
 

 

 Prot. n. 2027 – 03/11/2021 

Ai Comitati Regionali/provinciali 

E p.c.     Al Consiglio Federale 
                 Al Gruppo di Lavoro Attività Scolastiche 

 

OGGETTO: PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - A.s. 2021/2022 

 

Anche quest’anno Sport e Salute, in merito alla promozione sportiva, ha deciso di portare avanti un 
progetto per le Scuole Secondarie di I Grado in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il Dipartimento dello 
Sport e con il contributo del Comitato Italiano Paralimpico e ha dato alle Federazioni Sportive Nazionali la 
possibilità di aderire. 

 
Gli obbiettivi sono offrire ai ragazzi delle scuole secondarie di I grado la possibilità di avvicinarsi a varie 

discipline sportive attraverso molteplici attività da svolgere all’interno e all’esterno dei loro Istituti scolastici e 
favorire l’avviamento alla pratica sportiva. 

 
E’ un progetto che prevede tante attività, per questo vi riporto tutte le informazioni nel documento che 

troverete allegato e vi chiederei di dare la vostra adesione o meno; in caso affermativo, di identificare e 
comunicarci le regioni e le province nelle quali ritenete che il progetto possa essere svolto e cortesemente di 
indicarci i nominativi e i contatti dei vostri referenti sul territorio. 

 
Noi come Federazione Italiana Tennistavolo abbiamo deciso di cogliere questa opportunità ma abbiamo 

bisogno del vostro contributo per coinvolgere il maggior numero di Istituti che, proprio in questa settimana 
riceveranno una nota da parte del Miur. 

 
Per le scuole che aderiranno sarà possibile presentare la candidatura fino alle ore 16.30 del 22 novembre p.v., 
cliccando sul seguente link: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html ogni istituto in 
fase di adesione dovrà indicare nella piattaforma il Tennistavolo tra i due sport da scegliere. 

 
La Federazione provvederà alla fornitura gratuita di kit di attrezzatura specifica da consegnare alle varie 

scuole a tale scopo, mentre tutti gli altri costi saranno a carico di Sport e Salute. 
 
Certo di contare sulla Vostra collaborazione, resto in attesa di un Vostro riscontro. 
 
Un caro saluto. 

Il Presidente Federale 
                                 Renato Di Napoli 

 

https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/secondaria.html


MODULO DI ADESIONE PROGETTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO A.S. 2021/2022 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, per le scuole secondarie di I grado, viene avviato il progetto 

promosso e organizzato da Sport e Salute S.p.A., dal Ministero dell'Istruzione, d'intesa con la 

Sottosegretaria allo Sport e in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali. 

Il progetto, destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di I° grado, mira a favorire l’avviamento della 

pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare e pertanto, offre alle Federazioni 

l’opportunità di divulgare in modo corretto il proprio sport contribuendo ad una iniziativa dal forte 

valore educativo. 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

• Proseguire un percorso di orientamento sportivo, avviato in collaborazione con le FSN, 

nelle ultime due classi della scuola primaria; 

• Sviluppare il bagaglio motorio globale e le capacità coordinative di base dei ragazzi; 

• Offrire alle scuole e agli insegnanti di Educazione Fisica un know-how e degli strumenti 

specifici per proseguire la pratica dei vari sport; 

• Permettere ai ragazzi di usufruire gratuitamente delle attività sportive pomeridiane per un 

consapevole avviamento alla pratica sportiva; 

• Promuovere il benessere, il movimento e la lotta al bullismo/cyberbullismo, coinvolgendo i 

ragazzi, gli insegnanti e le famiglie in campagne e contest. 

