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E   V   E   N   T   O 

 
Staffetta 50x1000 ‘Dantesca’  

della 100 km del Passatore 
Firenze – Faenza - Ravenna  

 

 

 
 

 
Accendiamo il ricordo di Dante 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE E PROGRAMMA EVENTO 
 

Sintesi: Edizione speciale della storica Staffetta 50x1000 della 100 km del 

Passatore per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante 
Alighieri (1321). 

Con partenza da Firenze (città natale) e da Ravenna (dove riposano le 
spoglie del Sommo Poeta) per arrivare, di corsa, a Faenza (città i cui 
abitanti hanno ispirato alcuni passaggi della Divina Commedia). 

Staffettisti partecipanti: studenti under 16. 
Un modo nuovo per promuovere Cultura e Sport, ricordando Dante 

Alighieri, mettendo insieme SPORT, SCUOLA e FAMIGLIE: la catena 
educativa. 

Luogo: Faenza (RA) – Ravenna (Emilia-Romagna) | Firenze (Toscana) 

Data:  sabato 25 settembre 2021 
 

NOTA BENE: 
La notoria ultramaratona 100 km del Passatore è stata rinviata al 2022. 

Per motivi strettamente prudenziali abbiamo dovuto prendere la decisione di spostare 
a settembre la realizzazione della Staffetta 50x1000 ‘Dantesca’, originariamente 
prevista per sabato 22 maggio 2021. 

http://www.cinquantapermille.it/
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LE ORIGINI 

 
La Staffetta 50x1000 dal 1995 fa parte del cerimoniale dell’ultramaratona 100 km 

del Passatore che dal 1973, ogni anno, durante l’ultimo fine settimana del mese di 
maggio, unisce la Toscana all’Emilia Romagna, da Firenze a Faenza. 
 

 

 
 

E’ composta da 50 ragazzi/ragazze bambini/bambine (mediamente dai 6 ai 16 anni), 

che corrono 1 km a testa con partenza dal Passo della Colla (metà percorso) ed arrivo 
in Piazza del Popolo a Faenza (traguardo della 100 km del Passatore), prima del vincitore 

dell’ultra maratona. 
 

 

 

I frazionisti rimangono schierati in piazza, su due file, dopo il traguardo, in attesa 
dell’arrivo del vincitore, come comitato di accoglienza.  
 

LE EVOLUZIONI 
 

Vedendo nella 50x1000 una perfetta metafora di vita su cui costruire una storia,  la 
Staffetta diventa un Progetto, che diventa un’Associazione, che… 
 

Sabato 26 maggio 2018, dalla 24° edizione della Staffetta 50x1000, nasce il Progetto 
CINQUANTAPERMILLE, immaginato da alcuni genitori, realizzato assieme a CSI 

Faenza, ASD Atletica 85 Faenza, FIDAL, CONI, Centri Giovanili Don Mazzi, 
Fondazione EXODUS, UNIVR, col patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del 
Comune di Faenza, con l’incentivo di un imprenditore locale e l’approvazione di tante 

altre persone delle istituzioni scolastiche e sportive del territorio. 
 

Il 4 marzo 2021 nasce l’Associazione di Promozione Sociale CINQUANTAPERMILLE 
APS. Un Progetto Sociale del Mondo Sportivo, a fini educativi e formativi per i 
giovanissimi (vedere sintesi del progetto CINQUANTAPERMILLE). 

 

http://www.cinquantapermille.it/
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LA STAFFETTA 50x1000 2021 – UNA NUOVA IMPRONTA 

 

La Staffetta 50x1000 in Edizione Speciale.   
Per rafforzare i principi che sono alla base della nostra missione, quelli del valore 

culturale in senso generale della pratica sportiva (e anche solo fisico motoria), in questa 
edizione abbiamo deciso di mettere in campo un elemento di comunione vera fra lo 
Sport (valori, esperienze e icone dello sport) e la Cultura come universalmente intesa 

(evoluzione virtuosa del pensiero e dell’azione), al fine di stimolare la curiosità degli 
studenti e generare valore aggiunto a lungo rilascio. 

 

La Staffetta 50x1000 di quest’anno vuole quindi rafforzare questo nesso abbinando 

alla consueta manifestazione sportiva, non competitiva, Dante Alighieri, una delle 

persone che hanno caratterizzato, più di altri, la storia dell’Italia (il “belpaese”), 

aiutando a far nascere la lingua italiana ed il senso di identità nazionale tramite la 

pubblicazione del più importante poema della nostra storia letteraria: La Divina 

Commedia. 

