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L’Orma è una realtà che da oltre 10 anni offre attività ludico-didattiche che uniscono educazione motoria e 

gioia di stare insieme. Scuola, conciliazione, tempo libero sono gli “ambiti di movimento” della struttura che 

organizza laboratori nelle scuole, camp nei periodi di chiusura scolastica ed eventi per la famiglia nei week 

end e nei periodi di vacanza.  

Laboratori, camp ed eventi dove il filo conduttore è sempre il movimento declinato in sport, espressività e 

socializzazione. 

Presente in un numero crescente di Istituti Scolastici, incrementando ogni anno il numero di percorsi proposti 

e offrendo sempre più opportunità, momenti  e servizi di conciliazione (camp durante i periodi di sospensione 

scolastica prolungata) alle famiglie, può fare affidamento su relazioni solide, basate sul contatto diretto (one 

to one) e su momenti di interazione attiva con le famiglie.  

 

 

 

 

 

L’ORMA 
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Questa iniziativa rappresenta per la Scuola, ma anche per  le diverse realtà del territorio un’opportunità unica e 

singolare  perché: 

• Offre ai partecipanti l’opportunità di relazionarsi e socializzare con famiglie e bambini appartenenti ad Istituti 

Scolastici diversi. 

• Offre opportunità concrete di sostegno ai costi dell’attività scolastica e, quindi, una modalità per ridurre il carico 

economico sulle famiglie. 

• Offre la possibilità ai bambini appartenenti alla stesso Istituto o  alla stessa classe di conoscersi meglio e di passare 

del tempo insieme  al di fuori dell’ambiente scolastico. 

•  Offre l’opportunità di creare sinergie e relazione tra la realtà Scuola e le associazioni/ organizzazioni territoriali che 

partecipano all’iniziativa. 

• Offre l’opportunità agli amanti dello sport di trascorrere una giornata all’insegna del movimento e della socialità. 

OBIETTIVI 



TARGET E FRUITORI 
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Sempre di Corsa – Corri per le Scuole, è una corsa non competitiva finalizzata alla al sostegno degli Istituti Scolastici 
del territorio. 
 
La formula si basa su: CORRO PER LE SCUOLE. Ogni partecipante (singolo, gruppo o famiglia) può scegliere di correre 
a sostegno di una delle Scuole che hanno scelto di aderire, e metterà il suo impegno per portare a termine tantissimi 
giri!  
 
Al termine del pomeriggio vengono calcolati e sommati i giri che ogni corridore “dona” alla Scuola e viene decretata 
“La scuola vincitrice” che si aggiudica materiale utile allo svolgimento dell’attività scolastica (materiale di cancelleria, 
materiale igienico-sanitario, materiale per la pulizia, attività didattiche formative, ect). 
 
Altre categorie di premi sono sviluppate in ottica di valorizzazione del grande impegno e della partecipazione degli 
Istituti Scolastici, viene così assegnato un premio alla classe che aderisce più numerosa. Questo meccanismo 
rappresenta l’incentivo principale alla partecipazione. 
 

Sempre di Corsa, è un’occasione per le Famiglie di condividere e trascorrere un 
pomeriggio all’aria aperta, dedicato interamente alla corsa e ai suoi benefici. 
Sempre presenti, come in ogni proposta L’Orma, attività collaterali ludiche e 
ricreative pensate per il divertimento di tutti. 
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L’evento è dedicato non solo alle Scuole ma a 

tutti gli amanti dello sport, della corsa del 

movimento all’aria aperta. 

 

Accanto alle famiglie provenienti dalle Scuole, 

gareggeranno anche corridori esperti, che 

regaleranno i loro kilometri ad uno degli Istituti 

che partecipano all’iniziativa. 

 

La manifestazione rappresentare un momento di 

coinvolgimento e condivisione  per l’intera 

cittadinanza e per i fruitori abituali dei parchi e 

dei luoghi dedicati e destinati allo sport e al 

movimento.  

 

 
 
  

ESSERCI… 
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Clap! Reazione a Catena –Trofeo Scolastico, è una gara tra Classi, Scuole, Istituti, rivolta ai ragazzi, alle 

famiglie e alle scuole di tutta Italia.  Attraverso una serie di attività da fare insieme, offre l’opportunità, a tutti i 

soggetti coinvolti, bambini, genitori, nonni, zii, dirigenti scolastici, insegnati, personale ATA, etc., di fare una 

esperienza di team building e l’opportunità di conquistare servizi, materiali, proposte educative per la propria 

Classe, la propria Scuola e il proprio Istituto scolastico. 

 

Sempre di Corsa è prova a sorpresa del mese di Marzo di Clap! Reazione a Catena. 

 

NUMERICHE CLAP! REAZIONE A CATENA 

Il meccanismo insito nel Trofeo Clap! Reazione a Catena, fa sì che il coinvolgimento e la partecipazione alle 

attività, agli eventi proposti, sia garantito. La formula si basa su: più partecipo, più punti accumulo, più la 

possibilità di vincere cresce. 

 

2012- 2013 – Milano – 3 Istituti, 10 Scuole,  3750 bambini, 11.250 persone coinvolte 

2013 - 2014 – Milano – 4 Istituti,  14 Scuole,  5250 bambini, 15.750 persone coinvolte 

2014 – 2015 - Milano – 13 Istituti,  52  Scuole,  19.500 bambini, 58.500 persone coinvolte 

SEMPRE DI CORSA 

Prova a sorpresa di Clap! Reazione a Catena  
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COMUNICAZIONE 

La comunicazione L’Orma si caratterizza per una relazione diretta e di qualità con i propri interlocutori. La 

profilazione e la frequenza del contatto consentono di trasferire i messaggi con un alto livello di efficacia. 

Le famiglie che scelgono un L’Orma sono fidelizzate e sono entrate in contatto ripetutamente con la struttura: 

durante i Percorsi Didattici nelle Scuole, durante i nostri Eventi o attraverso la fruizione, nei periodi di 

sospensione scolastica, del servizio Campus. 

Per la promozione delle attività L’Orma attiva diversi canali, dal volantinaggio in prossimità delle sedi 

scolastiche e durante gli eventi, all’affissione di locandine fuori dalle scuole e nei luoghi di maggiore affluenza 

cittadina, bar, biblioteche, etc, alla consegna nei diretta nei diari dei bambini delle Scuole aderenti al progetto 

Clap! Reazione a Catena. 

La presenza di attività L’Orma all’interno delle istituzioni scolastiche lombarde consente di veicolare le 

informazioni tramite un canale di accesso privilegiato: il contatto diretto con tutti i soggetti appartenenti 

all’istituzione scolastica, insegnati, dirigenti, personale vario tramite depliant e volantini, e-mail personalizzate, 

notizie su sito web e social network, invio di newsletter dedicate a tutte le famiglie presenti nel database 

L’Orma (10.000 contatti).  

Viene inoltre predisposta una attività di ufficio stampa indirizzata a testate di 

settore, giornali locali e free press. 

 



CONTATTI 
 

Via Messina, 47   

20154 Milano 

telefono 02.33002932   

 fax 02.87398605   

orma@ormasite.it 

www.ormasite.it 

 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI  
 