 

Il progetto offre un pacchetto di attività che prevede: 

• Settimane di Sport: un percorso multi-sportivo composto da due sport diversi, realizzati 

durante l’orario scolastico nelle palestre/strutture del plesso e tenuti da tecnici specializzati 

delle Federazioni Sportive Nazionali, che affiancheranno gli insegnanti di Educazione Fisica 

per 2 ore a classe per ciascuno sport; 

• Pomeriggi Sportivi: corsi multi sportivi (ciascuna FSN coprirà circa 12 settimane di attività), 

gratuiti e facoltativi, organizzati un pomeriggio a settimana nelle strutture dell'Istituto* e 

tenuti da tecnici federali per un massimo di 4 ore per pomeriggio; 

• Campagna informativa: iniziative per promuovere il benessere e il movimento e la diffusione 

di stili di vita salutari che saranno realizzate ad integrazione dell’attività sportiva, con 

contenuti dedicati ai ragazzi, agli insegnanti e alle famiglie; 



• Testimonial sportivi: atleti individuati da ciascuna Federazione Sportiva Nazionale 

partecipante al progetto, protagonisti di materiali multimediali per ispirare i bambini e 

promuovere campagna e contest; 

• Feste finali: eventi di fine percorso con dimostrazioni/esibizioni dei ragazzi legate agli sport 

praticati durante l'anno, si svolgeranno all'interno delle scuole (verranno inviate alle scuole 

e ai tecnici delle linee guida per una corretta organizzazione); 

• Commissione Tecnico Scientifica: una Commissione composta da esperti del mondo 

sportivo e scolastico, che valuta i programmi tecnici delle FSN ed i relativi kit di attrezzature 

sportiva da lasciare in dotazione alle scuole; 

• Organismi Regionali per lo Sport a Scuola: Organismi che a livello territoriale, in 

collaborazione con le FSN partecipanti, valuteranno gli abbinamenti dei 2 sport per ciascuna 

scuola sulla base della disponibilità di tecnici federali a livello territoriale e delle preferenze 

indicate dalle scuole in fase di adesione. 

 

*eventuali richieste di svolgimento dell'attività pomeridiana all'esterno dell'Istituto, saranno 

subordinate ad accettazione della scuola ed eventuali spese di trasferimento saranno a carico delle 

FSN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Requisiti richiesti per i Tecnici Federali 

• Possesso della qualifica federale almeno di 1°livello rilasciata dalla Federazione Sportiva 

Nazionale; 

• Possesso preferibilmente della laurea in Scienze Motorie o di un’esperienza nelle attività per 

i ragazzi della fascia di età della scuola secondaria di I° grado; 

• Disponibilità allo svolgimento di attività inerenti al progetto nelle ore scolastiche curriculari; 

• Rispetto di tutte le norme e le misure in vigore per il personale docente delle Istituzioni 

scolastiche, previste per il contenimento del rischio da contagio e della diffusione del virus 

COVID-19, come richiesto dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione e dai DPCM in 

vigore durante l’anno scolastico; 

• Rilascio dell’autocertificazione antipedofilia alla propria Federazione di riferimento e 

autorizzazione da parte del tecnico alla FSN a richiedere/verificare l'attestato. 

 

 



Costi e compensi previsti dal progetto: 

• E’ previsto un compenso orario di € 15/ H ai tecnici federali per le "Settimane di Sport" (in 

orario curriculare per tutte le classi presenti nel plesso), a carico di Sport e Salute. 

• E’ previsto un compenso orario di € 15/ H ai Tecnici federali per i "Pomeriggi sportivi" (1 

pomeriggio a settimana, per circa 3 mesi di attività per ciascuna scuola), a carico di Sport e 

Salute. 

• È prevista una fornitura di abbigliamento sportivo per i tecnici federali che saranno coinvolti 

nelle attività del progetto in ogni scuola, a carico di Sport e Salute. 

• È prevista una fornitura (produzione + spedizione alle scuole) di un kit di attrezzature 

sportive, da consegnare alle scuole per lo svolgimento e la prosecuzione delle attività, a 

carico delle FSN.  

Gli ulteriori costi relativi all'assicurazione, alla campagna informativa e alla realizzazione di 

eventuali eventi di comunicazione con i Tecnici federali saranno completamente a carico di Sport 

e Salute S.p.A. 

Si ricorda che i tecnici federali dovranno essere contrattualizzati dalla Federazione Sportiva 

Nazionale di riferimento.  

 

 

 


