We believe we can make a difference in children's sport education in Italy and the world.

StayFit
#iorestoattivoacasa
Per Pasqua sarà pronta la nuova piattaforma

Una “palestra virtuale” studiata per intrattenere tutti i bambini delle Scuole Primarie di 3°, 4° e 5°
elementare, con l’ausilio di genitori e docenti ed il coinvolgimento proattivo di Testimonial del
mondo dello Sport.
Il Torneo Scolastico Giovanile più grande d’Europa, patrocinato dal CONI Nazionale, in programma nel mese di
maggio 2020 rischia di non avere luogo dopo 36 anni di attività. La Fondazione è unica nel realizzare un evento
sportivo che nel 2019 ha coinvolto 6.305 bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, provenienti dalle scuole
Primarie di tutta la Regione Liguria e Basso Piemonte, divisi in 703 squadre e coinvolti in 13 sport, accompagnati
dall’omonima Federazione Sportiva. (Istruzione Operativa 2020)

"In questo momento di incertezza la mia responsabilità si sposta verso migliaia di bambine e bambini delle
Scuole Primarie, che aspettano ancora fiduciosi la 36° edizione del Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani.
Insieme a collaboratori esterni, la Fondazione ha deciso di investire e sviluppare il progetto StayFit, che in
quanto portale e-learning si aprirà non solo ai “nostri bambini” della Liguria e del Basso Piemonte, ma a tutto il
territorio nazionale. I più piccoli, per la loro stessa natura, hanno bisogno di non essere deprivati di momenti di
svago e gioco anche dal punto di vista motorio. Questa idea nata da un'emergenza surreale potrà rimanere in
futuro un progetto complementare durante tutto l'anno scolastico.”
Ludovica Mantovani
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Seguono dettagli Progetto

StayFit

Questo nuovo “gioco", darà vita a semplici esercizi a corpo libero, concordati con i nostri referenti delle Federazioni Sportive,
guidato e condotto dai bambini, con il supporto a distanza di Top Player del mondo dello Sport, solidali verso la nostra
Fondazione.
•

I bambini si applicano, in primis, nel realizzare la loro t-shirt d’allenamento RESPECT, dando vita ad uno dei punti di
forza del torneo*

•

I bambini si filmano in azione per poi montare con, o senza commenti, il loro mini video della durata di 1 minuto per
sessione d’allenamento.

•

Interazioni e feedback con la partecipazione di Testimonial Sportivi e particolare attenzione alle call sportive di
gruppo nella scuola … un modo per sentirsi uniti e tenersi in forma.

stayfit.torneoravano.com sarà un portale, semplice, intuitivo, protetto e solo se gradito ed autorizzato potranno essere
condivisi dei contenuti. L’accesso sarà possibile per le Scuole Primarie, i Genitori ed i Testimonial che daranno vuoi feedback
professionali sugli esercizi vuoi messaggi di stimolo e solidarietà.
Testimonial
La Fondazione coinvolgerà i maturandi, grazie ai protocolli d’intesa in essere con i vari Istituti, nell’attività di moderazione.
(programma alternanza scuola lavoro).
Agli studenti Universitari in Scienze Motorie verrà proposta dal coordinatore la possibilità di collaborare tramite ADE per
ricevere diverse analisi di lettura dell’impegno sostenuto da parte della Fondazione. (attività didattica elettiva)

I bambini verranno incentivati a partecipare attivamente grazie a premi messi in palio dalla Fondazione:
•

Premio Creativo* Disegna la tua Maglietta d’allenamento: la t-shirt può essere una copia fedele all’originale o una

•

versione artistica della medesima
Premio alla Costanza verrà dato a chi settimanalmente fino a fine anno scolastico seguirà con continuità gli

•

allenamenti.
Premio all’Iniziativa Fai già attività motoria a casa? Raccontaci come ti tieni in forma che noi vogliamo essere
stupiti.

____________________________________
*La Divisa ... molto più che un semplice Kit da gioco
I nostri bambini sono orgogliosi dei loro Kit colorati con la scritta UEFA-Respect. Il nostro più grande investimento annuale
(maglietta, calzoncini e calze) è strategico per favorire l'inclusione e la socializzazione. Una piccola scuola media di Massa
Carrara ha scelto di fare un salto indietro nel tempo facendo reintrodurre la divisa scolastica: la giustificazione? “Così
evitiamo discriminazioni per griffe. Tutti uguali a scuola” afferma la Preside.
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Contesto e bisogno emergenziale a cui la proposta risponde

