
QUANDO MENO DIVENTA PIU FORMAMENTIS 
ANTIFRAGILE

REALIZZATO DA 

90SEC.

IN COLLABORAZIONE CON 



VALORIZZA IN MODO
INNOVATIVO 
LA FORMA MENTIS
DEGLI SPORT E ATLETI
PARALIMPICI 

Se sei affascinato dai campioni e dalle campionesse del mondo paralimpico.
 

Se ti sei già avvicinatoa questo mondo  nelle tue esperienze scolastiche .
 

Se pratichi uno sport paralimpico  o uno sport paralimpico integrato. 
 

Realizza insieme ai tuoi compagni   un  Videoclip
  e partecipa al concorso 

RACCONTA LA TUA ESPERIENZA



CREA LA TUA TROUPE
PARTECIPA 
INSIEME A 

Istituti scolastici Ass. Sportive Ass. Terzo Settore

PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 



PERCHÉ PARTECIPARE 

Perchè lasciarsi
abbattere dalle difficoltà
e dalle incertezze del
nostro tempo quando
possiamo trasformarle in
opportunità ? 
Tutto questo è possibile
grazie allo svilluppo di
una Forma Mentis
Antifragile.  Un'ottima
opportunità per
approfondire questa
tematica è proprio qui 

FORMAMENTIS
 ANTIFRAGILE 

TEAM
WORKING

DIVENTA 
AMBASSADOR 

La creazione di un
videoclip richiede la
partecipazione e
l'entusiasmo di più
persone. Ideale per
sviluppare capacità di
TEAMWORKING 

Libera la creatività
grazie al format
Youtube. I video
saranno premiati
per la capacità di
colpire il cuore e la
mente di chi guarda

Le vostre creazioni
contribuiranno a far
conocere e a riflettere su
questo fantastico
strumento che potrà
aiutare altre persone ad
affrontare le proprie
difficoltà. Insieme alla
tua Troupe, diventi tu
stesso Ambassador della
Forma Mentis
Antifragile

Il miglior insegnante è
chi fa 
e Olimpyus ha trovato i
suoi maestri negli atleti
paralimpici.
Un'occasione per
conoscere questo
incredibile mondo
oppure, là dove pratichi
sport paralimpici o
paralimpici integrati,
far conoscere la tua
realtà 

SPORT 
PARALIMPICI 

LIBERA
 LA CREATIVITÀ   1 2 3 4 5 6



VINCE IL MIGLIOR
VIDEOCLIP 

3.500€

1.000€

500€



TIMELINE 
SHORTVIDEOCONTEST2022

DAL 30 GIUGNO AL 15 NOVEMBRE 

DAL 01 DICEMBRE AL 30 GENNAIO 

PREMIAZIONE MIGLIOR SHORTVIDEO 2022 

 VOTAZIONI MIGLIOR SHORTVIDEO

INVIO CANDIDATURA

PARTECIPA ORA            INVIA IL TUO SHORTVIDEO SU 

FEBBRAIO

28

olimpyus.it/contest-2022



CHI SIAMO 
EDUCARE AL FUTURO
LE NEXT GEN

OLIMPYUS è un progetto socioeconomico mirato a
finanziare le istituzioni scolastiche che non vogliano
essere solo terminali di “istruzione” ma intendano invece
potenziare l’educazione, finalizzandola alla valorizzazione
della resilienza antifragile delle NEXT GEN di cittadini UE
nell’era post-pandemia.



ATLETI PARALIMPICI COME NUOVI MODELLI EDUCATIVI

OLIMPYUS parte dal presupposto che non debbano essere
gli alunni con difficoltà psicomotorie a dover essere
integrati nella comunità dei c.d. “normodotati” ma, al
contrario, sono questi ultimi che possono trovare coraggio e
motivazione nell’affrontare le difficoltà e i cambiamenti
dall’esempio di chi intraprende la competizione degli sport
paralimpici.

LE SCUOLE NEL RUOLO DI INCUBATORI

OLIMPYUS finanzia le istituzioni scolastiche che vogliano
operare come incubatori di start-up per implementare la
creazione di percorsi innovativi mirati al paradigma
educativo della resilienza antifragile e della cittadinanza
attiva per le NEXT GEN di cittadini UE tramite lo strumento
degli sport paralimpici e paralimpici integrati.

START-UP EDUCATIVE

OLIMPYUS sostiene economicamente ed
organizzativamente le Associazioni del Terzo Settore e
Associazioni Sportive Dilettantistiche che si associano
in start-up educative e realizzano il percorso educativo
innovativo negli incubatori scolastici tramite gli sport
paralimpici e paraolimpici integrati.

CLUB DEGLI INVESTITORI

OLIMPYUS aggrega e organizza i Social Angels (soggetti privati) o
i Business Angels (le aziende o le fondazioni) che collettivamente
investono nella creazione di start-up educative negli incubatori
scolastici per coltivare i talenti delle NEXT GEN in termini di
leadership etica e condivisa, ossia il valore aggiunto di un
capitale umano che sia in grado di produrre “visione” in un
futuro post-pandemia ad alto rischio.



LIFESKILL.IT

Accademia della Gentilezza

Ass.to Diritto allo Studio

IN COLLABORAZIONE CON

MAIN SPONSOR

SPONSOR

REALIZZATO GRAZIE AL SOSTEGNO DI 

CON IL PATROCINIO DI 



“Non è un paese per giovani”. La parafrasi del titolo del famoso film dei fratelli Cohen
restituisce una visione al limite del cinismo sull'effettivo valore che l’Italia attribuisce alle sue
“NextGen”. E su quanto stia davvero investendo su di loro come “capitale umano”.

Il loro stesso futuro viene ipotecato ogni giorno che passa. Un debito statale “monstre” che
dovranno pagare loro. Il fardello globale della crisi climatica e ambientale, della pandemia,
della guerra, degli squilibri socioeconomici. E in prospettiva, un futuro governato dalle
intelligenze artificiali.

A tutto ciò si aggiunge il desolante quadro della scuola italiana. A livello OCSE un gap di
competenze che ci colloca agli ultimi posti. E per la “dispersione scolastica”,  terzultimi in
Europa. Amplifica poi le “diseguaglianze educative” degli alunni economicamente disagiati
invece di stemperarle (Rapporto 2022 di “Secondo Welfare”).

Non meraviglia quindi che il problema fondamentale per le nuove generazioni sia il nichilismo.
Se non si prospetta loro nessun futuro, perché dovrebbero darsi pena di apprendere o trovare
un lavoro se non per mera sopravvivenza? La mancanza di futuro è, indubbiamente, la ragione
per cui le “NextGen” sono fortemente demotivate.

Nichilismo generazionale amplificato poi dal fenomeno dei social. I gruppi di appartenenza
possono decretare - in millisecondi - la loro popolarità o annientamento. Anche attraverso
cyberbullismo, body-shaming, emarginazione perché non si possiede un numero “adeguato”
di “follower”.

PERCHÉ LO FACCIAMO 



 
È da questo scenario di profonda incertezza  che

nasce e trova  senso l’Associazione Olimpyus

 e il suo SHORT VIDEO CONTEST  2022, intitolato 

“QUANDO MENO DIVENTA PIÙ”



DIVENTA TU STESSO 
AMBASSADOR 

INVIA IL TUO SHORTVIDEO SU OLIMPYUS.IT/CONTEST-2022 

SARÀ PRESENTATO NEI PROGETTI OLIMPYUS SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 



olimpyus.it

@olimpyus

@olimpyus

@olimpy_us

@olimpyus

#VIDEOCONTESTOLIMPYUS2022


