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Città di Forlì 16-17-18 Aprile 2010 

“AMICOSPORT Forlì con L’Aquila” 

Carissimo Cittadino,  

vorremmo portarTi a conoscenza del nostro progetto che, nato da un’idea dell’FC Forlì calcio, della 

FIGC Emilia Romagna, di quella abruzzese, della FIGC nazionale e di alcuni partner locali 

impegnati nella promozione di valori educativi attraverso lo sport, ha come obiettivo quello di 

portare un momento di gioia, solidarietà e interscambio culturale ai bambini delle popolazioni 

aquilane colpite dal terremoto dell’aprile 2009 attraverso i loro rispettivi sport praticati ospitandoli 

nella nostra città nel mese di aprile 2010 ad un anno dal sisma a testimonianza che, anche a riflettori 

spenti, la memoria resta viva (almeno per noi!!!). 

Il progetto ha ottenuto il Patrocinio ed il supporto organizzativo del CONI, dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Forlì-Cesena, del Comune di Forlì, della Protezione Civile, dell’Agesci provinciale e 

dell’Avis comunale. 

Pur consapevoli della difficoltà della “macchina organizzativa”, riteniamo che si potrà riuscire 

nell’intento di far vivere ai nostri bambini sportivi praticanti e non, un momento importante di 

crescita socio-psico-pedagogica per essere un domani buoni cittadini e soprattutto perchè ciò 

costituisca un tesoro da custodire negli eventuali delicati compiti da amministratori di qualsivoglia 

Azienda o Istituzione che probabilmente riguarderanno alcuni di loro nell’età adulta. 

Il numero dei bambini partecipanti per ogni disciplina sportiva è di circa 10, in età undici -

dodici - tredici anni (Scuola secondaria di I° grado), provenienti dalla Città dell’Aquila che 

verranno ospitati dalla Città di Forlì per un totale di circa 150 bambini accolti dalle 150 

famiglie dello sport forlivese corrispondente. I bambini coinvolti saranno circa 300.  

Resta inteso che comunque nel fine settimana di attuazione del presente progetto tutti i 

bambini della Città potranno intervenire e partecipare all’evento.  

DISCIPLINE COINVOLTE: Calcio, Basket, Ciclismo, Atletica leggera, Pattinaggio, Danza 

Sportiva, Nuoto, Rugby, Judo, Karatè, Scherma, Ginnastica Artistica maschile, Ginnastica ritmica, 

Pallavolo, Tennis, Sci. 

Forlì-Cesena 
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PROGRAMMA 3 GIORNI: 

 

VENERDI’ 16 aprile 2010 

 

- Ore 14.00 partenza dall’Aquila dei bambini partecipanti (circa 150) e relativi 

accompagnatori (max 25) con pullman messi a disposizione dalla Città di Forlì – Gruppo 

AVM (Dr. Ubaldo Marra). Sarà presente 1 accompagnatore di Forli’ in ogni pullman 

che illustrerà dettagliatamente ai ragazzi e agli istruttori la “3 giorni” con obiettivi e 

finalità. 

- Ore 18.00 circa arrivo allo stadio Morgagni di Forlì, accoglienza nei 16 spazi assegnati con i 

referenti di società con cartello identificativo e affidamento alle famiglie tutor, cena a 

discrezione delle famiglie e serata libera di conoscenza e socializzazione. La cena degli 

istruttori aquilani unitamente a quelli forlivesi è ancora da definire. 

Gli accompagnatori \ istruttori aquilani che alloggeranno nella foresteria dello Stadio Morgagni 

avranno come supporto i corrispondenti istruttori forlivesi per tutta la durata dell’evento e 

ceneranno insieme agli organizzatori in Ristorante da definire. 

 

SABATO 17 aprile 2010 

 

- Ore 8.00-10.15 circa (prime due ore di lezione), con il Patrocinio dell’USP di Forlì-Cesena, 

attività a scuola con i bambini ospitanti per la condivisione di un’esperienza. Gli insegnanti 

delle rispettive classi coinvolte potranno preparare preventivamente gli alunni per l’incontro 

e prevedere anche attività pluriclasse sia sportive che di educazione alla convivenza civile.  

Le classi e le scuole verranno definite in base all’elenco delle famiglie che aderiranno 

all’iniziativa e che potranno anche riguardare alcune istituzioni scolastiche delle vallate. 

