
 

MANIFESTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE 
DELLO SPORT STUDENTESCO 

PIANO EDUCATIVO SPORT A SCUOLA 
Promuovere la cultura e la pratica sportiva                                                                                

Sostenere le passioni giovanili e gli stili di vita attivi 
Rilanciare l’Associazionismo Scolastico e i Giochi Sportivi Studenteschi 

EDUCAZIONE FISICA, SCIENZE MOTORIE & SPORT

 

I docenti di EF/SM aderenti alla Confederazione - per quanto già attuabile 
nelle scuole dell’autonomia - promuovono un processo di innovazione dei 
progetti per lo sport studentesco in virtù dei “nuovi bisogni sociali” che 
esprimono gli studenti e sostenere una pratica più continua delle attività 
motorie fisiche e sportive, vista la scarsa incidenza di promozione del 
progetto Campionati Studenteschi e una deficitaria azione dei Centri 
Sportivi Scolastici (CSS) quali formule organizzative dello sport scolastico. 

PIANO DI PROMOZIONE “SPORT A SCUOLA” 

 

 

Il Piano di promozione desidera anzitutto condividere concetti e principi 
educativi, metodologie e didattiche innovative, ispiratori di più incisive e 
autonome progettualità territoriali, capaci di rendere maggiormente 
intraprendenti e protagonisti i docenti di EF/SM, al fine di progettare e 
riunire in un “unico contenitore educativo” le risorse e le diverse offerte 
che la scuola e altri organismi possono offrire all’intera comunità. A tal fine 
il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà prevedere maggiori risorse. 

I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA’ 
per lo “SPORT A SCUOLA” 

 
 

  

Al fine di realizzare incisivi programmi e progetti è auspicabile che la Scuola 
e la società civile si adoperino per stipulare “Patti di Comunità” con un alto 
profilo formativo ed educativo attraverso la co-progettazione e co-gestione 
delle attività - in particolare per quelle motorie e sportive - in un rapporto 
di pari dignità. I Patti danno applicazione ai principi costituzionali di 
solidarietà, comunanza di interessi e sussidiarietà, utili per rafforzare 
alleanze educative e sociali di cui la scuola e in particolare gli insegnanti di 
EF/SM mantengono la centralità e la responsabilità educativa. 

CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI MULTISPORT 
 

 CSSM 

Dai tradizionali CSS, alla costituzione di più moderni CSS Multisport capaci 
di attivare ricche esperienze multisportive e sperimentare innovative 
metodologie e didattiche per tutte e tutti: con e senza disabilità. Centri più 
inclusivi delle tante multiculturalità e livelli di competenza presenti nella 
scuola, capaci di incanalare le passioni giovanili verso positivi principi 
associativi identitari, accompagnando altresì lo studente a maturare 
comportamenti etici valoriali sociali adeguati nella vita. 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 

 GSS 

Lancio organizzativo di appositi Giochi Studenteschi promossi nelle scuole 
e in rete territoriale, secondo chiari principi etici e valoriali e flessibili 
regolamentazioni tecniche. Un processo teso a rafforzare le esperienze 
giocose multisportive per tutti, anche negli sport adattati e paralimpici, a 
supporto del “processo educativo verticale” atteso dall’azione docente. 
Qualificare apprendimenti e competenze, così da consentire agli studenti 
più motivati di proseguire una pratica sportiva più evoluta nelle locali ASD, 
assicurando continuità anche al “processo educativo orizzontale”. 

RETE EDUCATIVA “SCUOLE DI SPORT” 
 

 RESS - Italia 

Realizzare una Rete Educativa delle Scuole di Sport (RESS), capace di 
orientare, coordinare e sperimentare le migliori soluzioni per rilanciare lo 
sport degli studenti, valorizzando intanto le “Buone Pratiche” già presenti 
in molte scuole e territori. Indicazioni e modalità per realizzare un 
funzionale Piano di promozione dello sport a scuola, un’estesa ed efficace 
rete di progettazione di Centri Sportivi Scolastici Multisport (CSSM) e 
l’organizzazione di coerenti Giochi Sportivi Studenteschi (GSS), avviando al 
contempo un’apposita formazione delle diverse figure docenti che 
interverranno nell’ambito della promozione dello “Sport a Scuola”.  
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