
 

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. 

Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre 

cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo 

sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione. 

(Nelson Mandela) 

 

Progetto di promozione sportiva per le bambine e i bambini della 

scuola del campo di Halabooqad, Galkayo, Somalia, in tutto 268 

alunni suddivisi in cinque classi di scuola primaria e tre sezioni di 

scuola dell’infanzia. 

Lo scopo principale dell' educazione sportiva scolastica, è quello di 

arricchire il patrimonio motorio e culturale delle alunne e degli 

alunni, offrendo percorsi che consentano ad ognuno di orientarsi e 

scegliere autonomamente e criticamente l'attività sportiva più 

consona ai propri bisogni ed interessi, al fine di mantenere sempre 

più viva la motivazione allo sport gettando, inoltre, le basi per 

l'assunzione di corretti stili di vita. 

Situazione attuale in Somalia: 

dagli ultimi dati dei rapporti delle organizzazioni internazionali, la 

Somalia ha il triste primato della più alta mortalità infantile al 

mondo sotto i cinque anni di età, inoltre anni di siccità e di scontri 

armati hanno portato il paese ad essere considerato una delle più 

gravi crisi umanitarie degli ultimi anni. Anni di conflitto in Somalia 

hanno portato al collasso dell'unità familiare, alla mancanza di 



opportunità di sviluppo economico e culturale, oltre all'impegno 

costruttivo attraverso lo sviluppo della comunità e la partecipazione 

per i giovani. Ciò ha generato un senso di frustrazione tra i giovani 

che ha portato ad un aumento della decadenza morale, mentre i 

giovani cercano di affrontare i tempi difficili. Tale tendenza generale 

rappresenta una grande minaccia per l'intera nuova generazione, 

insieme ad un futuro tetro soprattutto di fronte al crescente 

radicalismo e all'emergere di crimini come la pirateria, che hanno 

approfittato della situazione disperata dei giovani. I giovani non 

hanno competenze di vita per scongiurare le tentazioni ad unirsi a 

questi gruppi. Anni di combattimenti in Somalia hanno portato alla 

distruzione dell'intera struttura sociale. Centinaia di persone sono 

state sfollate mentre l'infrastruttura sociale esistente è stata 

distrutta. L'effetto maggiore si ripercuote sui bambini e sui giovani 

che stanno crescendo nelle turbolenze che hanno caratterizzato la 

Somalia negli ultimi 20 anni. Essi non hanno accesso a 

informazioni, conoscenze e abilità per affrontare le sfide della vita. 

Mancano di strutture ricreative dove possono incontrarsi, 

organizzarsi e condividere idee. Non hanno servizi dove possono 

impegnare positivamente le loro energie e sviluppare le loro 

competenze. Ciò si aggiunge alla mancanza o limitazione delle 

opportunità di istruzione, formazione professionale e mezzi di 

sostentamento esistenti prima dello scoppio della guerra civile. 

E’ in questo contesto che si inserisce il nostro progetto di 

promozione allo sport presso la scuola primaria del campo di 

Halabooqad. 

Finalità del progetto: 

qualificare l'intervento di educazione motoria nella scuola primaria 

del campo, supportando i docenti di classe; 

prevedere momenti di formazione comuni per i docenti in modo da 

garantire interventi qualificati e condivisi di educazione motoria; 

garantire la continuità dell'intervento, dalla prima alla quinta, 

prestando attenzione alle caratteristiche di sviluppo e crescita dei 

bambini. 



Destinatari 

Le alunne e gli alunni delle classi della scuola del campo profughi di 

Halabooqad, a Galkayo, in Somalia. 

Gli insegnanti della scuola di Halabooqad. 

Obiettivi: 

 educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico; 

 favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della 

capacità di collaborazione; 

 favorire la consapevolezza della propria corporeità, la 

coordinazione motoria, lo sviluppo dell' equilibrio psico - fisico; 

 sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la 

consapevolezza delle proprie possibilità; 

 determinare un corretto approccio alla competizione; 

 soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima 

collaborativo e cooperativo. 

 Organizzare tornei di calcio e di basket, tra le classi della 

scuola di Halabooqad e le classi della scuola del campo di 

Buulo Bacley, presso il Galkayo Youth Resource Center for 

Peace del GECPD. 

 

Fasi del progetto: 

1. Luglio 2018 fase iniziale del progetto nella quale sono previsti 

incontri con gli insegnanti e l’organizzazione di partite di calcio 

e basket per le alunne e gli alunni delle ultime classi della 

scuola primaria. Proposte di attività di giochi psicomotori per 

le bambine e i bambini del CFS e delle prime classi di scuola 

primaria.  

Consegna di palle da calcio e da basket, magliette e 

pantaloncini per i bambini. Consegna di materiale per i giochi 

psicomotori. 

Giornate di training per gli insegnanti. 

 



In questa fase sono previste giornate di training per 

fisioterapisti presso il Centro di Riabilitazione della Luna Rossa 

di Galkayo.  

Tutte le attività previste nella prima fase saranno tenute dal 

Dott. Simone Zullo, volontario, chinesiologo e massoterapista. 

 

Preventivo di spesa 

 

Spese di viaggio 1000 euro 

15 palloni da calcio 250   euro 

15 palle da basket 250   euro 

Materiale per psicomotricità  2000 euro 

Totale  3500 euro 
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