L’elenco dei ragazzi aquilani verrà comunicato preventivamente alle segreterie scolastiche 

coinvolte. 

- Ore 10.30, trasporto dei ragazzi con le famiglie “tutor” per attività al Parco Urbano con 

AGESCI\SCOUT Forlì fino alle 12.30. 
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- N.B. AL MATTINO i responsabili di FO e AQ si recheranno in Piazza Saffi per 

l’allestimento degli spazi programmati. Gli stessi responsabili accompagneranno poi 

gli istruttori aquilani al Parco Urbano per il pranzo con tutti i ragazzi. 

- Ore 13.00, “pranzo al sacco” al Parco Urbano preparato dai partners che hanno aderito 

all’iniziativa. 

- Ore 15.30, spostamento in centro a piedi con “staffetta scout” e con il patrocinio del 

Comune di Forlì, attività sportiva polivalente e multilaterale in Piazza Saffi a Forlì su 

allestimento di minicampi multi sport (13\14) + stand promozionali per tutta l’area 

disponibile similmente alla Fiera dello sport o ai Giochi della Gioventù, in cui i bambini 

forlivesi aggregati ai bambini dell’Aquila potranno provare le varie discipline (aperto a tutti 

i bambini sportivi della Città).  

- Ore 18.00 circa, termine attività in Piazza, rientro nelle famiglie o possibile cena sociale 

suddivisa per disciplina di appartenenza e organizzata dai referenti di società con gli 

istruttori aquilani (in questo caso sarà cura del responsabile societario di riferimento 

informare le sue famiglie tutor dell’attività organizzata). 

 

DOMENICA 18 aprile 2010 

 

- Ore 9.00, ritrovo presso le strutture di riferimento delle varie discipline per una attività 

organizzata dalle stesse società coinvolte con le modalità che riterranno più opportune. 

Potrebbe essere anche prevista un’attività alternativa culturale o di visita alla Città di Forlì 

che termini entro le ore 11.45. 

- Ore 12.00, ritrovo allo stadio Morgagni di Forlì per il pranzo dei 300 bambini con i 

rispettivi accompagnatori di FC e AQ nello spazio antistante con la collaborazione della 

protezione civile e catering. 

- Ore 14.00, sul terreno di gioco, cerimonia di chiusura della 3 giorni, ringraziamenti e 

premiazione conclusiva per tutti i bambini ospitanti ed ospitati alla presenza delle autorità e 

della cittadinanza. 

- Ore 15.00, partenza per il delfinario “OLTREMARE” di Riccione dei bambini aquilani e 

dei loro accompagnatori. 

- Ore 17.30 Partenza per L’Aquila 
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Organizzatori o enti istituzionali coinvolti nel progetto: 

Per L’Emilia Romagna 

 Dr. Marco Susanna (Responsabile FIGC Settore giovanile Emilia Romagna) 

 Sig. Luciano Linari (Presidente FC Forlì calcio) 

 Dr. Gianluca Cavazzuti (Presidente Settore giovanile FIGC Emilia Romagna) 

 Dr. Luciano Rossi (Presidente CONI Forlì-Cesena) 

 Prof. Roberto Balzani (Sindaco del Comune di Forlì) 

 Dott.ssa Raffaella Alessandrini (Direttore Coordinatrice Reggente Ufficio Scolastico 

Provinciale di Forlì-Cesena) 

 Dott.ssa Guia Teri, Isabella Cicognani, Antonella Asioli (Ufficio Sport del Comune di 

Forlì) 

 Sig. Paolo Ragazzini (Presidente Consiglio Comunale di Forlì), Sig.ra Marinella 

Lanzoni 

 Dr. Ubaldo Marra (Presidente AVM-Trasporti di Forlì-Cesena) 

 Protezione civile di Forlì 

 Curia di Forlì – AGESCI/SCOUT 

 Dott.ssa Franca Cenesi (USP Forlì-Cesena e relative istituzioni scolastiche cittadine) 

 Iperpneus – Forlì  \  Trial – Forlì 

 Gruppo Videoregione TV – Forlì 

 Sig. Andrea Tura - Oltremare Riccione 

 Sig. Giovanni Bucci (Panathlon Forlì) 