La manifestazione, storicamente legata alla 100 km del Passatore, si svolge in quello 

che potremmo definire l’arco spazio-temporale più rilevante della vita di Dante, dal 

punto di vista della residenza. 

La Staffetta diventa una specie di filo rosso che unisce Firenze (città natale – 1265) 

a Ravenna (città in cui Dante terminò la propria attività e la propria vita – 1321), 

passando da Faenza.  

Ci preme sottolineare come questo allungamento di percorso non vuole essere solo il 

prolungamento di una corsa, ma deve rappresentare quell’elemento di novità per dar 

corso all’esplorazione della vita di Dante promuovendo un programma di 

sensibilizzazione, per il triennio 2021 – 2023, che prende spunto dalla vita e dalle 

opere del Poeta e dalle Staffette 50x1000 per valorizzare Sport & Cultura mostrati 

insieme in modo diverso. 

Con iniziative realizzate in collaborazione con le Scuole dell’Emilia-Romagna e della 

Toscana, partendo da quelle di Ravenna, Faenza e Firenze. 

Con il sostegno degli Uffici Scolastici Regionali per l’Emilia-Romagna e la Toscana, il 

supporto dei coordinatori per l’Educazione Fisica e Sportiva delle due regioni e, 

per il loro tramite, la collaborazione degli insegnanti di scienze motorie (Scuola 

Secondaria di I e II grado), e dei docenti che promuovono le scienze motorie (Scuola 

dell’Infanzia e Primaria).  

Insieme alle organizzazioni territoriali del CSI – Centro Sportivo Italiano - presenti 

in Emilia-Romagna e Toscana – e con il sostegno dei Centri Giovanili Don Mazzi. 

Coinvolgendo le istituzioni scolastiche e sportive locali, seguendo il modello 

sperimentato a Faenza. 

http://www.cinquantapermille.it/
mailto:info@cinquantapermille.it
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L’effetto a cui puntiamo è accendere nei giovanissimi la curiosità verso Dante come 

elemento di vitalità del territorio e l’idea che Sport e Cultura, presi per mano insieme 
in modo diverso, attraverso nuove esperienze, mettano radici per aiutare a far 

emergere i talenti delle nuove generazioni. 
 

L’EVENTO ‘BASE’: LA STAFFETTA. 

 
Si corre sabato 25 settembre 2021. 

Partenza da Firenze alle ore 8,00/9,00. 
Partenza da Ravenna alle ore 13,00/14,00. 

Arrivo a Faenza alle ore 18,00/19,00. 
 
La Staffetta 50x1000 si moltiplica per tre (3). 

01)- da Firenze al Passo della Colla; 
02)- dal Passo della Colla a Faenza; 

03)- da Ravenna a Faenza. 
 
Gli orari sono indicativi in quanto dipendono dalla velocità di ogni frazionista. 

Partecipano studenti della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II 
grado (fino a 16 anni), individuati attraverso le scuole e le istituzioni sportive territoriali 

delle tre (3) città (Firenze, Faenza e Ravenna). 
 
Le Staffette verranno corse in sicurezza. 

Lo svolgimento della manifestazione verrà fatto nel rispetto delle disposizioni sanitarie 
vigenti adottando i protocolli previsti per quella fattispecie. 

 
In regime di massima sicurezza ogni staffettista verrà accompagnato al punto di 
partenza della sua frazione dal genitore (o facente funzioni), in auto. 

Durante la corsa per strada il frazionista viene affiancato da un istruttore ed altri 
accompagnatori in bicicletta. 

Il gruppo viene anticipato da un automezzo, seguito da un pulmino - per protezione – 
e da personale medico. 
Lo staffettista, corsa la frazione, viene recuperato dal genitore sul percorso. 

 
In regime normale lo staffettista viene trasportato dai pulmini navetta che 

accompagnano lo svolgimento della staffetta dal punto di partenza fino all’arrivo in 
Piazza del Popolo a Faenza. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA STAFFETTA 

 
Il partecipante minorenne potrà iscriversi alla Staffetta tramite il proprio genitore 
compilando e sottoscrivendo un modello (modulo adesione e liberatoria) che verrà 

pubblicato sul sito www.cinquantapermille.it o inviato a casa dall’organizzazione tramite 
email.  
 

http://www.cinquantapermille.it/
mailto:info@cinquantapermille.it
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I contatti con i genitori vengono tenuti tramite una chat su WhatsApp e tramite  

email (info@cinquantapermille.it). 
La liberatoria è necessaria per autorizzare l’utilizzo delle foto e delle riprese effettuate 

durante lo svolgimento della manifestazione. 
Materiali (foto e riprese) che serviranno per promuovere il portato valoriale del 
progetto anche durante momenti di incontro e formazione nelle scuole. 

