
  

 

PLAY DAY 2019 al Porto di Venezia 
Presentata oggi in Stazione Marittima la seconda edizione della manifestazione  

 

Oltre ostacoli e pregiudizi, lo sport si conferma straordinario strumento 
di socializzazione e inclusione. 

 
Mercoledì 10 aprile il Porto di Venezia si trasforma in una sorta di “villaggio olimpico” 
per la seconda edizione della manifestazione “PLAYDAY”. 
 
L’iniziativa ideata e promossa dall’Associazione Amici della Laguna e del Porto, sostenuta 
dalla comunità portuale, prosegue nella scia del successo registrato l’anno scorso.  
Sono, infatti, ben 1.400 gli studenti delle scuole materne, elementari e medie del 
Comune di Venezia che hanno aderito alla giornata di festa sport. 
 
Regione Veneto, Comune di Venezia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale e Comitato Paralimpico Italiano, con la collaborazione di Venezia Terminal 
Passeggeri SpA, confermano il loro sostegno e patrocinio. 
 
Il Progetto “PLAYDAY” nasce per sensibilizzare i bambini alla socializzazione e al concetto 
dell’inclusione, coinvolgendoli in progetti creativi e appassionanti, all’insegna dello sport, 
quale canale di comunicazione preferenziale per andare oltre ai preconcetti e i pregiudizi.  
 
Il Progetto prevede la partecipazione a due concorsi e una giornata finale dedicata a diverse 
attività sportive, con la premiazione finale dei vincitori. 
 
L’evento si svolgerà nell’area del Porto Passeggeri di Venezia – Marittima - dalle ore 
8.00 alle ore 16.30. Il trasporto degli alunni di tutte le classi partecipanti sarà curato da ACTV 
e Vela grazie alla collaborazione del Comune di Venezia. Alla manifestazione sono invitate 
a partecipare anche le famiglie dei bambini. 
 
Il porto di Venezia conferma la sua partecipazione attiva, quale riconoscimento dello sforzo 
compiuto da molteplici soggetti che compongono la realtà portuale volto alla costruzione di 
un diverso modello di relazione con il prossimo, con le diverse abilità, con la Città. 
 
Per promuovere la conoscenza del sistema portuale veneto, oltre al patrocinio e al supporto 
organizzativo, l’Autorità di Sistema Portuale realizzerà per la prima volta, nel villaggio 
del PLAYDAY, una vera e propria “Piazza Porto di Venezia”, uno spazio dedicato ai 
bambini che potranno fare laboratori educativi e creativi che consentano di “vivere 
una portualità” a misura di piccolo studente. 



  

In particolare, due laboratori saranno dedicati alle “Barche” e la sfida sarà la realizzazione 
da parte dei bimbi di una barchetta galleggiante costruita con materiali poveri e di riciclo. Un 
altro laboratorio sarà intitolato “L’isola dei Nodi Marinari” e prevede che i più curiosi si 
cimentino nella realizzazione dei nodi utilizzati da chi va per mare dopo essere stati 
debitamente istruiti sulle procedure necessarie a come passare da una semplice corda, ad 
un nodo nautico. 
Infine, un’attività educativa sarà dedicata “Alla scoperta dei container” dove con l’aiuto di 
un cartonato espositivo, le animatrici illustreranno le valenze del container, il motivo della sua 
forma e le sue modalità di gestione. Poi seguirà il momento ludico con un quizzone volto a 
verificare quanto i bimbi hanno effettivamente recepito. 
 

Oltre alla “Piazza Porto di Venezia” nel villaggio del PLAYDAY ci saranno stand espositivi 
da visitare, si potrà giocare, dipingere automobili, cimentarsi in percorsi sulla 
disabilità preparati per l’occasione da Pietro Martire e la sua associazione “Oltre il 
Muro”, interagire con l’associazione “Il Piccolo Principe” attraverso storie e disegni. 
La Croce Verde organizza dei corsi e si prevede vi siano dimostrazioni operative e attività 
della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Agenzia delle Dogane.  
 