Per l’Abruzzo 

 Dr. Emidio Sabatini (Presidente regionale FIGC settore giovanile Abruzzo) 

 Dr.ssa Serena Chiavaroli (Delegata regionale per l’attività scolastica Abruzzo) 

 Facoltà di scienze motorie - L’Aquila 

 Comune dell’Aquila 

 USP dell’Aquila 

 Società sportive aquilane 

 Avis Provinciale AQ 

 

Come si evince dalle informazioni sopra riportate l’intenzione è quella di coinvolgere a 360° tutte le 

agenzie educative ed istituzionali che interessano la vita del bambino, dalla televisione come 

strumento positivo, alla famiglia, alla parrocchia con il coinvolgimento dello scoutismo, alla scuola 
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con i bambini aquilani ospiti delle classi al sabato mattina nelle prime due ore di lezione, 

all’amministrazione comunale intesa come agenzia di servizi per il piccolo cittadino ma soprattutto 

allo sport inteso nel senso globale del suo termine, dove non esistano sterili steccati o inutili barriere 

frenanti la crescita psico-motoria del bambino stesso e dove si possa “lavorare insieme” per 

perseguire importanti obiettivi come lo sport sa offrire se praticato con criterio. 

Ogni federazione locale coinvolta nel progetto potrà, a sua discrezione, attuare da gennaio ad aprile 

una raccolta di fondi per l’acquisto di materiale sportivo da donare alla federazione abruzzese 

corrispondente il giorno della ri-partenza. 

Siamo certi che tale progetto, considerate le sue nobili finalità e soprattutto l’assoluta 

mancanza di fini di lucro e la gratuità per i circa 150 bambini aquilani e loro accompagnatori 

potrà essere accolto con entusiasmo anche da Te in modo da avere la possibilità di lavorare 

insieme per un grande e meraviglioso “risultato”, crediamo senza precedenti, di educazione, 

comunione di obiettivi, solidarietà e amicizia....perchè riteniamo che i “sogni” diventino realtà 

solo quando si riescono a condividere con gli altri. 

 

Il Presidente F.C, Forlì 

Sig. Luciano Linari 

                                                                                                                                    

Il responsabile organizzativo: 

Dr. Marco Susanna (tel.338\7729600) 

msusanna@inwind.it 

 

CRONISTORIA DEL PROGETTO E FASI OPERATIVE 

 

Parallelamente al progetto è stata avviata una serie di trasmissioni televisive su una emittente locale 

(Gruppo Videoregione) dal titolo “AMICOSPORT, i giovani valori scendono in campo” che da 

ottobre ad aprile svilupperà in maniera ampia e visibile i concetti sopra riportati e dove i 

protagonisti saranno sempre i bambini in rappresentanza delle 15 discipline sportive che verranno 

invitate a Forlì il 16-17-18 aprile 2010. Le puntate, disponibili anche on-line sul sito 

www.videoregione.it nella sezione videoregioneclick alla voce AMICOSPORT, sono finanziate 

interamente da Iperpneus - Forlì con la partecipazione di Trial - Forlì e vengono trasmesse 

sull’emittente Videoregione tutti i martedì alle ore 20.20 ed il venerdì alle ore 17.00. 

 

 

mailto:msusanna@inwind.it
http://www.videoregione.it/
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LUGLIO 2009 

- Primo contatto avvenuto il 26 luglio 2009 all’Aquila quando la FIGC calcio Emilia 

Romagna unitamente al Forlì calcio ha incontrato i vertici regionali della FIGC Abruzzo 

(Dr. Emidio Sabatini Presidente regione Abruzzo FIGC-SGS) per una donazione di 

materiale sportivo alle società calcistiche aquilane colpite dal terremoto. In quell’occasione 

si è esposta l’idea del progetto agli insegnanti di Ed. fisica presenti e al personale FIGC che 

ci ha accolto. L’entusiasmo è stato notevole. 

SETTEMBRE 2009 

- Stesura della bozza di progetto che comunque avrà sempre la caratteristica di “Work in 

progress” e primi contatti con le Istituzioni. 

OTTOBRE 2009 

- Invio mail alle federazioni sportive coinvolte, al Comune di Forlì, all’USP di Forlì, al CONI 

di Forlì, all’Azienda di trasporti AVM, all’AGESCI provinciale, alla Protezione civile e a 

tutti i partners coinvolti. 