 
IL COMITATO D’ONORE 

 
In piazza del Popolo a Faenza è previsto l’incontro dei rappresentanti dei tre 

(3) Comuni (sindaco o assessore di Ravenna, Faenza e Firenze), delle due (2) Regioni 
(presidente o assessore o consigliere regionale Emilia Romagna e Toscana), degli Uffici 
Scolastici Regionali (Emilia Romagna e Toscana), delle Federazioni Sportive 

coinvolte, dei comitati regionali del CONI (Emilia Romagna e Toscana), a cui 
consegneremo, tramite i nostri staffettisti, le targhe celebrative dell’evento, con riprese 

e foto di rito, in presenza di ex Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia e di altre persone 
rappresentative dei Valori che lo Sport e la Cultura possono e devono trasmettere alle 
nuove generazioni. 

Il Comitato d’Onore dovrà essere esso stesso un evento nell’evento da ricordare, da 
raccontare attraverso i social, e media e, soprattutto, le testimonianze dei giovanissimi. 

 
LE COINCIDENZE FAVOREVOLI 

 

Il 25 settembre è il World Dream Day, il giorno in cui nel mondo si celebrano i sogni: 
non quelli nel cassetto ma quelli intesi come aspirazioni, come obiettivi da raggiungere 

per migliorare la vita degli individui e delle comunità. 
 

 

 
 
 

L’iniziativa è nata negli Stati Uniti nel 2012 da un’idea di Ozioma Egwuonwu, all’epoca 
docente alla Columbia University. 

 
Ispirata dalla frase di Walt Disney: ‘pensa, credi, sogna e osa’. 
Dove osa sta per ‘realizza i tuoi sogni’.  

 

http://www.cinquantapermille.it/
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In quella giornata “… tutto il mondo … omissis … è invitato a sognare ad occhi 

aperti un futuro tutto da costruire … omissis …” (rif.: ANSA.it – Roma 25 settembre 
2020). 

 
L’evento programmato sabato 25 settembre 2021 sarà il nostro modo di celebrare il 
World Dream Day mettendo insieme il ricordo di Dante Alighieri e l’energia del territorio 

per realizzare, tutti insieme, il nostro sogno: costruire un futuro migliore. 
 

I SOGNI CHE SI AVVERANO 
 

Parlando di altri sogni, prendendo ispirazione dalla frase di Walt Disney, abbiamo 
pensato che potremmo dare un segnale forte dell’impegno sociale del mondo sportivo 
nei confronti delle nuove generazioni. 

 
Esiste la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. 

 
Ma non esiste una giornata internazionale dedicata, in modo specifico, allo sport 

giovanile inteso come strumento di formazione e crescita delle nuove generazioni. 
Così abbiamo deciso di promuovere il 25 settembre come Giornata Internazionale dello 

Sport Giovanile per la Formazione e la Crescita. 
 
Proprio durante il World Dream Day nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. 

 

Sabato sera, durante lo svolgimento della cerimonia di chiusura della Staffetta 50x1000 
‘Dantesca’, in presenza del Comitato d’Onore, da quel palco annunceremo questo 

nuovo progetto che siamo intenzionati a realizzare insieme a chiunque creda 
nell’importanza di questa iniziativa. 

 
Similmente a come è stato fatto per la proclamazione della Giornata Internazionale dello 

Sport, daremo corso all’iter di formazione della pratica per arrivare a sottoporre 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la proposta di proclamare il 25 settembre  
 

INTERNATIONAL   YOUTH   SPORT DAY 
FOR   EDUCATION   AND   GROWTH 

http://www.cinquantapermille.it/
mailto:info@cinquantapermille.it
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In un momento storico, come quello che stiamo vivendo, in cui tutti parlano di Next 

Generation, crediamo che sia necessario rimarcare l’importanza della Next Generation. 
Una proposta che porteremo nelle scuole per raccogliere il parere degli studenti, dei 

genitori e degli insegnanti. 
 

