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5. Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(Dipartimento per i Servizi nel Territorio Direzione Generale per lo Status
dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie)
PROTOCOLLO D’INTESA
fra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale per lo Status
dello studente, per le politiche giovanili
e per le attività motorie
e
l’Unione Italiana Sport Per tutti

PREMESSO che l’Unione Italiana Sport Per tutti intende:
●

riaffermare una lunga tradizione di rapporti con
la scuola;

●

raggiungere l'obiettivo primario d’integrazione
nel territorio tra scuola ed associazionismo sportivo nel quadro di un sistema formativo integrato
per la diffusione dello sport per tutti;

●

concorrere a potenziare le iniziative in ambito
scolastico riferite alla pratica di tutte le attività
motorie onde garantire una pratica sportiva per
tutti;

●

sostanziare la funzione nuova che l'educazione
motoria e sportiva riveste nel complesso della
programmazione didattica della scuola dell'autonomia, al fine di favorire la formazione di una
personalità che abbia piena disponibilità di se
stessa, e cioè autonomia, iniziativa, equilibrio
emotivo, sicurezza, senso di responsabilità, e
nella quale il movimento e lo sport contribuiscano all'educazione alla socializzazione, alla cooperazione, alla solidarietà, al piacere del movimento, all'integrazione socio motoria in un'ottica
di polisportività;

●

sostenere forme di pratica sportiva basate su di
una visione precisa delle proprie possibilità e limiti, facendo sport con divertimento e serenità;

●

affermare il diritto alla pratica senza gli eccessi
della specializzazione precoce;

●

diffondere uno stile di vita sano, una corretta
educazione alla salute, una adeguata conoscenza
del proprio corpo, corretti comportamenti alimentari che consentano di "stare bene";
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●

collaborazione con le istituzioni scolastiche per
costruire itinerari formativi che sappiano collegare l'educazione motoria e sportiva ad altre opportunità educative, dalla conoscenza dell'ambiente, all'educazione musicale, alla multimedialità;

●

collaborare con le scuole per sostenere la lotta
contro la dispersione scolastica, l'abbandono precoce della pratica sportiva, per la prevenzione e
la rimozione dei disagi giovanili, l'integrazione
degli alunni in situazione di handicap, il sostegno
ai giovani provenienti da altre culture;

●

favorire la partecipazione degli alunni e delle famiglie a tutte le fasi di definizione dei bisogni. e
l'attivazione e gestione di progetti educativi;

●

collaborare per l'attivazione di percorsi per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti di
ogni ordine scolastico con l'obiettivo di renderli
protagonisti della gestione dell’opportunità educativa offerta dall'attività motoria e sportiva;

●

offrire, nella realizzazione di tutte le sue iniziative, in particolare quelle concordate con il Ministero, opportunità di professionalizzazione e di
stage per gli studenti della scuola secondaria superiore e per le iniziative post-diploma.

PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per i servizi nel territorio – Direzione Generale per lo status
dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie:
●

rileva come la scuola delle autonomie interagisce
da protagonista con tutte le istituzioni ed agenzie
del territorio;

●

ritiene che tutto ciò che si svolge a scuola sulla
base di progetti educativi, curricolari o extracurricolari deve considerarsi attività scolastica;

●

promuove un rinnovato impegno nei docenti di
educazione fisica nelle attività motorie, fisiche e
sportive finalizzate alla partecipazione della totalità degli alunni per avviare il maggior numero dei
giovani allo sport, al benessere fisico e al gioco e
ad un processo di sviluppo dell’intelligenza, di
realizzazione della personalità nel quadro del più
vasto progetto educativo della scuola;
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●

riconosce l’importanza di ogni attività fisica che,
attraverso la consapevolezza del movimento induca nello studente un percorso di conoscenza
di sé e di crescita interiore;

●

sostiene la funzione nuova che l'educazione motoria, fisica e sportiva deve svolgere nel complesso della programmazione didattica, la necessità della progettazione e del coordinamento
delle varie azioni da svolgersi in comune con gli
altri attori ed agenzie del territorio, secondo modelli educativi coerenti con la vocazione istituzionale della scuola.
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rire la conoscenza rispetto alle competenze di
base, le competenze strategiche trasversali e le
competenze polivalenti, nonché su tutte le capacità trasferibili e certificabili che si possono riscontrare negli studenti e in chi pratica sport per
diletto;
●

a promuovere attività di ricerca volte ad indagare l'influenza delle attività motorie e sportive sui
diversi aspetti dei dinamismi intellettivi ed affettivi dei giovani;

