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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 – 20139 Milano – Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo
grado
Ai referenti territoriali per il supporto e il sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole
Al sito web

Oggetto: Progetto Regionale “Sport e Legalità - La Scuola in cattedra” - Avviso per le
candidature delle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado.
Nella seduta del 17 dicembre 2018 la Giunta Regionale della Lombardia (delibera XI/1020) ha
approvato lo schema d’accordo di collaborazione fra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza per l’attuazione del progetto regionale “Sport e
Legalità - La Scuola in cattedra”.
La consapevolezza che la Scuola sia uno dei più importanti baluardi nella prevenzione sociale
del disagio giovanile e della lotta alle discriminazioni di ogni genere rappresenta una fondamentale
acquisizione di tutte le figure coinvolte nel mondo dell’Istruzione e della formazione nonché della
comunità civile.
Come previsto dai vari piani ministeriali, la scuola deve sempre più divenire centro di
promozione culturale relazionale e di cittadinanza attiva nella società civile in cui opera, favorendo
e creando occasioni sistematiche di formazione, in grado di elevare il livello culturale e di
benessere generale degli studenti, fornendo loro gli strumenti più idonei per una lettura critica
della realtà in cui vivono.
Scuola e territorio devono muoversi in un’ottica di rete e di scambio di competenze con un
approccio sistemico che nel contempo sappia fare tesoro delle esperienze consolidate di altre
Istituzioni, Agenzie Formative o Comunità, senza escludere il contributo di nessuno.
È in questo quadro che è venuto a concretizzarsi l’accordo di collaborazione tra Regione
Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza, accordo dal quale è
scaturito il progetto “Sport e Legalità – La Scuola in cattedra”.
Nello specifico il Progetto ruota intorno al modello del “Campus” ed è rivolto agli studenti di
tre classi del Biennio delle Scuole Secondarie Superiori di tre diversi Istituti (una classe di massimo
25 studenti per istituto), all’interno delle quali si siano evidenziate particolari situazioni di disagio
sociale e culturale nel corso del 2018.
Organizzazione e contenuti del progetto
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Il progetto “Sport e Legalità – La Scuola in cattedra” della durata di una settimana verrà
realizzato presso uno dei Nuclei Atleti del Centro Sportivo della Guardia di Finanza di: Predazzo –
Trento , di Ostia – Roma o di Sabaudia- Latina, in questi centri gli studenti saranno chiamati a
svolgere attività pratiche quali: Atletica Leggera, Nuoto, Scherma, Tiro, Judo –Karatè, Canoa,
Canottaggio, Sci, Vela, ecc.
Alle suddette attività si sommerà un pacchetto di interventi quali: seminari sulla legalità ed i
corretti stili di vita, lezioni sulla preparazione atletica, workshop sul rispetto dell’ambiente,
dimostrazioni ed esercitazioni dei cani antidroga della sezione cinofila della GdF, dimostrazione del
Soccorso alpino, incontri-dibattito con atleti e tecnici delle Fiamme Gialle, laboratorio di teatro,
nonché, visite guidate nei luoghi di interesse artistico e culturale limitrofi alla sede del campus.
Tempistica e modalità di adesione delle Scuole
I “Campus” si terranno:




Campus 1/6 aprile - Sede: Castelporziano - Referente Cap. Giovanni Conti
Campus 8/13 aprile - Sede: Predazzo - -Referente T.Col. Gabriele Di Paolo
Campus 6/11 maggio - Sede: Sabaudia - Referente Cap. Danilo Cassoni

Tutte le candidature delle Istituzioni scolastiche interessate redatte su modulo allegato a firma
del Dirigente Scolastico dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 febbraio
2019 all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Coordinamento Attività Motoria e Sportiva
alla mail
drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it
Resta sottinteso che le eventuali richieste pervenute dopo tale termine non saranno in alcun
modo prese in considerazione.
La selezione delle tre classi partecipanti al “Campus sport e legalità” sarà curata dal
Comitato Tecnico previsto dal progetto, il quale, nella valutazione delle classi terrà conto,
prioritariamente, di particolari situazioni di disagio che, compatibilmente con la normativa sulla
privacy, saranno evidenziate nella domanda.
Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare direttamente il
Coordinamento Attività Motoria e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia allo
02- 574627265
Ringraziando per la collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla
presente nota.
ALLEGATI
 Modulo Candidatura

Il Dirigente
Roberto Proietto
Mariella Trapletti
Coordinamento attività motorie e sportive
DR-Lombardia
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