IL DOCUFILM 

 
Dalle riprese eseguite durante le staffette, la consegna delle targhe, la partenza e gli 

arrivi in piazza, ricaveremo il docufilm dell’evento, corredato da una mini guida, che 
verranno pubblicati sul sito e messi a disposizione delle scuole interessate, a scopo 

didattico. 

 
IL FILM 

 
Prendendo spunto dalla Staffetta realizzeremo un film ‘corto’ che parteciperà al 

World FICTS Challenge (campionato mondiale di cinematografia sportiva), nella 
sezione Sport & Società. 
Il titolo del film sarà “RUN FOR CULTURE” in memoria di Dante.  

 
Il Presidente della FICTS, professor Franco Ascani, membro permanente del CIO 

(Comitato Olimpico Internazionale), ha dimostrato una forte sensibilità verso le nuove 
generazioni dedicando gran parte della sua vita a promuovere la formazione 
giovanile tramite lo sport di base. 

 
IL PROGETTO DIDATTICO 

‘Dante, uno di noi…’ 
 

Destinatari: 
Scuole primarie 
Scuole secondarie di primo grado 

Scuole secondarie di secondo grado  
 

 
Obiettivi didattici: 
coinvolgimento interattivo degli studenti alle Celebrazioni Dantesche, successivamente 

alla formazione svolta in aula dai Docenti di ruolo, attraverso diverse ‘provocazioni’, 
come di seguito indicato. 

 
1)- Ricerche: 
coinvolgere studenti e insegnanti (quelli che lo vorranno), nella ricerca di punti di 

contatto fra le opere di Dante e lo Sport. 
Due esempi: 

 
“Poi si rivolse, e parve di color 
che corrono a Verona il drappo verde 

http://www.cinquantapermille.it/
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per la campagna; e parve di costoro 

quelli che vince, non colui che perde” 
(Divina Commedia, Inferno, Canto XV, versi 121-4) 

 
“Per mezzo di un certame, invece, il giudizio di Dio si può 
manifestare in due modi. O attraverso un urto di forze, come 

avviene nei combattimenti fra campioni, nei quali gli avversari  
si chiamano anche duellanti, o attraverso una gara di più 

concorrenti che cercano di prevalere gli uni nei confronti degli 
altri nel raggiungere una certa meta, come avviene nelle gare 

di atleti che corrono verso un traguardo” 
(De Monarchia, Libro II, Capitolo 7)  

 

2)- Esercizi: 
selezionare dalle opere di Dante le parole (“belpaese” …)  o le frasi (“nel mezzo del 

cammin di nostra vita”…) che sono diventate di uso comune. 
 
3)- Racconti: 

leggere e commentare insieme citazioni di Dante relative a fatti accaduti nel territorio 
della propria città di appartenenza e alle persone che lo hanno abitato in quel periodo. 

 
4)- Lezioni: 
lezioni on-line di un (1) ora su piattaforma Google Meet della Scuola per commentare 

citazioni tratte dalle Opere di Dante, con particolare attenzione agli episodi riconducibili 
al vissuto degli studenti. 

 
CONCORSO GRAFICO 

‘Lo Sport, una Divina … realta’ 
 
L’approccio scolastico con la Divina Commedia avviene generalmente nelle prime classi 

della Scuola Secondaria di Secondo Grado (medie superiori).  
La nostra proposta è finalizzata a stimolare questi studenti a leggere la Divina 

Commedia anche in maniera diversa da quella tradizionale, e gli studenti della Scuola 
Secondaria di Primo Grado (medie inferiori) e della Scuola Primaria (elementari) ad 
iniziare il rapporto con Dante anzitempo, proprio sollecitati da un’attività manuale 

artistica. 
 

Un concorso grafico per una ‘lettura’ originale di alcuni canti dell’inferno (la 
cantica con ‘episodi’ conosciuti anche dai non studiosi) dotati di forti caratterizzazioni 
che possono divenire iconografiche, e con interpretazioni anche stilistiche e culturali 

differenti. 
 

Da proporre in tre (3) modalità interpretative: 
1. l’interpretazione grafica puntuale  
2. l’interpretazione grafica in chiave ironica  
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3. l’interpretazione grafica in chiave surreale 

In quest’ultimo caso, per esempio, introducendo elementi di sport collegabili agli 
ambienti infernali. 

 
CONCORSO LETTERARIO 

‘Ti do la mia parola’ 
 
Tema da sviluppare utilizzando una serie di frasi e di parole estratte dalle opere di Dante 

Alighieri.  
 

