“Scuole aperte allo sport” e i Campioni di fair play
A Trieste, Margherita Granbassi e Federica Macrì hanno incontrato i ragazzi
che partecipano al progetto
Trieste, 7 marzo 2018 – La schermitrice olimpica e conduttrice televisiva Margherita
Granbassi insieme alla ginnasta triestina Federica Macrì e allo scrittore e giornalista sportivo,
Giancarlo Padovan, sono stati i protagonisti del “6°Incontro con il Campione” del progetto
“Scuole aperte allo sport”.
L’Incontro si è svolto presso l’Auditorium del Museo Revoltella, in Via Armando Diaz, 27
- di fronte a un gruppo di 150 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni suddivisi tra i
due Istituti di Trieste partecipanti al progetto: I.C. Ai Campi Elisi e I.C. Tiziana Weiss.
“Scuole aperte allo sport”, è il nuovo progetto destinato alle scuole secondarie di I grado,
promosso dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali, in collaborazione con il MIUR e
con il sostegno di Samsung Electronics Italia che, per l’a.s. 2017-2018, coinvolge in via
sperimentale 100 scuole su tutto il territorio nazionale, con 1.500 classi e ca. 30.000
ragazzi.
Una proposta dedicata a scuole, insegnanti e studenti che consente la scoperta di discipline
sportive nuove, in grado di stimolare ed appassionare i ragazzi, favorendo così lo sviluppo di
un bagaglio motorio globale e un orientamento sportivo consapevole tra gli 11 e i 13 anni.
“Scuole aperte allo sport” offre un pacchetto di attività totalmente gratuito che prevede:







Settimane di sport: tre settimane (una a sport) con lezioni delle discipline
abbinate alla scuola, svolte in orario curriculare;
Pomeriggi sportivi: corsi gratuiti per gli studenti, tenuti dai tecnici federali di
ciascuno sport, un pomeriggio a settimana, nella palestra della scuola;
Percorso valoriale: “Campioni di fair play”, con una sezione dedicata alla lotta al
bullismo e cyberbullismo, “Metti in rete il fair play”;
Kit di attrezzature sportive: per realizzare i tre sport abbinati, ogni scuola riceve
dalle Federazioni Sportive Nazionali un kit con piccole attrezzature, che le resterà in
dotazione anche dopo la conclusione del progetto;
Feste finali: organizzate in ogni scuola a fine anno, con prove ed esibizioni relative
agli sport praticati.

In ogni scuola partecipante vengono proposti tre sport diversi tra le 13 Federazioni
Sportive che partecipano al progetto, oltre al Comitato ltaliano Paralimpico, che
favorisce l’inclusione dei ragazzi con disabilità:
FIDAL, Atletica leggera; FGI, Ginnastica; FPI, Pugilato; FITA, Taekwondo; FIBS,
Baseball/softball; FIGC, Calcio a 5; FIH, Hockey su prato; FIP, Pallacanestro; FIGH,
Pallamano;
FIR, Rugby senza contatto; FIG, Golf; FIDS, Danza sportiva; FIBa,
Badminton.
Per supportare i docenti nelle attività e nella diffusione del percorso valoriale, ogni scuola

identifica un team di studenti, gli “Young Ambassador”, che hanno anche il compito di
stimolare la partecipazione delle classi al Contest a premi abbinato al progetto.
GLI EVENTI CON I “TESTIMONIAL SPORTIVI”
Grazie al progetto, anche i grandi Campioni entrano nelle scuole.
A Trieste una delle protagoniste più attese del “6° incontro con il Campione” è stata
Margherita Granbassi, schermitrice fiorettista che ha accolto con grande entusiasmo
l’opportunità fornita dal progetto: “Ho la possibilità di parlare direttamente ai ragazzi per
trasmettere loro la mia passione per lo sport e per la scherma. Sono davvero convinta che
nello sport il percorso di un campione passi per il rispetto di regole e fair play, di disciplina e
sacrificio. E’ questo percorso che mi ha poi permesso di essere più consapevole e serena
nelle mie successive attività professionali. La consapevolezza e la conoscenza sono al centro
di questo progetto che permette l’ingresso nelle scuole secondarie di I° grado di 13
Federazioni Sportive. Trovo particolarmente utile e coinvolgente il percorso valoriale che
affronta temi di assoluta attualità per i ragazzi come il fair play nello sport, nel rapporto con i
compagni e sulla rete”.
Insieme a Margherita è intervenuta anche Federica Macrì, ginnasta italiana triestina che
vanta nel suo palmarès il primo oro europeo a squadre della storia nella ginnastica artistica
italiana, conquistato agli Europei di Volos (Grecia) nel 2006 insieme alle compagne di
squadra Vanessa Ferrari, Lia Parolari, Monica Bergamelli e Carlotta Giovannini. L’atleta
triestina rappresenta un grande esempio di sportiva tenace che ha saputo riprendersi da un
gravissimo infortunio subito nel 2008 e a partecipare, pochi mesi dopo, ai Giochi Olimpici di
Pechino 2008. Federica si è mostrata davvero entusiasta e orgogliosa nel fare da testimonial
al progetto e nell’incontrare i ragazzi suoi concittadini.
A moderare l’incontro, il giornalista e scrittore Giancarlo Padovan che ha mostrato
particolare interesse per l’iniziativa: “Ogni tanto chi fa sport ad alto livello dovrebbe
partecipare agli incontri organizzati dal CONI e MIUR per ricordare quali sono i valori a cui
ispirarsi e restare fedeli ai principi agonistici, e non solo. Scuole aperte allo sport è un
progetto che finalmente mette al centro i protagonisti dell’attività sportiva che si raccontano
senza filtri ed economie ai ragazzi delle scuole medie. Ne emerge una narrativa inedita ed
energica che trasmette emozioni e insegnamenti. Il decalogo sui valori dello sport ed i suoi
significati è altamente istruttivo perché richiama l’atleta, ma anche gli spettatori e gli
sportivi, al rispetto delle regole, dell’avversario e di se stessi”.
In piena coerenza con i contenuti del percorso valoriale del progetto, è stata prevista anche
una parte dedicata all’utilizzo corretto del web e dei social, così da favorire la lotta al
cyberbullismo e diffondere le regole del “digital fair play”.
Hanno presenziato all’evento anche: Angela Brandi, Assessore Educazione, Scuola,
Università e Ricerca del Comune di Trieste; Giorgio Brandolin, Presidente CONI Friuli Venezia
Giulia e Davide Maruccio De Marco, Presidente Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della
Federazione Italiana Baseball Softball.
Il prossimo evento di “Scuole aperte allo sport” si svolgerà in Campania, presso l’I.C 88 De
Filippo di Napoli, il 13 marzo p.v.
Tutti i dettagli del progetto, sul sito www.scuoleaperteallosport.it
Scuole aperte allo sport.
Mettiti in gioco. Entra in palestra con i Campioni.
mail scuoleaperte@coni.it
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