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Ai Direttori  Generali e ai Dirigenti preposti 
agli Uffici Scolastici Regionali  

 
Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di 

Trento 
 

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Bolzano 

 
All’Intendente Scolastico  

per la Scuola in lingua tedesca  
Bolzano 

 
All’Intendente Scolastico  

per le Località Ladine 
Bolzano 

 
Al Sovrintendente degli studi 
per la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
 

Al Comitato Italiano Paralimpico 
 

Alle Federazioni e Organismi sportivi  
 
 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica 
 
 
 
OGGETTO:  Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale  promosse dagli 
Organismi Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a.s. 2017/2018. 
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Nel corrente anno scolastico questo Ministero, in collaborazione con il CONI e il CIP, ha 
stabilito una procedura unificata di acquisizione delle attività progettuali scolastiche a carattere 
nazionale da parti degli organismi sportivi al fine di assicurare un processo uniforme di 
approvazione delle numerose iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche da parte degli 
organismi sportivi. La commissione di valutazione ha valutato le proposte progettuali pervenute  
e verificato la rispondenza a criteri qualitativi condivisi con CONI e CIP a garanzia dell’utenza 
scolastica.  Il lavoro svolto consente alle istituzioni scolastiche di avere disponibile un pacchetto 
di progetti sportivi ove attingere per implementare l’attività fisica e motoria.  
 

Si allega, quindi, alla presente nota l’elenco dei progetti nazionali ammessi a svolgere attività 
con gli istituti scolastici, le relative schede dei progetti validati e i contatti dei referenti.  

Si informa, altresì, che è stato predisposto un portale unico per lo sport scolastico 
www.sportescuola.gov.it che consentirà di riportare i dati dei progetti approvati e di comunicare 
ogni utile informazione sulle attività territoriali.  

 
Si rappresenta che per i progetti approvati, gli organismi sportivi promotori, dovranno 

assicurare:  

- completa gratuità per alunni e insegnanti; 

- totale assenza di costi per le scuole e famiglie; 

- pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità; 

- insegnanti e tecnici in possesso della Laurea in scienze motorie e/o Diploma ISEF per i 
progetti in orario curriculare; 

- didattica e metodologia idonea al grado di scuola alla quale si rivolgono; 

- modalità di coordinamento e collaborazione con gli Uffici preposti degli UU.SS.RR.; 

- le necessarie coperture assicurative. 
 
 L’adesione alle attività progettuali prevede da parte delle istituzioni scolastiche l’acquisizione 

delle certificazioni mediche degli alunni.  
Si invitano, infine, gli istituti a partecipare al monitoraggio delle attività che lo scrivente 

ufficio organizzerà nel corso dell’anno scolastico. 
Ogni utile comunicazione circa l’attivazione delle attività proposte dalle Federazioni sportive 

e/o dagli organismi affiliati al coni e al cip potrà essere indirizzata a 
progettinazionali@sportescuola.gov.it                                                                                                                             
 
Roma 21 dicembre 2017    
     
     IL DIRIGENTE 

                         Antonino Di Liberto 
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Allegato: A 
 

PROGETTI NAZIONALI AMMESSI 
 

ENTE GRADO DI 
SCUOLA 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

SITO/MAIL DI 
RIFERIMENTO 

REFERENTE 
 

Federazione Italiana Vela 
(FIV)  

Scuole primarie e 
secondarie di primo e 
secondo grado  

Vela a scuola  www.federvela.it/giovan
i/content/il- progetto-
velascuola 
 
a.silvestri@federvela.it 

Anna Silvestri 

Tel:. 010 544541 / 010 
544522 

Federazione Italiana 
Tennis (FIT)  

Scuole primarie  Racchette di classe  www.badmintonitalia.it
/scuola-e- 
promozione/progetto- 
racchette-di-classe.html 

Giada Marini 
 
06/98372153 – 
342/6302754 

Federazione Italiana 
Dama (FID)  

