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CASERTA - MartedÃ¬ 27 maggio prossimo allo stadio comunale di Caserta 2500 ragazzi delle
scuole elementari e medie della provincia di Caserta parteciperanno alla Festa conclusiva dei
Giochi della GioventÃ¹ e del Giocosport, che questâ€™anno avrÃ  valenza regionale con la
partecipazione dei rappresentanze da tutta la Campania. Il programma della manifestazione Ã¨
stato illustrato, nel corso di una conferenza stampa presso la sede del Coni di Caserta, dal
presidente Michele De Simone con i vicepresidenti Antonio Giannoni e Giuseppe Bonacci,
presente anche Pia Iannitti, vicepresidente del Comitato provinciale Unicef.

La kermesse, allâ€™insegna dello slogan , vede la partecipazione non dei singoli ma delle
classi nella loro interezza, per evidenziare il senso di un coinvolgimento piÃ¹ ampio senza
limitazioni. CosÃ¬ come spiega il presidente del Coni di Caserta Michele De Simone: â€œil
concetto fondamentale su cui si basa lâ€™intero progetto ed il suo spirito Ã¨
lâ€™identificazione del gruppo/classe con la squadra che partecipa alle attivitÃ  ludico-sportive.
Questo vuol dire: nessuna selezione alla base; tutti i ragazzi e le ragazze di ogni classe
coinvolta prendono parte alle attivitÃ  senza distinzioni nÃ© valutazioni preliminari sulla
maggiore o minore capacitÃ  di prestazione dei singoli.â€�

Quali sono gli obiettivi di questa iniziativa?

lâ€™Organizzazione Mondiale della SanitÃ  e la comunitÃ  scientifica internazionale
denunciano una sempre crescente sedentarietÃ  nella popolazione giovanile scolastica e
richiamano lâ€™importanza dellâ€™attivitÃ  fisica in relazione alla promozione e tutela della
salute dei cittadini. Il CONI quale vertice e guida del movimento sportivo italiano, sceglie come
obiettivi di promozione dello sport il potenziamento e la diffusione della cultura e della pratica
sportiva.

Cosa caratterizza di piÃ¹ questo evento rispetto a quelli gli anni a dietro?

I nuovi GdG devono tenere conto delle mutate trasformazioni della scuola, della societÃ  e degli
interessi dei giovani e devono quindi essere proposti secondo nuove formule organizzative che
tengano conto di queste trasformazioni, per coinvolgere in maniera diretta e motivante la totalitÃ
 del target di riferimento un percorso che consenta di porre solide basi per raggiungere i
principali obiettivi prefissati.
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Quali sono gli obiettivi dei GdG?

Diffondere la cultura del movimento basata sui valori olimpici; identificare lo sport come
strumento di educazione per un corretto stile di vita. In sintesi: sport come strumento per un
percorso educativo efficace.

Cosa prevede la prova finale?

La Festa conclusiva consisterÃ  in una miscela di prove sportive e di esibizioni spettacolari, che
vedranno in campo, nei vari giochi previsti, i rappresentanti di 38 scuole medie e 28 scuole
elementari di Terra di Lavoro, che hanno iscritto alla rassegna rispettivamente 481 classi per
8196 alunni e 153 classi per 2525 alunni, in totale oltre 10mila ragazzi. In contemporanea con le
attivitÃ  sportive, relative a calcio, pallavolo, pallacanestro, atletica leggera e ginnastica, sono
fissate le esibizioni di gruppi musicali e folkloristici appartenenti alla Scuole Medie di San Felice
a Cancello, di Sessa Aurunca, di Caserta, di Macerata Campania.
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