saranno in primo piano;

Ɣ Ridarà lustro al rugby bresciano (Campioni nazionali 1974). Perché gli altri paesi sono 
forti nel rugby? La riposta è semplice: perché è accessibile essendo praticato nelle attività 
scolastiche. 

Il progetto scuole 2022 culminerà con l’evento “Rugby touch Scuole Vittoria Alata”, il 
torneo finale di rugby che si terrà allo stadio invernici dal 23 al 26 maggio, e si chiuderà 
con la cena con gli insegnanti in programma venerdì 27 maggio. Vi invitiamo a partecipare 
numerosi.

Cosa porterà alla Città di Brescia?
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PROGETTO SCUOLA 

COMPETERE PER CRESCERE INSIEME
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PROGETTO 2021-22
INIZIO ATTIVITA’

STAFF SPECIALIZZATA

IMPEGNO  TEMPO (ANNO)

LUOGO DI ATTIVITA’

FINE PREVISTO

RISULTATO RAGGIUNTO ENTRO CHIUSURA ANNO

TOTALE BUDGET DEL PROGETTO 2021-22

NOVEMBRE 2021

COORDINATORE + 10 EDUCATORI + MARKETING

1500 ORE

STADIO INVERNICI + SCUOLE IN LOCO

MAGGIO 2022

15 SCUOLE, 200 CLASSI, 5000 PRESENZE   

€66,000.00

SCUOLE A BRESCIA (STATALI E PARITARIE): 219  

STUDENTI A BRESCIA DA RAGGIUNGERE: 32,179

ETA’ DEL TARGET DA RAGGIUNGERE: 4 - 18 ANNI

PROGETTO 2022-23
INIZIO ATTIVITA’

STAFF SPECIALIZZATA

IMPEGNO  TEMPO (ANNO)

LUOGO DI ATTIVITA’

FINE PREVISTO

OBBIETTIVO DI CHIUSURA ANNO

TOTALE BUDGET DEL PROGETTO 2022-23

OTTOBRE 2022

COORDINATORE + 10 EDUCATORI + MARKETING

3000 ORE

STADIO INVERNICI + SCUOLE IN LOCO

MAGGIO 2023

30 SCUOLE, 400 CLASSI, 10000 PRESENZE   

€120,000.00



Ora che hai scoperto 
il fantastico ‘Mondo del Rugby’.

Vieni a provare gratuitamente un allenamento ufficiale del ‘Rugby Brescia’.
Chissà, potresti diventare la prossima stella nascente del Rugby Bresciano …

WWW.RUGBYBRESCIA.IT
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PORTA UN AMICO/A ...

COME?
CONTATTACI AL +39 334 343 6635,

DEVI POSSEDERE UNA ‘COVID GREEN PASS’.

QUANDO?
UNDER 5/7 : MAR/VEN
UNDER 9/11 : MAR/GIO 

UNDER 13/15 :  LUN/MER/VEN
UNDER 17 : MAR/GIO/VEN

DOVE?
STADIO ALDO INVERNICI
VIA DELLA MAGGIA, 18

 25124 BRESCIA.

INFO?
+39 334 343 6635

INFO@JRBS.IT

#WELCOMETOTHEFAMILY
‘PROGETTO SCUOLE’

IN COLLABORAZIONE CON



GIRL POWER

DIVENTA UNA LEONESSA DEL RUGBY PER UN GIORNO

VI ASPETTIAMO... ALLO STADIO ALDO INVERNICI. 

3/10/17/24/31 MARZO & 7/21 APRILE 2022 alle ore 16.30

‘LA CASA DEL RUGBY BRESCIA.’

VISITATE IL NOSTRO SITO PER ULTERIORI DETTAGLI

WWW.RUGBYBRESCIA.IT

OPPURE CHIAMATE:

+39 333 5971537

UNA LEONESSA VIVE NEL CUORE DI OGNI DONNA CORAGGIOSA
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GIORNATE DEDICATE ALLE RAGAZZE DELLE SCUOLE SUPERIORI E MEDIE.

Ripartia
mo!



Allenamento aperto
 a tutti i giocatori nati tra 2009-2014

SABATI DA LEONI
RUGBY BRESCIA

junior

Il Sabato dalle 11.00 alle 12.15

20/11/2021
04/12/2021
18/12/2021

QUANDO?

INFO?
T. +393401985979

M. INFO@JRBS.IT

DOVE?
STADIO ALDO INVERNICI

VIA DELLA MAGGIA, 18

 25124 BRESCIA.

WWW.RUGBYBRESCIA.IT
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PORTA UN AMICO/A ...
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WWW.RUGBYBRESCIA.IT

Q U A N D O ?
TUTTI GIOVEDI DALLE 
18.15 ALLE 19.45

D O V E ?
STADIO ALDO INVERNICI 
VIA DELLA MAGGIA,18 - BS

I N F O ?
T. +393343436635  
M. DOR.J@JRBS.IT

A C A D E M Y
SE VUOI DIVENTARE UN LEONE, DEVI ALLENARTI CON I  LEONI!

