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Educazione motoria, fisica e sportiva – sviluppo dei comportamenti ispirati ad un sano stile di vita

Gentili Colleghi/e,
in questo momento di eccezionale e straordinaria difficoltà, la Conferenza Regionale dei Referenti
(Coordinatori) di Educazione Fisica e Sportiva intende esprimere la vicinanza a Tutti Voi per la
preziosa opera da Voi svolta attraverso una nuova metodologia che, tanto improvvisamente quanto
celermente, si è reso necessario attivare.
Siamo consapevoli del Vostro impegno, al pari di quello profuso dai Colleghi/e delle altre discipline; tutti
state cercando di utilizzare, al meglio delle Vostre possibilità, le tecnologie a disposizione.
Il periodo che stiamo attraversando ha imposto repentinamente di confrontarci, tutti, indistintamente,
con una modalità nota nei concetti e nei suoi aspetti teorici ma inesplorata e sconosciuta nei suoi aspetti
pratici che ci appariva come una realtà molto futuribile e lontana nel tempo.
Sono già trascorse cinque settimane da quando le scuole sono desolatamente deserte; quella che si
presenta sul calendario, la sesta settimana di interruzione (in Toscana ed in tante altre Regioni Italiane)
è una settimana particolare: la Settimana che conduce alla Pasqua che, indipendentemente dalle
convinzioni religiose di ciascuno, avrebbe rappresentato per il mondo della scuola un piccolo intervallo
prima dello “sprint” finale, come consuetudine, dell’ anno scolastico.
Quest’ anno, purtroppo, niente di tutto questo, ma in adesione al significato proprio della Festività
(Passaggio) restiamo convinti che nei momenti di maggiore criticità e difficoltà si nascondano delle
grandi opportunità, a patto di volerle osservare e di volerle individuare con una prospettiva diversa.
In questo speciale periodo aiutate, con la Vostra “Presenza a Distanza”, i Vostri Ragazzi a coltivare il
“giardino” della loro mente, stimolando emozioni positive quali: l’ entusiasmo, l’ energia, la passione,
la voglia di vivere e la gioia di stare con gli altri (da quando ciò sarà nuovamente reso possibile)
mantenendole vive e frizzanti, così come essi sono capaci di fare in questa caratteristica, per quanto
delicata, età.
La Conferenza Regionale dei Referenti Vi ringrazia per il LAVORO EGREGIO che state portando avanti
e per tutto quello che, tutti indistintamente ed in tutti i modi possibili, riuscite a fare grazie alle Vostre
indubbie, riconosciute ed apprezzate qualità.
Ciascun Coordinatore Provinciale resta a Vostra disposizione per qualsiasi necessità.
Con l’ occasione giungano, attraverso questa, i migliori Auguri di Buona Pasqua, a Voi ed ai Vostri cari.
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