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FESTA DELLO SPORT 2019 
Venerdì 31 Maggio 

 

Il gruppo di lavoro del progetto UNA COMUNITA’ CHE CRESCE, è un progetto nato nel 2014 per 
rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie e dei loro bambini e ragazzi attraverso la 
realizzazione di servizi, laboratori e iniziative varie tra scuola e tempo libero, rivolte a genitori e 
figli per creare esperienze positive ed educative all’interno della comunità. L’obiettivo principale è 
rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie e dei loro bambini e ragazzi, nel conciliare tempi di 
lavoro e tempi extrascolastici dei figli: i genitori, con il rarefarsi dei legami comunitari e le difficoltà 
dovute alla complessità del periodo storico che viviamo, spesso si trovano in una situazione di 
isolamento, preoccupate di non lasciare soli i propri figli e allo stesso tempo di poter offrir loro  
occasioni stimolanti di crescita. Con questo progetto le tante opportunità che il territorio può 
offrire si mettono in connessione per rispondere a questi bisogni: prendersi cura di bambini e 
ragazzi tra scuola e tempo libero, e durante il periodo estivo, creare occasioni di stimolo e crescita 
valorizzando tutti gli attori che lo popolano e sostenere le famiglie nel loro ruolo genitoriale 
creando legami di fiducia e occasioni di conoscenza e socializzazione, il tutto con particolare 
attenzione ai soggetti più fragili. La periferia della città, da luogo fatto di incertezza, legami 
superficiali e possibili pericoli, diventa Comunità in cui i legami di fiducia si rafforzano creando 
un'alleanza educativa con le famiglie nella cura dei figli. Il gruppo di comunità è composto da Enti 
istituzionali, Associazioni, Cooperative e Gruppi informali   
Il soggetti aderenti alla rete di “ UNA COMUNITA’ CHE CRESCE” in stretta sinergia  con l’ IC Salvo 
D’Acquisto e Comune di Parma, hanno deciso di organizzare la quarta Festa dello sport degli 
alunni delle scuole primarie statali del  quartiere Montanara, realizzando con ciò un momento 
comunitario rivolto principalmente ai bambini e alle bambine del territorio : una mattina di sport e 
giochi per far germogliare insieme il senso di comunità, un momento ludico e aggregativo per circa 
530 bambini e bambine. Le attività sportive sono gestite e proposte dall’imprescindibile senso 
civico di circa 100 volontari appartenenti alle numerose associazioni e realtà che lavorano con la 
scuola nel nostro territorio e si svolgono grazie alla  collaborazione  dei docenti delle 22 classi 
coinvolte.               
In caso di maltempo la Festa verrà recuperata lunedì 3 giugno. 
 
REALTA’ COINVOLTE: 
 

 IC Salvo D’Acquisto  Polo Territoriale Montanara

 CCV Montanara 

 Ass. Montanara Calcio 

 Ass. Rugby Parma 

 Ass. Bocciofila Condor 

 Ass. Bibliomondo, Famiglie volontarie 

 Ass. Parma Pallamano & Green 
Handaball Pr 

 U.S. Montanara & Baseball Junior 
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 ALGA Volley 

 Circolo Bertoni & Minerva Volley 

 Montanara Lab. Democratico 
 

 Amici della PISTA ROSSA 

 SEM spazio educativo Montanara di 
comunità 

 Centro aggregativo-educativo VILLA 
GHIDINI 

 Coop. Insieme 

 Centro aggregativo CENTRO GIOVANI 
MONTANARA 

 Radiofficina webradio 

ENTI PARTNER: 

o ParmaSport 

o Comune di Parma 

o Pubblica Assistenza Parma 

  

 

 
 

PROGRAMMA DELLA MATTINATA 

 

 Ore 9,00          ARRIVO DELLE CLASSI nel punto ritrovo SALUTI & SPIEGAZIONI 

 Ore 9,15          trasferimento ai punti gioco delle classi 

 Ore 9,20          Inizio 1° ATTIVITA' 

 Ore 9,45          FINE ATTIVITA' E TRASFERIMENTO AL PUNTO GIOCO SUCCESSIVO 

 Ore 9,50          Inizio 2° ATTIVITA' 

 Ore 10,15        FINE ATTIVITA' E TRASFERIMENTO AL PUNTO GIOCO SUCCESSIVO 

 Ore 10,15-25 MERENDA AL PUNTO GIOCO 

 Ore 10,25        trasferimento ai punti gioco successivo 

 Ore 10,30        Inizio 3° ATTIVITA' 

 Ore 10,55        FINE ATTIVITA' E TRASFERIMENTO AL PUNTO GIOCO SUCCESSIVO       

 Ore 11,00        Inizio 4° ATTIVITA' 

 Öre 11,25        FINE ATTIVITA' E TRASFERIMENTO AL PUNTO RITROVO 
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 Ore 11,30        SALUTI FINALI & RITORNO A SCUOLA DELLE CLASSI 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 ➔ 1 punto ritrovo (piazzale antistante rugby Via Lago Verde) 

 ➔ 11 punti gioco (4 giochi per classe) 

   ➔ ogni bambino porterà con sé un cappellino, bottiglia acqua e merenda. 

 ➔ Ogni classe avrà una scheda con il proprio percorso & la mappa dei punti gioco  

 ➔ In ogni punto gioco giocheranno 2 classi contemporaneamente (circa 50 bambini) 

 ➔ Attività del punto gioco durerà 25 minuti; 

 ➔ Ogni attività terminerà inderogabilmente al fischio della sirena; 

 ➔ 5 minuti per lo spostamento e il tragitto per raggiungere il punto gioco successivo. 

N°PUNTO 
GIOCO 

TITOLO DEL 
GIOCO 

GESTITO DA DOVE 

1 CALCIO ASD MONTANARA CALCIO CAMPO CALCIO  PELICELLI 1 

2 PALLAMANO PALLAMANO PR  CAMPO CALCIO  PELICELLI 2 

3 GREEN  VOLLEY CIRCOLO BERTONE & MINERVA VOLLEY CAMPO CALCIO  PELICELLI 2 

4 VOLLEY ALGA VOLLEY PALAZZETTO TONIOLO 

5 BOCCE ASS. BOCCIOFILA CONDOR BOCCIOFILA 

6 BASEBALL BASEBALL JUNIOR E A.S.MONTANARA BOCCIOFILA 

7 RUGBY ASS. RUGBY PR CAMPO RUGBY 

8 GIOCHI DI GRUPPO CENTRO GIOVANI MONTANARA PARCO CASTIGLIONI 

9 GIOCHI UNA VOLTA BIBLIOMONDO  PARCO CASTIGLIONI 

10 ATLETICA LEGGERA FORREST GROUP MINERVA PARCO CASTIGLIONI 

 

 

 

   

11  GIOCHI DI  GRUPPO VILLA GHIDINI PARCO CASTIGLIONI 
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