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MEDIE E SUPERIORI I A gennaio riparte anche quest'anno il <Progetto Monza '96,r. Tante le novità previste

Promuoverc la legalità nello spotr, pr:aticando il ru$by e I'orienteering
(lzm) Riparte anche quest'anno,

ma con diverse novità, il <Progetto
Monza'96>.

L'obiettivo è rimasto sempre lo
stesso, ovvero proporre lo sport at-
traverso la scuola a tutte le età e in
tutte ìe sue possibili varietà e di-
sclpline, ma da quest'anno il Pro-
getto si occuperà soltanto delle
scuole di primo e secondo grado,
lasciando all'iniziativa del Coni,
<Muoversi per crescere>, il compito
di occuparsi delle primarie e della
scuola dell'infanzia. <E stata una

decisione sofferta, ma viste le pre-
messe, abbiamo pensato che alla
fine l'utenza ne avrebbe tratto gio-
vamento - ha commentato il pro-
fessor Lorenzo Locati, nuovo coor-
dinatore del progetto, che ha preso
il posto della dimissionaria Tizia-
na Civati - Quest'anno il filo con-
duttore che unirà in verticale i due
ordini di scuola sarà la legalità nel-
lo sport, owero, il rispetto delle
regole, e quindi delle diversità,
dell'autostima e dei propri limiti>.
Sono stati quindi individuati delle

discipline ad hoc (insegnate da
esperti del settore), I'orienteering,
sport dove non esistono arbitri, e il
rugby, dove, invece, ilrispetto delle
regole è assoluto. In più, per mi-
gliorare I'auto-stima degli studenti,
ilProgetto siè rivolto alle discipline
orientali. come lo voseikan. il budo
e l'aikido. E stato pure istituito un
corso per arbitri, grazie all'aiuto
delle varie federazioni, mentre ci
sarà anche un laboratorio teatrale
che vedrà la partecipazione di alun-
ni con e senza disabilità, e che vedrà

la sua rappresentazione durante la
settimana degli <Special olympicu,
che si terrà in città in luglio. I
professori di educazione fisica che
aderiscono al <Progetto Monza'96>,
Paolo Fontana, Gianni Mantova-
ni, Anna Riccoboni e Paolo Da-
nielli, hanno comunque conferma-
to che collateralmente il Progetto
Monza continuerà a portare avanti
anche i tradizionali corsi di arram-
picata e acquagym. Le adesioni del-
le scuole (oltre 15) sono previste
entro metà gennaio.


