Sintesi progetto CINQUANTAPERMILLE
(Aggiornamento al 9 marzo 2020 – anno 3°)
PROGETTO PILOTA – LABORATORIO EDUCATIVO PER FORMARE I GIOVANISSIMI
attraverso Attività Motorie e Sport (Educazione Fisica)
una formula per aiutare i giovani ad aiutarsi
RIPARTIAMO DALLE COSE SEMPLICI
Nell’antica Grecia, ca. 2800 anni fa, immaginando la società del futuro hanno inventato lo Sport.
Materia base di insegnamento per i bambini, a partire da 3 anni, per formare le nuove classi dirigenti.
A cui aggiungere, in seguito, lettura, scrittura e disegno.
Lo scopo era quello di aiutare i giovani a formarsi facendo crescere i loro talenti naturali.
Sport = strumento per mettersi in discussione, mettersi alla prova e cercare di superare i propri limiti.
Sport = conosci te stesso.
Duecento anni dopo hanno inventato la filosofia = mettere in discussione quello che si conosce.
In seguito, la democrazia.

Comune di Faenza
Il riconoscimento istituzionale.
Il 21 febbraio 2019, il Consiglio Comunale di Faenza, con voti unanimi e palesi, ha deliberato il sostegno al progetto
CINQUANTAPERMILLE, riconoscendogli il ruolo di strumento istituzionale per:
- favorire la collaborazione fra le associazioni sportive del territorio
- favorire la messa in rete delle migliori prassi sportive
A fini formativi/educativi delle nuove generazioni.
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Il cambiamento che abbiamo immaginato dando vita al progetto.
1)2)-

3)-

4)5)6)-

Trasferire ai ragazzi il ruolo di protagonisti rendendoli parte attiva del progetto.
Promuovere la messa in rete delle varie forze/esperienze in campo: società/associazioni sportive, enti di
promozione sportiva, federazioni sportive, CONI, ex atleti olimpionici e campioni mondiali, sportivi di diverse
discipline agonistiche, allenatori, tecnici federali e collegati alle attività sportive, associazioni e fondazioni a scopo
sociale e formativo, assessorati allo sport e istruzione di comuni e regioni, Università, Scuole, insegnanti,
educatori, famiglie e, comunque, tutti quelli che credono nei valori del progetto.
Promuovere un nuovo concetto di formazione che restituisce alle Attività Motorie (gioco fisico – educazione
fisica), e allo Sport in generale (avviamento alle discipline sportive), il ruolo di materia/strumento di
insegnamento fondamentale/insostituibile nella prima fase di vita delle nuove generazioni, da affiancare ad una
corretta educazione alimentare, per l’aumento delle capacità cognitive, l’armonizzazione della crescita fisica,
mentale e morale.
Promuovere l’aumento delle ore di educazione fisica (la materia senza libri), a partire dalle scuole materne
(almeno 4 ore/settimana).
Realizzare un Centro Permanente di Formazione dei Formatori per selezionare e preparare persone capaci, sia
sotto il profilo tecnico che formativo/educativo, in grado di insegnare attraverso le Attività Motorie e lo Sport.
Realizzare un Centro di Ricerca Sperimentale per mettere in rete, studiare e monitorare il meglio del meglio che
esiste in Italia e nel mondo fra le tecniche di insegnamento attraverso le Attività Motorie e lo Sport.

LA STAFFETTA perfetta metafora di vita

Una nuova idea che nasce nel 2018.
Il progetto CINQUANTAPERMILLE (https://cinquantapermille.it) nasce sabato 26 maggio 2018 dalla 24° edizione della
staffetta 50 x 1000 corsa durante la 46° edizione della 100 km del Passatore (Firenze – Faenza).
Cinquanta (50) bambini/e ragazzi/e under sedici (16) che corrono cinquanta (50) chilometri, un (1) chilometro a testa,
con partenza dal Passo della Colla ed arrivo in Piazza del Popolo a Faenza prima dell’arrivo del vincitore della notoria
ultra maratona.
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Vedendo nella staffetta una perfetta metafora di vita su cui costruire una storia simbolica da
raccontare/ricordare/emulare, da autore (Francesco Panigadi), assieme ad altri genitori, d’accordo con CSI di Faenza e
Atletica 85 Faenza, su ispirazione e con il sostegno di Don Antonio Mazzi (Fondazione EXODUS) e Giovanni Mazzi (nipote
– responsabile del progetto collegato ABC dello Sportivo – Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi), abbiamo trasformato
la staffetta in un progetto e l’evento in un film.

Nel 2018 il nostro film “Running for growing – Correre per crescere” ha partecipato al Campionato Mondiale della
Cinematografia Sportiva (World FICTS Challenge), dove è stato premiato con la “Mention d’Honneur”.

