Le migliori 3 scuole su 50 volano a Milano con Vivere da Sportivi e AICS
al 35 Festival Internazionale della Cinematografia Sportiva

Milano, 16 novembre 2017 –

Studenti e insegnanti, provenienti da 3 regioni italiane, autori di spot e video che hanno partecipato
al Video Festival: Vivere da sportivi - a scuola di Fair Play, saranno i protagonisti della manifestazione
inserita nel contesto dello SPORT MOVIES & TV 2017 – 35th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST
Si conclude con questa Kermesse la IV edizione della campagna Vivere da Sportivi: a scuola di fair-play sullo
sport palestra di vita ed i suoi valori etici per costruire una cultura del dialogo, della legalità ,del rispetto
Lo sport come strumento per abbattere il bullismo, le emarginazioni, le discriminazioni, e per diffondere
dialogo, pace, condivisione. Questi i temi sviluppati dai tre video girati dai ragazzi che, all’interno del
VideoFestival “Vivere da Sportivi – a Scuola di Fair Play”, hanno conquistato la preferenza della giuria
popolare grazie al voto espresso sul web, tramite il sito di AICS, Associazione Italiana Cultura Sport, tra i
maggiori enti di promozione sportiva d’Italia. I tre video finalisti sono il frutto dell’estro e dell’impegno dei
ragazzi del Liceo Scientifico Alfano da Termoli (Campobasso) a cui va il primo premio per lo spot “Lo sport
emargina il bullismo”; degli studenti dell’Istituto “Monsignor Bello” di Molfetta (Bari) ai quali va il secondo
premio per il video “Ri-annodati dallo Sport”; dei giovani allievi del Liceo Scientifico “Pira” di Siniscola
(Nuoro) che si sono guadagnati il terzo premio della giuria popolare con il loro video dal titolo “Apriamo gli
occhi al mondo”.
«Aics e Vivere da Sportivi hanno da tempo attivato una sinergia per rendere ancora più capillare la
promozione sportiva e per diffondere specie tra i più giovani i valori dello sport come strumento di
inclusione e lotta a ogni forma di emarginazione – commenta l’onorevole Bruno Molea, presidente di Aics -.
Ospitare sul sito di Aics i video di questi ragazzi è stato entusiasmante: hanno la capacità di spiegare lo
sport e il suo valore aggiunto con semplicità, curiosità, emozione, e questo è per noi una grande
opportunità. Oggi più che mai lo sport è strumento di welfare di Stato: attraverso di esso, si declinano
politiche sociali importantissime contro il disagio, la devianza, il rischio emarginazione. Che siano i giovani a
spiegarlo ai giovani è una ricchezza inestimabile che non va perduta: momenti come questi ci aiutano
nell’impresa».
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“Grande soddisfazione per i risultati raggiunti in questi quattro anni interagendo con le scuole e le istituzioni
-dichiara Monica Promontorio -presidente di Vivere da Sportivi- Questa premiazione in una cornice così
prestigiosa dove sono presenti sportivi, atleti ed esperti di ben 167 Paesi da tutto il mondo ci i rende
orgogliosi e pronti ad accettare sempre nuove sfide ed a sviluppare progetti che sostengano il binomio fairplay sport come codice di comportamento e stile di vita. Un ringraziamento caloroso al Prof. Ascani
Presidente FICTS , a Fabrizio Feliciani , a Carlo Santoro ,ad Oliviero Sorbini , a Maria Marzilli ed a tutta la mia
squadra che con professionalità ed entusiasmo hanno permesso di realizzare questo sogno “
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