REGOLAMENTO 
 
Il Regolamento del ‘Concorso Grafico’ e del ‘Concorso Letterario’ verrà pubblicato sul 

sito www.cinquantapermille.it ed inviato alle scuole che vorranno aderire all’iniziativa. 
 

IL COMITATO DIDATTICO-SCIENTIFICO 

 
Francesca Vitali  - psicologa dello Sport – docente UNIVR – consulente CONI – FIDAL - FIR 

   - francesca.vitali@univr.it 

Andrea Sassoli - ex coordinatore regionale EFS – USR Emilia-Romagna  

   - andreasassolibologna@gmail.com 

Giovanni Mazzi - responsabile formazione Centri Giovanili Don Mazzi 

   - gmazzi30@gmail.com 

Giacomo Abate - responsabile formazione CSI Emilia-Romagna 

   - giacomoabate17@gmail.com 

Roberto Posarelli - responsabile formazione CSI Toscana 

   - firenze.presidente@csi-net.it 

Gian Paolo Zauli - pediatra – responsabile progetto di ricerca Flying Children 

   - g.zauli@tin.it 

Davide Gubellini - Stella d’Argento CONI – ex consigliere CONI Emilia-Romagna  

   - davgub@libero.it 

Piero Vannucci - ex consigliere ANAOAI Nazionale – membro ANAOAI Firenze 

   - piero@sicrea.eu 

Zeynep B. Akcay - esperta Diritti Umani ex addetta legale Consiglio d’Europa Strasburgo 

   - z.b.akcay@icloud.com 

Alessandra Gaetani  - giornalista sportiva – consulente editoriale          

   - ale.gaetani@outlook.it 

 
I    ‘CENTRI GIOVANILI DON MAZZI’ 

 
Don Antonio e Giovanni Mazzi (suo nipote) sostengono ed ispirano, fin dalla nascita, 
il progetto CINQUANTAPERMILLE. 
Per promuovere insieme la ‘buona formazione’ come medicina preventiva per aiutare i 

giovani a gestire le problematiche adolescenziali. 

 

http://www.cinquantapermille.it/
mailto:info@cinquantapermille.it
mailto:info@pec.cinquantapermille.it
http://www.cinquantapermille.it/
mailto:francesca.vitali@univr.it
mailto:andreasassolibologna@gmail.com
mailto:gmazzi30@gmail.com
mailto:giacomoabate17@gmail.com
mailto:firenze.presidente@csi-net.it
mailto:g.zauli@tin.it
mailto:davgub@libero.it
mailto:piero@sicrea.eu
mailto:z.b.akcay@icloud.com
mailto:ale.gaetani@outlook.it


 
 

P R O G E T T O    S O C I A L E    N E L   M O N D O    S P O R T I V O 

 

  

CINQUANTAPERMILLE  APS 
Associazione di Promozione Sociale 

 
Sede legale: Vialetto Atleti Azzurri d’Italia, 13 – 48018 Faenza (RA)  

Sede operativa: Via Castellani, 25 – 48018 Faenza (RA) – telefono/fax 0546 21569  
CF 90038170396 - PIVA 02682260399 - iscrizione n. 7250 Registro Regionale delle APS Emilia-Romagna 
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Giovanni (nell’inquadratura assieme a Daniele Menarini – condirettore periodico 
Correre.it – durante la conduzione della trasmissione sulla Staffetta 50x1000 Virtuale 

del 2020), è co-fondatore e presidente dei Centri Giovanili Don Mazzi.   
Con il loro progetto ABC dello Sportivo anche quest’anno saranno al nostro fianco 
nella realizzazione della Staffetta 50x1000 ‘Dantesca’ e delle iniziative inerenti e 

conseguenti la manifestazione.   

 
Faenza, 2 luglio 2021 

 
Francesco Panigadi (335 5401033) 
presidente Associazione CINQUANTAPERMILLE  APS 

consigliere ASD Atletica 85 Faenza 

consigliere aggiunto CSI Faenza 

 

CINQUANTAPERMILLE NextGeneration 
 

“… g u a r d a r e   o l t r e   i   l i m i t i …” 

 
 

LA VISIONE OLISTICA DELLA FORMAZIONE GIOVANILE… 

 

S P O R T  -  S C U O L A  -  F A M I G L I E 

l  a  c  a  t  e  n  a  e  d  u  c  a  t  i  v  a 

http://www.cinquantapermille.it/
mailto:info@cinquantapermille.it
mailto:info@pec.cinquantapermille.it

