
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche 

 

Il Dirigente: dott. Raffaele Ciambrone       Tel.06 5849.2764 - 3663 
DGSIP - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche                                E-mail: raffaele.ciambrone@istruzione.it - dgsip.ufficio5@istruzione.it 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma –  
Tel. 06.5849 2995- 3337 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it  

A Sport e Salute SpA 

Agli Organismi Sportivi, per il 
tramite di Sport e Salute SpA 

e p.c.  Al Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano 

Al Comitato Italiano Paralimpico 

Ai Coordinatori regionali di 
Educazione Fisica e Sportiva 

LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse 

dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP-  a.s. 2019/2020. 
 
 

Il MIUR e Sport e Salute SpA, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 
promuovono una procedura unificata di acquisizione e diffusione delle attività progettuali 
a carattere nazionale e/o regionale, realizzate dagli Organismi Sportivi affiliati al CONI e 
al CIP, per il miglioramento dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche. 

A tale scopo, per l’a.s. 2019/2020 è stata predisposta una piattaforma dedicata 
(progettiscolastici.sportesalute.eu) per la presentazione  delle proposte progettuali e per il 
loro successivo monitoraggio.  

Pertanto, questa Direzione invita gli Organismi Sportivi interessati (Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni 
Benemerite) a presentare le proprie proposte progettuali dal 18 novembre al 2 dicembre 

2019, accedendo alla piattaforma (progettiscolastici.sportesalute.eu) e seguendo la 
procedura in essa indicata. 

Ai fini della valutazione delle proposte progettuali da realizzare nelle scuole, i promotori 
dovranno assicurare: 

 la completa gratuità per alunni/studenti e insegnanti; 

 la totale assenza di costi per le scuole e le famiglie; 

 il pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità; 
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 la presenza di insegnanti e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/o 
Diploma ISEF per i progetti in orario curriculare ed extracurriculare; 

 didattica e metodologie idonee all’ordine di scuola al quale si rivolgono; 

 modalità di coordinamento e collaborazione con gli Uffici preposti degli UU.SS.RR.; 

 la collaborazione con l’Ufficio Politiche Sportive Scolastiche rispetto alle attività 
promosse dallo stesso; 

 le necessarie coperture assicurative. 

Si rappresenta, inoltre, che questo Ministero non potrà valutare progetti che si avvalgano 
di sponsor privati, fatta eccezione per l’uso di sponsor tecnici, i cui benefici siano diretti 
all’acquisizione di materiale sportivo che, al termine del progetto, resterà in uso alle 
istituzioni scolastiche. 

I progetti saranno approvati a seguito di valutazione da parte di un’apposita commissione, 
coordinata dal Dirigente dell’Ufficio Politiche Sportive Scolastiche e composta da 
personale della scrivente Direzione generale, da un rappresentante di Sport e Salute e da 
un rappresentante del CIP.  

La qualifica di “progetto nazionale” si acquisisce ove le attività siano diffuse almeno in 5 
regioni (delle quali una al Nord, una al Centro, una al Sud e una nelle grandi Isole). 

Al termine della procedura di valutazione l’Ufficio Politiche Sportive Scolastiche 
pubblicherà l’elenco dei progetti approvati, che saranno inviati alle scuole per una 
capillare diffusione.  

L’adesione alle attività progettuali prevede, da parte delle singole Istituzioni scolastiche, 
l’acquisizione delle certificazioni mediche degli alunni e/o degli studenti, laddove 
previste dalla normativa vigente.  

Si informa, altresì, che è stato realizzato un nuovo portale unico 
(www.campionatistudenteschi.it), dedicato alle attività progettuali e sperimentali 
scolastiche, nel quale saranno indicate tutte le iniziative, nazionali e territoriali, finalizzate 
all’implementazione delle attività motorie e sportive e alla trasmissione dei valori dello 
sport e dei sani stili di vita.  

Confidando nella più ampia diffusione e partecipazione, si ringrazia della collaborazione. 

 
 
   IL DIRETTORE GENERALE 

                Giovanna Boda 
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