●

a collaborare con le istituzione scolastiche nella
predisposizione di progetti centrati sull’educazione motoria, fisica e sportiva che, basandosi su
indirizzi metodologici innovativi, siano volti alla
valorizzazione sia della componente agonistica
che di quella ludico-espressiva;

●

a predisporre pacchetti formativi per l'aggiornamento dei docenti in relazione sia alle esigenze
istituzionali che a quelle espresse dalle realtà
educative.

VISTA la direttiva del Ministro del 27 aprile 2001,
n.10532/DM e
STABILITO che le parti firmatarie del presente
Protocollo e i relativi organi, in particolare gli istituti scolastici nell’ambito della loro autonomia e
sulla base delle determinazioni emanate dai propri
organi collegiali, concorreranno all’attuazione del
presente accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi;
VISTO il Protocollo d’intesa del 18/5/98 stipulato
fra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Unione
Italiana Sport Per tutti

Articolo 2
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Dipartimento per i servizi del territorio Direzione Generale per lo status dello studente, si
impegna:
●

agevolare le iniziative di promozione e divulgazione dello sport per tutti che le singole scuole,
nella loro autonomia, decidono di avviare o proseguire;

●

definire con i competenti organi dell’Unione Italiana Sport Per tutti le modalità per lo studio e
per l'approfondimento delle ricadute degli interventi nelle scuole;

●

attivare il monitoraggio delle iniziative avviate
nelle scuole;

RITENUTO di poter proseguire una collaborazione
nelle aree di comune interesse in funzione della
centralità dell’offerta educativa e formativa;
RAVVISATA l’opportunità di istituire un apposito
gruppo di lavoro misto a livello nazionale idoneo
ad agevolare lo svolgimento del rapporto tra il
mondo della scuola e l’Unione Italiana Sport Per
tutti;
SI CONVIENE
Articolo 1
L’Unione Italiana Sport Per tutti si impegna:
●

●

a promuovere interventi di relazione con i diversi soggetti agenti nella scuola allo scopo di favorire una corretta interpretazione dei molteplici
modelli sportivi che il contesto socio comunicativo oggi propone, finalizzando la conoscenza di
tali modelli alla integrazione, al contrasto dell’abbandono sportivo e della dispersione scolastica;
ad organizzare attività di ricerca sia nelle varie
realtà territoriali che già hanno maturato esperienze sia in altre realtà in relazione alle emergenti esigenze eventualmente espresse dalle istituzioni scolastiche. Tutto ciò allo scopo di favo-
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Articolo 3
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e la Unione Italiana Sport Per tutti, nel rispetto dei propri ruoli e competenze istituzionali, si
impegnano:
●

a stimolare la costituzione dei Gruppi Sportivi
Scolastici chiamati a svolgere iniziative legate alla pratica dello sport per tutti;

●

a stimolare la partecipazione dei docenti delle
scuole a corsi di aggiornamento e/o formazione
su tematiche inerenti le pratiche motorie e sportive caratterizzate dalla partecipazione e dalla inclusione.

Articolo 4
Per l'attuazione del presente protocollo è istituito
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un gruppo di lavoro misto a livello nazionale coordinato dal Direttore Generale e per lo status dello
studente per le politiche giovanili per le attività
motorie o suo delegato e composto da un Ispettore della Direzione Generale o da un dirigente scolastico e da due rappresentanti designati dell’Unione Italiana Sport Per tutti.
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La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
Articolo 5
Il presente protocollo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e può essere, d’intesa fra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla
scadenza.

NOTA BENE: Pubblichiamo la bozza aggiornata e concordata nel luglio 2002 tra Uisp e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attesa della definitiva ratifica. Pubblicheremo sul sito
www.uisp.it eventuali modifiche e il testo in versione integrale e definitiva. Si ricorda che il precedente protocollo di intesa era stato siglato da Uisp e Ministero della Pubblica Istruzione nel 1998.
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