RELAZIONE
MANIFESTAZIONE “GIOGAUSU IN LIBERTADI”
CORRI.. SALTA.. LANCIA.. IN LIBERTÀ
Organizzazione
L'evento, a carattere di solidarietà, aperto a tutta la comunità territoriale e paesi limitrofi ha avuto la
finalità di fornire un'occasione di incontro, socializzazione e movimento, attraverso una giornata di
giochi ludici a tema corsa, lanci, salti e coinvolgendo tutti da bambini dai 3 anni fino agli oltre 100
anni, senza distinzione di età e sesso.
La finalità relativa alla promozione sportiva come elemento principale di formazione globale, di
crescita e riconoscimento dei valori fondanti il benessere psico fisico, sono state accolte in pieno e
programmate in partenza, con tutto il gruppo di lavoro.
In fase di programmazione della giornata si sono valutati tutti i seguenti aspetti:
- location e giornata: campo sportivo “Fausto Coppi” di Serramanna in data 11/06/2017, la ragione
di tale scelta è stata la possibilità di avere un posto ampio, in sicurezza, adatto all'attività fisica,
centrale rispetto al territorio e riconosciuto dalla collettività, accessibile anche alla presenza di
disabilità fisica, presenza del defibrillatore, con magazzini atti all'accoglimento del materiale e
attrezzatura necessaria, con ampio parcheggio e la possibilità di accesso dei mezzi di soccorso;
- schema giochi e attrezzatura necessaria: valutati in partenza perché fossero adattati alle necessità
sia di piccoli che di grandi e anziani, poiché lo spinta principale che ci ha portato ad organizzare
questa manifestazione è stata l'opportunità di fare giocare insieme tutto il target di persone
presenti, così da attivare modalità di confronto positivo e di crescita tra piccoli e grandi.
L'organizzazione delle attività non sarebbe, perciò, potuta essere estemporanea, anche
perché necessitava di attrezzatura che sarebbe dovuta essere organizzata in partenza.
- la pubblicità della giornata: la scelta è ricaduta nella pubblicità attraverso locandine da affiggere
nei maggiori servizi di massa, quali supermercati, edicole, negozi ecc,, attraverso volantini da
portare alle scuole e attraverso comunicazione social media, facebook, whatsapp, instagram ecc.
La ragione della scelta di differenti tipologie di pubblicizzazione della giornata è stata determinata
dalla necessità di mettere più persone possibili al corrente della manifestazione;
- la scelta dei gadget, dell'animazione e della premiazione finale per tutti i partecipanti: la scelta
degli elementi organizzativi relativi a questi aspetti è ricaduta sulla possibilità di rendere il
territorio stesso parte della manifestazione. Per l'animazione è stato scelto un gruppo di ragazze di
Serramanna, formate specificatamente per l'organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni,
che si sarebbero occupate della musica, della animazione con i piccoli e grandi, del face painting e
dell'accoglienza e animazione nei momenti di fermo dell'attività. Per la premiazione è stata scelta
una medaglia con la scritta della manifestazione, predisposta da una gioielleria di Serramanna. Per
i gadget la scelta è ripiegata su diversi elementi spiritosi, gonfiabili, pom pom, trombette ecc;
- in riferimento alla merenda da offrire: la scelta è ricaduta su alimenti genuini e sani, data la finalità
di fornire occasione di benessere inteso anche come stile di vita, forniti da produttori locali come
limoni, arance, da frullare e offrire come aranciata e limonata; di frutta stagionale, da offrire
tagliata a pezzi; di marmellata, pomodori e pane fresco, da offrire sotto forma di bruschette. A
cornice tanta acqua, torte di marmellata e margherita preparate secondo tradizione.
Tutta l'organizzazione è stata fattibile grazie ad un team di collaboratori di contorno, che insieme
allo staff di Passu Passu, si sono adoperati perché questa giornata fosse vissuta in maniera serena e
ci hanno dato un grosso aiuto dalla fase di progettazione all'intera giornata vissuta, e che
ringraziamo per tutto.
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Manifestazione
La manifestazione è avvenuta in data 11/06/2017 alla mattina presto, quando con lo staff tutto
abbiamo preparato il campo per le attività, l'accoglienza di tutte le persone e progettato come
distribuire tutto il materiale informativo preparato per il giorno sul benessere psico fisico e sul
corretto stile di vita, per formare sull'importanza dell'AF per tutti e su una corretta alimentazione.
Sono stati allestiti dei pannelli riepilogativi:
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L'accoglienza delle persone è stata gestito dallo staff e dall'animazione con diverse attività allegre e
atte a creare il clima idoneo a permettere a tutti di avvicinarsi senza vergogna e remore ed essere
parte integrante del progetto.
Le attività sono partite e ogni gioco ha visto il coinvolgimento di bambini, adulti e anziani insieme
pronti a confrontarsi e condividere assieme emozioni ed entusiasmo. I loro sorrisi e la gioia è stata
evidente, così come la voglia di mettersi in gioco e partecipare, che ha permesso di far vivere loro
una giornata diversa.

Il gioco è l'elemento fondamentale per la crescita di ciascuno, perché permette la socializzazione e
lo sviluppo delle capacità cognitive ed emotivo-affettive, ecco perché è stato da noi impostato come
elemento fondante di tutta l'attività..
L'attività è stata intervallata dalla merenda genuina, predisposta dallo staff sul momento per
salvaguardare la freschezza e offerta a tutti.
A termine della manifestazione si è predisposta la premiazione e la conclusione delle attività con
canti e balli di gruppo, per un saluto finale in allegria e comunione.
Per qualsiasi foto della giornata si rimanda alla pagina facebook “Passu Passu”.
Ringraziamenti
Il gruppo Passu Passu ringrazia la SOLOWOMEN RUN per averci accordato fiducia e averci
permesso con il finanziamento di potere organizzare questa giornata meravigliosa, che rimarrà nei
nostri cuori.

Serramanna, lì __22/08/2017_______

In fede
____________Paola Morelli_____________

Progetto Charity Team solowomen run Cagliari 2017: “giogausu in libertadi”

3/3