Stiamo monitorando la condizione degli oltre 10 milioni di bambini e ragazzi italiani chiusi in casa da settimane. Con il DPCM
8 marzo 2020, art.3 comma 1, lett. g), il Governo ha raccomandato a comuni, enti territoriali, associazioni culturali e sportive,
di offrire attività individuali alternative a quelle collettive interdette, per promuoverne e favorire lo svolgimento all’aperto,
senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.
Nei successivi Decreti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha tenuto in considerazione in modo specifico il bisogno degli
adulti (in particolare gli amanti del jogging) mentre noi riteniamo che, soprattutto i più piccoli, per la loro stessa natura,
abbiano bisogno di non essere deprivati di momenti di svago e gioco anche dal punto di vista motorio.
Le attuali disposizioni che invitano tutti i cittadini a restare a casa e il protrarsi della chiusura delle scuole, rendono ancora
più inderogabile la necessità di offrire alle famiglie un ventaglio di proposte, possibile tramite lo strumento della didattica a
distanza su cui il Ministero dell’Istruzione ha puntato per mantenere la continuità dell’insegnamento, ma soprattutto la
relazione.
La rete dell’Alleanza per l’infanzia, ha chiesto di aprire gli occhi sulla condizione che stanno subendo bambini che già prima
dello scoppio dell’epidemia vivevano in condizioni di grave povertà sociale ed educativa. Da parte nostra vorremmo
concentrarci sul nostro primo obiettivo: l’importanza dell’attività motoria all’interno delle Scuole Primarie. La cultura del
movimento è fondamentale per il Benessere rientrando nell’ottica della prevenzione ed è di per sé un deterrente a tutto ciò
che implica atteggiamenti coercitivi.
Offrire proposte di qualità è molto importante anche perché, nonostante siano attivi in Italia da molti anni sperimentazioni
nazionali che prevedono l’affiancamento di Laureati in Scienze motorie per l’EF nella scuola primaria, non hanno mai
riguardato la fascia della scuola dell’Infanzia, negli ultimi anni stanno coinvolgendo solo le classi 4 e 5 e, in ancora troppi
casi, gli insegnanti di classe non si sentono pronti a fronteggiare l’emergenza “compiti a casa di EF”.
Confidiamo per il futuro che, il nostro contributo, possa rappresentare una ulteriore evidenza della necessità che sia
approvato il Disegno di Legge, attualmente in discussione al Senato, che prevede l’inserimento stabile del Laureato in
Scienze motorie nella scuola primaria. Anche se solo in via sperimentale e per le classi 4 e 5, ridurrebbe la distanza dalle
scelte fatte nel resto d’Europa.
Ed inoltre, considerato che ad oggi solo meno della metà delle scuole primarie (49,4%) sono dotate di palestra, l’esperienza
che faranno gli insegnanti e i bambini potrà essere ripresa in situazioni di classe e piccoli spazi a scuola (ad esempio per
promuovere le pause attive) concorrendo all’obiettivo fissato dall’OMS di praticare almeno 1 ora al giorno di attività fisica
(contrasto all’obesità infantile), mantenendo la gioia di muoversi che è alla base dell’adozione di uno stile di vita attivo per
tutta la vita (lotta al drop out sportivo che coinvolga attualmente 22% dei nostri ragazzi under 14).
Un modello win-win contro l’emergenza sanitaria: vincono le famiglie, vince la scuola, vincono la salute e lo sport.
Obiettivi

1.

Coinvolgimento attivo a livello nazionale di tutti i bambini di 3°, 4° e 5° elementare con l’ausilio dei genitori e/o docenti
della scuola Primaria all’interno delle loro case grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico e agli interventi di feedback dei
Testimonial Sportivi.

2.

Introduzione di Laboratorio Educazionali, in primis, la corretta alimentazione con la supervisione di SINU, Società
Italiana di Nutrizione Umana.

3.

Coinvolgimento di bambini con disabilità cognitiva, relazionale, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale grazie
alla collaborazione con gli Insuperabili Onlus.
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Azioni previste

1.

Sviluppo piattaforma in collaborazione con Orangogo

2.

Preparazione dei video educational di esercizi a corpo libero da parte di 4-5 bambini di 3, 4 e 5° Elementare, suddivisi
in frame per i vari sport.

3.

Coinvolgimento dei Licei Sportivi e delle Università di Scienze Motorie, tramite protocollo d’intesa e Coordinatori.

4.

Ampliare la rete di Testimonial per i vari interventi di feedback. Abbiamo già preso contatto con Dirigenti e Campioni
Sportivi, felici di poter dare il loro supporto.

5.

Redigere tutte le normative di privacy policy per la tutela dei minori con lo studio legale della Fondazione.

6.

Sottoporre il progetto all’assicurazione della Fondazione per la tutela di eventuali infortuni durante gli esercizi.

7.

Apertura piattaforma prevista il 10 di aprile 2020, un regalo di Pasqua per i nostri bambini.

8.

Invito a tutti i bambini con l’ausilio di genitori e docenti all'iscrizione al portale con comunicazione degli Uffici Scolastici e
newsletter.

9.

Campagna promozionale online StayFit #iorestoattivoacasa per un coinvolgimento a livello Nazionale

10.

Coinvolgimento di supporter per uno sviluppo sempre più educational che riflette la nostra mission: We believe we can
make a difference in Children’s Sport Education in Italy and the World.

11.

Collaborazioni con Enti del Terzo Settore e Associazioni per l’implementazione delle attività online

Con la collaborazione di

•

Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – (Informativa inviata al MIUR)

•

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

•

Gruppo di Ricerca della Funzione Neuromuscolare dell’Università di Torino

•

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

•

Regione Liguria

•

Comune di Genova

•

SINU

•

Insuperabili Onlus

•

Sport Innovation Hub

•

Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Disagio Giovanile

Patrocinio Sportivo
•

CONI

•

12 Federazioni Sportive Nazionali

•

AIAC

•

AIC
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