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Oggetto: Scuola&Sport area 2: Federazione Italiana Twirling – Progetto scuole primarie “LITTLE TOOLS” a.s.2022/23 

 

Sulla scia del successo del Campionato del Mondo di Twirling, che ha avuto luogo a Torino dal 3 al 7 agosto u.s., 

si comunica che sono aperte le adesioni al progetto per le scuole primarie “Little Tools”, promosso dalla Federazione 

Italiana Twirling, in collaborazione con lo scrivente Ufficio. 

I dettagli del progetto, la cui validazione è stata comunicata dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.1075 del 

21.04.2022, sono disponibili in allegato alla presente nota e al link: http://www.federtwirling.it/images/Progetto_FITw_-

_Little_Tools.pdf. 

Il Twirling è una disciplina che può essere praticata indistintamente da bambini e bambine, unendo a movimenti 

propri della danza, della ginnastica ritmica e artistica, l’uso di un bastone che viene lanciato in aria o fatto roteare sul 

corpo. 

Per le sue peculiarità è in studio la sperimentazione di un piano per l’arricchimento delle attività del progetto 

“Little Tools” con la metodologia Joy of moving. 

Si ricorda che il Progetto “Little Tools”, indirizzato a tutte le classi della scuola primaria, prevede: 

• 6 ore in ambito curricolare e 4 incontri in ambito extracurricolare da concordare; 

• personale qualificato messo a disposizione gratuitamente dalla Federazione Italiana Twirling; 

• materiali per proseguire le attività lasciati in dotazione alle scuole partecipanti. 

Per aderire al progetto le scuole potranno compilare il form disponibile al link: https://cutt.ly/ADESIONE-

PROGETTO-LITTLETOOLS entro il 28 ottobre 2022. 

Saranno accettate fino ad un massimo di 140 classi (farà fede l’ordine di arrivo delle richieste). 

Per informazioni si potrà contattare la Federazione Italiana Twirling all’indirizzo elenaveronesi.fitw@gmail.com 

o al numero di telefono 338.5008492, o consultare il sito www.federtwirling.it. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente 

Massimiliano Salvador 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento  

Cristina Sattin 
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