
PROGETTO SOCIALE NEL MONDO SPORTIVO

Faenza, 11.07.2021

Spett.le Azienda/Società sportiva,

l’APS CINQUANTA PER MILLE, è un Progetto Sociale del Mondo Sportivo focalizzato sulla

Formazione Giovanile dai 3 ai 16 anni.

L’obiettivo è di riportare l'Educazione Fisica (attività motorie e gioco fisico) e lo Sport di Base

(avviamento alle discipline sportive) al ruolo di strumento fondamentale ed insostituibile, nella

formazione dei giovanissimi, per l’aumento delle capacità cognitive e l'armonizzazione della

crescita fisica, mentale e morale delle nuove generazioni.

CINQUANTA PER  MILLE ha l’intento di selezionare e mettere INSIEME le migliori risorse ed

esperienze, e tutti quelli che hanno a cuore la formazione giovanile basata sulla valorizzazione dei

talenti individuali e rimettere in moto, con nuova vitalità, la Catena Educativa SPORT - SCUOLA -

FAMIGLIE, attraverso:

- Progetti Scuola (Flying Children progetto pilota con le scuole di Faenza – collaborazione

con Joy of Moving dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte – collaborazione con Un

quaderno su misura dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna – collaborazione con

ABC dello Sportivo dei Centri Giovanili Don Mazzi)

  - Progetto Formazione dei Formatori (rivolto a corpo docenti scuola e allenatori)

- Collaborazioni con Università e con Licei Scientifici Sportivi (tirocini e tesi universitarie)

- Progetti di comunicazione

CINQUANTA PER MILLE nasce come laboratorio educativo per la formazione dei

giovanissimi per unificare l’aspetto fisico-motorio a quello psico-fisico sociale.

La letteratura scientifica indica chiaramente che, a seguito di interventi e progetti di attività

motoria nelle fasce d’età 4/6 anni, sono riscontrabili effetti positivi sia sull’attività fisica generale

del “futuro adulto”, che sugli apprendimenti, a cui si aggiunge una più serena partecipazione alla

vita scolastica e un miglioramento delle relazioni.
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Memoria, concentrazione, attenzione, coordinazione visuo-spazione sono solo alcuni

esempi di processi cognitivi che possono migliorare nei ragazzi in seguito ad un aumento di attività

motoria, con positive ricadute sull’apprendimento della letto-scrittura e non ultimo del calcolo.

Essendo lo sport l’ambiente formativo più importante (anche numericamente) dopo la

famiglia e la scuola, riteniamo necessario valorizzarlo come stile di vita e non solo come ambito

competitivo per far evolvere correttamente tutti gli aspetti dell’individuo.

Per questo motivo il laboratorio sportivo di CINQUANTA PER MILLE APS, ha rilanciato la

storica Staffetta 50x1000 (50 bambini 1 km a testa per 50 km durante la storica 100 km del

Passatore) come progetto culturale unendo le città di Firenze, Faenza e Ravenna nella STAFFETTA

50X1000 DANTESCA, prevista per il 25 settembre 2021.

Siamo certi che sviluppando una società più atletica e sportiva si sviluppino
automaticamente anche i valori di maggior rispetto per se stessi (quindi anche una migliore
alimentazione), per gli altri (maggiore inclusione) e per la natura che ci circonda (ecologia).

Per questo siamo alla ricerca di Partner e Supporter che credano in una società migliore per
sé e i propri figli, guidando lo sviluppo mentale, morale e sociale degli individui attraverso l’attività
motoria e lo stile di vita più sano, ecologico ed inclusivo.

Saremo lieti di dialogare con voi per valutare quali possano essere le modalità di adesione più

interessanti per la vostra azienda e legarla a questo progetto di formazione giovanile per lo

sviluppo di quella che ci piace definire una nuova Educazione Civico Motoria.

In attesa di gradito riscontro, rimanendo a disposizione per ogni approfondimento, porgo i miei più

cordiali saluti.

Francesco Panigadi - 335 5401033
Presidente CINQUANTA PER MILLE  APS
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