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COMUNICATO STAMPA 

CARBONERA: CONVEGNO "CON LE GINOCCHIA SBUCCIATE" PER PROMUOVERE LO SPORT ED 

IL MOVIMENTO 

 

 

Giovedi 26 aprile alle ore 20.30 presso la scuola media Pino da Zara di Carbonera si terrà il 

convegno "Con le ginocchia sbucciate" durante il quale medico dello sport, psicopedagogista, 

allenatore, insegnanti e società sportive incontreranno la cittadinanza per parlare di 

movimento e sport e del ruolo della scuola quale educatrice attraverso il movimento.  

Il convegno sarà l'occasione per dare spazio ad un confronto tra scuola e famiglia attraverso le 

tematiche educative contenute nel progetto IPS SPORT promosso dall'Amministrazione 

Comunale di Carbonera con la collaborazione delle società sportive e quelle della salute e 

sicurezza.  

"Il dialogo su questi temi rappresenta un altro tassello di quel Patto Educativo su cui l'Istituto 

comprensivo di Carbonera ha già mostrato cura ed attenzione e, ancora una volta, la Scuola, 

tutta la Scuola, si identifica come luogo privilegiato e protetto dove promuovere la cultura del 

corpo, dello sport, dove riconoscere che nell’ambito dell'educazione, l’educazione motoria è 

fondamentale" sostiene l'Assessore allo Sport Franco Moro.  

"Attraverso le esperienze motorie si apprende e si scopre se stessi, gli altri, i propri e gli altrui 

limiti, si scopre di essere umani, di sbagliare ma anche di saper fare" continua il Sindaco 

Fabiano Bonato. 

Interverrà anche il Dr. Giovanni Gallo Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, che con il 

Progetto Carbonera in Salute sta lavorando su questo tema anche nella fascia della prima 

infanzia in collaborazione con gli asili nido e le scuole per l'infanzia. 

Sarà allestita inoltre una piccola Mostra presso l'Aula Magna intitolata "A scuola mi muovo, 

imparo, sto bene" e i ragazzi di terza media porteranno le loro riflessioni. 

Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 

Carbonera, 24 aprile 2012 
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