La Giostra della Fantasia A.p.s. e A.s.d.
La Giostra della Fantasia Soc. Coop. Soc.,
I Ragazzi degli Istituti Comprensivi Pra’, Voltri 1, Voltri 2, Sestri e i loro Dirigenti
hanno il piacere di invitarLa all’evento del progetto

CONTROREGOLE
Olimpiadi degli Sport Inventati con Regole Inclusive Democratiche ed Educative

sostenuto da Fondazione Vodafone, Patto di sussidiarietà del Comune di Genova “Act Azioni Cittadini Territoriali per l’Infanzia e l’Adolescenza” e Patto di Sussidiarietà Dgr
895/2021 Progetto Sport Inclusivo Sociale “La Staffetta 2022” di Regione Liguria

che si terrà il giorno
VENERDì 27 MAGGIO H 9:00-12:30 presso la Pista di Atletica della Fascia di
Rispetto di Pra’
con il seguente programma indicativo:
8:30 - 9:00

ACCOGLIENZA e sistemazione delle classi e degli ospiti

9:00 - 9:30

PARATA GIOSTRALIMPICA e presentazione progetto

9:30 - 10:00

SALUTI ISTITUZIONALI e GIURAMENTO dei ragazzi

10:00 - 12:00

COMPETIZIONI

12:00-12:30

PREMIAZIONE

Il progetto, realizzato nel corso degli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 ha coinvolto quest’anno
otto classi di Scuola Secondaria di Primo Grado (IC Pra’, IC Voltri 1, IC Voltri 2, IC SESTRI).
Conduttori degli incontri sono stati gli istruttori sportivi ed educatori de La Giostra della Fantasia
che, attraverso un approccio animativo ed esperienziale e in stretta collaborazione con i docenti
delle scuole, hanno accompagnato i ragazzi in un percorso di riflessione sul tema dello sport: valori
e antivalori connessi, il senso delle regole, l'inclusione e la diversità. L'obiettivo finale è la
conoscenza del valore di inclusione tramite l’applicazione dei sei sport inventati lo scorso anno dalle
classi coinvolte, che consentono la partecipazione di tutti e contemporaneamente favoriscono
ciascun componente della squadra nella massima espressione di sé al servizio dell’obiettivo di
squadra. Tutto il percorso è teso alla costruzione di un modello sportivo e socio-culturale
contaminante e pervasivo, a partire dai ragazzi, la più preziosa e sorprendente risorsa su cui
possiamo contare. L'evento conclusivo sarà proprio la restituzione pubblica degli esiti di questo
percorso cominciato due anni fa.
Con preghiera di comunicarci conferma di partecipazione per favorire la migliore
organizzazione dell’evento e della logistica, auspicando vivamente di averLa con noi VENERDI 27
MAGGIO, porgiamo i nostri più cordiali saluti

Dott. Michele Calloni
Presidente A.p.s. La Giostra della Fantasia A.s.d.

