
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
                                                  

Lo sport a Fanhé come momento di formazione alla vita 
 

L’Associazione Amici della Guinea Bissau è presente nel Villaggio di Fanhe, in 

Guinea Bissau-Afr. Occ., dal 2004 ed in questi anni, toccando con mano i bisogni e le 

richieste del Villaggio, ha deciso di impegnarsi nel sostegno al settore scolastico ed 

educativo. 

Inizialmente, nel villaggio non esisteva una struttura scolastica ma, grazie alla 

piena collaborazione con le diverse figure di riferimento locali, nel corso di pochi 

anni, l’Associazione ha realizzato scuole funzionali e ben organizzate, attualmente in 

grado di ospitare n. 330 alunni per complessivi n. 12 anni di scolarizzazione.  

Tutto questo è stato possibile grazie alla costante presenza in loco di volontari 

(7/8 mesi l’anno) che hanno compreso come poteva essere possibile creare momenti 

di aggregazione e formazione giovanile ulteriori alla proposta scolastica e, in 

aggiunta, ai tradizionali appuntamenti culturali quali le numerose cerimonie. 

Nell’attività sportiva l’Associazione vede la risposta al vuoto d’impegno 

sofferto dai giovani, convinta che lo sport sia lo strumento idoneo a sostenere la 

persona nella sua crescita, educativa e sociale, e consenta la valorizzazione delle 

peculiarità, fisiche e relazionali, dell’individuo. Lo sport è l’alleato per tutti quei 

giovani che, invece di essere protagonisti del proprio percorso di vita, rincorrono le 

modernità effimere.  

Sarà necessario, prima di tutto, formare gli insegnati della scuola affinché questo 

tema venga sviluppato e affrontato partendo dal contesto scolastico, presentando lo 

sport come veicolo didattico, ed impiegandolo quale strumento di multidisciplinarietà 

e interdisciplinarietà (ad es. applicando le misure dei campi da gioco nella 



matematica, studiando la storia, antica e moderna, anche attraverso la storia dello 

sport delle olimpiadi, oppure studiando l’anatomia del corpo umano attraverso lo 

sport, etc.).   

Punto di partenza è formare la figura dell’educatore sportivo in grado di guidare 

i giovani verso la crescita sportiva e personale, per fare emergere la persona oltre 

l’atleta. Allenatore ed educatore che, oltre la famiglia e la scuola, diventa la figura 

di riferimento nella crescita dei ragazzi: istruttore, insegnante, modello, animatore. 

Gli obiettivi educativi andranno, così, oltre la preparazione fisica e l’allenamento: 

guidare lo sviluppo corretto dell’autostima, la corretta percezione di sé, l’educazione 

al fair play. 

La realizzazione del progetto richiede semplici strutture sportive quali un campo 

sportivo ed una piastra polivalente: per il campo da calcio (nr. 11 giocatori) 

l’intervento richiede il livellamento di un’area sita accanto alla scuola, la costruzione 

di porte e l’applicazione di strisce orizzontali a delimitazione delle aree di gioco; per 

la piastra polivalente (es. per il campo da pallavolo e/o basket) sarà necessaria la 

pavimentazione di un’area collocata sempre nelle vicinanze della scuola. 

 

 

Preventivo di spesa  

Predisposizione area a campo di calcio a 
11 giocatori	  

Euro   2.000,00 

Piattaforma polivalente Euro   7.000.00 

Strutture come porte da calcio, Basket e 
pallavolo 

Euro   2.000,00 

Sostegno all’allenatore formatore con 
corsi 

Euro   1.000,00 

TOTALE Euro 12.000,00 

                                

	  


