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COMUNE DI CAMPI BISENZIO I.C.S.“RITA LEVI MONTALCINI”

                

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE COORDINATA DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA: “CAMPI SI MUOVE”

PREMESSA

L’attività sportiva è considerata come uno dei mezzi fondamentali per la formazione globale della

personalità  dei  ragazzi.  Rappresenta  infatti,  in  tutte  le  sue  manifestazioni  (attività  agonistica,

dilettantistica,  ludica)  una  delle  forme  dell’attività  motoria  ed  in  particolare,  quella  che

maggiormente  favorisce  e  sviluppa  nei  giovani  processi  di  socializzazione,  valutazione  e

autovalutazione.

Considerato,  quindi,  che  lo  sport  è  uno  degli  strumenti  più  efficaci  per  aiutare  i  giovani  ad

affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica,

l’Amministrazione  Comunale  di  Campi  Bisenzio  intende  promuovere  la  pratica  sportiva  per

migliorare  il  benessere  nel  contesto  scolastico ed in  quello  di  appartenenza.  Lo sport,  infatti,

richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli strumenti e le

strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà.

Allo  sport  scolastico  in  particolare  è  riconosciuto  il  compito di  sviluppare  una nuova  cultura

sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione,

l’integrazione e la socializzazione, e, non da ultimo, ridurre le distanze che ancora esistono tra lo

sport maschile e lo sport femminile.

A tal fine risulta fondamentale rafforzare i collegamenti tra la famiglia e la scuola coinvolgendo

anche le associazioni sportive, perché la società cresca in modo più equilibrato, democratico e

civile, trasmettendo alle giovani generazioni un sistema di valori e di regole capaci favorire la

crescita, oltre che fisica, culturale e sociale degli alunni.

La cultura del sapere motorio rappresenta infatti un prerequisito fondamentale per l’acquisizione

di  corretti  stili  di  vita  e  di  una  sana  e  permanente  educazione  sportiva,  nel  contesto  della

formazione integrale della persona.
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La scuola deve contribuire a promuovere una corretta concezione dell’educazione motoria, della

pratica sportiva come valida alternativa culturale alla violenza, all’esasperazione del risultato, alla

slealtà.

In  tale  ottica,  il  progetto  “Campi  si  muove” rappresenta,  ormai  da molti  anni,  un  importante

strumento di sviluppo della cultura sportiva nell’ambito scolastico del nostro territorio. Il progetto

prevede  il  coinvolgimento,  attraverso  l’adesione  a  specifici  protocolli  d’intesa  rielaborati  a

cadenza  normalmente  triennale,  del  Comune,  delle  istituzioni  scolastiche  e  delle  associazioni

sportive, al fine inserire in maniera coordinata lo svolgimento di attività sportive e motorie nelle

scuole materne e primarie di Campi Bisenzio.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

• La Direttiva Ministeriale n. 133/96 e il DPR n. 567/96 (che autorizzano le scuole

ad organizzare autonomamente attività integrative e complementari);

• La Direttiva MIUR n. 1455 del 10/11/2006 “Indicazioni e orientamenti sulla

partecipazione studentesca”;

• La Direttiva MPI prot. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla

cittadinanza democratica e la legalità”;

• La Direttiva MPI prot.n. 17 del 9/2/07 “Linee di indirizzo generali e azioni di

livello nazionale per lo sport a scuola”;

• La Legge 53/03;

• Il DLgs 59/2004 “Norme generali Scuole Infanzia primo ciclo di istruzione”;

• La Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione del 23/4/07;

• Il Protocollo d’intesa del MIUR con il CONI,

• Il Contratto Formativo (scuola primaria);

• Il Codice Europeo di etica sportiva:”Carta del Fair-Play”;

• La “Carta dei diritti dei ragazzi nello sport”;

• Cittadinanza e Costituzione (MIUR: Documento di indirizzo 04/03/2008 prot. n. 2079);

• Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle

scuole secondarie di I e II grado (Prot. n. 4273 del 4/08/2009 del MIUR);

• Il D.M. n. 254 del 2012 contenente le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”;
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• La Legge Regionale n. 21 del 27.2.2015 “Promozione della cultura e della pratica delle

attività  sportive  e  ludico-motorie-ricreative  e  modalità  di  affidamento  degli  impianti

sportivi”;

• Il Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 27

febbraio 2015, n. 21

• Lo Statuto Comunale in particolare l'art. 2, comma 6 prevede che "Il Comune riconosce e

tutela i valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte

le sue forme per l’elevato valore psicofisico e sociale della stessa. Il Comune promuove

altresì le attività sportive, ricreative e del tempo libero".