Ogni ordine e grado  Dama a scuola  www.federdama.it  
 
claudio.natale@fid.it 

Claudio Natale  
 
338/7747965 

Federazione Italiana 
Giuoco Handball (FIGH) 

Scuole primarie e 
secondarie di primo e 
secondo grado  

Pallamano@scuola www.figh.it  
 
pallamanoscuola@figh.it 

06/87975922  

Federazione Italiana 
Rugby (FIR)  

Scuole primarie e 
secondarie di primo e 
secondo grado  

Rugby per tutti  www.federugby.it 
 

Francesco Grosso (nord), 
Franco Salierno 
(centro/sud) 
 

Federazione Italiana 
Bocce (FIB)  

Scuole primarie e 
secondarie di primo 
grado  

Fib Junior: tutti in gioco  www.federbocce.it 
 
andreoli@federbocce.it 

Maurizio Andreoli  
 
06/87974653 – 
331/6018024 

Federazione Italiana 
Gioco Calcio (FIGC)  

Scuole primarie e 
secondarie di primo e 
secondo grado  

Valori in rete: 
giococalciando; ragazze 
in gioco; campionati 
studenteschi 

www.settoregiovanile.fig
c..it 
 
sgs.scolastica@figc.it 

Elisabetta Lauri 
 
06/84313410 -  
06 84313422 

Federazione Italiana 
Kickboxing-Muay Thai- 
Savate- Shoot Boxe- 
Sambo (FIKBMS) 

Scuole primarie e 
secondarie di primo 
grado  

Educ…kick: la 
kickboxing educativa  

www.fikbms.net 
 
segreteria@fikbms.net, 
(Milan) 
areasport@libero.it, 
(Surilibero.itan) 
michelesurian@ 

Alessandro Milan, 
Michele Surian  
 
(Milan) 339/7059328, 
(Surian) 393/9165502 

ASD Special Olimpics 
Italia Onlus  

Scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di 
primo grado  

Progetto per l'inclusione 
degli studenti con 
disabilità intellettiva 
attraverso l'attività 
motoria e sportiva  

www.specialolympics.it 
 
paola.mengoni@specialol
ympics.it 

Paola Mengoni  
 
06/52246484  

Federazione Italiana 
Danza sportiva (FIDS) 

Scuole primarie e 
secondarie di primo e 
secondo grado  

La danza sportiva a 
scuola  

www.federdanza.it 
 
info@sbragiantonella.it 

Antonella Sbragi  
 
06/819124  
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Federazione Italiana 
Triathlon (FITRI) 

Scuole primarie e 
secondarie di primo e 
secondo grado  

Corri, pedala, corri: il 
duathlon a scuola è per 
tutti  

www.fitri.it 
 
scuola@fitri.it 

Marco Comotto  
 
06/91516753  

Federazione Italiana 
Baseball e Softball (FIBS) 

Scuole infanzia, primarie 
e secondarie di primo e 
secondo grado  

Play the whole Baseball  www.fibs.it 
 
segreteria@fibs.it  / 
progettiscuola.fibs@iclou
d.com 

Luana Girotto 
 
320/0530173 

Centro Nazionale 
Sportivo Libertas  

Scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria di 
primo grado 

Libertà di muoversi…. www.libertasnazionale.it 
 
formazionescuolalibertas
@gmail.com 

Giuseppe Irace,  
Claudia Barbato,  
Simona Carmignano 
 
(Irace) 349/3713871, 
(Barbato) 334/7782621, 
(Carmignano) 
380/2888738 

Federazione Italiana 
canottaggio (FIC) 

Scuole secondarie di 
primo e secondo grado  

Canottaggio Integrato  www.canottaggio.org 
 
canottaggiointegrato@ca
nottaggio.org  
(Naccari)  
dario.naccari@gmail.com 

Dario Naccari  
 
335/476740  

Federazione ginnastica 
d'Italia (FGI) 

Scuole secondarie di 
primo e secondo grado  

Il gioco della Ginnastica  www.federginnastica.it 
 
(Peroni)  
valter.peroni@federginna
stica.it , (Scarpino) 
miriam.scarpino@gmail.c
om 

