
VIVERE DA SPORTIVI IV EDIZIONE.
INFORMATIVA INSEGNANTI



CON IL 
PATROCINIO DEL 

La realizzazione della campagna  
Vivere da Sportivi è possibile grazie al consenso delle  
Istituzioni di riferimento  ed all’impegno di alcune aziende 
che hanno accettato di sostenere il progetto



Cosa significa  
essere sportivi?

Si è sportivi perché si pratica uno sport. Ma si è sportivi anche  

da semplici spettatori. E, soprattutto, si può essere sportivi anche nella vita, 

Affrontando ogni momento con spirito propositivo e rispetto degli altri,  

proprio come dovrebbe avvenire nello sport! 

Riteniamo che la scuola sia l’ambiente giusto per far crescere nei giovani 

il senso di lealtà e formarli ad una cittadinanza attiva e responsabile. 

Attraverso lo sport e grazie al know how già a lungo sperimentato con successo, 

intendiamo coinvolgere i giovani in una riflessione sull’importanza dello sport come 

PALESTRA DI VITA!



IL PRINCIPALE 
OBIETTIVO DELLA 
CAMPAGNA Coinvolgere un grande numero di studenti 

in un progetto pluriennale di comunicazione 
interattivo : i ragazzi diventano i protagonisti 
di un momento di riflessione  e  
di comunicazione empatica e diretta sul concetto 
 di Fair-Play e di Rispetto nei confronti dei loro 
coetanei e dell’opinione pubblica in generale



IL FORMAT DELLA CAMPAGNA
La campagna, attraverso il concorso nelle scuole, 
prevede la realizzazione da parte degli studenti, coadiuvati dai loro 
insegnanti, di video, corti o spot su tematiche etico-sociali specifiche di grande 
attualità e contenuto valoriale. 
l’interazione tra Istituzioni, mondo della scuola, mass media e social media 
sono determinanti per il successo e l’incisività di questo  format già 
sperimentato e consolidato. 

Su queste basi Vivere da Sportivi potrà raggiungere lo scopo 
per cui la campagna è stata ideata



Cosa vi proponiamo
Coinvolgete i vostri studenti e voi stessi in questa avventura!  

Ormai, anche nel caso in cui il vostro Istituto non disponesse di un laboratorio video, 
tutti i dispositivi che utilizziamo quotidianamente dispongono di una telecamera! 
Il mondo del cinema, della televisione e soprattutto quello tanto amato dai nostri 
Ragazzi…il WEB, lo sanno bene! 

Perché partecipare? 

Perché i ragazzi vivranno un’esperienza che li coinvolgerà attivamente e con i loro 
elaborati sapranno comunicare il concetto di «Fair-Play» ai loro coetanei i quali 
recepiranno i messaggi attraverso una formula innovativa e diversa dai soliti 
messaggi Istituzionali. Gli elaborati saranno veicolati tramite media e social media 
dove i ragazzi saranno parte attiva della COMUNICAZIONE! 

IL VOSTRO LAVORO PUO’ FARE LA DIFFERENZA! 
VI ASPETTIAMO!!! 

Contattateci!!! 
Segreteria relazioni con le scuole 

Dott.ssa Maria Marzilli 
segreteria@viveredasportivi.eu 

338 469 98 70 

SIETE IL NOSTRO 
MOTORE!!! 

Seguiteci sulle pagine Social e 
stimolate i ragazzi a lasciarci un 
LIKE!!!

viveredasportivi.it	
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