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Gymfestival Senigallia 

 
 

La scuola è sempre un primario punto di riferimento per la famiglia e per la 
società; il tempo che il giovane trascorre all’interno dell’istruzione è determinante 

per lo sviluppo delle sue capacità e potenzialità. Cresce la richiesta da parte delle 
famiglie che essa sia un centro educativo il cui intervento vada oltre gli ambiti 

disciplinari guidando i ragazzi all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.  
 

E’ importante notare come le esperienze ludico-motorie siano 

significativamente diminuite causando nei giovani una scarsa percezione del proprio 
corpo che compromette l’equilibrato sviluppo delle capacità motorie e che, spesso, 

provoca una cattiva accettazione di se stessi.  
 

E’ ormai unanimemente riconosciuto che lo sport è uno degli strumenti più 
efficaci per aiutare i giovani nella loro crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre 

che fisica. Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale 
e funge da stimolo nel trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare 

le proprie difficoltà.  
 

Lo sport dovrebbe svolgere il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva 
e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare 

l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.  
 
Volendo aiutare i giovani a vivere la competizione come momento di verifica 

di se stessi e non come scontro o aggressione dell’avversario si devono creare 
condizioni perché ci sia un’educazione alla competizione e si sviluppi la capacità di 

vivere correttamente la vittoria elaborando la sconfitta in funzione di un 
miglioramento personale.  

 
Queste condizioni vanno previste per tutti gli alunni, compresi quelli con 

disabilità, nei confronti dei quali va anzi posta una particolare attenzione in ragione 
del notevole contributo che l’attività sportiva può portare ad una piena integrazione 

scolastica degli stessi nonché alla loro crescita umana.  
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Per fornire alle attività sportive scolastiche una continuità temporale ed una 
verticalità nel corso di tutti gli anni della scuola secondaria, appare necessario 

prevedere l’organizzazione di momenti sportivi anche a livello nazionale.  
 

Consapevoli della forte valenza educativa dello sport e per offrire un obiettivo 
significativo cui finalizzare l’attività sportiva scolastica, l’A.S.D. Libertas Marotta 
organizza una manifestazione Nazionale di Ginnastica riservata alle Scuole di tutta 

Italia che si svolgerà a Senigallia dal 17 al 19 aprile 2016, con il patrocinio del 
Comune di Senigallia, in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva Libertas 

e la Federazione Ginnastica d’Italia.  
 

Obiettivo di questo evento è anche quello di far conoscere nuove discipline da 
proporre negli istituti scolastici sia sotto il profilo della promozione di attività motorie 

per tutti, ponendo doverosa attenzione anche ai disabili, sia sotto il profilo della 
valorizzazione delle eccellenze.  

 
Quest’anno inoltre, con la collaborazione del Panathlon Senigallia, si propone 

un Concorso aperto alla scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado; gli 
studenti potranno partecipare liberamente nelle 3 categorie previste: grafica, video 

e musicale.  “Sport per Crescere” nasce con il preciso intento di dare spazio e 
visibilità alla scuola come luogo di produzione e di condivisione attiva di cultura 

sportiva che veda gli studenti protagonisti, non solo agonisticamente, ma come 
creatori di prodotti variamente collegati al tema. 

 

 
 

 
            Il Presidente 

              
    F.to   Pucci Giuliano 

 
 

 
 

 

  

 

 
 


