https://youtu.be/s52sQuyzLVs

Il logo dietro le mie spalle e il simbolo del progetto »L'alunno sui sci«
(letteralmente tradotto). E un progetto nazionale Sloveno che parte nel 2015
dall'idea di rivivere (o popolarizzare) lo sci alpino tra i bambini (fascia d'eta tra
9-10 anni) come forma di educazione sportiva con effetti positivi sulla salute sui
bambini/ragazzi ossia sulla persone in genere.
Come noto a tutti la prima crisi nel 2008 ha influito moltissimo sui sport
invernali, almeno in Slovenia. Da parte dei centri sciistici e stato notato che vi
sempre meno bambini che sciamo. Ed hanno reagito cercando idee nuove
come promuovere gli sport invernali e le attivita’ sulle nevi. E cosi e nata l’ idea
di non solo promuovere lo sci ma fare anche qualcosa di buono.
I'iniziativa e il risultato del unione di interessi diversi dei organizzatori ma tutti
concentrati sui bambini o govani e tramite passando ai loro genitori.
Si tratta di un progetto non lucrativo (no profit) di apprendimento
/insegnamento dello sci alpino destinato ai alunni della 4. e 5. classe delle
scuole elementari (eta 8-10 anni).
Nella lingua slovena viene usato il verbo (ozaveščanje) che inlude non soltanto
insegnamento, ma anche divulgamento, comunque dare ai bambini la
possibillita' di accedere a nuove esperienze e conosenze delo sci alpino nel
senso positivo della parola.
L'iniziativa e partita dal direttore della stazione sciistica di Krvavec (vicino la
capitale Ljubljana ossia la stazione »ufficale« della capitale ed anche eletta
come migliore centro sciistico Sloveno) con lo scopo di popularizzare lo sci
alpino tra i bambini (ed adulti) che ha risentito pesantemente la crisi
economica dal 2007 in poi con un crollo di visite accompagnata dai inverni
verdi con temeprature miti e poca neve.

Da parte dei centri sciistici, scule di sci, sci club e della Fererazione e' stato
indicato il calo importante dei bambini iscirtti nei sci club o semplicemente dei
bambini sulle piste da sci. Il che influisce anche sul numero dei bambini che
praticano questo sport e che un giorno potrebbero divantare eredi dei nomi
illustri dello sci sloveno.

L'idea ha trovato consenso ed ha coivolto :
-

SZS - Associazione nazionale dello sci Sloveno – il quale interesse
principale e avvicinare i bambini (e genitori) allo sci, elevare il numero
dei bambini icritti nei sci club, per (ri)costruire la base dei futuri atleti,

-

Zavod za šport Planica RS - Ente nazionale per los port Planica
(Ministero per l'educazione e los sport) – il quale interesse e creare
l'ambiente e le condizioni per coinvolgere bambini e giovani nei
programmi sportivi, attivare le scoule, gli insegnanti,

-

Ministrstvo za notranje zadeve – Ministero per gli interni (Polizia dello
Stato), con le loro competenze nel garantire la sicurezza sui sci si
uniscono all'iniziativa per sciegare ai bambini le regole principali (FIS)
in modo a semplice e chiaro,

-

centri sciistici di Krvavec, Cerkno, Mariborsko Pohorje, Vogel,
Kranjska gora, Rogla, che vedono nell'iniziativa la loro promozoine (e
non soltanto come centri invernali) ma anche come invito per le
prossime vacazne invernali che seguono nel mese di febbraio,

-

sci club.

Che hanno fissato come obiettivo dell’iniziativa:

-

l’apprendimento delle tecniche fondamentali dello sci per bambini
che per diversi motivi (economici, geografici, personali) non hanno la
possibillita' di imparare a sciare. Per raggiungere questo traguardo
almeno il 50 % dei bambini partecipanti dev' essere bambini che si
avvicinano a questo sport per la prima volta,

-

la pratica dello sci per bambini che non hanno la possibillita' di
praticare questo sport,

-

stimolare le proprie capacità motorie e decisionali - il coraggio, lo
spirito di adattamento,il superamento di difficoltà impreviste e della
propria sicurezza (senza la presenza dei genitori!)

