
 
 

NOVITA’ 2013: “LO SPORT NELLA SCUOLA ATTRAVERSO LE IMMAGINI” 

 

 
 “Emozioni dello sport attraverso le immagini”: FICTS ITALIA nelle Scuole Primarie e Secondarie di Milano 

 

L’iniziativa “Emozioni dello sport attraverso le immagini” – nell’ambito del Programma “La FICTS per i 

giovani” finalizzato alla diffusione della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i giovani – entra, 

attraverso la FICTS ITALIA a.s.d. (Federation Internationale Cinema Television Sportifs), nelle Scuole 
Primarie e Secondarie di Milano.  
Il programma degli incontri (di 1½ ora ciascuno) - a titolo gratuito - a cui hanno aderito 189 Scuole, 
prevede la presentazione di video sull’importanza dello sport come investimento sociale, sugli aspetti 
sociali dello sport inteso come strumento di educazione, di formazione e di inclusione sociale dei suoi 
protagonisti. Seguirà un dibattito con studenti e insegnanti alla presenza di un campione sportivo, che - 
attraverso il racconto della propria esperienza - metterà in luce l’aspetto formativo ed educativo dello 
sport. Saranno presentati, tra gli altri: “Peace through Sport”: allenare lo spirito di pace tra i popoli, “E torni 

a vivere”: dal campo da calcio al mondo della droga, “Come ogni giorno”: lo sport come riscatto per ragazzi 

disabili, “Andiamo a segno: Decalogo dello sport etico”: riassunti in dieci mini-spot.  

L’iniziativa è inserita nelle attività formative-culturali dei “Trofei di Milano – 5 Cerchi per EXSPORT” – 

giunti alla 50a edizione - articolati in 5 Aree – Sport, Cultura, Educazione, Alimentazione, Salute.  
Lo spirito di aggregazione sociale caratterizza le attività sportive (41.133 partecipanti nel 2012) con “La 

staffetta fa dell’individuo una squadra” all’Arena Brera di Milano dove avranno luogo le Fasi Finali. Sono in 

programma iniziative sportivo-didattiche all’aria aperta per gli studenti, i loro accompagnatori e familiari 
“Nonni e nipoti in pista”. La attività formative sono suddivise in tre Sezioni: “Cosa farò da grande”, “La Penna 

d’oro dello Sport – Candido Cannavò” e “Slow sport, slow food: la ricetta per nutrire il pianeta” che rappresenta la 



novità in vista di EXPO 2015. La premiazione dei migliori protagonisti avrà luogo a “Sport Movies & Tv 
2013” in programma a Milano dal 4 all’8 dicembre. 

Partner dell’iniziativa, organizzata dal Comitato Interprovinciale Milanese dall’AICS: la Centrale del 
Latte di Milano, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in collaborazione con FICTS ITALIA 
a.s.d., Regione Lombardia, Comune e Provincia di Milano, Fidal e Credito Artigiano. Gli eventi, con 
uno sbocco a livello internazionale (gemellaggio con 14 Paesi), si svolgeranno sotto l’egida della 
Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO di cui è membro il Presidente della FICTS 
Prof. Franco Ascani.  
 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2008/2009/2010/2011/2012  sono a Vostra disposizione.  

Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
 

 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. In 
ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96 così come modificata dal decreto legislativo 196 del 30/06/2003, per la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati. Nel caso le nostre 
comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare ulteriore disturbo, rispondendo a questa e-mail e specificando l'indirizzo o 

gli indirizzi da rimuovere e come oggetto del messaggio “Cancellazione Nominativo”. 
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The initiative “EMOTIONS OF SPORT THROUGH IMAGES” – in the framework of the Program 

“FICTS for Young People” for the spread of sports culture and Olympic values among young people - 

goes through the FICTS ITALIA asd (Federation Internationale Cinema Television Sportifs), in the 

Primary and the Secondary Schools of Milano and Province. 

The program of meetings (1½ hours each) – free of charge - which was joined 189 schools, expect the 

presentation of video about the importance of sport as a social investment, about the social aspects of 

sport as a tool for education, training and social inclusion of its protagonists. Every meetings are 

followed by a discussion with students and teachers in the presence of a sports champion, which - 

through the story of their experience - will highlight the aspect of training and education of the sport. 

Will be presented, among others: "Peace through Sport" train the spirit of peace among peoples, "And 

come back to live" from the football field in the world of drugs, "As every day": sport as a ransom for 

disabled, "Let's sign: decalogue sports ethics" summarized in ten mini-spot. 

The initiative is part of the learning and cultural activities towards EXPO 2015 of "Trofei di Milano - 5 

Circles for EXSPORT" - at 50th edition - divided into five areas - Sport, Culture, Education, Food, 

Health. The award ceremony of the best protagonists will take place in "Sport Movies & Tv 2013" held 

in Milan from December 4 to 8. 

 


