“IL SORRISO DA RECORD”
Dotato di un territorio molto limitato, il Molise, diviso amministrativamente in due
province, Isernia e Campobasso, è tra le regioni meno densamente popolate d'Italia; la
popolazione, infatti, di poco più di trecentomila abitanti, risulta ampiamente dispersa sul territorio
nei 136 comuni esistenti. Il Molise si caratterizza inoltre per un basso tasso di natalità e per un
progressivo invecchiamento della popolazione; si registra infatti un tasso di senilizzazione
decisamente superiore alla media del Mezzogiorno per gli over 65.
Alta è da sempre l’emigrazione dei giovani molisani che non riescono a trovare un lavoro
dignitoso rispondente al proprio livello di competenza e/o di studio. Nel Molise, dai più recenti
dati Istat, si scopre che il 33% della popolazione è a rischio povertà, circa il 10% delle persone sono
costrette a rinunciare ad una serie di diritti costituzionali. La disoccupazione di lunga durata si
attesta al 64,3%, superata solo dalla Campania. La disoccupazione molisana è superiore al 15%
mentre quella giovanile è circa il 40%.
La povertà minorile non è solo dovuta al fattore economico, ma è anche l’ impossibilità di
accesso a beni, servizi e opportunità necessari alla crescita e tutto ciò priva bambini e adolescenti
della possibilità di apprendere e sperimentare, scoprendo le proprie capacità, sviluppando le
proprie competenze, coltivando i propri talenti ed allargando le proprie aspirazioni.
Troppo spesso infatti, i minori le cui famiglie vivono in situazioni di disagio economico e di
privazioni culturali, non hanno un buon andamento scolastico. Quasi sempre ciò è dovuto, non
alle reali potenzialità del minore, quanto piuttosto alla precaria situazione socio-economica in cui
versa la propria famiglia per cui questi ragazzi sono costretti a subire quella che potremmo
tranquillamente definire “povertà educativa” solo a causa della loro provenienza sociale; infatti
per i minori in questione diventa difficilissimo se non addirittura impossibile apprendere,
sperimentare, sviluppare e far sbocciare liberamente capacità, talenti e aspirazioni per riuscire ad
avere più possibilità per il futuro.
In Italia il numero di bambini ed adolescenti costretti a vivere in condizioni di povertà è più
del 30% cioè circa tre milioni e mezzo di minori! (Save the Children); come in un circolo vizioso, la
povertà educativa alimenta così quella economica e viceversa.
Questo progetto vuole andare incontro ai bisogni delle famiglie in difficoltà residenti a
Campobasso e dintorni. Spesso l’impossibilità di sostenere i propri figli con un aiuto scolastico
pomeridiano, l’impossibilità di far seguire ai propri figli attività extrascolastiche a pagamento quali
palestre, calcio, piscina ecc. diventa anche motivo di scontro o peggio di conflitto all’interno delle
famiglie disagiate.
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I proventi del progetto, ideato e proposto dall’associazione Molisesorriso operante sul territorio
molisano da diversi anni, saranno utilizzati per offrire ai minori l'opportunità di praticare attività
sportive in orario pomeridiano secondo le loro attitudini e/o i loro interessi , sollevando le loro
famiglie dai relativi costi e aumentando così il loro benessere sociale.
L’evento “ il sorriso da record” è finalizzato al conseguimento di record mondiale da iscrivere nel
“GUINESS WORLD RECORD” categoria “SPORT”
“ LA PARTITA DI PALLAVOLO PIU’ LUNGA DEL MONDO”.
Due squadre di pallavolo si affronteranno, in maniera non agonistica, e dovranno
competere per più di ventiquattro ore continuative; infatti la “partita del record” inizierà sabato
sera per raggiungere il record mondiale nella serata di domenica.
In caso di raggiungimento del record, lo stesso verrà ratificato entro i 60 gg. successivi.
La manifestazione è destinata a diventare un appuntamento ricorrente, annuale.
LOCATION: L’intero percorso di c.so Vittorio Emanuele di Campobasso
(da piazza della Vittoria a piazza Vittorio Emanuele).
L'evento si svolgerà dal 20 al 23 settembre 2018; ampio spazio verrà dato a partite di volley
in cui si sfideranno, sempre in maniera non agonistica, studenti delle scuole superiori di secondo
grado di diversi istituti cittadini nonché squadre costituite da residenti in diversi quartieri della
città, il tutto in uno spirito di allegra solidarietà.
SVOLGIMENTO:
ALLESTIMENTO N. 2 CAMPI DA PALLAVOLO – GAZEBO ADIBITO A SPOGLIATOIO – PRESIDIO
SANITARIO – AREA ADIBITA AD ATTIVITA’ PARTECIPATIVA CON I CITTADINI (BAMBINI) – AREA
RISTORO – AREA FITNESS (PALESTRE DI CB) – AREA ESPOSITIVA PER SPONSOR.
Il presidente di Molisesorriso
Raffaele Lucci
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