-

svviluppare la personalità,

-

avere la possbillita di conoscere l’ambiente montano invernale,
rispettarlo,

-

e educare i bambini in modo a loro vicino di praticare lo sci
rispettando le regole dello sci e della cultura sportiva in generale,

-

socializzare in mono sano e naturale senza telefonini, computer e
genitori (iper)protettivi,

-

educare tramite i bambini i loro genitori.

Il progetto inizia la terza domenica di gennaio, ed e aperto a tutti gli bambini,
anche quelli piu' piccoli, coinvolgendo i loro genitori e prosegue nei prossimi 4
giorni lavorativi. Questi quattro gironi vengono destinati ai alunni delle 4. o 5.
classi delle scuole elementari.
L'inizio coincide con la giornata mondiale della neve (che si celebra
solitamente la terza domenica di gennaio) che si celebra a partire dal 2012.
Informadomi su internet ho letto che la nel ambito della gironata mondiale
della si svolge anche il progetto “Snowkidz” il quale scopo e l’avvicinamento

dei giovani allo sci che in Italia viene celebrata con eventi a Cortina, Falcade,
Tarvisio e Val di Fiemme (www.world-snow-day.com) .

L'iniziativa Slovena non ha origini nell'iniziativa della FIS, ma nella tradizione
delle scuole slovene.
Lo sci come sport occupa un ruolo molto importante nelle scuole Slovene,
anche se non possiamo piu' parlare che lo sci e lo sport nazionale sloveno.
Comunqe gli sport invernali sono molto importanti e l'importanza dello sci si
manifesta anche nel fatto che per anni lo sci faceva parte del programma
obbligatorio di educazione fizica. Le scoule organizzavano la settimana
chiamata »Scoula in natura« che era obbligatoria per tutti, come era
obbligatoria anche la giornata sportiva (di sci) sulla neve.
Oggi la »scuola in natura« non e' piu' obbligatoria, come non e' piu'
obbligatoria la giornata sulla neve (sui sci). Per motivi vari (commerciali, di
comodita', e liberalizzazione…) le scoule non offrono lo sci come attivita' unica,
ma offrono pattinaggio, passeggiate, escursioni con le ciaspole, slittino e vario.
La »scuola in natura« sulla neve viene organizzata nella 5.classe elementare
normalmente nel mese di febbraio. Proprio per questi motivi l'iniziativa viene
organizzaza nel mese di gennaio prima delle vacanze scolastice e prima della
»scuola in natura«.
L'iniziativa viene estesa per quattro giorni nella settimana che segue la per
acconsentire la presenza di maggior' numero delle scuole su tutto il territorio
Sloveno coinvolgendo cinque centri sciistici e cosi coprendo la maggior parte
del territorio Sloveno.

L'idea ha trovato appoggio anche nelle massime autorita´ dello stato. Il
Presidente dello stato Borut Pahor (sportivo e maratoneta) ha assunto il
patrocinio generale e partecipa volentieri all' evento.

Ma per i bambini la presenza piu' importante e dei sportivi, attivi come Ilka
Štuhec (in veste di poliziotta) o »pensionati« Jure Košir, ambasciatore ufficiale.
Entrambi sono personaggi pubblici e importanti per i bambini perche con la
loro presenza incoraggiano e motivano i bambini a praticare sport e spendere
tempo libero all’aperto. Sono anche persone acessibili e disponibili perfetti per
promuovere lo sport e una vita sana.

Di sotto la foto del presidente dello stato Pahor, Jure Košir e il nostro collega
(massiomo esperto sulla sicurezza dello sci e anche direttore del programma
giovani presso la SZS) e mio amico carissimo Roman Šturm.

