
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche della Sardegna  

LORO SEDI 

 

Al sito WEB 

 

 

E p.c. 

Al Direttore Generale dell’ASPAL 

Massimo Temussi 

 lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it 
 

 

Oggetto:  “Sardinian Job Day” – Fiera di Cagliari 24 e 25 gennaio 2018.  SEMINARI FORMATIVI su 

formazione sportiva e su progettazione, organizzazione e valorizzazione di attività sportive. 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che l’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 

(ASPAL) organizza una nuova edizione del Sardinian Job Day che si svolgerà alla Fiera di Cagliari il 24 e 

25 gennaio 2018.  

Nell’ambito di tale evento volto a  presentare e promuovere il sistema dei servizi e delle politiche attive 

del lavoro in Sardegna, verranno proposti momenti informativi/formativi su temi concernenti i settori del 

turismo, agroalimentare, itc-innovazione, lavoro e formazione, scuola e università. In particolare, gli studenti 

e le studentesse avranno la possibilità di partecipare a: 

- laboratori su tematiche fondamentali come quelle dell’engagement, della motivazione, della digital 

innovation, del coaching; 

- workshop sui mestieri emergenti, sull’offerta della formazione professionale e sui temi oggetto del 

Sardinian Job Day; 

- convegni di livello nazionale sui temi del lavoro. 

L’USR Sardegna, oltre alle proprie iniziative in materia di alternanza scuola-lavoro ed impresa formativa 

simulata,  che saranno oggetto di successiva comunicazione, ha organizzato,  d’accordo con ASPAL 

Sardegna e in collaborazione con la Federazione Italiana Badminton, due seminari, nei giorni 24 e 25 

gennaio: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Il Badminton a Scuola: insegnare divertendosi. 
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Destinatari: docenti di Scienze Motorie delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 

insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, tutor del progetto “sport di classe”, studenti della 

facoltà di scienze motorie. 

 

 

CONTENUTI: 

 

- prima di dare la racchetta; 

- giochi (ludici) propedeutici; 

- colpi di base del badminton; 

- regole di base del badminton. 

 

3 seminari al giorno da 2 ore cad. 

FASCE ORARIE: 09:00-11:00/12:00-14:00/15:00-17:00 

Il seminario sarà tenuto da Fabio Morino, Direttore Area Formazione Tecnica della Federazione 

Nazionale Badminton. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Il Badminton a Scuola: progettazione, organizzazione, valorizzazione. 

Destinatari: Dirigenti Scolastici, docenti referenti per l’attività sportiva delle scuole, Dirigenti di 

associazioni sportive. 

 

CONTENUTI: 

- FIBa e Progetti Federali dedicati alla Scuola 

- La costituzione di un Gruppo Sportivo Aderente (GSA) 

- La costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASA) 

- La valorizzazione sul territorio 

 

4 workshop al giorno da 1h e 30min. cad 

FASCE ORARIE:  

9:00-10:30/ 11:00-12:30/ 14:00-15:30/ 16:00-17:30 

Il workshop sarà tenuto da Giovanni Esposito, Segretario Generale della Federazione Nazionale Badminton. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’organizzazione dei due seminari nasce dallo stretto rapporto di collaborazione tra USR Sardegna e 

Federazione Italiana Badminton che, insieme al Comune ed all’Istituto Comprensivo di Maracalagonis, 

hanno siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto di valorizzazione degli impianti 

sportivi di proprietà comunale attraverso la loro utilizzazione a servizio delle scuole e, potenzialmente, come 

possibile strumento di sviluppo di attività turistico-sportive. Si segnala che, con una convenzione sottoscritta 

tra MIUR e Comune di Maracalagonis, è prevista la possibilità di utilizzazione del palazzetto dello sport di 



Maracalagonis anche da parte di alunni ed alunne di tutte le scuole del territorio, all’interno delle attività 

programmate in attuazione del protocollo d’intesa sopra citato. 

 L’USR Sardegna ritiene che la conoscenza dei contenuti della formazione sportiva oggetto del primo 

seminario e l’approfondimento delle tematiche organizzative e gestionali oggetto del secondo seminario, 

possano costituire una grande opportunità per cominciare, fin da scuola, a creare le condizioni per ampliare 

l’offerta sportiva a disposizione delle studentesse e degli studenti e, allo stesso tempo, a promuovere l’attività 

sportiva e l’utilizzo delle strutture sportive esistenti anche al di fuori dell’orario scolastico ed al di fuori dei 

confini comunali. 

 In entrambi i giorni del 24 e 25 gennaio saranno previste, all’interno dell’area fieristica, anche 

attività dimostrative e promozionali a disposizione delle studentesse e degli studenti per promuovere la 

conoscenza della disciplina sportiva. 

 Per quanto riguarda le iscrizioni ai due seminari proposti gli aspiranti partecipanti potranno 

mandare una mail a sjd@agenzialavorosardegna.it indicando nell'oggetto “Badminton a Scuola” 

indicando quale dei due seminari intendono frequentare ed il relativo giorno ed orario.  

Vista l’importanza dell’iniziativa in aderenza alle linee strategiche dell’USR Sardegna di 

incentivazione di sani e corretti stili di vita e di sviluppo dell’attività sportiva anche come strumento di 

sviluppo economico e territoriale, si confida in una numerosa partecipazione ad entrambi i seminari. 

 

 

Il Direttore Generale  

Francesco Feliziani 
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