
 

“Diamoci una mossa” 
UISP: grande festa finale a 
Lamezia Terme il 10 e 11 
maggio per rilanciare uno 

stile di vita sano in un 
ambiente migliore, insieme a 

Comieco. 
Proseguono gli appuntamenti 

in tutta Italia 
 

Roma, 7 maggio. Sono molte le novità delle feste finali di Diamoci e 
Ridiamoci una mossa, la campagna nazionale Uisp che al secondo anno di 
vita ha coinvolto 20.000 bambini di 985 classi elementari di 50 città italiane. 
Innanzitutto si punta al sud: la festa centrale coinvolgerà il centro storico di 
Lamezia Terme che per due giorni,  il 10 e l’11 maggio, sarà invaso dagli 
oltre 900 bambini protagonisti della campagna, dai loro insegnanti e dai loro 
genitori. La scelta di stili di vita attivi, ovvero più movimento e sana 
alimentazione, per rappresentare una conquista durevole deve coinvolgere 
tutta la famiglia. 
 
L’altra novità di questa edizione di feste finali, che allarga lo scenario del 
progetto Uisp contro l’obesità e la sedentarietà infantile, è il coinvolgimento 
della Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli 
imballaggi a base Cellulosica: “Uno stile di vita sano significa anche un 
ambiente migliore e uno dei modi più semplici per aiutarlo è la raccolta 
differenziata di carta e cartone”. Questo è il messaggio che sarà consegnato 
ad ogni bambino, con un vademecum contenente 7 piccoli consigli per 
favorire la raccolta differenziata, insieme ad un portafrutto in cartone 
riciclato.  
Una girandola di colori e giochi invaderà Corso Numistrano per la festa finale 
di Lamezia Terme (Cz), nella mattinata di sabato 10 maggio: saranno 
allestiti campetti polivalenti gonfiabili per coinvolgere i piccoli partecipanti, 
protagonisti dell’evento, in brevi incontri di calcio e mini tennis, ma anche in 
numerose proposte di attività dedicate ai giochi tradizionali. Domenica 11 
maggio sarà dedicata alle premiazioni dei bambini e all’appuntamento 
pubblico, che si svolgerà al teatro Grandinetti, durante il quale saranno 
distribuite le medaglie e gli attestati di partecipazione al progetto. 
Interverranno esperti ed alimentaristi. 
Le feste finali di “Diamoci una mossa” vivranno in vari scenari, da nord a sud, 
per dire no alla sedentarietà. Cominciando da Piacenza che l’8 maggio nella 
cornice di Piazza Cavalli ospiterà i lavori dei bambini realizzati durante l’anno 
scolastico ed uno spazio interamente dedicato ai giochi tradizionali. Mentre a 
Genova il 9 maggio, a partire dalle ore 9.30 al Porto Antico, sarà organizzata 
per tutti i bambini che hanno partecipato al progetto, per i loro insegnanti e le 
famiglie una giornata dedicata alle tematiche legate alla corretta 
alimentazione ed all’educazione motoria, grazie ai giochi e ai laboratori di 
manipolazione dei cibi, alle esibizioni all’aperto. Presso lo stadio di Eboli 
(Sa), sabato 10 maggio, è prevista la partecipazione di oltre 600 bambini 
che, accompagnati dai vigili urbani, raggiungeranno tutti insieme a piedi il 
luogo della festa, in linea con gli insegnamenti del diario di Diamoci una 
mossa. A Reggio Emilia la manifestazione inizierà con una escursione 
cicloturistica, Bambini e  famiglie saranno impegnati nei giochi ideati e 
proposti durante l’anno scolastico e alle ore 13.00 pranzo a base di frutta. 
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Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica
Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Diret
2004/12/CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese d
filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 657 convenzioni sulla racc
differenziata che coinvolgono oltre il 77% dei Comuni e oltre 50 milioni di Italiani (dati aggiornati al
dicembre 2006) 

 




