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Diamoci Una Mossa…. GNAM….. 
Continuano i successi dei progetti 
educativi del Comitato 

Anche quest’anno il Comitato Territoriale UISP 
Cirié Settimo Chivasso è coinvolto in prima 
linea nella campagna di comunicazione 
sociale Diamoci una Mossa, volta alla 
sensibilizzazione sull’obesità infantile. 

L’attività è giunta ormai al quinto anno di vita, 
ma gli educatori che operano nel Comitato 
non hanno perso l’entusiasmo e continuano a 
diffondere le buone pratiche per uno stile di 
vita sano, attraverso proposte didattiche 
sempre innovative.  

Valeria Birindelli, responsabile Politiche 
Educative del Comitato, spiega: «Il progetto è Nazionale e viene svolto dal nostro Comitato da ormai 5 anni. 
I bambini coinvolti sono 220, distribuiti nei seguenti territori: Settimo Torinese - presso la Scuola Morante e la 
Scuola Martiri della libertà, con 100 bambini,  Castellamonte, con 70 bambini, Casalborgone, Scuola 
primaria Michele Bazzini, con 60 bambini circa».  

Gli appuntamenti, da quest’anno bimensili, si svolgeranno fino a maggio 2012, per poi concludersi con le 
consuete feste finali, che ogni anni ricevono consensi da bambini, genitori, insegnanti e dirigenti scolastici. 

 

Diamoci una Mossa non è però l’unico progetto educativo che coinvolge il comitato. Dopo la partenza in via 
sperimentale delle scorso anno, il progetto GNAM (Gioco Nutrizione Attività Motoria) ha ricevuto molte 
richieste fra le scuole del territorio. Quest’anno i bambini coinvolti sono infatti 190, appartenenti alle scuole 
dell’infanzia di Castellamonte, Robassomero, San Benigno e Settimo Torinese. Ricordiamo che l’obiettivo 
del progetto è quello di far assimilare messaggi positivi, utili alla costruzione di uno stile di vita sano già in 
tenera età per diventare un domani, adulti sani. L’obiettivo si raggiunge attraverso il gioco, gettando le basi 
sulle prime nozioni di psicomotricità e alimentazione.  
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Il progetto IRIS prende forma con eventi e 
manifestazioni in Bulgaria e Romania 
 
 
Il progetto IRIS (Roma Integration through Sport), 
finanziato dall’Unione Europea e realizzato dal Comitato 
UISP di Ciriè Settimo Chivasso, sta ormai giungendo a 
metà del suo percorso. Il progetto è infatti partito a 
gennaio 2011 e terminerà a dicembre 2012, grazie alla 
collaborazione di diversi partner internazionali, quali la 
Fondazione Courage di Plovdiv (Bulgaria), il National 
Roma Center “Saint George” di Sofia (Bulgaria) e le 
associazione di “Sport per Tutti” delle contee di Ilfov e 
Suceava (Romania), più i rappresentanti danesi dell’ISCA 
– International Sport and Cultural Association.  
Il progetto ha l’obiettivo di combattere i pregiudizi contro la 
popolazione Rom, in particolare nelle scuole della 
Bulgaria e della Romania. I destinatari diretti sono quindi i 
bambini e i ragazzi dai 10 ai 18 anni e le loro famiglie; seguiti dai rappresentanti delle associazioni sportive, 
le associazioni di rom, le amministrazioni locali, gli istituti educativi, le agenzie statali per la tutela dei diritti 
dei bambini e i media. 
Durante il primo incontro fra i rappresentanti delle associazioni partner, avvenuto a Borgaro T.se dal 20 al 22 
febbraio 2011 è stato stilato un elenco di attività volte a sensibilizzare la popolazione sul tema dei Rom, 
attraverso lo sport. Molte di queste attività si sono svolte durante questi mesi, grazie alla collaborazione della 
Fondazione Courage di Plovdid (Bulgaria) e delle associazioni “Sport per Tutti” della contea di Ilfov e Suceva 
(Romania).  
Agli eventi hanno partecipato più di 100 bambini, Rom e non Rom, confrontandosi attraverso giochi di ruolo, 
seminari e tornei. Diversi gli sport che sono stati praticati: dalla staffetta al calcio, dal tiro con l’arco al tiro alla 

fune. L’obiettivo delle attività era comune: sconfiggere gli 
stereotipi negativi verso la popolazione rom.  
I rappresentati delle associazioni partner si sono 
incontrati a Plovdiv - in Bulgaria - durante l’intermediate 
meeting del 10 e 11 novembre 2011, per discutere gli 
obiettivi raggiunti e per pianificare le attività del 2012. 
Durante il meeting si è svolta un’interessante tavola 
rotonda, alla quale sono stati invitati i rappresentati di 
scuole, istituti, autorità locali e media. Durante il 
roundtable è stata evidenziata l’importanza del problema 
dell’integrazione dei rom. Tutte le parti interessate hanno 
concordato che è necessaria una maggiore attenzione a 
questa problematica. Ciò che sembra difficile da 
raggiungere è la collaborazione tra i diversi soggetti 
coinvolti, quali amministrazioni locali, scuole, 

associazioni sportive e NGO. Un obiettivo per il futuro è quindi quello di incoraggiare la collaborazione e la 
partnership tra i diversi attori e di offrire modelli efficienti per l’integrazione dei bambini rom. 
Roberto Rinaldi, presidente del Comitato UISP di Ciriè Settimo Chivasso, nonché project manager di IRIS, si 
dice soddisfatto di come si sta concludendo il primo anno di attività e pronto ad organizzare l’evento 
conclusivo che si terrà proprio a Torino nell’estate del 2012. 
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Rassegna danza Dicembre di Solidarietà 
 
