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Il progetto GIOCASPORT, nato nel 1985 a cura del CSI Faenza, quest’anno si rinnova grazie all’idea 
condivisa con il territorio faentino convinto che per aiutare a crescere e a formare le nuove 
generazioni sia importante progettare azioni a servizio dei bambini e dei ragazzi che ne favoriscano 
la socializzazione e la cooperazione; che insegnino ad essere leali nella competizione, a 
comprendere i propri limiti e a faticare per raggiungere un obiettivo. Inoltre, il coinvolgimento del 
maggior numero possibile di società sportive del territorio faentino, trae origine dalla ferma 
convinzione che “per sviluppare un’educazione attraverso lo sport, è necessario aumentare le forme 
di negoziazione democratica con il territorio in tutti gli ambiti ed i programmi di attività motoria e 
sportiva, definendo azioni e compiti di coloro che si impegnano per sviluppare questi valori. Le 
attività motorie e sportive incidono nella formazione della persona, con una funzione modellante e 
interattiva che si espande anche oltre i tradizionali obiettivi” (Sibilio, 2005: 21). 

 
Grazie alla collaborazione con le società sportive del territorio GIOCASPORT2020 coinvolgerà tutti 
gli alunni di 4^ e 5^ della scuola primaria del comprensorio faentino in attività ludico sportive 
durante l’anno scolastico che culmineranno in un grande evento finale dove potranno incontrare 
altri bambini con i loro stessi bisogni di giocare, divertirsi e crescere sani. 
 
 

 



Il progetto GIOCASPORT2020 si articola in 2 fasi 
 

FASE 1: GIOCASPORT2020 VERSO LA SCUOLA 

 
Le società sportive, nel periodo da ottobre a maggio, presentano le loro attività negli ambienti 
scolastici in accordo con gli insegnanti. 
In questa prima fase saranno organizzati inoltre: 

- Momenti di formazione per i docenti, i genitori, gli istruttori sportivi, i dirigenti e gli 
appassionati; 

- Momenti di formazione per alunni su temi di alimentazione, igiene, benessere, primo 
soccorso, inclusione, etc. 

 

FASE 2: LA SCUOLA VERSO GIOCASPORT2020  
 
Le classi parteciperanno alla grande festa conclusiva presso il centro sportivo “Graziola” di Faenza, 
dove incontreranno tutte le società sportive coinvolte durante l’anno scolastico nel progetto. 
La mattinata comincerà come sempre dalle scuole dove gli alunni saranno accompagnati attraverso 
i pullman dell’organizzazione, costi a carico del “giocasport2020”, fino al luogo della festa e al 
termine riaccompagnati a scuola, all’interno dell’orario scolastico. 
Le classi entreranno nel campo di gioco sfilando insieme e sventolando la propria bandiera. 
Insieme canteranno l’inno d’Italia con gli occhi rivolti all’alzabandiera. 
Durante l’arco della mattinata proveranno i vari giochi sportivi passando da una stazione all’altra 
per un tempo di circa 15 minuti ciascuna. Ogni stazione di gioco sarà curata dagli istruttori delle 
varie società sportive conosciuti durante l’anno scolastico. 
Concluderemo la festa con un grande ballo tutti insieme celebrando una mattinata di festa insieme. 
In caso di condizioni meteo avverse la festa sarà annullata. Sarà nostra cura comunicarlo 
tempestivamente alle scuole, in ogni altro caso la manifestazione verrà svolta regolarmente.  
 

ADESIONI 
 

Le scuole possono contattare direttamente le società aderenti al progetto attraverso e-mail 
per organizzare al meglio l’attività scolastica della “fase 1”. 
Le scuole compilando il modulo allegato aderiranno alla “festa del GIOCASPORT2020” del 28 
maggio 2020 per le classi 4^ e 29 maggio 2020 per le classi 5^ entro il 31 ottobre 2019. 

 

- CSI Faenza, attività di coding in palestra, giochi di cooperazione, giochi della 

    tradizione, giocasportfaenza@gmail.com 

- Arcieri faentini, Luca Pasquali, corsi@arcierifaentini.it 

- Atletica 85 Faenza, Francesco Di Stefano, info@atletica85.it 

- Calcio, USD Virtus Faenza, Mattia Lucatini, segreteria@usdvirtusfaenza.it 

- Ginnastica ritmica Diamante Torelli, diamante.torelli@libero.it 

- Ginnastica artistica, CA Faenza, Giada Ceroni, cafaenza.ginnastica@gmail.com 

- Giocalosportsenzafrontiere, giocalosportsenzafrontiere@gmail.com 

- Lotta, Salvatore Avanzato, lottagrecoromana@alice.it 

- Nuoto Club 2000 Faenza, Giorgio Maccolini, info@nuotosubfaenza.it 



- Pallamano, Vito Sami, handballfaenza@libero.it 

- Pallavolo Faenza, Stefano Melandri, stefanomelandri58@gmail.com 

- Rione Giallo, Davide Testa, testadavide81@gmail.com 

- Rugby Faenza, Mirco Neri, mirco.neri93@gmail.com 

- Scuola Basket, Leonardi Andrea, leosettanta@hotmail.it 

- Tamburello Macrelli, Giorgio Castellari, 3386688361 

- Tennis, Mirko Sangiorgi, segreteria@tennisclubfaenza.it 

 

In attesa di un vostro gentile riscontro vi auguriamo un buon inizio anno scolastico! 

 

Cordiali saluti, 

Francesco Di Stefano  

per il CSI Faenza 

 

                   

 

          

 

            

 

 

          


