
MODULO DI ADESIONE PROGETTO” SCUOLA ATTIVA JUNIOR” A.S. 2022/2023 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023, per le scuole secondarie di I grado, Sport e Salute S.p.A. - d'intesa 

con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Ministero 

dell'Istruzione, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, promuovono la 2° edizione 

del progetto “Scuola Attiva Junior” (di seguito, il “Progetto”). 

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 la propria disciplina sportiva, 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, nella 
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 sana alimentazione, coinvolgendo i ragazzi, gli 
insegnanti e le famiglie in campagne e contest. 

 
Il Progetto offre un pacchetto di attività che prevede: 

• Settimane di sport: intere settimane dedicate ai diversi sport abbinati alla scuola, in cui 
tecnici federali con preparazione psicopedagogica affiancano l’insegnante di Educazione 
fisica durante l’orario di lezione. Nuove sfide per i ragazzi che potranno conoscere nuovi 
sport e un’occasione per approfondire varie discipline per gli insegnanti di Educazione fisica; 

• Pomeriggi sportivi: dedicati ad attività multi-sportiva nella palestra scolastica, all’aperto o 
in altre strutture sportive idonee, corsi gratuiti pomeridiani svolti dai tecnici federali abbinati 
al plesso. Un’ulteriore opportunità per i ragazzi di praticare e approfondire le discipline 
proposte durante le Settimane di sport *; 

• Filone Educazione alla corretta alimentazione: la campagna informativa su sana 
alimentazione e Movimento e relativo contest, Podcast sull’educazione alimentare e il 
movimento e Giornate del Benessere (passeggiate e attività fisica in ambiente naturale con 
adesione su base volontaria da parte delle scuole) organizzate insieme agli organismi sportivi; 

• Webinar: webinar di presentazione del progetto per tutti i soggetti coinvolti e webinar di 
formazione per gli insegnanti di educazione fisica, con adesione su base volontaria, realizzati 
in collaborazione con le FSN. Le modalità di realizzazione degli incontri formativi saranno 
condivise in sede di riunioni organizzative/operative con le FSN; 

• Attrezzature sportive: piccolo kit di attrezzature sportive, fornito da ogni FSN e lasciato in 
dotazione agli Istituti Scolastici. Strumenti adeguati alla scuola e all'età dei ragazzi; 

• Feste finali: vere e proprie feste di sport svolte all'interno dell'Istituto Scolastico, in orario 
curriculare a fine anno ed eventuale partecipazione di alcune classi alle «Giornate dello Sport 
per la Scuola Primaria». 



• 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; 

• 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 e/o di un’adeguata preparazione 

psicopedagogica 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 di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 

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 per i Tecnici federali di € 15,00 per lo svolgimento delle 

"Settimane di Sport" (2 ore totali in orario curriculare per ogni classe iscritta al progetto), a 

carico di Sport e Salute; 

• E’ previsto un compenso orario per i Tecnici federali di € 15,00 per lo svolgimento dei 

"Pomeriggi sportivi" (1 pomeriggio a settimana, per un massimo di 4 ore, per circa 3 mesi di 

attività per ciascuna scuola), a carico di Sport e Salute; 

• È previsto un compenso orario per i Tecnici federali di € 15,00 per le attività svolte all’interno 

delle “Feste finali” organizzate in ogni plesso (per un massimo di 4 ore a plesso) a carico di 

Sport e salute; 

• È previsto un compenso orario per i tecnici federali di € 15,00 per le attività preparatorie 
all’avvio del Progetto nelle scuole. Sarà richiesto infatti ai tecnici di svolgere dei sopralluoghi 



all’interno delle scuole per pianificare il calendario delle attività con i referenti dei plessi 
abbinati (per un massimo di 1 ora per ogni plesso scolastico abbinato). Verrà inoltre richiesto 
ai tecnici di recarsi nelle sedi di Sport e salute per le attività propedeutiche all’avvio del 
progetto, nonché per il ritiro del materiale di abbigliamento di Progetto; 

• L’eventuale acquisto di abbigliamento sportivo di Progetto da fornire ai Tecnici federali sarà 
gestito da Sport e salute nei termini e con le modalità che saranno successivamente 
comunicate;  

• È prevista una fornitura (produzione + spedizione alle scuole) di un kit di attrezzature 
sportive, da consegnare alle scuole per la prosecuzione delle attività, a carico delle FSN. 
Sport e salute prevede un contributo a titolo di rimborso forfettario fino a € 50 per l’acquisto 
di 1 kit per ogni plesso scolastico abbinato alla FSN. In caso di costo minore del kit fornito 
dalla FSN il rimborso sarà pari alla spesa effettiva. Il rimborso per il kit sarà trasferito alla FSN 
in fase di rendicontazione finale; 

• È previsto un rimborso forfettario, da definire, per le spese relative alla gestione 
amministrativa del progetto, a carico di Sport e salute. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ADESIONE PROGETTO  

Si prega di rinviare il presente modulo compilato entro il 3 ottobre 2022 all'indirizzo e-mail 

scuolattiva@sportesalute.eu.  