Sabato 10 dicembre si è svolta presso il Teatro Superga di Nichellino la 
rassegna danza “Dicembre di Solidarietà”. L’evento, organizzato dal 
Comitato UISP di Ciriè Settimo Chivasso, ha ospitato diverse scuole del 
territorio quali asd Dacs – Centro Danza Ciriè”, “asd Gruppo Danza 
Morgana”, “asd LineainMovimento”, asd Nuova Arabesque” e la 
borgarese “Dancemania”. 
Durante la serata il presidente del Comitato Roberto Rinaldi nel 
ringraziare i più di 300 spettatori ha ricordato che i proventi della serata 
saranno devoluti a PeaceGames, organizzazione non governativa creata 
dalla UISP per promuovere e sostenere iniziative di aiuto umanitario e di 
cooperazione allo sviluppo nei Paesi del Sud del mondo e dell’Est 
europeo. 
Durante la serata il pubblico ha inoltre potuto ammirare e applaudire il 
ballerino Alessando Giovine, stella nascente delle danza classica 
europea. Giovine, che si è esibito in due pezzi solisti, è un piccolo 
orgoglio per il Comitato: ha infatti mosso i primi passi nel mondo della 
danza proprio presso l’asd “Dacs – Centro Danza Ciriè”. 
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Insieme per Telethon  - Torneo di Natale 2011 
 
Come di consueto l’asd U.S. BORGONUOVO di Settimo Torinese ha organizzato presso l’impianto 
sportivo “L. Bosio” – via Galileo Ferraris 37, Settimo T.se (TO) – un torneo misto maschile e 
femminile di calcio a 5 in favore di Telethon. Lo scopo della raccolta fondo è stato quello di aiutare la 
ricerca scientifica a combattere la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche.  
Il torneo, patrocinato dalla città di Settimo Torinese, è stato suddiviso in 7 categorie, impegnando 
per 4 giornate atleti maschi e femmine, piccoli e grandi, a partire dai 6 anni di età. Al torneo hanno 
partecipato complessivamente 36 squadre e più di 300 atleti provenienti da Piemonte e Lombardia. 
Le prime due giornate, già disputate giovedì 8 e domenica 11 dicembre, hanno visto scendere in 
campo per la solidarietà le categorie Primi Calci (2003-2005), Allievi (1995-1996), Giovanissimi 
(1997-1998) e Under 20 (1992-1994). Sabato 17 dicembre è stata invece la volta dei Pulcini (2001-
2002), e domenica 18 dicembre degli Esordienti (1999-2000), seguite dalle Adulte, che hanno 
giocato nel pomeriggio.  
Il torneo di Natale è come ogni anno un’occasione divertente di gioco, ma soprattutto di solidarietà. 
Al termine della maratona sono infatti stati raccolti 2.365 euro per Telethon. 
Ferruccio Valzano, presidente della società, ringrazia i partecipanti, gli amici, i simpatizzanti e tutti 
coloro che hanno contribuito alla maratona di solidarietà, dandovi appuntamento al prossimo anno! 
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A.s.d. Seyken  - anno sportivo partito con successo per l’associazione ciriacese 
 
Partito con successo l’anno sportivo dell’associazione ciriacese “a.s.d. Seyken” che è riuscita 
a conquistare il podio nella gara individuale di “Karate shotokan”, uno tra gli stili più tradizionali 
del Karate. La competizione si è svolta domenica 20 novembre presso il palazzetto 
“Bocciodromo” di via Plava 66, a Torino nell’ambito del primo trofeo “Funakoshi”, organizzato 
dall’ associazione “Funakoshi” stessa, in collaborazione con la “Ado-UISP Piemonte”. 
All’evento hanno partecipato numerose scuole di arti marziali di Torino e provincia, con più di 
trecento atleti che si sono cimentati nelle competizioni di “Kata” a squadre ed individuale. 
Queste ultime hanno visto il trionfo dell’associazione “a.s.d. Seyken” che ha partecipato 
all’iniziativa con un piccolo gruppo di atleti, due dei quali hanno conquistato il primo ed il terzo 
posto. I due talentuosi atleti ciriacesi - Marta Stoppa, cintura nera,  salita sul gradino più alto 
del podio e Fabrizio Deambrogio, cintura verde, terzo classificato – hanno così regalato lustro 
ed entusiasmo all’associazione che si propone di diffondere l’antica e nobile disciplina del 
Karate attraverso corsi per bambini, adulti ed amatori, sia a livello formativo che agonistico.  
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Il Comitato Territoriale di Cirié Settimo Chivasso 
ha creato una propria pagina personale su 

Facebook per divulgare novità, informazioni e 
materiale su attività ed eventi organizzati! 

 
Diventa nostro amico! 

 
vai su 

http://www.facebook.com/uisp.ciriesettimochivasso

Il Comitato Territoriale di Cirié Settimo 
Chivasso ha creato un canale personale su 
YouTube per diffondere materiale audio e 

video riguardanti progetti e iniziative! 
 

Iscriviti! 
 

vai su 
http://www.youtube.com/UispSettimoCirie 

 
 

 


