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COMUNICATO STAMPA
LE FESTE FINALI A CONCLUSIONE DEL PROGETTO ASSOCIATO 

DENOMINATO “A SCUOLA DI GIOCOSPORT” 
E GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO

Si conclude anche quest’anno il progetto associato denominato “A scuola di Giocosport”, promosso 
dalla Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia in collaborazione con le scuole della vallata, il Coni 
di Pesaro, i Comuni dell’Alta Valmarecchia e le Associazioni Sportive. Scopo del progetto è stato 
quello  di  coinvolgere gli  alunni  delle scuole elementari  in tutte le  attività  sportive presenti  sul 
territorio. Per questo le società sportive, nel corso dell’anno, hanno presentato le loro attività ai 
piccoli studenti, i quali, durante ore appositamente predisposte alla promozione di “Gioco Sport”, 
hanno  potuto  imparare  le  regole  di  tutti  gli  sport,  soprattutto  quelli  considerati  minori,  e  a 
cimentarvisi  insieme  agli  insegnanti.  Così  i  ragazzi  delle  scuole  elementari  dei  7  comuni  di 
Novafeltria, Talamello, Casteldelci, Pennabilli, Maiolo, San Leo e Sant’Agata Feltria hanno avuto la 
possibilità di avvicinarsi a tutto ciò che il territorio offre da un punto di vista sportivo, dal calcio, 
alla  pallavolo,  al  ciclismo,  senza dimenticare  sport  meno noti  quali  il  rugby,  le  bocce ed altri 
ancora. 
Quest’anno gli appuntamenti conclusivi del progetto saranno due, il 12 e il 19 maggio. Durante la 
giornata di sabato 12 maggio gli alunni delle classi quarte delle scuole elementari dell’intera vallata 
si incontreranno a Pennabilli; una giornata che riguarderà soprattutto gli sport di atletica. 
La giornata  del  19 sarà  invece  principalmente  dedicata  agli  sport  di  squadra,  e si  svolgerà  a 
Talamello, dove verranno predisposti  campi da rugby, pallavolo, basket, calcio, una pista per il 
ciclismo, e sarà inoltre messo a disposizione il bocciodromo. Per l’occasione il Coni consegnerà alle 
amministrazioni  dei  7 comuni  la propria bandiera.  “Il  progetto,  al  quale abbiamo lavorato con 
molto entusiasmo, è finalizzato non solo alla semplice conoscenza delle regole di un determinato 
sport, ma soprattutto alla diffusione del significato vero e proprio dello sport, ossia lo spirito di 
squadra e l’essenza del gioco, la ludicità - commenta il Vicepresidente e Assessore allo Sport della 
Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia Luca Micheli – Da amante dello sport e sportivo in prima 
persona  ci  tengo  particolarmente  a  promuovere  lo  sport  come  valore  di  aggregazione  e 
socializzazione soprattutto tra i bambini, e auspico che il progetto prosegua positivamente anche 
nei prossimi anni”.
La giornata del 19 Maggio rientra inoltre fra le manifestazioni, organizzate in collaborazione con la 
Provincia di Pesaro e Urbino sulla Giornata Mondiale del Gioco che è un’iniziativa lanciata dalla 
International  Toy Library Association  (ITLA) l’Associazione Internazionale delle Ludoteche il  cui 
rappresentante  italiano è il  Centro Internazionale  Ludoteche, per  riaffermare il  diritto  al  gioco 
sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo divenuta legge dello Stato Italiano nel 1991.
L’Associazione  Nazionale  delle  Città  in  Gioco  (GioNa),  che  raggruppa  i  comuni,  le  comunità 
montane e le province che si impegnano concretamente per rendere il gioco parte integrante della 
vita dei cittadini (attuali e futuri) e delle attività e dell’organizzazione delle città italiane, ha deciso 
infatti  di  “adottare”  la  Giornata  Mondiale  del  Gioco  promuovendo  direttamente  eventi  e 
manifestazioni  (fra  cui  quella  dell’Alta  Valmarecchia)  e  sostenendo  tutte  le  città  che  si 
impegneranno ad organizzare iniziative in tale senso.
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