FINALITÀ

• Promuovere forme di  progettazione partecipate quali  occasioni  di  incontro e di  comune

responsabilità  per  creare  una  rete  di  collaborazione  fra  associazioni,  enti,  istituzioni,

famiglie, valorizzando in una dimensione interculturale il contributo di ognuno;

• Conoscere le opportunità offerte dal territorio e le sue risorse per farne un uso intelligente,

ragionevole e condiviso;

• Trarre  vantaggio dai  valori  trasmessi  attraverso  l’attività  ludico-motoria–sportiva  per  lo

sviluppo di capacità sociali come il lavoro in gruppo, la solidarietà, la tolleranza e il Fair-

Play in un ambito multiculturale;

• Incoraggiare lo scambio di buone pratiche educative sul ruolo che la pratica sportiva può

svolgere per promuovere l’inclusione sociale di minori in situazione di disagio e di minori

diversamente abili;

• Creare partnership durevoli tra Istituti Comprensivi, Associazioni Sportive e Enti Locali.

DESTINATARI

Gli alunni e le alunne, frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune  di Campi

Bisenzio.

L’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio e gli Istituti Comprensivi del territorio esprimono

l’intento, di comune accordo, di redigere e sottoscrivere il presente protocollo di  intesa e dichiarano

di condividere i seguenti obiettivi educativi:

• Promuovere il benessere psico-fisico degli alunni in ambito scolastico;
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• Offrire a tutti i bambini la possibilità di praticare l’attività motoria e sportiva;

• Educare alla legalità e alla convivenza civile attraverso il rispetto delle regole;

• Potenziare  le  iniziative  in  ambito  scolastico,  riferite  alla  pratica  delle  attività  motorie

presportive,  quale  parte  integrante  del  progetto  educativo  e  formativo  contenuto  nelle

Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo

d’istruzione;

• Coniugare sport e cultura, gioco e studio, promuovendo uno stile di vita attivo;

• Allenare gli studenti a nuovi valori e conoscenze;

• Promuovere “abilità sociali” animate da spirito di collaborazione e di confronto, funzionali

allo scambio ed all’integrazione delle esperienze fra paesi e culture diverse;

• Favorire il confronto con testimoni privilegiati dello sport (atleti, giornalisti, calciatori,

arbitri), che attraverso la dedizione personale, l’impegno costante, l’allenamento, sapranno

veicolare l’importanza dell’etica, della correttezza, del rispetto dell’avversario.

COMPETENZE

Il     Comune di     Campi Bisenzio:

• Gestisce la parte organizzativa del progetto in accordo con gli Istituti Comprensivi;

• Si impegna a mettere a disposizione, ove necessario, le strutture sportive territoriali per

consentire la pratica delle attività motorie e sportive previste;

• Cura l’organizzazione diretta della giornata di fine progetto;

• Sostiene,  fino al limite massimo complessivo di spesa previsto per ogni anno di validità

del  presente  protocollo  e  nel rispetto delle risorse messe a disposizione  nel bilancio

dell’Ente, le spese necessarie per i rimborsi per le attività svolte dalle singole società e

associazioni sportive (importo massimo previsto per ciascuna ora di attività effettivamente

svolta e rendicontata € 13,00 - euro tredici/00);

Gli     Istituti     Comprensivi:

• Concordano con gli uffici comunali le modalità di svolgimento delle attività;
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• Accolgono in classe i referenti delle società sportive in qualità di consulenti;

• Programmano con gli esperti le varie attività;

• Continuano il lavoro impostato nelle ore di educazione motoria;

• Effettuano valutazioni periodiche sulle attività motorie;

• Affiancano gli istruttori e provvedono alla vigilanza;

• Effettuano, con i referenti delle società e associazioni sportive la valutazione finale del

lavoro svolto;

• Rendicontano puntualmente al Comune di Campi Bisenzio l’attività effettivamente svolta

dalle società o associazioni sportive;

• Partecipano, a fine anno scolastico, all’organizzazione di una giornata sportiva che sia la

sintesi del lavoro svolto.

Nello spirito di reciproca collaborazione i firmatari del presente protocollo d’intesa si impegnano

a promuovere congiuntamente ed in modo coordinato le iniziative previste.

Il presente Protocollo d’Intesa, ha validità triennale relativamente agli anni scolastici 2022/2023,

2023/2024 e 2024/2025.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Comune di Campi Bisenzio

Il Sindaco

I.C.S. “Giorgio La Pira”

 Il Dirigente

I.C.S. “Margherita Hack”

 Il Dirigente

I.C.S. “Rita Levi Montalcini”

 Il Dirigente

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
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