LA CAMPAGNA EDUCATIVA “CAMPIONI DI FAIR PLAY”
edizione 2018-2019
La campagna educativa Campioni di fair play, realizzata nell’ambito dell’accordo di Programma
‘Sport e Integrazione’ tra MLPS e CONI e giunta alla sua conclusione, ha coinvolto anche in
questa edizione il mondo scolastico, attraverso un percorso valoriale incentrato sul tema del fair
play e della lealtà sportiva. L’iniziativa, rivolta alle classi delle scuole primarie partecipanti al
progetto “Sport di Classe”, promosso dal CONI e MIUR, ha raggiunto oltre 3.100 istituti
scolastici e più di un milione di alunni, che hanno approfondito il concetto del fair play,
partecipando con oltre 30.800 elaborati realizzati al Contest abbinato alla campagna.
Per facilitare e stimolare la riflessione degli alunni sui temi proposti, il percorso valoriale ha
previsto un kit di materiali didattico-informativi, in formato digitale e cartaceo, quali utili strumenti
per permettere la realizzazione degli elaborati creativi.
Tra coloro che hanno aderito alla Campagna ‘Campioni di Fair Play’ partecipando al Contest,
sono stati premiati 106 istituti, a livello provinciale, con una targa e un buono per l’acquisto di
attrezzature sportive per la Scuola. L’elenco delle scuole vincitrici è disponibile al link
https://www.fratellidisport.it/ambito-scolastico/campagna-educativa.html
Inoltre, tra gli elaborati vincitori a livello provinciale e regionale, sono stati selezionati, da
rappresentanti del MLPS, tre vincitori a livello nazionale, uno per macro area, che avranno
l’opportunità di ricevere a scuola la visita di testimonial sportivi di origine straniera e la
possibilità di conoscerli e interagire con loro.
Gli ‘Incontri con il Campione’ nelle scuole vincitrici, moderati da Cristina Chiuso (giornalista ed
ex nuotatrice), si terranno all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, e saranno l’occasione per gli
alunni di ascoltare dalla viva voce dei testimonial il racconto delle loro esperienze sportive e di
vita, veri e propri esempi di integrazione.
Il calendario degli ‘Incontri con il Campione’ :





16 ottobre - Marina di Camerota (SA) – Scuola Primaria di Marina di Camerota testimonial José Reynaldo Bencosme de Leon (atletica – Fiamme Gialle) e Dariya
Derkach (atletica - Aeronautica Militare)
23 ottobre – Montegranaro (FM) - Istituto Comprensivo di Montegranaro - testimonial
Raphaela Lukudo (atletica - Esercito)
28 ottobre – Verano Brianza (MB)- Istituto Comprensivo di Verano Brianza - testimonial
Maria Benedicta Chigbolu (atletica – Esercito)

Tutte le informazioni sull’Accordo di Programma, le azioni realizzate e in corso, e il Manifesto
Sport
e
Integrazione
sono
disponibili
sui
siti
www.fratellidisport.it
e
www.integrazionemigranti.gov.it.