Al iniziativa hanno aderito 55 scoule (tra le 454 in totale) elementari con
programma »normale« ed anche scoule con programmi speciali o adattati. In
totale hanno partecipato cca 2700 alunni per edizione.
Per una organizzazione ottimale e stato stabilito il numero di partecipanti a
gironata per singolo centro sciistico - o non oltre 100 alunni.

La partecipazione della singola scuola dipende dal rapporto della singola scuola
nei confronti dei sport invernali, dal rapporto dell'amminitrazione e dei singoli
insengnanti.
L'invito ad partecipare viene mandato a tutte le scoule Slovene per via
elettronica all inizio inverno, la parte amministrativa viene coperta dal Ente per
so sport (Ministero) che gestisce le applicazioni e fa il tramite fra le scoule e le
stazioni sciistice.
Il termine per l'adesione il 4.1. ossia fino al riempimento delle capacita'.
E stato rilevato che la distanza dal centro siistico non influisce sulla
partecipazione.

Vi partecipano anche scuole relativamente distanti dai centri siistici e da parti
della SLovenia che possiamo definirle »non sciatirici« (dalla parte Panonica o
sud sul confine con la Croazia). In che conferma la tesi che la partecipazione
dipende soltanto dall'amministrazione e non della distanza.
Gli organizzatori coprono le spese:

-

la tessera giornaliera gratis per ogni bambino + accompagnatore +
istruttore

-

istruttore gratis per gli principianti (almeno il 50 %),

-

maglietta o gilet distintivo per ogni bambino che il bambino riceve
anche in ricordo,

-

pasto, merenda, te e dono/suvenir da parte dei sponsor,

-

organizzano il party a fine evento della prima giornata.

Le scuole:

-

organizzano il trasporto,

-

assicurano la presenza dei accompagnatori in base ai normativi anche
per richieste specifice (bambini non vedenti o con altri problemi),

-

assicurano l'equipaggiamento (sci, casco, scarponi….) . In caso se il
bambino non dispone di esso, questo viene noleggiato per il prezzo
simbolico di 8 € per tutta la giornata,

-

assicurano gli istruttori per gli gruppi di bambini con una conosenza
dello sci avanzata (non principianti),

-

la scuola deve disporre con una polizza assicurativa.

Le spese del progetto comprendono:
-

le spese di trasporto, che e l'unica spesa che viene coperta
direttamente dalla singola scuola,

-

spese del biglietto – vengono coperte da parte dei centri sciistici,

-

istruttori – vengono pagati meta' da parte dei sponsor, la rimanenza
pa parte dall'Ente dello sport (lo stato),

-

per le magliette distintive, diploma…. vengono pagati dai sponsor,

-

spese per noleggio del equipaggiamento vanno a carico dei genitori
per un prezzo simbolico.

L'importanza del evento viene dimostrata non soltanto della presenza del
presidente dello stato o dal ministro, ma anche dalla copertura dei media
come televisione, radio e reti sociali.
L'evento viene riportato dalla televisione statale, dalle reti private, radio, ha un
proprio sito FB (molto bello e interessante che invito a visitare), viene postato
sui siti delle singoli scuole partecipanti. Un evento importante per la meta dei
bambini il loro primo giorno sui sci.
L'iniziativa e un esempio di buona prassi perche diretta ai quei bambini che
non hanno la possibillita' di sciare, per il suo contenuto sociale e solidale che
viene troppe volte scordato.
Ma non solo – e destinata anche ai genitori perche i figli ci insegnano. Se
giocando riusciamo ad insegnare ai nostri figli il comportamento giusto, i figli
saranno gli insegnanti dei genitori.
La societa' e cambiata, siamo sepre meno disposti a dividere. Anche la pista da
sci. Anche nella vita privata, nel tempo libero e entrata il principio »evere piu' e
dare meno« il che e sbagliato. Lo sci e uno sport che richiede rispetto per gli
altri e per la natura. Il rispetto comincia con la conosenza e con la
consapevolezza.
https://youtu.be/3MaBXxlYhfY (daljši video 3 MIN)

