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SCUOLA, I MONDIALI DI ORIENTEERING A PALERMO DAL 22 AL 28 APRILE

13 aprile 2017

Si svolgerà a Palermo la 16esima edizione dei Mondiali di Orienteering (per terza volta in Italia), dal 22 al 28 aprile prossimi. A presentare l'edizione, questa mattina a Roma, nella sede del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, la ministra Valeria Fedeli, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il segretario della Fiso, Andrea Rinaldi, la Direttrice dell’USR Sicilia,
Marialuisa Altomonte, Andrea Delpin, membro del Comitato organizzatore, e la neuroscienziata Adele Diamond, docente di Neuroscienze cognitive dello sviluppo presso la British Columbia
University di Vancouver. Le location scelte per le gare saranno il bosco della Ficuzza, a Corleone, e il centro di Palermo, patrimonio dell'Unesco, dal Teatro Massimo passando per i mercati
storici Vucciria e Ballarò fino alle strade dove ha lavorato Don Pino Puglisi. I numeri di questo evento dimostrano l'importanza a livello internazionale: 27 nazioni partecipanti dalla Francia
alla Nuova Zelanda passando per la Cina, Svezia, Israele e Turchia, in tutto 800 atleti per 146 squadre accompagnate da altrettanti insegnati per un totale di 306 camere d'albergo
prenotate, 1050 biglietti aerei e 20 pullman. Saranno 5 le scuole locali coinvolte nell'organizzazione che vedranno impegnati 100 volontari a fare da supporto e guide. La manifestazione,
che il sindaco di Palermo Orlando ha voluto dedicare a Peppino Impastato, avrà inizio domenica 23 con la cerimonia di apertura e si concluderà giovedì 27 aprile nel Bosco di Ficuzza con
la cerimonia di chiusura e le premiazioni. 

"Questo è uno sport praticato da un milioni di persone e lo considero significativo perché si fa all'aperto, con una qualità di competizione in cui non è importante il tempo che ci si impiega
ma il contesto è il riuscire a tenere insieme la testa, il pensiero" ha sottolineato la ministra Fedeli introducendo la conferenza stampa da padrona di casa. "Poi c'è una importante capacità di
apprendimento e una opportunità di incontro e scambio per i nostri ragazzi con quelli di altri Paesi" ricordando così la giornata del 26, dedicata alla cultura con un incontro tra le diverse
delegazioni presenti. "Questa è l'attività più sportiva delle attività scolastiche ed è legata alla vita di ogni giorno. In questa disciplina sportiva c'è un richiamo all'importanza dell'autostima" ha
sottolineato Orlando. "L'autostima è la anche la risorsa straordinaria del nostro territorio: Palermo è la quarta città turistica d'Italia, nel 2018 saremo capitale italiana della cultura, si passerà
così da capitale della Mafia a capitale della Cultura e dei giovani". L'orienteering è parte dell'Internation School Sport Federation, organizzazione no-profit che promuove l'educazione
attraverso lo sport, riconosciuta sia dal Cio che dall'Unesco, di cui è presidente onorario Andrea Delpin, membro del comitato organizzatore di questi mondiali: "La nostra è l'unica
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federazione internazionale che si occupa di sport scolastico ed ha un motto: siamo lo sport scolastico e la partecipazione ai nostri eventi è esclusivamente dedicata agli studenti". 

C'è anche un lato scientifico importante da non sottovalutare come ha spiegato Adele Diamond, neuroscienziata della British Columbia University of Vancouver: "Ci sono tre funzioni
esecutive di base: la flessibilità cognitiva, che ci consente di adattare il nostro modo di pensare; la memoria di lavoro, per creare nuove idee dalle precedenti esperienze; infine le funzioni
inibitorie che servono per rimanere focalizzati nonostante le distrazioni. Queste funzioni possono essere allenate. Questa disciplina consente di pensare in continuazione all'interno
dell'ambiente, è un grande esercizio del pensiero che tiene impegnate queste funzioni cognitive".

(ITALPRESS).

3 April 2017
The 16th edition of the Orienteering World Cup (for the third time in Italy) will be held in Palermo from 22 to 28 April. To present the edition, this morning in Rome, at the headquarters of the 
Ministry of Education, University and Research, Valeria Fedeli, the mayor of Palermo, Leoluca Orlando, the secretary of Fiso, Andrea Rinaldi, the Director of USR Sicilia , Marialuisa Altomonte, 
Andrea Delpin, Member of the Organizing Committee, and Neuroscience Adele Diamond, Professor of Cognitive Development Neurosciences at British Columbia University, Vancouver. The 
selected locations for the races will be the Ficuzza forest in Corleone and the center of Palermo, a UNESCO heritage site, from the Teatro Massimo passing through the historic markets of 
Vucciria and Ballarò until the streets where Don Pino Puglisi worked. The numbers of this event demonstrate the importance at international level: 27 participating nations from France to New 
Zealand passing through China, Sweden, Israel and Turkey, all 800 athletes for 146 teams attended by as many as taught for a total of 306 rooms 'Booked hotel, 1050 air tickets and 20 
coaches. There will be 5 local schools involved in the organization who will engage 100 volunteers to do support and guides. The event, which the mayor of Palermo Orlando wanted to 
dedicate to Peppino Impastato, will begin on Sunday 23rd with the opening ceremony and will end on Thursday, April 27th in the Ficuzza Woods with closing ceremony and prizes.
"This is a sport practiced by a million people and I consider it significant because it is made outdoors with a quality of competition where it is not important the time it takes for you but the 
context is the ability to keep your head together, Thought, "emphasized Minister Fedeli, introducing the home-made press conference. "Then there is an important learning ability and an 
opportunity for meeting and exchanging for our kids with those of other countries", recalling the 26th day of culture dedicated to a meeting between the various delegations present. "This is the 
most sporting activity of school activities and is linked to everyday life. In this sports discipline there is an appeal to the importance of self-esteem," said Orlando. "Self-esteem is also the 
extraordinary resource of our territory: Palermo is the fourth tourist city in Italy, in 2018 we will be the Italian capital of culture, it will be the Capital of the Mafia Capital of Culture and Youth." 
Orienteering is part of the Internation School Sport Federation, a nonprofit organization that promotes sport-based education, recognized by both CIO and Unesco, of which he is honorary 
chairman Andrea Delpin, member of the organizing committee of these worlds: "Ours is the only international federation that deals with school sports and has a motto: we are school sports and 
participation in our events is devoted exclusively to students."
There is also an important scientific side to not underestimate, as Adele Diamond, a neuroscientist at British Columbia University of Vancouver, explained: "There are three basic executive 
functions: cognitive flexibility, which allows us to adapt our thinking; Work memory, to create new ideas from previous experiences, and finally the inhibitory functions that serve to stay focused 
despite distractions. These functions can be trained. This discipline allows you to think continually in the environment, it is a great exercise Thinking that engages these cognitive functions. "
(ITALPRESS).




