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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici
Scolastici Regionali
e, per il loro tramite,

ai Dirigenti scolastici degli Istituti
secondari di secondo grado

Al Sovrintendente agli Studi della Regione
Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia
Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia
Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le Scuole delle
località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua
tedesca di Bolzano
Ai Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva
LORO E-MAIL

OGGETTO: Concorso nazionale “Onesti nello Sport” rivolto agli studenti degli Istituti secondari
di II grado. Anno scolastico 2020-21

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Fondazione Giulio Onesti,
promuove anche per il corrente anno scolastico il Concorso nazionale “Onesti nello Sport”
rivolto agli studenti degli Istituti secondari di II grado, per un’azione di sensibilizzazione sul
tema della cultura sportiva.
Attraverso un approccio basato sul rispetto e la condivisione dei valori sportivi, il
Concorso, giunto alla IX Edizione, intende rafforzare la concezione dello sport come strumento
ludico e di divertimento, i principi del fairplay come stile di vita.
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Il Ministero e la Fondazione condividono l’obiettivo di educare i giovani a una
cittadinanza attiva, alla conoscenza e al rispetto delle regole, al fine di prevenire ogni forma di
sopruso e di discriminazione connessa con lo sport, valorizzando l’idea dello sport stesso anche
come strumento di inclusione sociale.
L’attuale edizione del Concorso rappresenta la prosecuzione di quello avviato nell’anno
scolastico 2019/2020 che, a causa della nota emergenza epidemiologica, non ha potuto aver
corso nelle modalità programmate ed è disciplinata dall’allegato Bando e annesso
Regolamento.
Il tema oggetto del Concorso è “Ambiente e sport”, dove per ambiente s’intende sia lo
spazio fisico, il nostro Pianeta da preservare, sia lo spazio sociale da difendere da ogni
discriminazione, in particolare da ogni forma di razzismo. Nei continui e rapidi processi di
cambiamento, lo sport resta una forma di linguaggio universale, cerniera tra culture diverse, in
grado di interpretare, a volte di anticipare, fenomeni storici, sociali e di progresso tecnologico.
Anche per il corrente anno scolastico, resta confermata, quale premialità per i vincitori,
l’opportunità di un viaggio con soggiorno per assistere a un evento sportivo, i cui dettagli
saranno successivamente definiti in base all'evolversi della situazione sanitaria.
E’ previsto, in continuità con l’anno scolastico precedente, che partecipino alla selezione
anche gli elaborati presentati per il Concorso 2019/2020. In questo caso, qualora i partecipanti
alla squadra rimanessero gli stessi e lo ritenessero opportuno, i proponenti potranno introdurre
novità o migliorie all’elaborato già presentato facendo pervenire la versione aggiornata
all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato Regolamento e specificando di non
considerare, ai fini del concorso in oggetto, il precedente elaborato.
Si sottolinea che la data di chiusura delle iscrizioni per la partecipazione al Concorso è
fissata al 28 febbraio 2021, mentre il termine ultimo per la presentazione degli elaborati scadrà
il prossimo 30 aprile 2021.
Si prega di assicurare la massima diffusione all’iniziativa e si ringrazia per la consueta e
fattiva collaborazione.
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