 

Informazioni e suggerimenti per la puntuale compilazione della seguente scheda: 

Si ricorda che l'attività sportiva pratica in orario curriculare dovrà svolgersi nella palestra del plesso 

scolastico, all’aperto o in altri spazi idonei messi a disposizione dalla scuola. Eventuali attività 

teoriche non potranno sostituire l'attività motoria, ma eventualmente potranno essere aggiuntive.                                                                                                                                          

Si richiede di compilare il modulo in tutte le sue parti, indicando la disciplina sportiva con la quale si 

intende partecipare al Progetto. Il presente modulo dovrà essere inviato entro il 3 ottobre 2022 

all'indirizzo e-mail scuolattiva@sportesalute.eu.  

 

Ogni FSN dovrà informare tempestivamente i propri Comitati Regionali sui dettagli del Progetto e 

sull'intenzione di aderire all'iniziativa nei territori di riferimento. 

Per dettagli e informazioni contattare la Segreteria Nazionale del Progetto ai seguenti numeri 

telefonici: 06 3685 7136/4263 

 

FSN: FICk Federazione Italiana Canoa Kayak 

SPORT/DISCIPLINE OFFERTO/E ALLE SCUOLE:  Canoa - Kayak 

REFERENTE PROGETTO NAZIONALE: Lucente Matteo 

TELEFONO REFERENTE NAZIONALE: 06/9360475 328/6346169 

E-MAIL REFERENTE NAZIONALE: settorescuola@federcanoa.it 

 

COPERTURA TERRITORIALE 

Sulla base delle disponibilità indicate dalle FSN, le scuole in fase di adesione, sul portale di 
Progetto, indicheranno le preferenze dei due sport da far praticare ai ragazzi. 
 
Si prega quindi di indicare solo le Province e Regioni nelle quali si garantisce la copertura del 
progetto attraverso i propri tecnici 
 
Scegliere una delle opzioni, a seconda che si assicuri la copertura nazionale, regionale o in singole 

Province. 

☐ la Federazione garantisce con i suoi tecnici la copertura delle scuole sull’intero territorio 

nazionale. Qualora in alcune province non siano presenti tecnici disponibili, si prega di 

riportarle di seguito. 

 

___________________________________________________________________________ 



 

OPPURE 

 

☒ la Federazione garantisce con i suoi tecnici la copertura delle scuole solo in alcune Regioni. 

Specificare quali Regioni nella tabella di seguito riportata. 

 

REGIONE 

Campania 

Emilia-Romagna 

Lazio 

Lombardia 

Piemonte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Umbria 

Veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora in alcune province delle regioni identificate per la partecipazione al Progetto, non siano 

presenti tecnici disponibili, si prega di riportarle di seguito: 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



OPPURE 

☐ la Federazione garantisce con i suoi tecnici la copertura delle scuole solo in alcune Province. 

Specificare quali Province nella tabella di seguito riportata e, se possibile, indicare il 

numero massimo di scuole per le quale si è in grado di garantire la presenza di un tecnico 

 

PROVINCE EVENTUALE NUMERO MASSIMO DI SCUOLE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



INDICAZIONE REFERENTI TERRITORIALI PER PROGETTI SCUOLA ATTIVA JUNIOR E KIDS 

Si prega cortesemente di indicare per ogni Regione un vostro referente che si occuperà dei progetti 

Scuola Attiva junior e Scuola Attiva kids a livello territoriale e che avrà il ruolo di interlocutore con 

gli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola e le Strutture territoriali Sport e salute. 

 

REGIONE NOMINATIVO 
REFERENTE 

E-MAIL TELEFONO 

Campania Giuseppe Casadei giuseppecasadei@yahoo.it 339/4042230 

Emilia-Romagna Andrea Dante Andrea.dante89@gmail.com  

Lazio Rosario Gioia Rosariogioia75@libero.it 366/6814888 

Lombardia Anna Elis. Merlini aemerlini@gmail.com 339/1978328 

Piemonte Stefano Ruggiero ruggierostefano66@gmail.com 331/3007903 

Puglia Nicola Mancini tarantocanoa@virgilio.it 334/6626133 

Sardegna  Paolo Pani paolo.pani66@gmail.com 342/6617322 

Sicilia Cinzia Magenga cinziamagenga@hotmail.com 338/5433656 

Toscana Luciano Ciomei Ciomeil.viareggio@gmail.com  328/0138065 

Umbria Massimo Spelli m.spelli66@gmail.com  328/4927873 

Veneto Germano Schurzel germanoschurzel@gmail.com 370/3742618 
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Successivamente alle FSN aderenti al progetto sarà richiesto di inviare alla Segreteria Nazionale di 
Progetto: 
 

- Programma tecnico che si intende realizzare nelle Settimane di Sport e nei Pomeriggi Sportivi che 
verrà validato dalla Commissione Tecnica del Progetto; 

- Composizione del kit di attrezzatura sportiva, idoneo e adatto allo svolgimento dell'attività, da 
fornire e lasciare in dotazione alle scuole, entro la fine del proprio periodo di attività.  

 

 

 

 

     Luogo e data                                                                                       Firma Presidente FSN 
 
Roma, 28/09/2022                                                 ______________________________ 
 


