
 

 

La Partita si svolge nell’ambito della Terza 
Edizione della Manifestazione 

Gioco, ma non per gioco 
 
 

 
 

Anche quest’anno, con il patrocinio del 
Comune di Sant’Antimo e la collaborazione 
delle Associazioni sportive si effettuerà  la 
manifestazione “Gioco, ma non per gioco” III 
edizione, in ricordo del Maestro NICOLA 
NOVIELLO.  
 
Nicola Noviello, nato a Napoli l’11febbraio 
1967, è stato docente di sostegno di scuola 
primaria presso il Primo Circolo didattico 
Pietro Cammisa di Sant’Antimo, attualmente 
I.C. Romeo-Cammisa. Grazie al suo costante 
mettersi in gioco e in discussione, aveva 
compreso l’essenza dell’essere un Maestro, 
ponendosi al servizio dei suoi alunni e di tutta 
la comunità scolastica con responsabilità, 
dedizione, passione educativa e cura 
dell’altro. La sua generosità, il suo altruismo, 
la sua capacità di donarsi agli altri in maniera 
gratuita e disinteressata, lo hanno reso il 
MAESTRO DI TUTTI. 
 
La manifestazione Gioco, ma non per 
gioco si effettuerà dal 27 maggio al 2 giugno 
2019 presso la “Città dello sport Nicola 
Romeo” di Sant’Antimo e l’auditorium dell’IC 
“Romeo-Cammisa” in via S. Di Giacomo 3. Lo 
scopo, nello spirito del Maestro Nicola 
Noviello, è quello di promuovere l’incontro e 
l’amicizia tra ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado del territorio a nord 
di Napoli e di promuovere l’inclusione, 
attraverso lo sport, delle “speciali persone” 
che frequentano le nostre scuole.  
 

 
 

 

Gioco, ma non per gioco 
 
 

 
 

La manifestazione è stata organizzata 
dall’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 
80029 - Sant’Antimo (NA) 

con il patrocinio del Comune di 
Sant’Antimo (NA) e in collaborazione delle 

Associazioni sportive “SORRISO AZZURRO” 
e “HINNA ATLETICA”, l’ASSOCIAZIONE 

SCACCHISTICA ARZANESE, la squadra di 
calcio STELLA ROSSA 09, la cooperativa 
sociale “DOMI GROUP” e la Rete di scopo 
delle scuole di Sant’Antimo e Casandrino 

“ReteCA.SA.”   

 
 

Per chi volesse contattare gli organizzatori 
della manifestazione può rivolgersi a: 

 
IC “Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

Sede centrale “N. Romeo” 
Via S. Di Giacomo, 3 Sant'Antimo (Na) 

081.19819674 
NAIC8FB008@istruzione.it 

 

Sede succursale “P. Cammisa” 
Via Crucis, 6 – Sant’Antimo ( Na ) 

081.833.28.16 
 

Istituto Comprensivo 4 Pestalozzi 
Via G. Gigante Sant'Antimo (Na) 

TEL./FAX: 0818303708 
NAIC8F500Q@istruzione.it 

 

ASD Sorriso Azzurro Sant’Antimo 
Via G. Marconi  219Sant'Antimo (Na) 

3459839313 
sorrisoazzurro.saasd@gmail.com 

 

Domi Group Cooperativa sociale 
Via A. Gramsci 8 Sant'Antimo (Na) 

3470383173 
email:domigroupcoop@gmail.com 

 
 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Manifestazione  
 

Partita del cuore 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 e 30 MAGGIO 2019  
ore 19:00 

 
Città dello Sport Nicola Romeo 

Sant’Antimo (NA) 

 

 

INVITO 
 
 
 
 
 

mailto:NAIC8FB008@istruzione.it


La Partita del Cuore   

per …“Special… Insieme”  
 
La Partita del  Cuore è stata realizzato nell’ambito 
della Terza edizione della Manifestazione “Gioco, 
ma non per gioco”, patrocinata dal Comune di 

Sant’Antimo. Esso si si inserisce nel più ampio 
progetto “Special… Insieme”, promosso dall’IC 

Pestalozzi e l’IC N. Romeo – P. Cammisa di 
Sant’Antimo, l’Associazione Sorriso Azzurro e la 
cooperativa Domi Group, in regime di partenariato. 
Il Progetto S.I. ha lo scopo di: 
- Prevenire ogni forma di emarginazione, di 

esclusione e di isolamento, soprattutto per 
alunni Diversamente Abili; 

- Favorire processi di inclusione per promuovere 
l'apprendimento, la socializzazione e lo 
sviluppo della personalità dei Diversamente 
Abili insieme ai propri coetanei; 

- Progettare e realizzare durante tutto l’anno 
occasioni per consentire ai bambini e ragazzi di 
fare esperienze di vita insieme, attività comuni, 
giocare insieme, senza barriere di qualsiasi 
natura, senza prevenzioni, per la crescita 
insieme di tutti e di ciascuno.  

Il progetto sarà realizzato nell’arco degli anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e 
prevede una serie di attività da realizzare 
“insieme”, scuola, associazioni, Enti, ma anche 
genitori e alunni. 
La prima fase, nel mese di maggio, prevede oltre 
che la manifestazione “Gioco, ma non per gioco”, 
anche lo “Special Summer Camp… insieme”, che 

si protrarrà fino al mese di luglio di ogni anno.  
La seconda fase del progetto, “Laboratori 
speciali… insieme”, avrà inizio a partire dal mese 

di settembre e si concluderà entro la fine del mese 
di aprile dell’anno solare successivo.  
Tutte le attività previste prevedono la 
partecipazione di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 
13 anni e la presenza nei vari gruppi di bambini 
“Differentemente abili”. 
La Partita intende sostenere tali iniziative con una 
raccolta fondi che si terrà durante la 
manifestazione. 
 

 

 
27 maggio 2019 - ore 19.00 

Città dello Sport Nicola Romeo 
Sant’Antimo (NA) 

 

Manifestazione 

La partita del cuore 
 

La partita si effettuerà tra le quadre 

 

“Giovani di Sant’Antimo" 
e 

U.S. Casavatore Calcio 
 
 

 
 

 
 
 

Oltre alla Partita del cuore 

il giorno 30 maggio 2019 alle ore 19,00 - presso la Città dello sport Nicola Romeo 
si terrà 

 

La partita degli Amici Di Nicola  

Tra  

Gli Amici di Nicola e STELLA ROSSA 09 
 
 

Durante le manifestazioni sarà effettuata una raccolta fondi per il Progetto “Special … Insieme” 


