Uno sport che aiuta a crescere
esperienze di Giocasport a Faenza

Nella città di Faenza nel 1985 è stato ideato un Progetto di Educazione Motoria nelle scuole
elementari che ha coinvolto circa 1000 alunni ogni anno, e il progetto è tuttora attivo.
Tale Progetto è stato ideato dal Prof. Daniele Gatti insegnante di Educazione Fisica e da 15
anni membro del Consiglio CSI di Faenza e che tempo addietro ha fatto parte della
Commissione Nazionale CSI di Giocasport.
Al termine di questo Progetto, dal 1990, sono state realizzate ogni anno due giornate di
Giocasport con un programma studiato e adattato alle esigenze delle scuole e del territorio.
Queste manifestazioni a tutt'oggi hanno coinvolto complessivamente circa 9000 bambini
corrispondenti al 90% della popolazione scolastica delle classi quarte e quinte. Questo
progetto viene reso possibile grazie all'intervento di sponsor che affiancano il CSI di Faenza
(Assessorato allo sport, una banca, un privato).
Tra i tanti percorsi educativi proposti prima delle manifestazioni, e in preparazione delle
stesse, durante l’orario scolastico, molti sono quelli delle nostre guide giocasport e fantathlon,
ne sono stati ideati dei nuovi, tra questi:
1 Per gioco fantasticando: una favola che spazia nell'area dell'immagine, dalla lettura al
movimento in palestra, dalla musica al disegno.
E' un percorso multimediale sperimentato nelle classi prime e seconde con ottimi risultati. Su
questo tema è stato tenuto anche un convegno che ha coinvolto a Faenza circa 200 maestri .
2 Educazione stradale in palestra: un percorso su di un tema molto delicato come
quello dell'educazione stradale al quale è stato dato una connotazione di sviluppo delle
capacità coordinative di anticipo, reazione e orientamento spazio-temporale (ultima tappa
corsa di orientamento con i segnali). Quest'anno all'interno delle manifestazioni di
Giocasport, dopo la preparazione a scuola, è stato sperimentato uno dei vari giochi possibili
come la costruzione della città con i vigili di quartiere.
Questo Progetto ha avuto un riconoscimento al "Premio nazionale dell'ACI semaforo verde"
nel mese di marzo del 2002.
Proporre l'educazione stradale all'interno di un progetto di Educazione Motoria ha qualificato
ulteriormente l’intervento agli occhi di sponsor scuole ed enti locali.
Pubblicazioni edite con finanziamenti privati:
Un Pinocchio per crescere D. Gatti Tipografia Melandri 1995
Per gioco Fantasticando D. Gatti Edithink 1996
Progetto Educazione Motoria D. Gatti Moby Dick 1996

