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Organizzazione evento finale Progetto, 27-28 ottobre 2016 a Prato 

Come stabilito durante il meeting al 3° meeting transnazionale del Progetto Not only Fair 
Play in Helsinki, aprile 2016, la conclusione del Progetto sarà interamente curata dal 
gruppo di Progetto dell’Istituto Datini. 

Nell’organizzazione dell’evento finale  del Progetto sono state coinvolte  altre cinque 
scuole del territorio ( ISIS Gramsci Keynes IPSIA MARCONI, ITS Buzzi di Prato, IPS 
Einaudi Pistoia, Sismondi Pacinotti di Pescia ) che dopo aver contribuito  alla diffusione del 
Progetto e al coinvolgimento dei docenti e degli studenti, saranno parte attiva dell’evento 
finale..  

Al centro della “due giorni” Prato, con il suo centro storico tutto da scoprire, e il gruppo di 
docenti e partner stranieri, che potranno vivere momenti di riflessione didattica e 
metodologica, ma anche organizzare per i loro studenti momenti sportivi non agonistici, 
finalizzati alla realizzazione del vero approccio etico allo sport. 

Non ultimo, il gruppo di partner potrà apprezzare le capacità culinarie del nostro Istituto, 
nella cena di Gala che concluderà le due giornate .  

Di seguito è disponibile il programma definitivo. 

EVENTO FINALE DEL PROGETTO  Not Only Fair Play 

Prato 27-28 Ottobre 2016 

Programma per Insegnanti e Studenti 

 Giove dì 27 Ottobre 

8.45: Ritrovo dei partecipanti in Piazza del Comune – Prato. 

9.00: Sfilata da Piazza del Comune ai locali del Palazzo della Provincia, dove 

si svolgerà la Conferenza Finale ed i workshop fra i partecipanti al progetto. 

9.30: Saluti delle Autorità. 

10.00-16.00: Conferenza Finale e Tavola Rotonda sulle tematiche del Progetto, con 
interventi e presentazioni dei vari partner,  nei locali della Provincia di Prato. 



10.00: Gli studenti, con alcuni dei loro accompagnatori, parteciperanno, con i  loro 
coetanei dei dieci Paesi Europei aderenti al Progetto ed i rispettivi accompagnatori, ad un 
percorso di Urban Orienteering nella città di Prato. 

13.00: Break per il pranzo  e termine delle attività per gli studenti. 

 Ve ne rdì 28 Ottobre 

9.00: Ritrovo dei partecipanti presso il Polo Scolastico di Via di Reggiana Prato. 

9.30- 13: Svolgimento delle attività sportive previste dal progetto presso i locali 

degli istituti “Gramsci-Keynes” e “Datini” 

15.00: Cerimonia di chiusura con performance fisico-espressive legate al Progetto Not 
Only Fair Play, presso la palestra del Keynes. 

17.00: Termine delle attività. 

20.00 Cena di gala presso l’IPS Datini. 

La programmazione dell’evento finale di questo importante Progetto, nella sua complessità 
organizzativa e nell’offerta estesa  anche alla cittadinanza, rafforza e consolida la 
dimensione “internazionale” del nostro Istituto e la sua capacità di lavorare all’interno delle 
reti di scuole. 


