Presentazione “Campionato Piraghetto”

Campionato Piraghetto è il nuovo progetto di rigenerazione urbana di Viva
Piraghetto.
Con questo progetto vogliamo promuovere una competizione sportiva a squadre,
con gironi di qualificazione tra le varie scuole medie del territorio.
Il progetto è stato elaborato dal Settore progettazione giovanile under 35
dell’Associazione Viva Piraghetto. Un settore che è stato creato appositamente
per lo studio di progetti mirati e calibrati sui giovani.

Linee guida
Le linee guida adottate sono state:
• individuazione delle scuole del territorio mestrino, scuole medie perché in
questa età la competitività è maggiore e il gioco di squadra può essere più
strutturato
• scelta di sport adeguati alla struttura del parco
• scelta di sport maggiormente praticati in modo da avere un grosso bacino di
interesse
• scelta di sport inclusivi con squadre che possano accogliere al loro interno
diverse abilità e determinare di conseguenza una diversa valutazione dei
punteggi o delle modalità di gioco. Questo metodo si contrappone alla scelta di
sport esclusivi per singole abilità/disabilità

Gli sport selezionati
1. basket
2. calciotto
3. corsa campestre singola
4. corsa campestre staffetta
5. pallavolo
6. percorso vita
7. bocce
8. judo
9. ginnastica artistica (corpo libero)
10. rugby
Gli sport sopra-elencati verranno valutati con gli insegnanti di educazione fisica e
con i dirigenti che ne facciano espressa richiesta sulla base degli sport già
praticati internamente alle scuole. Pertanto questa lista potrà subire variazioni e
integrazioni.

Inclusività della manifestazione
Non sono previste discipline dedicate alle diverse disabilità perché ognuna delle
attività prevede l’inclusione all’interno delle squadre di partecipanti diversamente
abili.

Le discipline dimostrative
Vi sarà la possibilità per tutte le associazioni coinvolte nel progetto di utilizzare
la manifestazione come vetrina per poter mostrare ed esibire le diverse discipline
sportive rappresentate.
Verranno coinvolti alcuni atleti che abbiano raggiunto traguardi di rilievo in
campo sportivo come ad esempio i Black Lions (campioni d’Italia di Hockey su
sedia a rotelle), i campioni europei di scherma veneziani e altri campioni di livello
regionale o nazionale.

Premi del Campionato Piraghetto
I premi consisteranno in:
• per il plesso scolastico: buoni spesa per materiale didattico
• per le singole squadre: buoni spesa per prodotti sportivi
• per i singoli atleti meritevoli individuati da una giuria tecnica con attenzione
alle doti sportive e al fair play: riconoscimenti culturali (libri, biglietti teatro,
cinema ecc.)
La scuola con il punteggio più alto sarà la vincitrice della manifestazione.

Parole chiave
Interdisciplinarietà: le varie discipline sportive vengono praticate tutte insieme
nel medesimo luogo.
Rigenerazione: il parco viene nuovamente vissuto dai cittadini e dai giovani
favorendone la rigenerazione sociale e urbana (abbattimento delle barriere
architettoniche per l’accesso ai campi da gioco)
Partecipazione: la partecipazione di un settore giovanile specifico (le scuole
medie) permette di coinvolgere trasversalmente ogni categoria sociale della zona
e della collettività allargando i confini a tutta la terraferma del territorio
comunale.
Innovazione: questa tipologia di attività sportiva a squadre con gironi di
qualificazione tra diversi plessi scolastici risulta innovativa per la zona.
Coinvolgimento: la competitività e il desiderio di immedesimazione nei
campioni dello sport porta a un altro grado di coinvolgimento degli adolescenti
in attività positive e qualificanti.
Aggregazione: lo sport è una forma di aggregazione naturale tra gli atleti, tra i
tifosi, tra tutti i frequentatori del parco.

Impresa: possibilità di raccogliere fondi e di incrementare il numero dei soci
durante le attività della manifestazione. Visione di impresa di innovazione sociale
volta all’autofinanziamento con ricadute di benefici sul territorio e sulle persone.
Riappropriazione: la frequentazione del parco attraverso gli eventi sportivi
programmati permette alla cittadinanza di riappropriarsi degli spazi comunitari
allontanando contemporaneamente le male frequentazioni. Inoltre i giovani
studenti hanno la possibilità di tornare in piena autonomia al parco per svolgere
le attività sportive proposte nel progetto.
Socializzazione: attraverso l’incontro di adolescenti provenienti da diverse zone
della città si instaura un sano confronto e scambio di idee atti a favorire una
profonda socializzazione.
Educazione civica: la conoscenza, il rispetto e il senso di sacrificio sono le
caratteristiche tipiche degli sport previsti in questi eventi. Si propone così, in un
contesto extrascolastico, l’educazione degli adolescenti al senso civico.
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