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Reggio Emilia, 21 dicembre 2016 
Alle società sportive 

aderenti alla Uisp 

 

Oggetto: Giocagin 2017 

 

Anche quest'anno la UISP promuove sul piano nazionale un calendario di grandi Manifestazioni a 

sfondo sportivo con una forte valenza sociale. 

Il primo ad attenderci in ordine di tempo è GIOCAGIN, la storica manifestazione che coniuga 

divertimento, sport e solidarietà in tutta Italia e che nel 2016 nella provincia di Reggio Emilia 

ha coinvolto oltre 270 bambini e 14 associazioni. 
 

Per l’edizione 2017 di Giocagin, il Comitato di Reggio Emilia ha deciso che la sede di svolgimento 

della manifestazione sarà il Pala Bursi di Rubiera in via Rocco Chinnici 5/A.  

Nella giornata di DOMENICA 26 FEBBRAIO bambini e ragazzi di ogni età potranno esibirsi nelle 

classiche discipline della kermesse Uisp: ginnastica, pattinaggio, danza e discipline orientali. Il 

prezzo del biglietto di ingresso è di Euro 4,00 destinato alla raccolta fondi nazionale.  

 

La raccolta fondi è sempre stata uno degli elementi portanti di Giocagin. La raccolta 2016 ha 

permesso la costruzione di un campo da calcio a 5 che permetterà ai bambini siriani, rifugiati in 

Libano, di poter giocare come tutti i loro coetanei. Il campo è stato inaugurato lo scorso 8 dicembre.   

Il tema della solidarietà rimane centrale anche nell’edizione 2017. 

La Siria, la guerra e i rifugiati sono al centro dell’attenzione di tutta la società civile. Le famiglie che 

fuggono dalla guerra, riescono a trovare una prima accoglienza nei paesi confinanti come il Libano e 

la Turchia, ma le situazioni in cui sono costretti a vivere sono sempre più precarie. Giocagin 2017 si 

farà carico di un piccolo pezzo di questa grande emergenza. Il progetto si propone insieme alla 

fondazione Terre des Hommes, a contribuire all’acquisto di un ludobus che possa aiutare ad 

affermare il diritto dei bambini al gioco e a vivere la propria infanzia. Formatori Uisp daranno inoltre 

tutta l’assistenza necessaria agli operatori locali per l’avviamento delle attività.  
 
 

 

Giocagin vuole essere la dimostrazione che fare attività motoria divertendosi migliora la qualità di 

vita e contribuisce al raggiungimento di un grande obiettivo comune: una vita sana e uno stile di 

vita attivo. 
 

Per tutti questi motivi vi invitiamo a partecipare a questa nuova edizione di Giocagin confermando 

ancora una volta l’adesione ai valori del grande movimento associativo di cui facciamo parte. 

 
 

Vi ricordiamo che il termine delle iscrizioni è 

Sabato 11 febbraio alle ore 12.00. 
 

 

Con compilazione della scheda allegata. 

Info: Federico Bonacini, tel. 0522 267210 - f.bonacini@uispre.it. 
 

 

    Uisp Comitato Territoriale Reggio Emilia 

     Il Presidente 

                       Azio Minardi  
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