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ZSGI - Zibido San Giacomo International  

Un progetto che ha l’obiettivo di portare a Zibido San Giacomo una componente formativa internazionale e 

alla portata di tutte le famiglie. Attraverso attività artistiche, sportive e performative, un arricchimento 

della comunità grazie alla presenza di personalità professionali di caratura nazionale ed internazionale. Un 

progetto basato sull’incontro e il confronto di culture diverse per affrontare tematiche come quella 

dell’inclusione e l’accettazione. Il tentativo di trasmettere in maniera efficace un messaggio importante 

attraverso immagini, sport e attività creative, capitanati da chi nel mondo è già un punto di riferimento di 

successo. Un camp invernale da effettuarsi nei giorni di chiusura delle scuole, con l’opportunità di 

proseguirlo anche durante le vacanze pasquali, per un massimo di 20 bambini e ragazzi della scuola 

elementare e secondaria di 1° grado, accompagnati da professionisti che arrivano da diverse parti del 

mondo, che si turneranno nelle diverse giornate in base alle specialità. Le attività sono scelte in maniera 

mirata per semplificare l’accesso alla nuova esperienza e trarne il miglior risultato. L’attività fisica come ad 

esempio lo yoga, usa il linguaggio del corpo per comunicare messaggi di sicurezza ed equilibrio e accostato 

ad una nuova cultura può avvicinare e rendere familiare un punto di incontro sconosciuto. Il disegno è una 

lingua universale che può eliminare bandiere ed insegnare le similitudini tra popoli distinti e 

apparentemente lontani. La danza con la sua disciplina e la sua tradizione unisce tutto in un unico corpo, 

comunica la grazia e l’eleganza dell’essere umano tramite gesti comprensibili e noti in tutto il mondo. Ed 

infine l’atletica, la realtà sportiva competitiva per eccellenza che porta tutti sullo stesso piano e ad 

affrontarsi ad armi pari e leali senza necessità di uguaglianze tra cultura e tradizione. Questa missione 

dovrebbe portare i ragazzi della comunità ad affrontare sfide e curiosità tramite degli strumenti già popolari 

ma probabilmente poco esplorati fino in fondo. Dovrebbe portare il singolo a preferire il confronto allo 

scontro e ad accettare quello che nuovo come opportunità di crescita.  

Durata: 21/12/2022 - 05/01/2023  

Location: TBD Insegnanti: 5  

insegnanti Materie: disegno, yoga, scrittura, danza, atletica  

COSTI Trasporti:1250 Alloggio: 1750 Affitto struttura:1100 Vitto:900  

Costo insegnanti:2000 Segreteria:550 Varie:450 TOT: 8000 euro 
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