Cerimonia consegna premio ai nostri ragazzi (portati in pullman). Con il Presidente del Festival Prof. Franco Ascani
(membro permanente CIO – Comitato Olimpico Internazionale), la nostra madrina Gabriella Dorio (oro olimpico 1500 m.
Los Angeles 1984), e Davide Gubellini (a destra – consigliere CONI Comitato Regionale Emilia Romagna).
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Sabato 25 maggio 2019 abbiamo corso la 25° edizione della staffetta 50 x 1000 durante la 47° edizione della 100 km
del Passatore.
abbiamo realizzato il secondo film della Trilogia RUNNING FOR GROWING

Al Campionato Mondiale della Cinematografia Sportiva 2019 (World FICTS Challenge 2019), EVERYONE IS A WINNER ha
ricevuto il premio speciale “SPORT AND SOLIDARIETY” AWARD 2019 DANIELE REDAELLI.
Prima della premiazione, a Milano, la FICTS ha organizzato un evento speciale e noi dedicato in cui abbiamo portato i
nostri ragazzi accompagnati da Gabriella Dorio, Don Antonio Mazzi (Fondazione EXODUS), Marco Benati (Presidente
FIDAL Emilia Romagna), Claudia Zivieri (Assessora Sport Bilancio Lavori Pubblici Comune Faenza), oltre a parte del nostro
staff. L’evento è stato personalmente condotto dal Presidente del Festival Prof. Franco Ascani.
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I nostri patrocini:
FIDAL Comitato Regionale Emilia Romagna – FIDAL Nazionale - CONI Comitato Regionale Emilia Romagna – CONI Point
Ravenna – FAENZA SPORT (atletica – lotta – nuoto – tennis) – CSI Emilia Romagna – CSI Nazionale
Regione Emilia Romagna - Comune Faenza

Comune di Faenza
Supporti scientifici – rapporti con le Università
Responsabile scientifica del progetto: Dottoressa Francesca Vitali (psicologa dello sport – consulente CONI – già
presidente nazionale Associazione Italiana Psicologia dello Sport - docente presso UNIVR).
Comitato Scientifico per la Formazione: Giacomo Abate (dirigente CSI), Davide Gubellini (consigliere CONI regione Emilia
Romagna), Giovanni Mazzi (educatore - responsabile progetto collegato ABC dello Sportivo).
Università di Verona - corso di Laurea in Scienze Motorie: prima tesi di laurea sul progetto CINQUANTAPERMILLE.
Assegnata al tesista Simone Cantieri (assegnazione tesi aprile 2019 – consegna tesi entro 2020).
Nuova iniziativa collegata al progetto CINQUANTAPERMILLE

Progetto sociale per aiutare i giovani disagiati e in particolare i Care Leavers. Popolazione che conta oggi oltre 30.000
persone con un tasso di crescita di ca. 3.000 unità/anno.
Ragazzi e ragazze che al compimento del 18° anno di età devono lasciare la casa famiglia che li ha accolti sulla base di
un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La nostra proposta:
- rivalutazione dei talenti personali attraverso corsi di formazione con percorsi dedicati, lavorando su fiducia, cura della
persona e delle relazioni: aiutiamo i Care Leavers a formarsi e a diventare formatori;
- avviamento all’imprenditoria giovanile attraverso la costruzione di una catena di negozi da offrire a giovani
imprenditori formati e selezionati fra i Care Leavers: aiutiamoli a diventare protagonisti del futuro e ad aiutarsi.
Idea & Azione
L’idea di questa nuova iniziativa collegata al primo negozio sperimentale è stata decisa il 30 dicembre 2019.
Il Negozio (Sala Mostra) che testimonia l’esistenza in vita del progetto e già stato realizzato in Via Lama 4 a Faenza.
CINQUANTAPERMILLE, la faccia sociale del mondo sportivo e para sportivo, assieme a Fondazione EXODUS di Don
Antonio Mazzi. Concreti e proattivi.
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Cosa ha a che fare il mondo sportivo col progetto per i Care Leavers?
E’ indubbio che lo sport ha da sempre aiutato a risolvere e ammortizzare i problemi sociali e migliorare le relazioni fra le
persone e le popolazioni.
Così come è noto che l’agonismo prepara l’atleta ad affrontare e superare sempre nuove sfide.
E l’educazione fisica è lo strumento naturale e fisiologico per aiutare i giovani a riconoscersi, a ritrovarsi, a far emergere
i propri talenti e a crescere basandosi sulle proprie forze.
E’pertanto normale trovare nel mondo sportivo persone con sensibilità, capacità, esperienza e forza anche per risolvere
problemi non strettamente legati alla competizione agonistica.
Dotazioni che, maturate in campo nel corso della vita, permettono di esprimere una risposta concreta alla richiesta di
aiuto di giovani nuovi protagonisti del futuro.
Motivi per i quali, da sportivi ed educatori, ci mettiamo in gioco.
la nostra risposta alla richiesta di futuro dei Care Leavers

PARTNERS – PATROCINI

ASD Atletica 85 Faenza - CSI comitato provinciale Faenza
Fondazione EXODUS di Don Antonio Mazzi - Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi
FIDAL comitato regionale Emilia Romagna - CSI comitato regionale Emilia Romagna
FIDAL Nazionale - CSI Nazionale
CONI point Ravenna – CONI comitato regionale Emilia Romagna – CONI Nazionale
Comune di Faenza – Regione Emilia Romagna

6
info@cinquantapermille.it – www.cinquantapermille.it

