SPORT ED EDUCAZIONE PER TUTTI

FESTIFOOT
Il 13 Settembre 2014 presso lo Stadio Caroline Faye di Mbour si è tenuta l’iniziativa sportiva
“FestiFoot”.
L’evento è stato promosso da Keur Afya in partenariato con Demain Ensemble, CPS, Com’cept
Events Consulting.
È stato realizzato grazie al finanziamento del Napoli Club Parigi “Paris San Gennar”.
La giornata, con focus su attività legate allo sport ed in particolar modo al calcio, ha visto la
partecipazione di bambini appartenenti a 20 scuole sportive del comune di Mbour.

All’evento erano presenti i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e delle seguenti
scuole:
Espoir FC, Ablaye Sarr, Bokk Xalat, Asssane Gueye, Jappo, KAF-FC, Gallo Mbodji, CSIKM, Feu
Massaer Sarr, Mbaye Diouf Dia, Espérance, BOK JOM, Référence, Atlantic Foot, Titan FC, Gouney
Bay Cheikh Cissé, Olimpic, Diéne Faye, Educ Foot.

Lo svolgimento delle attività ha seguito il seguente ordine:
1. Accoglienza dei partecipanti e inizio degli atelier tecnici
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2. Partite 7 vs 7
I 20 bambini appartenenti alle scuole di calcio e i bambini iscritti alla scuola inclusiva Demain
Ensemble a turno hanno partecipato ai match di 7 contro 7. L’attività si è rivelata un’ottima
occasione per sensibilizzare, attraverso lo sport, il pubblico presente e le istituzioni ai problemi che
i bambini con handicap si trovano a dover affrontare ogni giorno.

M. Deh, Presidente dell’associazione e scuola Demain Ensemble, durante le partite ha tenuto un
discorso di sensibilizzazione sulla tematica dell’handicap legata all’educazione, allo sport e all’
inclusione dei bambini che vivono con un handicap, sottolineando l’importanza di:
→
→
→

Integrare i bambini con handicap a pieno titolo nella società
Favorire, grazie allo sport, la cura del corpo, un buono stato di salute e il miglioramento del
livello di autostima e l’autonomia come possibilità di sviluppo psico-fisico
Creare un modello educativo che possa diventare, per le associazioni locali, una buona
pratica applicabile a lungo termine.
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3. Spettacolo teatrale/ giocoleria
Un gruppo teatrale formato da giovani ragazze, chiamato Groupe Thiossane, ha tenuto uno
spettacolo incentrato sulla tematica della disabilità e sull’uso della terminologia errata utilizzata
all’interno della società, che porta a discriminare i giovani che vivono con un handicap.
Il messaggio che hanno voluto far passare è che “abbiamo tutti gli stessi diritti” e che il rispetto per
il prossimo è di fondamentale importanza.
In seguito si sono svolti ulteriori atelier tecnici intervallati da uno spettacolo di giocoleria e dalle
spettacolari acrobazie calcistiche di due giovani calciatori, Abdellah et Rassoul.
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4. Consegna dei diplomi e trofei
L’ultima attività prevista concerne la consegna dei diplomi e dei trofei.
→
→
→

Le autorità e gli allenatori hanno ricevuto un certificato di partecipazione
Ai bambini presenti è stato consegnato un attestato di partecipazione
Al miglior giocatore è stata data una coppa dedicata a Frediano Peraino, amico e membro
del Napoli Club Parigi “Paris San Gennar”
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La giornata si è conclusa con i ringraziamenti della coordinatrice della CPS e dello staff, con un
momento dedicato alla commemorazione di Frediano Peraino.
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