U 1 3 - U 1 5 - U 1 7 - U 1 9

STAI CERCANDO DI MIGLIORARE LE TUE SKILLS DI 
RUGBY PERCHÉ QUALCOSA MANCA NEL TUO GIOCO?

VIENI A PARTECIPARE AI NOSTRI MASTERCLASS
 INDIVIDUALI CON I NOSTRI COACH...

POTRESTI DIVENTARE LA FUTURA STELLA
NASCENTE DEL RUGBY BRESCIANO

ALESSANDRO LANFREDI
NICOLA ARMANTINI

DANIELE ROMANO

CON
NICOLA PEDRAZZANI

ANDREA JACOTTI

CON
ALBERTO MASGOUTIERE

CON
JEAN-LUC SANS

CON
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RUGBY TOUCH SCUOLE ‘VITTORIA ALATA’
TORNEO FINALE DEL PROGETTO SCUOLE 2022

QUANDO?
Dalle ore 8.00 fino alle14.00.
Lunedì 23/05: Scuole primarie 
Martedì 24/05: Scuole medie 

Mercoledì 25/05: I-II Superiore 
Giovedì 26/05: III-IV-V Superiore 

Venerdì 27/05: Cena con tutti gli insegnanti 
DOVE?

Stadio Aldo Invernici
Via della Maggia,18 - BS

INFO
T. +393343436635

M. dor.j@jrbs.it

W W W.RU G B Y B R E S C IA . I T
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FONDAZIONE “MONS. G. CAVALLERI” 

Scuola Secondaria I° “C. G. Bonoris” Audiofonetica 
Via S. Antonio,61- 25133 Brescia 

Tel. & Fax 030-2004005 
email: secondaria@audiofonetica.it 

 
 

 
 

Alla cortese attenzione di JRBS 
 
Buongiorno, 
con la presente per ringraziarvi del lavoro svolto presso il nostro plesso scolastico.  
La professionalità e la passione dei vostri istruttori ha permesso ai nostri alunni di approcciarsi 
alla scoperta di uno sport per loro nuovo come il Rugby sperimentandolo al meglio delle loro 
possibilità. 
Spero in futuro possano esserci altre occasioni di collaborazione. 
Ringraziandovi ancora, 
porgo i miei cordiali saluti 

 
 
 

Brescia, 20/03/2022 
 
 
 

Professore Mora Matteo 
 

mailto:secondaria@audiofonetica.it


 
 

 
           

       Alla società sportiva “Junior rugby Brescia” 
 

          Agli Atti 
 

 
 
 
Oggetto: Ringraziamento per iniziative sportive proposte. 

 
 

La pratica sportiva, oltre che elemento di un sano stile di vita, costituisce una necessaria componente 
del percorso formativo di ogni studente che - nell’attuale periodo pandemico – assume ulteriore 
importanza e significato anche in termini di equilibrio fisico e psicologico: i valori alla base di ogni 
disciplina sportiva sono un valido antidoto a molte problematiche che stanno caratterizzando il nostro 
presente. 

Gli sport di squadra richiedono impegno e collaborazione ed il rugby massimizza lo spirito di 
partecipazione e la capacità di operare in equipe, insieme ai propri compagni per un obiettivo, uno scopo 
comune. 

Pertanto, compatibilmente con le limitazioni sanitarie e le procedure di sicurezza necessarie in una 
fase emergenziale, occorre fornire ai giovani occasioni per svolgere delle attività come quella promossa 
dalla società sportiva “Junior rugby Brescia”, che ha messo a disposizione degli studenti gli spazi dello 
stadio “Invernici” di Brescia e i propri istruttori, per far vivere loro un'esperienza di sport all'aria aperta 
e promuovere la pratica del movimento finalizzato anche al benessere personale. 

Il progetto rugby ha coinvolto diverse Istituzioni scolastiche cittadine e ben 35 classi del liceo 
Leonardo, consentendo così a numerosi studenti di conoscere ed avvicinarsi al mondo del rugby.  

Le scuole partecipano a delle iniziative che si concluderanno con un torneo di a 7 touch e tra le 
quali vi sono momenti di particolare significato, come lo stage internazionale condotto dal famoso ex 
giocatore ed allenatore francese Sebastien Bruno. 

Il Liceo Leonardo, nel ringraziare la società sportiva “Junior rugby Brescia” per l’attenzione rivolta 
ai propri studenti, auspica future collaborazioni e attività progettuali utili alla diffusione della pratica 
sportiva e all’armonico sviluppo dei giovani. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
        prof. Massimo Cosentino 

 

  

  

Liceo Scientifico Statale “Leonardo”  
liceo artistico - liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate  

  
Via F. Balestrieri, 6 - 25124 Brescia  
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