Valter Peroni,  
Miriam T. Scarpino  
 
(Peroni) 335/1726536 , 
(Scarpino) 349/3959080 

Federazione Italiana 
Pentathlon Moderno 
(FIPM) 

Scuole secondarie di 
primo e secondo grado  

More than a Sport  www.fipm.it 
 
pierpaolo.alessandro@fip
m.it 

Pier Paolo Alessandro  
 
06/36851 

Federazione Italiana 
Atletica Leggera (Fidal) 

Scuole secondaria di 
secondo grado  

Lotta al Doping; 
L'atletica va a Scuola  

www.fidal.it 
 
dino.ponchio@fidal.it 

Dino Ponchio  
 
06/33484710  

Pugilato Educativo 
Scolastico (PES) 

Scuole secondaria di 
primo e secondo grado  

Boxando si impara  www.fpi.it 
 
massimo.scioti@fpi.it 

Massimo Scioti  
 
06/32824219  

Federazione Italiana Judo 
Lotta Karate Arti 
Marziali (FiJLKAM) 

Scuole primarie  Judo for Children  www.fijlkam.it 
 
dalessio.paolo@fijlkam.it 

Paolo D'Alessio 
  
06/56434521 

Federazione italiana 
pallavolo (FIPAV) 

Scuole primarie e 
secondarie di primo e 
secondo grado  

Volley S3  www.federvolley.it 
 
bellotti@federvolley.it 

Stefano Bellotti  
 
06/33349548 



 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
Ufficio V  

Politiche sportive scolastiche 
 
 

 
  

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

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecizione 
Ufficio V - Politiche sportive scolastiche  Tel.06 5849 3628 -3629- 3626 

	
																																																																e-mail:dgsip.ufficio5@istruzione.it			

  

Federazione Italiana 
Sport Invernali (FISI) 

Scuole secondarie di 
primo e secondo grado  

Quando la neve fa scuola  www. fisi.org 

 
 

CONCORSO 
FOTOGRAFICO – 
PATRICIA COLAK –  
02.7573305 
concorsoprogettoscuola@
fisi.org; 
ROADSHOW – 
ANGELA FUOGLIO –
02/7573326 
roadshowprogettoscuola
@fisi.org; 
SKI STAGE – CINZIA 
ANDREONI –
02/7573350 
Skistageprogettoscuola@f
isi.org 

Federazione italiana 
Hockey (FIH) 

Scuole primarie  Happy Hockey and 
fiends 

www.federhockey.it 
 
(Pietrangeli)  
a.pietrangeli@virgilio.it , 
(Ferrando)  
motoriamente@libero.it 

Adalberto Pietrangeli, 
Marina Ferrando 
 
06/83751100 

Federazione Paralimpici 
(FISDIR) 

Ogni ordine e grado 
(focus su licei sportivi e 
progetto alternanza 
scuola lavoro) 

Lo sport per integrare ed 
educare 

www.fisdir.it 
 
scuola@fisdir.it 

Linda Casalini 
 
06/87973159 

Movimento Sportivo 
Popolare (MSP) 

Scuole secondarie di 
primo e secondo grado 

Scuola d'amare www.mspitalia.it 
 
fabio.figurella@padi.com 

Fabio Figurella 
 
333/1796279 

 
 

PROGETTI NAZIONALI NON AMMESSI 
 

Federazione Titolo del Progetto Motivazione 
Federazione Italiana Discipline con	armi	
sportive	da	caccia	(FIDASC)	 

Atleta a 6 zampe  Si ritiene che il progetto non possa 
svilupparsi all’interno delle istituzioni 
scolastiche. 

Olympic Basket di Trapani  GO ON  Il progetto non ha un carattere nazionale. 
Federazione Italiana Rafting (F.I. RAFIT) Campionato studentesco Lombardia	 Il progetto non ha carattere nazionale e non 

rientra tra le attività oggetto della 
selezione. 
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