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GIOCHIADI

GIOCHIAMO PERCHE’ ALTRI
POSSANO GIOCARE
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato di Parma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto
dal CONI, ha organizzato, durante l’anno scolastico 2016-2017, la quinta edizione delle
“GIOCHIADI”, evento sportivo pluridisciplinare rivolto alle classi quinte delle Scuole Primarie di
Parma e provincia, in regola con la certificazione medica di base.
L’evento in questione, che nel corso dei vari anni ha registrato un notevole successo sia in adesioni che
in consensi, vuole rappresentare un momento finale di gioco in cui le classi partecipanti si sfidano fra
loro su giochi a squadra, staffette e percorsi misti prestabiliti.
Nella passata edizione hanno aderito alla manifestazione più di 70 classi, per un totale di 1807 bambini
partecipanti, 7 tappe di qualificazione sparse su tutto il territorio della provincia di Parma ed una finale
presso l’impianto “PalaCiti” di Parma svoltasi il 12 maggio.
A corollario della manifestazione, ogni anno abbiamo ideato iniziative utili per sviluppare il senso
civico e di socialità dei bambini partecipanti.
Giochiadi vuole essere una manifestazione che aiuta i bambini a vivere l’attività motoria come un
momento di gioia, di divertimento, di aggregazione, di condivisione e di crescita.
Tra le iniziative collaterali, in questa passata edizione, abbiamo deciso di fare un piccolo gesto di
solidarietà nei confronti di alcune scuole che, colpite dal terremoto che ha travolto il centro Italia, hanno
reali difficoltà a fare attività fisica anche per la mancanza di impianti o materiale. Abbiamo pensato di
chiamare quest’iniziativa “Giochiamo perché altri possano giocare”.
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L'azienda Metalparma SRL, in stretta collaborazione con Pallandia SRL e TRIAL SRL, sempre
sensibili a queste iniziative, ha deciso di destinare un euro per ogni bambino partecipante alle Giochiadi
in materiale sportivo.
In collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Spoleto, nella persona del Dott. Roberto
Settimi, e con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, nella persona del Dott. Mauro Esposito, si
è deciso di destinare parte di questo materiale a delle scuole colpite dal grave sisma.
Questo materiale è stato donato con il preciso intento di organizzare una tappa delle Giochiadi: il 6
dicembre 2017, presso il Palazzetto “Don Guerrino Rota” di Spoleto, si terrà una giornata di
divertimento con la presenza di 17 classi provenienti dagli istituti scolastici delle zone terremotate.
E’ l’occasione per far conoscere il nostro movimento, ma anche per far trascorrere una giornata in pieno
divertimento a quelle classi.
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