
 
 

SCUOLA SPORT E TERRITORIO: PIU’ SPORT @ SCUOLA 
Progetto per l’anno scolastico 2006/2007 

 
 
 
La Regione del Veneto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ha attivato fin dal 2004, Anno europeo 
dell’educazione attraverso lo sport, il progetto “Più sport @ scuola” per incrementare le attività motorie e sportive nelle scuole, attraverso 
il contatto diretto dei giovani con gli organismi sportivi del territorio ed intende proseguire le attività avviate nelle scuole anche per l’anno 
scolastico 2006/2007. 
 
Il progetto si sviluppa avvalendosi degli insegnanti di educazione fisica, dei laureati in scienze motorie e dei diplomati ISEF, in sinergia 
con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società e associazioni loro affiliate, Amministrazioni Locali e altri Enti interessati 
all’educazione dei giovani e alla prevenzione.  L’intento è quello di realizzare una concreta azione di avviamento allo sport e di diffusione 
dei suoi valori positivi affinché la pratica sportiva diventi stile di vita da iniziare in età scolare e da mantenere lungo l’arco della vita. 
 
Trattasi di garantire la presenza di un operatore per ogni scuola, per alcune ore la settimana in aggiunta alle ore di avviamento  alla 
pratica sportiva, affinché si promuovano e consolidino i rapporti con il mondo sportivo presente nel territorio, per creare opportunità di 
accesso ai vari sport ivi praticati. 
 
Il progetto colloca l’attività motoria e sportiva in un contesto scolastico non limitato strettamente alla disciplina dell’educazione fisica, ma 
inserito in quel portato dell’autonomia che la scuola sta costruendo, atto a favorire lo sviluppo di ogni studente attraverso la 
valorizzazione dei percorsi personalizzati.  
 
I dati del monitoraggio realizzati sulle attività promosse negli anni passati testimoniano il successo dell’iniziativa, che ha prodotto un 
notevole incremento delle ore di attività sportiva effettuate ma soprattutto ha sollecitato l’attenzione, la progettazione e l’interesse delle 
istituzioni scolastiche, delle associazioni sportive, delle amministrazioni locali, permettendo l’avvio di collaborazioni ed interventi 
all’interno ed all’esterno delle scuole per lo sviluppo della pratica dello sport e delle attività motorie.  
 
La proposta mira anche all’uguaglianza delle opportunità, alla possibilità di integrazione e all’attuazione della solidarietà, a contribuire 
all’adeguamento del nostro sistema educativo rispetto alla lotta contro la dispersione scolastica, alla riduzione delle disuguaglianze 
sociali e fisiche, all’integrazione delle diverse culture, in sintonia con i principi dell’Anno internazionale dello sport e dell’educazione fisica 
proclamato dall’ONU per il 2005.  
 
Il progetto riguarda le istituzioni scolastiche primarie e secondarie del Veneto. La collaborazione richiesta alle scuole non dovrà essere 
caratterizzata dalla episodicità, bensì rientrare in un intervento sistematico finalizzato a: 
- promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di vita; 
- riscoprire il valore educativo dello sport nei suoi aspetti motorio, socializzante, comportamentale; 
- favorire l’integrazione dell’educazione motoria e sportiva nell’ambito del Piano di studi; 
- favorire momenti di confronto per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione; 
- favorire la partecipazione alle attività motorie e sportive degli alunni non praticanti attività sportive fuori dall’ambito scolastico. 
 
In particolare nella Scuola Primaria trattasi dell’inserimento, per n. 50 ore base (e fino a 100 ore),  di un referente di educazione motoria, 
fisica e sportiva per sostenere il coordinamento didattico e fornire assistenza organizzativa alla programmazione delle attività ludiche e 
sportive, oltre che curriculari, a costituire un sostegno alla formazione degli insegnanti e per sollecitare iniziative volte alla promozione 
della cultura dello sport.  
Nella Scuola Secondaria di primo e di secondo grado si tratterà di garantire la presenza, per n. 40 ore base (e fino a 80 ore), di un 
referente quale responsabile della promozione della pratica sportiva, dell’Associazionismo Sportivo Scolastico e della definizione di 
nuovi ambiti di intervento e di collegamento con le associazioni sportive del territorio. 
 
Le domande di adesione, in base al punteggio ottenuto, potranno godere di risorse aggiuntive in termini di monte ore assegnato in 
relazione al numero di alunni e qualora sia previsto: 
punteggio assegnato in via prioritaria: 

- la partecipazione finanziaria da parte della scuola per almeno il 50% delle ore base assegnate; 
ulteriore punteggio: 

- la formazione a distanza dei referenti sportivi attraverso il sito web messo a disposizione; 
- la pluriennalità dell’impegno previsto; 
- l’esistenza di attività di gruppo sportivo; 
- la costituzione di associazioni sportive nella scuola secondaria. 

 
Nell’ambito del progetto le associazioni sportive sono incentivate ad offrire le proprie esperienze formative in collaborazione con la 
scuola e gli insegnanti referenti. Gli Enti Locali sono sollecitati a sostenere le associazioni affinché questa maggior attività sportiva, più 
diffusamente praticata sul territorio, si sviluppi in modo coerente. 
 



 
 

BANDO RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE VENETE PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO PIU’ SPORT @ SCUOLA 
 
Obiettivi del progetto 
 
Valorizzare l’attività motoria, ludica e sportiva nelle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado della Regione Veneto. Tale 
intervento è finalizzato a creare un ponte fra le attività motorie e sportive scolastiche per la promozione della pratica sportiva da 
realizzarsi in sinergia con le Associazioni e Società Sportive locali affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione Sportiva. 
 
