
2014Nel 2014 

Giocagin ha raccolto fondi per 

sostenere le attività del centro 

educativo “Al Zuhur”, sito nel campo 

profughi palestinese di Shu’fat 

(Gerusalemme Est). Il centro - creato 

molti anni fa grazie al contribuito di 

Peace Games e Uisp - era in gravi 

difficoltà a causa della mancanza di 

fondi. Per questo aveva dovuto 

sospendere le attività più 

innovative, come il corso di ebraico 

e i corsi di ginnastica dedicati alle 

donne palestinesi. Resisteva ancora 

l’asilo, anche se con molte difficoltà. 

Grazie al Giocagin nel 2015 

potranno ripartire i corsi “al 

femminile” e sarà garantita la 

continuazione delle attività per i più 

piccoli: i fondi raccolti – circa 14.000 

euro -  verranno utilizzati per 

coprire i salari per un anno delle 

maestre dell’asilo, dell’istruttrice 

sportiva, dell’insegnante di 

ebraico e della direttrice del 

centro, oltre che per realizzare una 

breve missione di Peace Games in 

loco per verificare l’andamento 

delle attività.   

2015Nel 2015 Gioca-

gin andrà a sostenere due progetti in 

Africa: in Senegal e nei campi profu-

ghi Saharawi. “Consolidare il sistema 

ludico sportivo saharawi per sostene-

re i diritti al gioco e allo sport del po-

polo saharawi nei campi profughi” 

vuole dare a sempre più bambini e 

bambine saharawi la possibilità di 

praticare attività motoria sia a scuola 

che fuori, ed allo stesso tempo fornire 

ai dirigenti sportivi le competenze 

per gestire un sistema sportivo per 

tutti. In particolare i fondi raccolti 

serviranno per permettere a 30 edu-

catori locali di svolgere 8 mesi di atti-

vità sportiva per più di 6000 bambini 

e preadolescenti di 14 scuole e 2 Case 

dello Sport.  

“Un’altra piroga è possibile” realizzerà 

nella località di Foundiougne (Sene-

gal) diverse attività sulla salute attra-

verso lo sport, con corsi acquaticità, 

nuoto, sicurezza in acqua e BLS (Basic 

Life Support), rivolti agli insegnanti 

delle scuole primarie, alle donne pe-

scatrici ed agli operatori dei vigili del 

fuoco. I fondi raccolti serviranno per 

realizzare 1 corso di formazione sport 

per tutti per 20 persone (attività da 

definire, a causa dell’emergenza ebo-

la), 5 uscite didattiche in piroga per 

più di 100 bambini, 1 Vivicittà a Foun-

diougne. 

GIOCAGIN 2014 HA RACCOLTO 14.233,00 EURO