- Richieste Patrocinio Istituzioni. 

- Incontri con le Istituzioni. 

NOVEMBRE 2009 

- Eventuali contatti tra le amministrazioni comunali di Forlì e L’Aquila. 

- Richiesta utilizzo della residenza\foresteria sotto-tribuna dello stadio Morgagni di Forlì per 

l’ospitalità agli istruttori sportivi accompagnatori (max 25). 

DICEMBRE 2009 

- Riunione di presentazione del progetto alla stampa e alle federazioni sportive oltre che alle 

istituzioni coinvolte. (15 DICEMBRE 2009 ore 14,30 Sala Randi – Municipio di Forlì) 

- Individuazione dei referenti societari da parte dei Fiduciari provinciali di federazione con 

consegna elenco al responsabile di progetto, la modulistica idonea verrà fornita dallo staff 

organizzativo. 

- Invio circolare alle Istituzioni scolastiche che verranno contattate al momento opportuno dal 

coordinatore del progetto e dall’Ufficio Sport - USP. 

GENNAIO 2010 

- Aspetti assicurativi delle famiglie ospitanti (assicurazione del capo-famiglia o altro). 

- Incontro in Comune con supporto organizzativo (4 gennaio) per definizione intervento 

comunale. 

- Progettazione “Percorso di emergenza” in caso di pioggia al sabato 17 pomeriggio e\o alla 

domenica 18 pomeriggio. 
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- Contatti con 118 (per Parco Urbano – Piazza Saffi – Stadio Morgagni). 

- Contatto con Azienda Romagna Acque (per Piazza Saffi). 

- Viaggio degli organizzatori forlivesi all’Aquila  (previsto il 23 gennaio 2010) per la 

spiegazione operativa del progetto ai genitori, ai bambini e alla cittadinanza aquilana che 

comunque ha già aderito all’iniziativa dal mese di settembre 2009. 

- Conseguente accettazione da parte delle famiglie aquilane con liberatoria alle società 

sportive (modulistica già approntata). 

- Riunione con referenti di società forlivesi aderenti per illustrazione del progetto, 

suddivisione dei compiti e individuazione delle 10 famiglie tutor (consegna modulistica). 

FEBBRAIO 2010 

- Riunione con le famiglie di Forlì delle varie discipline disponibili all’accoglienza presso il 

Salone Comunale di Forlì (sabato 27 febbraio 2010 ore 15.00). 

- Elaborazione dell’assegnazione dei 150 bambini aquilani alle famiglie forlivesi con 

trasmissione reciproca di elenco partecipanti e relativi recapiti telefonici e mail. Si cercherà 

di rispettare la distinzione dei sessi. 

- Piano di emergenza in caso di pioggia con la collaborazione del Comune di Forlì. 

MARZO 2010 

- 2° Viaggio all’Aquila per incontro con le famiglie dei ragazzi e i ragazzi partecipanti, 

trasmissione modulistica, chiarimenti e garanzie da parte della Città di Forlì. 

- Creazione di una rete di contatti tra responsabili societari forlivesi \ accompagnatori aquilani 

\ ragazzi aquilani e forlivesi, partners ecc. 

APRILE 2010 

- Progetto\Allestimento dell’accoglienza del venerdì 16 sera. 

- Trasmissione dati alle scuole coinvolte per attività sabato 17 mattina. 

- Trasmissione dati agli scout per attività al Parco Urbano per attività sabato 17 pomeriggio. 

- Progetto\Allestimento della Piazza Saffi di Forlì per attività del sabato 17 pomeriggio che 

verrà attuato al sabato mattina. 

- Viaggio di andata con AVM \ ATR (orari \ ritrovi ecc.) 

- Progetto\Allestimento dello stadio Morgagni di Forlì per cerimonia di chiusura con 

coreografie a cura dei responsabili degli sport specifici (Danza, Ritmica ecc.) 

- Riunioni in itinere con i responsabili societari di riferimento e contatti periodici con le 

famiglie ospitanti per aggiornamento situazione organizzativa. 

- Attuazione. 
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I giovani valori scendono in campo… 

 
 

 

 

 

                                                                              

       

                                 

       
 

        
 

         
 

 

 

GRAZIE a tutti coloro che ci hanno sostenuto… 


