
COMUNICATO STAMPA 
VENERDI’ 21 OTTOBRE PREMIAZIONE  

DELLE SCUOLE MATERNE PER “A SCUOLA DI GIOCOSPORT” 
 E PRESENTAZIONE DEL POSTER “GIOCA CON LO SPORT” 

 
 
Venerdì 21 ottobre alle ore 17,30 presso la sala maggiore del palazzo comunale di 
Pistoia si è svolta la cerimonia di premiazione del terzo concorso grafico abbinato al 
progetto “A scuola di GiocoSport: il bambino sceglie lo sport” indetto dal Coni 
regionale e di Pistoia in collaborazione con l’Assessorato allo sport della Provincia, il 
Comune di Pistoia, il Centro Servizi Amministrativi e le Direzioni didattiche. Il 
concorso era destinato a scuole materne e elementari e prevedeva la presentazione di 
disegni dei bambini ispirati alla attività ludico – motoria. 
 
Le scuole premiate sono state:  
Scuola Materna - “ Civinini Arrighi”  Dir. Didattica 3° Circolo 
Scuola  dell’Infanzia - “ Carlo Lorenzini” 1° Circ. Monsummano 
Scuola  dell’infanzia -  “ Mannozzi “ 1° Circ. Monsummano 
Scuola Elementare -  Campo Tizzoro  Classe 2°                 
Scuola Elementare -  “ Carradori”  Classe  2° A-B               
Scuola Elementare  -   “Frosini”  Classe 1^ A                    
Scuola Elementare - “ La Vergine “  Classi 4^ A – 4^ B      
Scuola  Elementare - “Carradori”  Classi 3^A- 3^B            
Scuola  Elementare -  “ Fornaci “  Classe 5^                                      
 
 Nella stessa occasione l’assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti ha 
presentato il poster “Gioca con lo sport” che sarà distribuito a tutte le scuole materne 
e elementari che aderiscono al progetto provinciale “Scuola e attività motoria”. Si 
tratta di un poster che ripropone il classico gioco dell’oca dove ad ogni casella 
corrisponde una attività sportiva con indicato il corretto comportamento. Il poster 
nasce da una idea dell’assessorato provinciale allo sport, a cui hanno contribuito i 
Comuni di Monsummano, Pistoia e S.Marcello e la Cassa di risparmio di Pistoia e 
Pescia. “Scuola e Attività Motoria” è un progetto dell’assessorato provinciale allo 
sport che promuove l’attività ludico motoria nelle scuole materne ed elementari per 
far avere ai bambini un primo approccio all’attività motoria corretto e allo stesso 
tempo giocoso. Quest’anno sono pervenute adesioni da parte di 16 comuni per un 
totale di circa 9000 bambini coinvolti di età compresa tra i 5 e i 10 anni. 
 
 
“E’ il terzo anno consecutivo che la Provincia di Pistoia promuove sul territorio il 
progetto su Scuola e Attività Motoria, con un bilancio lusinghiero – ha detto 
l’Assessore allo sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti - Dal 2002 ad 
oggi il progetto è cresciuto quantitativamente (fino ad arrivare a coinvolgere 16 
Comuni , 77 scuole e circa 9.000 bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni) e 



qualitativamente. Sono stati istituiti tavoli tecnici di monitoraggio  sul progetto, è 
stato impiegato personale docente specializzato. Il progetto in alcune realtà locali 
come Pistoia si è corredato di attività  collaterali che vanno dalla formazione dei 
docenti, corsi di promozione della salute. In questo ambito nasce il poster grafico che 
viene presentato oggi, che vuole essere non semplicemente un passatempo e uno 
svago per i bambini ma anche un sussidio didattico, un modo educativo per trovare 
un  primo approccio all’attività motoria attraverso il gioco . La grafica e il linguaggio 
semplici e accattivanti sono pensati in funzione dei bambini, così come la struttura 
del gioco che riproduce il tradizionale gioco dell’oca. I messaggi sono quelli della 
solidarietà, dello spirito non esasperatamente competitivo, del non abuso psicologico 
e fisico, del “fare squadra”. Questo è il significato profondo che riconosciamo 
all’attività motoria e allo sport ed è quello che vogliamo suggerire ai ragazzi. 
Ringrazio quindi tutti i soggetti che si sono impegnati insieme a noi perché questo 
progetto si realizzasse: lo Studio Phaedra che ha ideato la grafica,  gli enti 
cofinanziatori: Comune di Pistoia, di S.marcello Pistoiese di Monsummano Terme  e 
LA Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. 10.000 copie verranno distribuite alle 
scuole partecipanti al progetto provinciale”. 
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