
DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 17CRONACA

Il coordinatore del progetto: «In dodici anni i bambini che hanno la cattiva abitudine di saltare la colazione sono passati dal 31 all'8 per cento»

Volta: diminuiti i bimbi obesi
II Da domani 7500 bambini sa-
ranno protagonisti di Giocam-
pus Scuola. È stato Elio Volta,
coordinatore e «anima» del pro-
getto di alleanza educativa che
coinvolge ogni anno migliaia di
bimbi e centinaia di istruttori, a
tracciare il profilo di un’espe -
rienza tanto complessa quanto
arricchente. «Il progetto si com-
pone di Giocampus Scuola, Gio-
campus Neve e Giocampus
Estate - ha accennato -. Gli
esperti coinvolti sono maestri

del movimento, diplomati Isef o
laureati in Scienze motorie, e
maestri del gusto, laureati in
Scienze gastronomiche».

Giocampus Scuola, alle griglie
di partenza, vedrà affiancati agli
insegnanti delle 27 classi di
scuola elementare coinvolte
questi maestri, professionisti
della salute specializzati in edu-
cazione motoria e alimentare.
Ogni classe sarà interessata per
due ore la settimana, per un to-
tale di 650 ore settimanali. «I ri-

sultati in questi anni non sono
mancati - ha aggiunto Volta -.
Oggi la percentuale di bambini
obesi a Parma è inferiore a quel-
la della Regione, e da alcune sta-
tistiche abbiamo appreso che
dall’inizio del progetto (12 anni
fa, ndr), i bambini che hanno la
brutta abitudine di non fare co-
lazione sono passati dal 31
all’8%». Volta ha infine portato ai
presenti i saluti di Maurizio Va-
nelli, professore di Pediatria
dell’Università di Parma.�

ACCORDO FIRMATO IERI IN MUNICIPIO. PIZZAROTTI: UN GRANDE LAVORO

Giocampus scuola
Lezioni di benessere
per 7.500 bambini
Da domani via alle iniziative sui corretti stili di vita:
ricco calendario che copre tutto l'anno scolastico

Torna Giocampus Da domani lezioni di attività fisica e corretti stili di vita nelle nostre scuole elementari.

Alleanza educativa

Margherita Portelli

II La squadra è scesa in campo
ancora una volta. Come da 12
anni a questa parte, Giocampus
si prepara alla sfida. È bastata
una firma sul protocollo per l’an -
no 2013-2014, ieri in Municipio,
a formalizzare il rinnovo dell’al -
leanza educativa legata al pro-
getto di welfare community che
ha reso Parma un punto di ri-
ferimento a livello nazionale.

Comune di Parma, Università,
comitato regionale del Coni, Uf-
ficio scolastico regionale, Cus
Parma e Barilla hanno rinnova-
to l’accordo che permetterà la
ripresa delle attività di eccellen-
za educativa volte a promuovere
il benessere e i corretti stili di
vita tra bambini e ragazzi.

Quest’anno a sottoscrivere
l’alleanza sono stati anche i di-

rigenti di tutti i plessi scolastici
interessati.

Giocampus Scuola ripartirà
già domani, coinvolgendo oltre
7.500 alunni di 350 classi e 27
scuole elementari, mentre con
l’arrivo dell’inverno bambini e
ragazzi saranno protagonisti di
Giocampus Neve. Terminato
l’anno scolastico riprenderà
Giocampus Estate.

La formazione dei maestri del
movimento, già in corso da tem-
po, quest’anno ha coinvolto an-
che gli insegnanti delle classi che
partecipano al progetto. Cresce
anche l’offerta educativa rivolta
ai disabili, con attività di pale-
stra e piscina cui parteciperanno
oltre 40 ragazzi.

A fare gli onori di casa, in Co-
mune, c’era il sindaco, Federico
Pizzarotti, che ha parlato di
un’alleanza «ritrovata ed allar-

gata»: «Ancora una volta abbia-
mo lavorato molto per arrivare a
questa intesa – ha introdotto -.
Grazie al progetto Giocampus i
bambini, cioè gli uomini di do-
mani, potranno fare tesoro dei
principi che stanno alla base di
un corretto stile di vita, l’edu -
cazione motoria e quella alimen-
tare».

Rossana Mordacci, dell’Uffi -
cio scolastico regionale, ha par-
lato di «una proposta irrinun-
ciabile per la nostra comunità»:
«In Giocampus c’è un approccio
multidisciplinare che parte dal
movimento e dall’alimentazione
per arrivare ad un’educazione
alla cittadinanza, che spinge i
ragazzi a prendersi cura di se
stessi, degli altri e dell’ambien -
te».

Maestri del gusto, maestri del
movimento, insegnanti, educa-

tori: «Questo progetto ha favo-
rito uno scambio di competenze
fra le figure coinvolte» ha fatto
notare Massimo Parmigiani, di-
rigente scolastico dell’Albertel -
li-Newton.

Ha espresso grande soddisfa-
zione anche Gianni Barbieri, de-
legato provinciale del Coni: «Il
modello Giocampus è stato
esportato in altre città – ha spie-
gato -. A rendere vincente il pro-
getto è stato anche il sistema di
rete, che coinvolge privato e
pubblico».

In rappresentanza di Barilla, il
direttore Relazioni scientifiche e
sostenibilità, Roberto Ciati, ha
messo l’accento sulla continuità
dell’esperienza.

«Un circolo virtuoso, in cui è
possibile mettere su uno stesso
tavolo capacità, esperienze e
competenze – ha sottolineato -.
Per la nostra azienda questa
realtà è un vero e proprio banco
d’apprendimento».

«Tanti bambini li abbiamo vi-
sti crescere, diventare ragazzi e
scegliere di continuare a far par-
te della famiglia Giocampus co-
me istruttori», ha aggiunto Mi-
chele Ventura, presidente del
Cus Parma.

Ringraziando tutti gli attori
dell’alleanza, l’assessore allo
Sport e alle politiche giovanili,
Giovanni Marani, ha fatto anche
un riferimento alle incompren-
sioni, poi superate, che l’anno
scorso avevano caratterizzato
l’avvio del progetto: «Dopo un
momento di diffidenza iniziale,
siamo arrivati ad essere una vera
squadra, con un solo obiettivo:
fare qualcosa di grande per la
comunità». �

350
LE CLASSI
Questo il numero di
classi delle scuole
elementari coinvolte
nel progetto sul
benessere e i corretti
stili di vita.

27
LE SCUOLE
Questo il numero di
scuole di Parma i cui
dirigenti ieri hanno
sottoscritto l'alleanza
educativa
multidisciplinare.

40
RAGAZZI DISABILI
Quest'anno cresce
l'offerta formativa
rivolta ai ragazzi
disabili. Previste anche
attività di palestra e
piscina.


