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Ufficio V

Poli, iche sport in! scolastiche
Prot. n.

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
Uffici Scolastici Regionali

AI 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 sedi di scuola secondaria di I grado

LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

Oggetto: Campagna informativa "Sport e Integrazione" rivolta alle scuole secondarie di I
grado - anno scolastico 2016/2017, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e dal CONI.

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico, anche come dato
strutturale, impegna il MIUR nella ricerca di strumenti che favoriscano l'incontro e l'integrazione
tra culture diverse.
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Ufficio V
Politiche sportive scolastiche

L'iniziativa "Sport e Integrazione: la vittoria più bella", rivolta alle scuole secondarie di I grado
rientra nell'ambito dell' Accordo di Programma siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ed il CONI.

In tal senso, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ritiene importante ricercare,
anche nell' anno scolastico 2016/17, la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche.

Al riguardo, viene promossa una campagna informativa finalizzata a favorire l'integrazione della
popolazione migrante come processo bidirezionale, che coinvolge sia le persone con bakground
migratorio sia la società che accoglie, attraverso lo sport al fine di contrastare le forme di
discriminazione e intolleranza.

La campagna prevede l'utilizzo di un kit didattico digitale a disposizione dei docenti, al fine di
supportare la riflessione in classe sui temi dell 'integrazione attraverso lo sport,

I materiali del kit, utili come strumento di confronto e interscambio in classe, sono a disposizione
sul sito di progetto www.fratellidisport.it nella sezione dedicata al percorso educativo, che vi
invitiamo a visionare e scaricare:

• poster didattico con i principi del Manifesto;
• guida didattica per ragazzi: ovvero i principi del Manifesto "declinati" con il linguaggio dei

ragazzi;
• booklet 'Manifesto Sport e Integrazione': documento di supporto per i docenti.

Le Istituzioni Scolastiche interessate potranno partecipare attivamente alla campagna seguendo le
indicazioni della documentazione tecnica allegata. Tutte le classi che parteciperanno inviando un
elaborato - oltre a concorrere per il premio finale - riceveranno il kit informativo cartaceo.

Si invitano pertanto tutti i destinatari a considerare tale proposta tra le iniziative volte a
sensibilizzare le Istituzioni Scolastiche e, se del caso, ad aderire alla campagna, attenendosi alle
indicazioni contenute nel citato documento tecnico.

Si ringrazia della collaborazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

Allegati:

Documento tecnico di progetto

Scheda del contest

Cartolina contest

Rosa De Pasquale
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