Parteciperanno pure le associazioni che insegnano e fanno praticare sport a persone 
disabili: Black Lions (wheelchair-hockey), Nazionale Italiana Di Wheelchairhockey, 
Polisportiva Terraglio, Terraglio Danza, Team Veneto Special Olympics, Canoa Repubblic.  
I bambini potranno fare delle piccole regate in tutta sicurezza su barche a vela, a remi e di 
Dragon Boat con le quali.  
 
Le attività sportive calcio, basket, canoa, vela e minigolf con istruttori qualificati e atleti 
professionisti si svolgeranno dalle 10.00 circa alle 16.30.con  la partecipazione di 
campioni dello sport: gli atleti i olimpici Daniele Scarpa (canoa) e Sandra Truccolo 
(campionessa paraolimpica di tiro con l’arco), i giocatori del Venezia FC, i giocatori della 
Umana Reyer basket con la mascotte, Giuseppe Aprea e Francesco Benussi (ex portieri di 
calcio professionisti), Gloria Rogliani (campionessa veneziana del remo, già vincitrice della 
Regata Storica), oltre a varie personalità istituzionali, dell’amministrazione comunale, di Vtp 
e di rappresentanti delle varie Autorità coinvolte, ed il Presidente dell’Autorità Portuale, . 
 
Quest’anno i ragazzi potranno, lasciare testimonianza indelebile della loro partecipazione 
apponendo l’impronta della propria mano sopra un muro messo a disposizione da VTP.  
 
Il Main Sponsor Decathlon fornisce fornirà i 6 campi da gioco attrezzati per le attività sportive 
in programma. Inoltre a ogni studente verrà regalata una sacca con diverso materiale. 
 
In tutta l’area dove si svolgeranno le attività sarà attivo un servizio di vigilanza e verrà 
garantita da Croce Verde l’assistenza medica mediante tre ambulanze e personale medico 
e paramedico qualificato. 
 



  

Le attività in acqua verranno sorvegliate da un gruppo di assistenti bagnanti qualificati con 
moto d’acqua. 
 
 
 
Anche nel 2019  verranno scelti alcuni elaborati, tra tutti quelli realizzati per il concorso 
“C’è spazio per tutti…….”, che  verranno poi  trasformati in veri e propri cartelli stradali 
e verranno collocati al di sotto dei cartelli dei parcheggi per disabili già esistenti nelle stalli 
adibiti in tutta la zona portuale, Marittima e S. Basilio,  e nei parcheggi delle scuole del 
Comune di Venezia aderenti al progetto. I vincitori verranno anche inseriti nel catalogo 
nazionale 2019/2020 dando così la possibilità a qualsiasi ente pubblico o privato in Italia di 
poterli acquistare.  
 
Tutti gli elaborati verranno esposti al primo piano del Terminal passeggeri 103 dove, 
intorno alle ore 09.00 verranno effettuate le premiazioni dei disegni vincitori.  
Ai ragazzi vincitori o alle classi vincitrici, verranno consegnati dei premi personali (coppe, 
medaglie e buoni sconto), mentre alle prime tre scuole di ogni concorso verrà consegnata 
una sedia/carrozzina da evacuazione, un’attrezzatura specifica per poter trasportare in piena 
comodità e con facilità, quei bambini/ragazzi con difficoltà motorie o disabilità, nel caso in cui 
ci dovesse essere la necessità di evacuare o lasciare nel minor tempo possibile la scuola.  
 
L’esperienza maturata nel corso di questo evento ed il successo che lo ha accompagnato, 
ha reso ancora più evidente la necessità di parlare di disabilità, e di continuare a farlo con 
l’aiuto dei bambini e dello sport, perché sono ancora tante le storie di speranza e amore che 
meritano di essere raccontate, affinché PLAYDAY non rimanga l’iniziativa di un singolo, ma 
diventi un patrimonio comune che sappia far divertire, insegnare e che sappia emozionare. 
 
