VINCIAMO CON UN SORRISO
Rassegna Video-spot degli Ospedali Pediatrici
PREMESSA
Lo sport è una grande metafora della vita ed un eccezionale mezzo perché i giovani si sentano e
siano realmente protagonisti della propria vita. Per questo, noi di Vivere da Sportivi, abbiamo
promosso e organizzato una Rassegna interamente dedicata ai video/spot realizzati dai bambini
e dai ragazzi degenti in alcuni importanti ospedali pediatrici italiani, naturalmente coadiuvati
dal personale sanitario. I loro video rappresentano un originale e particolarmente efficace
messaggio di speranza e condivisione.
Fra i temi salienti che la Rassegna tratta e valorizza c’è proprio il ruolo dello sport che, da
momento ludico, diviene strumento di aggregazione e di inclusione, stimolo a superare ostacoli,
avversità e sconfitte, capace di affrancare da situazioni di criticità fisica e disagio psico-emotivo.
Una vera e propria terapia, che in molti casi si è dimostrata fondamentale per il ritorno alla vita
sociale di chi ha dovuto affrontare anche gravi malattie.
Il praticare lo sport e l’attività fisica permette il nascere di nuove emozioni, conduce al
divertimento, al piacere di muovere il proprio corpo per favorire il processo di guarigione. Sport
e attività fisica rappresentano, dunque, un importante fattore di stimolo nel percorso
riabilitativo, che aiuta nella ripresa post operatoria, nel periodo di degenza o più semplicemente
nel ritornare alla quotidianità ed alle relazioni sociali. Lo Sport, infatti, aggrega, crea legami
positivi con l’altro, con i compagni e con gli amici e tutto ciò migliora la qualità della propria
esistenza. Nel Talkshow, previsto nella Rassegna, si affronteranno anche altri aspetti peculiari
dello Sport quali, oltre il ruolo di integrazione e inclusione e di cultura del dialogo, i valori del fair
play, il rispetto della dignità dell’individuo, l’importanza del coraggio e della tenacia.
OBIETTIVO
Il nostro principale obiettivo è diffondere un messaggio tra i ragazzi che dia loro una corretta e
forse nuova chiave di lettura dello sport: la pratica sportiva come strumento di aggregazione e
soprattutto di accoglienza e di inclusione per loro stessi e per quei coetanei che hanno vissuto, e
parzialmente seguitano a vivere, situazioni di disagio, di disabilità e a volte di vero e proprio
isolamento.
È un richiamo ai valori fondanti dello Sport che ha e deve mantenere, in particolare nei settori
giovanili, la duplice funzione di migliorare il corpo ed il gesto atletico ed aiutare i ragazzi nel
percorso di crescita, insegnando loro i valori sociali.
Lo sport deve stimolare a mettersi in gioco con lealtà e ad accettare le sconfitte, deve istillare la
voglia di reagire ed andare avanti, grazie alla partecipazione ed all’entusiasmo degli amici, dei
compagni di scuola, di squadra e naturalmente degli adulti.

PROGRAMMA DI MASSIMA

VINCIAMO CON UN SORRISO
Rassegna Video-spot degli Ospedali Pediatrici
Talkshow
LO SPORT È TERAPIA
Valorizzare la vita & accogliere le sfide:
trasformare gli ostacoli in opportunità
Ore 14.00-14-20 Registrazione desk accrediti
Ore 14.30 Apertura lavori
Introduce e conduce :
Cosimo Tudisco-Pro-Rettore –Responsabilità Sociale di Ateneo- Università degli
studi di Roma Tor Vergata-Medico sportivo
Indirizzi di saluto:
Franco Ascani –Presidente –FICTS- Sportmoviesetv 2018
Monica Promontorio- Presidente Vivere da Sportivi
Michele Maffei –Presidente AMOVA-Campione Olimpico di Sciabola
Proiezione Spot Ospedali Pediatrici e consegna Riconoscimenti :
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giovanni XXIII –
Oncoematologia Pediatrica - Bari
Fondazione Ospedale Salesi Onlus-Ancona
I.R.C.C.S Ospedale Infantile Burlo Garofalo - Trieste
U.O.S.D. Nefrologia Pediatrica, Dialisi e Trapianto, Dipartimento della
Salute e del Bambino -Azienda Ospedaliera- Padova
Spedali Civili di Brescia in collaborazione con – Avisco

Talk Show
Interventi e testimonianze:

Cinzia Mattiolo –Psicologa dello Sport
Laura Coccia - campionessa paralimpica di atletica leggera- Membro Commissione
Sport e Cultura nella XVII Legislatura
Arianna Barbieri – nuotatrice azzurra, dorsista, 5 volte campionessa italiana 3
medaglie d’argento agli europei Debrecen 2012, semifinalista Olimpiadi Londra
2012.
Margherita Magnani - mezzofondista Fiamme Gialle, 6 volte campionessa italiana
assoluta sui 1500, primatista nazionale metri 1000 indoor, olimpionica e medaglia
di bronzo alle Universiadi in Russia nei 1500 metri e medaglia d’ argento ai Giochi
Mondiali militari nei 1500 metri in Corea del Sud.
Luca Barisonzi - Atleta Tiro a Segno –GDPS Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa
Igor Trocchia – Ex calciatore, allenatore della squadra di calcio esordienti del
Pontisola –Bergamo
Michela Moioli – plurimedagliata, campionessa olimpica di snowboard cross
ai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018.
Fulvio Simonini - Responsabile Settore Giovanile Padova Calcio- Ex calciatore e
Giornalista
Alberto Nuvolari- Giornalista Sportivo –Presidente USSI Veneto
Conclusioni: Cosimo Tudisco
16.15 Chiusura evento
Vivere da Sportivi : http://www.viveredasportivi.it/ospedali-pediatrici-2/
Segreteria evento . 068814842 –Maria Marzilli 3384699870-331 9945 279
rel.istituzionali@viveredasportivi.eu-

http://www.viveredasportivi.it/ospedali-pediatrici-2/

PALAZZO GIURECONSULTI – Piazza Mercanti 2 Milano
https://goo.gl/maps/72bhZXLsUYz
In treno
Dalla stazione Centrale potete prendere la linea metropolitana
MM3 (linea gialla) in direzione S. Donato e scendere alla fermata
Duomo.
Dall'aeroporto




L'aeroporto di Malpensa è servito da un collegamento
ferroviario che parte ogni 30 minuti dalla Stazione
Cadorna/Ferrovie Nord. La durata del tragitto è di 40 minuti.
Arrivati alla stazione Cadorna si può proseguire con la
metropolitana MM1 (linea Rossa) e scendere alla fermata
Duomo.
Dall'aeroporto di Linate consigliamo di prendere il bus-shuttle
per raggiungere la Stazione Centrale, dove si prosegue con
la metropolitana linea MM3 (linea Gialla) scendendo alla
fermata Duomo.

Linee metropolitane




Linea Rossa MM1: fermata Duomo
Linea Verde MM2: fermata Cadorna, proseguire prendendo
la MM1(linea rossa) fino a Duomo
Linea Gialla MM3: fermata Duomo
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