DA FEBBRA01IO9
A GIUGNO Z2ETTI
NEI PALAZCITTÀ
DI 50

L’UGUAGLIANZA È IN GIOCO

PARTNER ISTITUZIONALE

CALENDARIO

FEBBRAIO 2: Bolzano 16: Grosseto 17:
Castelnuovo Sotto (Re) 23: Alessandria,
Campobasso, Lioni (Av), Livorno, Mestre,
Perugia, Piombino (Li), Rimini, Senigallia (An),
Serravalle Pistoiese (Pt), Udine 24: Brescia,
Campobasso, Casalmaggiore (Cr), Civitavecchia
(Rm), Giarre (Ct), Lioni (Av), Manerbio (Bs),
Martina Franca (Ta), Massa e Cozzile (Pt),
Perugia, Rosignano-Solvay (Li), Sesto Fiorentino
(Fi) MARZO 3: Fabriano (An), S. Miniato (Pi)
9: Empoli (Fi), Latina, Verona 17: Bra (Cn),
Montelupo Fiorentino (Fi) 23: Rovigo 24:
Sovigliana Vinci (Fi) 31: Castrovillari (Cs)APRILE
7: Ariccia (Rm), Casagiove (Ce), Trento 13:
Ferrara 14: Gambassi Terme (Fi), Mirandola
(Mo) MAGGIO 5: Macerata GIUGNO 15: Padova
GIUGNO 16: Montefalcone in Valfortore (Bn),
E ancora: Barletta, Brindisi, Messina, Palermo,
Reggio Calabria, Terni, Todi (Pg)

GIOCAGIN PER I BAMBINI
CHE FUGGONO
DALLA GUERRA IN SIRIA

O

rmai da alcuni anni l’Uisp si è fatta carico dell’emergenza dei rifugiati siriani causata dalla guerra
civile. Milioni, e tra loro tanti bambini, cercano rifugio
nei paesi confinanti. Più di un milione sono in Libano e
vivono in condizioni di grande precarietà e disagio. La
risposta umanitaria di Giocagin 2018, con la collaborazione di Terre des Hommes, ha permesso di raggiungere i tanti bambini rifugiati anche nelle aree più
remote del Libano e di garantire anche a loro il diritto al
gioco e all’infanzia. E dal mese di gennaio sarà operativo e renderà più agevole l’assistenza il nuovo Ludobus
acquistato grazie a Giocagin. Terre des Hommes Italia
fornisce da sempre servizi di protezione dell’infanzia in
favore dei bambini rifugiati dalla Siria e dei bambini più
vulnerabili. Nell’ambito sopra descritto, Uisp ha svolto la formazione per gli operatori, favorendo l’utilizzo
dello sport come attività di apprendimento, di integra-

zione e relazione. Giocagin 2019, sempre insieme a
Terre des Hommes si farà ancora carico di questa
situazione. L’obiettivo è sempre quello di favorire una
risposta adeguata ai disagi di carattere psicosociale
che emergono nei minori L’idea è quella di poter proporre attività slegate dagli obiettivi didattici per potersi
concentrare su obiettivi prettamente pedagogici. La
creazione di child frendly space risulta quindi particolarmente importante. Giocagin 2019 contribuirà alla
costruzione di un friendly space all’interno di uno spazio pubblico, garantendo all’intervento un alto grado di
sostenibilità dato che la gestione sarà presa in carico
dalle istituzioni locali. L’area identificata è pari a circa
250 m2. Lo spazio sarà costruito garantendo l’accessibilità non intesa solo da un punto di vista fisico, ma
anche e soprattutto esperienziale. Per questo motivo,
particolare attenzione sarà garantita all’allestimento
di uno spazio in grado di favorire lo sviluppo delle
diverse abilità dei
IN COLLABORAZIONE CON
bambini e delle
bambine, con e
senza disabilita.

