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Incontro conclusivo del progetto promosso da Lamberto Giannini,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il CONI
rivolto alle atlete ed atleti delle Associazioni Sportive del territorio
Il giorno 20 Aprile alle ore 21 presso il Cinema Ariston di Donoratico si è tenuto l’incontro finale del
progetto condotto dal Pedagogista Dott. Lamberto Giannini, progetto che ha visto il coinvolgimento e la
partecipazione degli adolescenti che svolgono la loro attività motoria con le Associazioni sportive che
operano costantemente nel nostro territorio.
Il Dott. Lamberto Giannini ha relazionato sull’attività svolta con i ragazzi, facendo presente di essere
positivamente colpito dall’interesse e dalla collaborazione dei ragazzi allo svolgimento del progetto.
Progetto promosso con la collaborazione di CONI e del Comune di Castagneto Carducci che come obiettivo
aveva la valorizzazione delle varie sensazioni, anche emozionali, che l’attività sportiva può regalare, a
partire dai momenti degli allenamenti, alle partite, allo spirito di gruppo e all’importanza del contesto in
cui i ragazzi si trovano a vivere queste esperienze e come queste si integri con le esperienze della scuola,
della famiglia e della società in genere.
Un progetto, sostenuto fin dall’inizio dall’Amministrazione Comunale, in particolare dall’Assessorato allo
Sport con Catia Mottola che proseguirà anche per il futuro cercando di ampliare la partecipazione delle
altre Associazioni Sportive che operano nel Comune e contando sulla collaborazione con il dott. Lamberto
Giannini, pedagogista, docente di storia e filosofia presso il Liceo Scientifico Enriques di Livorno e regista
della Compagnia teatrale Mayor von Frinzius.
Durante la serata ci sono stati interventi da parte dei ragazzi che hanno raccontato le loro impressioni e
l’esperienza vissuta partecipando al progetto, oltre agli interventi di rappresentanti delle Associazioni
sportive e di alcuni genitori.
L’iniziativa è stata apprezzata molto da tutti i partecipanti e valutata come una cosa sicuramente da
ripetere e sviluppare. Per l’edizione 2017/2018 hanno partecipato al progetto le associazioni sportive GS
ASD Basket Donoratico, ASD Volley Donoratico, Circolo Tennis Donoratico Si Danza Donoratico Kodokan Kiai
Donoratico Unione Sportiva Donoratico, Unione Ciclistica Donoratico.
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