Ed è proprio da questa consapevolezza, che quasi un anno fa é iniziato il percorso per la 
registrazione del marchio PLAYDAY. Dopo aver passato l’esame dell’Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi, il marchio PLAYDAY è stato finalmente pubblicato e fra pochi mesi, il marchio verrà 
riconosciuto e certificato.   
Questa novità rappresenta un nuovo punto di partenza per le specifiche finalità perseguite 
da PLAYDAY, perché consente di definire nell’ambito del no profit, un format strutturato nelle 
sue linee guida ed obiettivi. Questo aspetto, consente pertanto di poterne preservare appieno 
la natura per la quale PLAYDAY è stato concepito e comunicare il messaggio di cui 
l’Associazione è portatrice anche attraverso un forte strumento di comunicazione come il 
marchio. 
 
Il percorso Play Day è iniziato nel novembre 2018 con due progetti paralleli presentati, in 
collaborazione con la Direzione Itinerari educativi del Comune di Venezia, nelle scuole di 
Venezia, Mestre e Lido, affrontando i temi della diversità, assieme all'associazione Doctor 
Clown "Il Piccolo Principe", attraverso il progetto "Con gli Occhi Tuoi" e il tema della disabilità, 



  

assieme all'associazione di Pietro Martire "Oltre il Muro", attraverso il progetto "C'é spazio 
per tutti! Vuoi il mio parcheggio?...Ti dó anche il mio Handicap"  
 
 

Organizzatore 
Amici della Laguna e del Porto  

 
Patrocinio di: 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia 
 

Regione del Veneto 
 

Comune di Venezia 
 

Le Città in Festa 
 

CIP Comitato Italiano Paralimpico 
 

Con la Collaborazione di: 
 

V.T.P. Venezia Terminal Passeggeri 
 

Con il Supporto di: 
 

Actv 
 

AVM Holding 
 

Decathlon 
 

Autorità Presenti:  
 

Guardia Costiera di Venezia 
 

Guardia Costiera Ausiliaria 
 

Guardia di Finanza 
 

Polizia di Frontiera 
 

Agenzia delle Dogane Venezia 
 

Croce Verde Marcon 
 

Servizio Protezione Civile Comune di Venezia 



  

 

Lega navale 

 
Per il Progetto “Con gli Occhi Tuoi” 

 
Associazione Doctor Clown Il Piccolo Principe 

 
 
 

Per il progetto “ C’è Spazio per Tutti! Vuoi il mio Parcheggio?...Ti dò anche il mio 
Handicap” 

 
Associazione Oltre il Muro 

 
Società ed Associazioni Sportive Presenti:  

 
Venezia FC. 

Umana Reyer Venezia 
Imparare a Volare 
Canoa Repubblic 

Black Lions Venezia 
F.I.W.H. 

Polisportiva Terraglio 
Terraglio Danza 

Team Veneto Special Olympics 
Circolo Golf Venezia 

Scuola Marinelli Fonte 
Polisportiva Venexiana 

Progetto Desire 
Meteor Sharing 

Rimorchiatori Riuniti Panfido & C Srl 
Uguale Onlus 

Corri con Noi e CDKL5 
Venice Marathon 

Venice Canoe & Dragon Boat ASD 
Macchine a colori 

 
 
 



  

 
 

Con il Sostegno di: 
 

Sicuritalia 
Leonis Group 

Psa Venice 
Venezia 1937 

Sikura 
Hotels in Venice 

Nep Srl 
Locanda Barbarigo 

Turismo Srl 
Servizi Portuali Adriatico Srl 

Tabaccheria Mario Barba 
Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia 

Conepo Servizi 
Novarex 

Guardie ai Fuochi 
Saccardo 

Galentis Srl 
Zanini Antonio 

Antonia Sautter 
Astoria 

CFLI 
Pacinotti Srl 
Top Display 

Mb Multimedia 
Smartmix 

ITC  
Ecomap 

Volksbank - Banca Popolare dell’Alto Adige 
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