
 

 

Circolare per i Docenti 

Le attività di Stelle nello Sport per la scuola nel 2023 
  

Nel 2023 Stelle nello Sport festeggerà la 24° edizione e dedicherà, come per tradizione, grande attenzione al 

mondo della Scuola, attraverso specifiche attività e iniziative realizzate in sinergia con l'Ufficio Scolastico 

Regionale, patrocinatore del nostro progetto. Sotto l’egida di Regione Liguria, Comune di Genova, Coni e Cip, 

Stelle nello Spot ha l’obiettivo di trasmettere valori e cultura dello sport attraverso una serie di incontri a 

scuola, il concorso “Il Bello dello Sport” e le attività alla Festa dello Sport nella giornata di Venerdì 19 maggio 

2023. Le iniziative di Stelle nello Sport sono riservate agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado. Ogni Istituto può aderire scrivendo a scuola@stellenellosport.com.  

 

Concorso - “Il Bello dello Sport” 

E’ il concorso scolastico grazie al quale coinvolgiamo i ragazzi di tutte le scuole liguri per valorizzare i messaggi 

positivi legati allo Sport. Ogni studente può raccontare o disegnare il bello del proprio sport, spiegare cosa 

piace, cosa prova quando lo vive e quali emozioni gli regala. A ogni Istituto viene fornito il kit con il numero di 

fogli richiesto per far partecipare i propri studenti. La Scuola Primaria e quella Secondaria di Primo grado che 

partecipano col maggior numero di elaborati vengono premiate con due bonus del valore di 300 euro per 

servizi di trasporto forniti da Genovarent. "Ogni Istituto deve verificare al proprio interno la partecipazione 

delle classi e scrivere a scuola@stellenellosport.com entro il 31 gennaio 2023 quanti studenti desidera far 

partecipare. La premiazione finale si terrà nell’ambito della Festa dello Sport, nella mattinata di sabato 20 

maggio 2023 in Piazza delle Feste (sotto il tendone del Porto Antico). A ogni studente premiato verrà 

consegnata la medaglia e la sacca di Stelle nello Sport con numerosi gadget. 

 

Incontri - “Una Classe di Valori” 

Portiamo i Campioni dello Sport nelle Scuole (in presenza o digitali) per trasmettere i valori dello sport sano e 

leale. I nostri “Talent” raccontano ai ragazzi le proprie esperienze e in modo fresco e diretto dimostrano come 

lo Sport sia una straordinaria scuola di vita. E’ richiesta la disponibilità di una aula magna o della palestra per 

poter far incontrare lo sportivo con un gruppo di almeno 4/6 classi. Si richiede liberatoria per realizzazione di 

foto e video che saranno pubblicati post incontro su portale StellenelloSport.com e sui relativi canali social. 

Incontri - “Sport, Alimentazione e Movimento” 

Format interattivo ed estremamente interessante che permette ai giovani di comprendere il valore di una 

alimentazione sana e fatta di ingredienti di qualità. Coordinati da Cristina Cambi gli incontri (in presenza o 

digitali) si avvalgono della partecipazione del dottor Luca Spigno, nutrizionista e vicedirettore sanitario di Villa 

Montallegro. E’ richiesta la disponibilità di una aula magna con possibilità di proiettare slide e video. Si 

richiede liberatoria per realizzazione di foto e video che saranno pubblicati post incontro su portale 

StellenelloSport.com e sui relativi canali social. 

 



 

 

Incontri - “Effetti metabolici dell’ingestione di alcol o del consumo di farmaci o droghe” 

Novità 2023. Grazie alla collaborazione di Villa Montallegro, organizziamo un incontro su queste delicate 

tematiche con il Prof. Edoardo Giovanni Giannini, professore ordinario di Gastroenterologia presso Università 

di Genova e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Clinica Gastroenterologica dell’IRCCS Ospedale 

Policlinico San Martino di Genova. E’ richiesta la disponibilità di una aula magna con possibilità di proiettare 

slide e video. 

Incontri - “Dipendenza da device” 

Novità 2023. Grazie alla collaborazione di Villa Montallegro, organizziamo un incontro sulla dipendenza da 

tecnologia, caratterizzata dall'uso patologico degli strumenti tecnologici come lo smartphone, la televisione, il 

computer. Relatrice è la Dottoressa Cinzia Finocchi, primario di Neurologia ASL 2. E’ richiesta la disponibilità di 

una aula magna con possibilità di proiettare slide e video. 

Attività – “Olimpiade delle Scuole” 

Nell’ambito della Festa dello Sport, venerdì 19 maggio 2023 promuoveremo l’ormai tradizionale “Olimpiade 

delle Scuole”. Si tratta di un percorso motorio-cognitivo di circa 30 minuti, coinvolgente e divertente, 

promosso da Stelle nello Sport con la collaborazione dello staff della Scuola dello Sport del Coni Liguria. A ogni 

studente sarà donata la sacca di Stelle nello Sport con alcuni gadget. L’attività coinvolge l’intera classe, quindi 

ogni docente può prenotare lo slot orario per la propria classe. 

Attività – “Festa dello Sport” 

L’intera giornata di Venerdì 19 maggio 2023 sarà dedicata alle Scuole nell’ambito della Festa dello Sport. 

Saranno disponibili tutte le aree di gioco per provare le diverse discipline nel Parco Olimpico che allestiremo 

su tutto il Porto Antico di Genova, anche all’interno dei Magazzini del Cotone. Ci saranno attività outdoor e 

indoor per ogni desiderio. 

Supporto – “Biblioteca dello Sport” 

Abbiamo deciso di sostenere gli Istituti della Liguria anche grazie alla fornitura di libri sportivi che inviamo alle 

Biblioteche delle Scuole che ne fanno richiesta. I docenti interessati possono contattare il nostro staff 

scrivendo a info@stellenellosport.com  

 

Per ogni approfondimento potete contattare 

scuola@stellenellosport.com  

Marco Callai (3929591172) 

Cristina Cambi (3338695479) 