Modalità realizzative 
 
In particolare per la Scuola Primaria si prevede: 

La presenza di un referente, individuato tra i diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie, avente funzioni di consulente sportivo e 
riferimento organizzativo, per  5 ore settimanali (per un totale di 50 ore base e fino a 100 ore) per ciascuna Direzione Didattica e/o 
Istituto Comprensivo sulla base di contratto d’opera o incarico. Il referente dovrà sostenere il coordinamento didattico e fornire 
assistenza organizzativa alla programmazione delle attività ludiche e sportive, oltre che curriculari,  costituire un sostegno alla 
formazione degli insegnanti, sollecitare iniziative per la promozione della cultura dello sport, promuovere e coordinare le iniziative di 
collaborazione con associazioni sportive del territorio ed Enti Locali. Particolare attenzione sarà posta ai contenuti delle proposte 
didattiche di tali associazioni che dovranno essere coerenti con le finalità educative della scuola. 
 
Per la Scuola Secondaria di primo grado e/o Istituto Comprensivo e per la Scuola Secondaria di secondo grado si prevede: 
L’assegnazione di 4 ore settimanali (per un totale di 40 base e fino a 80 ore) ad un insegnante incaricato per ogni scuola, in aggiunta 
alle ore di avviamento alla pratica sportiva scolastica, finalizzate alla preparazione e all’organizzazione di attività comuni di avviamento 
alla pratica sportiva da realizzarsi in collaborazione con le Società Sportive Locali, con le Federazioni Sportive, con gli Enti di 
Promozione Sportiva e gli Enti Locali. L’insegnante incaricato sarà scelto fra i docenti in servizio; solo in caso di loro indisponibilità si 
procederà secondo le modalità previste per la scuola primaria. Il referente dovrà rappresentare un punto di riferimento per gli altri 
docenti e per il coinvolgimento degli alunni non ancora praticanti sport, costituire il trait d’union fra le Scuole e le Società Sportive del 
territorio e promuovere iniziative per lo sviluppo dell’Associazionismo Sportivo Scolastico. 
Le istituzioni scolastiche aderenti si impegnano a richiedere al Ministero e a realizzare le ore di avviamento alla pratica sportiva. 
 
Ore aggiuntive: 

Ore aggiuntive al monte ore di base saranno assegnate in relazione al numero di alunni dell’istituzione scolastica, suddividendo le 
scuole in tre livelli (inferiore a 400, da 400a 800, superiore). 
In relazione alle disponibilità finanziarie, saranno assegnate – su punteggio – risorse aggiuntive al monte ore base qualora sia previsto: 

- la partecipazione finanziaria da parte della scuola per almeno il 50% delle ore base assegnate; 
- la formazione a distanza dei referenti sportivi attraverso il sito web messo a disposizione; 
- la pluriennalità dell’impegno previsto; 
- l’esistenza di gruppi sportivi  e la costituzione di associazioni sportive nella scuola secondaria. 

Eventuali risorse residue saranno assegnate per l’attivazione di progetti riferiti a sezioni staccate ovvero ad istituti che presentano un 
elevato numero di alunni, che saranno selezionati successivamente. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a soddisfare le 
richieste, potranno essere elaborate delle graduatorie e finanziate le istanze con maggiore punteggio aggiuntivo. 
 
Valutazione e approvazione dei progetti: 

Il contributo sarà assegnato alle scuole del territorio che avranno aderito all’iniziativa sulla base del punteggio ottenuto. Entro il mese di 
luglio saranno comunicate alle singole scuole le iniziative approvate e finanziate. I progetti relativi alle attività saranno presentati 
successivamente secondo un modello che verrà proposto. 
Su indicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto saranno assegnate le somme previste ad ogni Scuola tramite Scuole Polo. 
A tal fine sarà stipulata apposita convenzione tra USRV e la Regione del Veneto per definire le modalità di erogazione e di 
rendicontazione dei finanziamenti. 
Le singole scuole provvederanno a stipulare contratti d’opera o ad assegnare apposito incarico ai referenti chiamati a prestare servizio; 
nel caso di scuole organizzate in rete, la stipula dei contratti sarà a cura del Dirigente Scolastico della scuola capofila. 
 
Formazione dei referenti e monitoraggio: 

Nei mesi di settembre/ottobre 2006 saranno attivate iniziative per la formazione dei referenti individuati, differenziate per ordine di scuola 
(primarie – secondarie di 1° e 2° grado). La formazione iniziale verrà sostenuta durante l’anno utilizzando il sito internet appositamente 
predisposto. In questa fase saranno coinvolte anche le Università del Veneto – Facoltà e Corso di Laurea in scienze motorie, anche per 
il monitoraggio sulla realizzazione del progetto.  Un ulteriore seminario di aggiornamento potrà essere effettuato in coincidenza con il 
monitoraggio intermedio (febbraio 2007). 
 
Fondi 

La Regione del Veneto finanzierà le attività da realizzarsi nelle scuole indicativamente nel periodo novembre 2006 – marzo 2007, per un 
contributo orario di € 21 e per un importo complessivo fino a € 100.000,00 per le scuole paritarie e fino a € 1.350.000,00 per le scuole 
statali. Le attività dovranno comunque concludersi entro l’anno scolastico 2006/2007. 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTI: 
15 MAGGIO 2006 

 
Le domande di adesione al presente bando, sottoscritte dal Dirigente Scolastico dell’Istituzione richiedente,  saranno inviate a: 

Regione Veneto - Unità di Progetto Sport 
Pal. Sceriman - Cannaregio  168 - 30100 Venezia 

Si intendono prodotte utilmente anche le domande spedite a mezzo fax (041-2792610) o tramite posta elettronica 
(sport@regione.veneto.it) . Per maggiori informazioni visitare il sito: www.regione.veneto.it/servizi+alla+persona/sport/progetti  
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