
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 – 17100 Savona 
e-mail svic81900q@istruzione.it pec svic81900q@pec.istruzione.it 

Tel. 019. 821280   -  C. F.   92099050095
 _______________________________________________________________________
circolare N° [vedi marcatura]                Savona,  13 novembre 2018

ai Dirigenti di  tutte le scuole del primo grado 

Iniziativa “La terra, la nostra piazza per giocare” - staffetta mondiale di gioco 
cooperativo 

Gentile collega,
mi permetto di sottoporre alla Tua attenzione l’iniziativa in oggetto.
L’iniziativa ‘La Terra: la nostra piazza per giocare’  è prevista il prossimo 20 novembre, in
concomitanza con la  Giornata  Mondiale  dei  Diritti  dell'Infanzia  e  dell'Adolescenza e si
dispiega in numerosi Paesi del mondo, in una ideale staffetta che, passando da un fuso
orario all'altro (sud ↔ nord / est ↔ ovest), nelle 24 ore coinvolgerà tutta la Terra.
Gli organizzatori richiedono ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di
primo grado di svolgere, nell’orario fra le 10 e le 11 del 20 novembre 2018, un gioco
cooperativo con i propri alunni, di realizzare un breve video e di inviarlo al nostro Istituto,
che svolge ruolo di collettore.
Aderire all’iniziativa significa partecipare a un hub virtuale dove attingere a giochi ludico
sportivi conviviali da proporre ai nostri alunni.
Desideriamo  che  questa  prima  edizione  possa  essere  un  evento  significativo  per
partecipazione di  molte  scuole  in  tutti  i  Continenti  e  che l’Italia,  Paese  organizzatore,
possa essere ampiamente rappresentata.
Ti chiedo quindi di:
diffondere fra i Tuoi docenti;
verificare che i docenti partecipanti abbiano richiesto l’autorizzazione alla riprese video alle
famiglie e predisporre una dichiarazione in tal senso;
Ti ringrazio anticipatamente e unisco i miei più cordiali saluti

      f.to il dirigente scolastico
                                                                                 Domenico Buscaglia

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Allegato A -  7 passi per aderire all’iniziativa
A cura di Roberto Anselmi e Sigrid Loos, promotori dell’iniziativa

        1) Vi preghiamo di compilare l'apposito modulo che otterrete scrivendo alla mail  
playforpeaceducation@gmail.com (risposta automatica);
        2) se siete in possesso di un account facebook, vi invitiamo a visitare il gruppo di 
facebook PLAYING FOR PEACE/GIOCHI DI PACE IN RETE/JUGANDO POR LA PAZ ; 
        3) Scegliere 3 o 4 giochi cooperativi dal video postato su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cVQMtSgr7Vo&t=38s   
        4) Le scuole che volessero inviare filmati sulla giornata, dovranno dichiarare di 
essere in possesso della liberatoria dei genitori dei minori per pubblicare e diffondere 
online il materiale filmato il giorno 20 novembre; 
        5) le scuole che faranno riprese dell’evento, potranno condividere e/o visionare 
quanto pubblicato da altre scuole (in seguito verranno fornite indicazione su come 
operare...)
        6) far giocare i propri alunni nelle ore previste dall’evento (il 20 novembre 2018 dalle 
10 alle11);
        7) prevedere momenti di riflessione partecipativa in cui gli alunni approfondiscono il 
significato di Educazione alla Pace e dell’Imparare Giocando

Allegato B – Come produrre e caricare i video

1. produrre video di breve durata (max 5'), formato mp4     
2. il video deve  iniziare con un cartello con i dati: nome scuola, classe/i, città, nazione       
3. caricarlo su un servizio cloud (google DRIVE, Drop Box, etc.)       
4. inviarci il link del vostro video a: webmaster@icsavona2.it
5. una volta inviato il vostro link, sarà compito nostro caricarlo in una pagina del sito 
www.icsavona2.it e renderlo pubblico.

Allegato C – Dichiarazione del Dirigente scolastico

Io sottoscritto, [nome e cognome] codice fiscale [codice fiscale] in qualità di dirigente 
scolastico dell’Istituto [Isituto, codice meccanografico] dichiaro che le riprese svolte in 
occasione dell’iniziativa “La terra, la nostra piazza per giocare”, del 20 novembre 2018 
sono state svolte previo consenso delle famiglie alle riprese e alla pubblicazione dei video.

[luogo e data]      il dirigente scolastico
[firma]

[nome e cognome]

Allegato D -  Autorizzazione alle riprese 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
Genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………..
Scuola ……………………..…..………di …….………………...… Classe …… Sez. …….

 AUTORIZZA

La scuola a riprendere con apparecchiature audiovisive il  proprio figlio nel  corso delle
attività didattiche svolte nell’ambito dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa.
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PRENDE ATTO

che le riprese video e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per documentare e
divulgare le attività della Scuola, quali partecipazioni a concorsi, mostre, festa della scuola,
corsi  di  formazione,  convegni  e  altre  iniziative  promosse  dall’Istituto  anche  in
collaborazione con altre Istituzioni scolastiche e/o Enti pubblici;
che filmati, audio e fotografie potranno essere trasferiti sul sito Web dell’Istituto e/o di altre
Istituzioni scolastiche e/o Enti pubblici, sempre per le finalità sopra riportate;
che  l’alunno  non  autorizzato  alla  ripresa  filmica  sarà  temporaneamente  esentato
dall’attività di progetto nel momento della ripresa stessa;

SOLLEVA
l’Istituto da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da
parte di terzi.

La presente autorizzazione si intende valida per tutto il  periodo di iscrizione dell’allievo
presso l’Istituto.

              Data         Firma del genitore

Allegato E -    gli ideatori dell’iniziativa

Siamo  un  gruppo  informale  di  insegnanti  ed  educatori  condotto  da  Roberto  Anselmi,
insegnante di educazione fisica e promotore dell’educazione alla Pace in Liguria (referente
per l’USP Savona per progetti sulla Pace) e Sigrid Loos, pedagogista, formatrice e autrice
che da decenni si occupa delle formazione su giochi di cooperazione. Siamo fermamente
convinti che i giochi cooperativi possano dare un contributo notevole all’educazione alla
Pace oltre ad aiutare i ragazzi a creare un clima di gruppo basato sul rispetto reciproco,
l’accettazione reciproca e tolleranza. La nostra iniziativa è puramente privata, senza scopo
di lucro e richiede solo la buona volontà e coinvolgimento nell’iniziativa. 
Vi invitiamo calorosamente di partecipare a questo evento e diffonderlo tra i vostri contatti
in modo che il mondo (almeno per 24 ore) diventi veramente una piazza per giocare!
Cordiali saluti 

Roberto Anselmi
Sigrid Loos
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