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Ai Dirigenti delle scuole primarie,
secondarie di primo grado e Istituti Comprensivi
Statali e paritari del Piemonte
E, p.c. Al Dirigenti e ai Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Ai Docenti Referenti EFS

Oggetto:

‘EXPO Sport & Salute’
PROGRAMMA SCUOLE - dal 24 al 30 settembre 2018
TORINO – Padiglione V Torino Esposizioni – C.so Massimo D’Azeglio 15

Gentili Dirigenti e Insegnanti,
siamo lieti di comunicarvi il terzo appuntamento con l’EXPO Sport & Salute,
organizzato dal Comitato Regionale CONI Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale (Piano Piemonte per l’Educazione fisica e lo Sport a Scuola) e il
Team ‘Joy of Moving’, con il coinvolgimento delle Reti: ‘Licei ad indirizzo sportivo’,
‘Scuole piemontesi che promuovono salute (SHE)’, Ti Muovi Piemonte ‘Muoversi con la
bicicletta’, ‘150 giochi di ieri per domani’.
L’evento, che quest’anno avrà luogo durante la Settimana Europea dello Sport (EWOS)
23-30 settembre 2018, avrà luogo presso il Padiglione V di Torino Esposizioni in Corso
Massimo d’Azeglio 15 a Torino.
Considerato l’alto numero di partecipanti della precedente edizione, al fine di evitare la
turnazione delle classi nell’arco della giornata, la location prescelta per questa
edizione consentirà l’allestimento di aree più ampie di prova delle diverse discipline
sportive riconosciute dal Coni sotto l’attenta guida di tecnici federali qualificati, al
fine di avvicinare i giovani alla pratica sportiva e diffondere concetti quali i sani stili di vita e
la corretta alimentazione.

Un’area specifica sarà dedicata al metodo educativo ‘Joy of Moving’, sperimentato nelle
scuole dell’infanzia e primarie di Alba dall’USR Piemonte, dal CONI e dalla Regione
Piemonte, grazie ad un progetto di ricerca curato dall’Università di Roma ‘Foro Italico’ e
sostenuto dalla Soremartec (Società di Ricerca e Sviluppo della Ferrero, nell’ambito della
sua opera sociale d’impresa), finalizzato a promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e
del cittadino alla luce del diritto al gioco del bambino.
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Completeranno il panorama delle attività: eventi divulgativi e workshop tematici,
mirati a creare occasioni di confronto tra educatori del mondo della scuola, dello
sport e della salute, nell’ottica di offrire informazioni e spunti di riflessioni a 360° sullo
sviluppo e utilizzo della motricità, corretta alimentazione, benessere psico-fisico, primo
soccorso sportivo e psicologia applicata allo sport nella fascia d’età 6-14 anni.
Le giornate dell’Expo dal 24 al 28 settembre 2018 saranno riservate alle scuole, con
partecipazione gratuita, secondo il programma allegato.
All’arrivo le classi saranno accolte con una welcome bag e riceveranno informazioni sulle
diverse postazioni di gioco e sport. Durante tutta la mattinata, un gruppo di Volontari,
messi a disposizione dall’organizzazione, collaborerà alla gestione dei flussi nelle diverse
aree, al fine di evitare code e attese.
In tutte le postazioni le classi saranno accolte da personale altamente qualificato per
gestire le attività in base alle età dei partecipanti.
Visto il programma ricco di opportunità, si consiglia di prevedere la partecipazione
all’Expo dalle ore 9.00 alle 14.00 organizzandosi con pranzo al sacco (saranno
predisposte apposite aree ristoro all’esterno della struttura).
Per partecipare è necessario inviare la scheda di adesione allegata a:
patrizia.cotti@istruzione.it

e

ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it

entro il 18 settembre 2018
NOTA BENE
Data la capienza della struttura scelta per l’edizione 2018 dell’Expo Sport & Salute si
prevede che tutte le scuole iscritte potranno partecipare senza rotazione di classi
nell’arco della giornata.
Solo nel caso lo scrivente Ufficio dovesse ricevere richieste di adesione eccedenti
la quota massima per giornata, rispetto a quanto consentito dalle norme di sicurezza e
dalla buona riuscita della manifestazione, procederà contattando i Referenti delle
scuole per verificare un cambio di data.
Sarà seguito l’ordine di arrivo delle richieste di partecipazione.
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Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
Ambiti territoriali
AL-AT-BI-CN-NO-VC-VCO
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USR Piemonte e Torino

anna.motta4@alice.it
- rsuppo7@gmail.com
cristina.ughetto@istruzione.it
- patriziacotti@istruzione.it
ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it
simonegiuseppe.ellena@istruzione.it

011/5163.604 - 641
657 - 607

C=IT
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Al termine delle giornate riservate alle scuole, l’Expo Sport & Salute sarà aperto
gratuitamente al pubblico il 29 e 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
USR PIEMONTE
Fabrizio Manca

Allegati:



Programma “Expo Sport & Salute”
Scheda di adesione
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