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Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio V Politiche sportive scolastiche
A Sport e salute S.p.A.
Agli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e
dal CIP
e p.c.

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Al Comitato Italiano Paralimpico
Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Agli Uffici Scolastici Regionali
Ai Coordinatori regionali e Referenti territoriali
di educazione fisica e sportiva
LORO E-MAIL

OGGETTO: Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale e regionale promosse dagli
Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP- a.s. 2022/2023.
Il Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), anche per l’anno scolastico 2022-2023, promuovono la procedura unificata di
acquisizione e diffusione delle attività progettuali a carattere nazionale e/o regionale proposte dagli
Organismi Sportivi affiliati al CONI e al CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite) finalizzate all’ampliamento
dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche.
Le progettualità in oggetto sono rivolte alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Ai fini dell’esame e della valutazione delle proposte progettuali da realizzare nelle scuole, i
promotori dovranno assicurare come prerequisiti:
- la completa gratuità per alunni/studenti e docenti;
- la totale assenza di costi per le scuole e le famiglie;
- la presenza di docenti e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/o Diploma
ISEF per i progetti in orario curriculare ed extracurriculare;
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-

didattica e metodologie idonee al ciclo e grado di scuola a cui si rivolgono;
il raccordo con l’Ufficio V di questa Direzione, con gli Uffici scolastici regionali e
territoriali;
- le necessarie coperture assicurative.
Premesso che l’innovazione didattica è la dimensione fondamentale per il rilancio del sistema di
istruzione e il punto di partenza per porre gli studenti al centro della loro esperienza scolastica, sarà
fondamentale supportare in particolar modo quelle iniziative volte a promuovere tra gli insegnanti
la diffusione di nuove metodologie didattiche.
A tal fine nella valutazione dei progetti particolare rilevanza sarà data alle iniziative che presentino
le seguenti caratteristiche:
- promozione di soluzioni innovative per la diffusione di sani stili di vita;
- significativa valenza educativa e formativa dell’attività motoria proposta;
- possibilità di fruizione delle attività fisiche e sportive anche nei contesti sociali disagiati;
- multidisciplinarità sportiva del progetto che si intende realizzare per coinvolgere il più
ampio numero di scuole e di classi;
- elevato numero delle regioni coinvolte
Gli Organismi Sportivi interessati sono invitati a presentare le proprie proposte progettuali a
partire dal 16 novembre 2022 e al 12 dicembre 2022, accedendo alla piattaforma
http://progettiscolastici.sportesalute.eu/ messa a disposizione da Sport e Salute S.p.a., con la quale
sarà gestito anche il successivo monitoraggio dei progetti presentati.
Si fa presente che gli Organismi sportivi non riconosciuti dal CIP per l’attività paralimpica o
non riconosciuti per la specifica disabilità potranno raccordarsi con gli Organismi sportivi paralimpici
competenti.
Per individuare gli Organismi sportivi paralimpici riconosciuti per le diverse discipline e
disabilità, anche le Istituzioni scolastiche potranno contattare l’Ufficio Scuola del CIP al seguente
indirizzo: scuola@comitatoparalimpico.it.
Per quesiti riguardanti la piattaforma contattare scuola@sportesalute.eu.
Per quesiti sulle progettualità da realizzare dgsip.ufficio5@istruzione.it.
Il Ministero non potrà valutare progetti che si avvalgano di sponsor privati, fatta eccezione per l’uso
di sponsor tecnici, finalizzati esclusivamente alla realizzazione del progetto e i cui benefici siano
diretti all’acquisizione di materiale sportivo che, al termine dell’iniziativa, resterà in uso alle
istituzioni scolastiche.
I progetti selezionati saranno riconosciuti come “progetti nazionali e/o regionali” a seguito
di valutazione da parte di un’apposita Commissione, coordinata dal Dirigente dell’Ufficio V- Politiche
Sportive Scolastiche- e composta da personale della scrivente Direzione generale, da un
rappresentante di Sport e Salute e da un rappresentante del CIP.
Ufficio V – Politiche sportive scolastiche
Dirigente: Dott. Giacomo Molitierno

06/5849 2764 – 2388
dgsip.ufficio5@istruzione.it

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

2

Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
La qualifica di “progetto nazionale” richiede, tra gli altri requisiti, che le attività siano diffuse
in almeno 5 regioni.
Al termine della procedura di valutazione, l’Ufficio V pubblicherà l’elenco dei progetti
selezionati e ne curerà la diffusione attraverso i canali istituzionali.
L’adesione ai progetti prevede, da parte delle singole Istituzioni scolastiche, l’acquisizione
delle certificazioni mediche degli alunni e/o degli studenti, laddove previste dalla normativa vigente.
Le attività progettuali potranno subire eventuali e futuri adattamenti che il contrasto alla diffusione
del SARS-CoV-2 dovesse imporre nel corso del corrente anno scolastico.
Si prega di assicurare la massima diffusione all’iniziativa e si ringrazia per la consueta e fattiva
collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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