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Organizzatore

L'evento, a carattere di solidarietà verterà su di una giornata di giochi ludici a tema corsa, lanci, salti
al fine della promozione di un percorso di socializzazione ed incontro territoriale, nel comune di
Serramanna e paesi limitrofi, per il coinvolgimento di tutti da bambini dai 3 anni fino agli oltre 100
anni, senza distinzione di età e sesso, ed è organizzato dall'associazione Passu Passu. 

Obiettivo

Il progetto ha un valore solidale, ossia quello di coinvolgere il territorio d'appartenenza in un giorno
di attività ludico motorie, per la socializzazione e la coesione come gruppo, in considerazione delle
situazioni  di  disagio  presenti  nel  comune  di  Serramanna,  vedrà  il  coinvolgimento  delle  case
famiglia presenti, nella valorizzazione di modalità di incontro e dinamiche comunicative positive e
costruttive. Contemporaneamente prevederà il coinvolgimento di altre associazioni territoriali,  al
fine della costruzione di una coesione sociale solidale, atta a presentare alle persone del proprio
comune d'appartenenza le offerte del territorio.
Questa presenza in rete, permetterà di coinvolgere le persone in laboratori di formazione, sugli stili
di vita corretti, come l'educazione alimentare (strettamente connessa allo sport), l'educazione psico
emozionale,  l'educazione  alla  cittadinanza  ed  alla  inclusione,  l'educazione  ambientale  come
conoscenza e rispetto del territorio e la pet terapy. 
Ha lo scopo, perciò, anche di valorizzare la realtà territoriale presente, dimostrando come gli spazi
pubblici del territorio possano essere un'occasione di condivisione, confronto e formazione per tutti
gli abitanti e quelli dei paesi limitrofi. 
Le  manifestazioni  sportive  sono,  infatti,  occasione  di  crescita  per  il  benessere  psico-fisico,  di
confronto attivo, di comunicazione di valori importanti per la vita, di ragionamento sugli adeguati
stili di vita, di intrattenimento e valorizzazione.

Finalità

La finalità della manifestazione si riferisce alla:
- promozione sportiva come fonte di aggregazione, incontro ed inclusione;
- promozione della socializzazione e della coesione sociale;
- coinvolgimento della comunità tutta senza alcuna distinzione (a differenza di altre manifestazioni
  esclusive e limitate ad un determinato target di partecipanti);
- dimostrazione delle potenzialità della condivisione e di percorsi costituiti in rete, con il
  coinvolgimento di tutto il territorio;
- condivisione di valori di inclusione sociale, nella considerazione delle differenze individuali;
- valorizzazione dell'educazione permanente attraverso l'organizzazione di percorsi territoriali a
  libero accesso e  avvallati da personale competente atto a dare consigli o chiarire dubbi;
- valorizzazione dell'impatto positivo sul senso d'auto efficacia e autostima della persona;
- valorizzazione dell'impatto positivo sulla salute e sul benessere psico fisico della persona;
- valorizzazione della crescita motoria ad ogni età e condizione psico fisica;
- promozione del valore dello sport e dei comportamenti e stili di vita ad esso connessi;
- valorizzazione del territorio d'appartenenza;
- valorizzazione della formazione globale di tutti attraverso il valore educativo dello sport e degli
  elementi ad esso connessi.
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A chi si rivolge

La manifestazione è aperta a tutti, si rivolge a tutta la comunità, a partire dai 3 fino ai 110 anni d'età
e senza distinzioni di genere. Tutti, bambini, ragazzi, persone adulte e terza età, saranno coinvolti in
attività guidate da personale altamente qualificato e programmate con attenzione da un allenatore
specialista, laureata isef e con specializzazioni polivalenti, Daniela Tocco.
La programmazione predisposta prevede il coinvolgimento in una serie di attività ludico-motorie, di
espressione del corpo, delle emozioni e di coinvolgimento nella disciplina specifica, l'atletica e le
sue specialità, in assoluta sicurezza, adattata alle età differenti e alla caratterizzazioni fisiche dei
partecipanti alla manifestazione.

Dove e quando

La manifestazione si terrà, per venire incontro ad esigenze lavorative e/o scolastiche, di sabato o
Domenica di maggio 2017,  presso tutti gli spazi territoriali del comune di Serramanna (parchi,
strade).
Durante la giornata si svolgeranno tutte le attività ludico-motorie e di promozione sportiva sino alle
20:00, limite orario entro il quale saranno chiuse tutte le attività ludico motorie, e si procederà alle
premiazioni.  Contemporaneamente  rimarranno  attivi,  i  diversi  gazebo  promozionali  per  le
informazioni  e  la  formazione.  Saranno  delineati,  anche,  appositi  spazi  che  coinvolgeranno  i
partecipanti in percorsi di promozione del benessere, della salute, della crescita emozionale e di pet
terapy.
Alle ore 20:30 si procederà allo smobilizzo dei gazebo ed alla rimozione di tutta l'attrezzatura e dei
materiali utilizzati durante la manifestazione.
Ogni percorso e i diversi campi/ laboratori saranno delimitati da nastro rosso-bianco, sarà presente
personale preparato in ogni campo e lungo il percorso gara. Mentre nei gazebo ci saranno persone
specializzate atte alla comunicazione e disponibili per l'intero orario. 

Sicurezza

Ogni attività proposta sarà seguita da personale competente e specificatamente preparato per la
gestione del gruppo nel campo di pertinenza. Oltre alla presenza del personale qualificato, tra cui un
allenatore  specializzato  e  diversi  istruttori  federali,  saranno  personalmente  coinvolti  personale
educativo,  animatori,  specialisti  e  personale  delle  diverse associazioni  territoriali  coinvolte,  che
collaboreranno attivamente alle attività  previste, e alla cui cura è data la qualità dell'organizzazione,
con grande professionalità e competenze polifunzionali.
Sarà presente un'ambulanza con personale medico competente, dei “Volontari della Croce Verde”. 

Piano editoriale

L'evento  ed  il  suo  esito  sarà  comunicato  e  reso  visibile  alla  comunità,  attraverso  i  canali
multimediali,  social  network,  ed il  piano editoriale  prevederà,  anche,  la  comunicazione con un
articolo nella gazzetta del medio campidano, con un report che sintetizzerà il risultato dell'evento. 

Documentazione allegata alla progettualità in Comune

In sede di presentazione del progetto, oltre il calendario, al Comune della realtà territoriale sarà
presentata:
- domanda di patrocinio
- domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico
- autocertificazione della presenza di un adeguato servizio di pronto soccorso

Serramanna, lì __31/01/2017_______ In fede

____________Paola Morelli_____________
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