OGGETTO: Relazione descrittiva dell’iniziativa
“LO SPORT COME LO VEDO IO GIOCO A FARE IL GIORNALISTA”

L’Unione Nazionale Veterani dello Sport (U.N.V.S.) - Sezione A. Costantino di Bra, è fermamente
convinta della necessità di creare una cultura ed un’educazione sportiva tendente a stimolare,
soprattutto nei giovani, il senso dell’ETICA, quale elemento base nei rapporti interpersonali oltre
che nello sport. Pertanto ha proposto il presente CONCORSO per l’anno scolastico 2019/2020.
Nello Sport non esistono persone abili e disabili, ma semplicemente ragazze/i che desiderano
cimentarsi innanzitutto con se stessi e trovarsi con amici, anche di etnie diverse, in un ambiente
accogliente. Lo sport deve essere essenzialmente GIOCO, divertimento e non obbligo di diventare
un campione. L’U.N.V.S. condividendo le linee programmatiche a favore della promozione
dell’attività motoria tra i giovani e la sua valenza culturale e formativa. “Lo sport come lo vedo io...
gioco a fare il giornalista”, permetterà di entrare in oltre 1200 famiglie che ancora una volta
saranno incentivati a riflettere sull'importanza di fare dello sport e sul gesto generoso del “dono”
a favore degli altri, del sociale. Tante le realtà che sinergicamente scenderanno in "campo" per
supportare, coadiuvare e aiutare UNVS Sezione di Bra in questo progetto. L'AIDO, il MIUR, il
quotidiano LA STAMPA ed il CONI NAZIONALE.
L'iniziativa coinvolgerà circa 1200 studenti delle classi 4^ elementari appartenenti ai circoli didattici
BRA1, BRA2, SANTA VITTORIA D'ALBA, SOMMARIVA DEL BOSCO, SOMMARIVA PERNO. Ad ogni
ragazzo verrà consegnato un "libretto" da compilare. Ogni mese troveranno un argomento da
sviluppare. In ogni testata giornalistica l'insegnante segnala ai suoi scolari un tema che dovrà
essere sviluppato. Loro saranno sollecitati, quindi, ad affrontare l’argomento proposto
mensilmente. Possono scrivere quello che vogliono, non quello che suggeriscono altri, con la
massima semplicità e sincerità. Non devono fare romanzi, l’articolo completo, ma sintetico è il
migliore. Logicamente possono scrivere anche chi non pratica sport attivo. Forse i suoi scritti
potranno suggerire come rendere lo Sport più stimolante e portare nuovi giovani a praticarlo.
U.N.V.S. Sez. “A. Costantino” Bra – c/o Sibona Giuseppe
Via Conti Petiti, 51 - 12062 CHERASCO - CN
C.F. 91030060049
Iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale Prot. n. 34/0010016 del 1 Agosto 2012

L'evento presentazione del progetto si svolgerà Giovedì 05 Ottobre 2019 al mattino, presso
l'Auditorium Cassa di Risparmio di Bra dove saranno coinvolti tutti i 1200 ragazzi che
parteciperanno e quelli che hanno partecipato nel passato anno scolastico alla compilazione del
libretto. Verranno premiati i "lavori" più originali e simpatici. Le classi gli insegnanti e ad ogni
studente verrà lasciato un omaggio in ricordo di questa bella iniziativa.
Certi di un Vostro positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Bra, lì 16 Giugno 2019

Il Presidente UNVS Sezione di Bra
Paola Ballocco
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