
 
 

DOCUMENTO TECNICO DI PROGETTO  “SPORT E INTEGRAZIONE” 

Campagna Informativa nelle Scuole Secondarie di I Grado 

Premessa 
Nell’ambito dell’Accordo di Programma siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il 
CONI, finalizzato a favorire l’integrazione della popolazione migrante attraverso lo sport e a 
contrastare le forme di discriminazione e intolleranza, è stata sviluppata una campagna informativa 
rivolta alle scuole secondarie di I grado. 
 
Sulla base del carattere bidirezionale del processo di integrazione – che coinvolge sia le persone 
migranti, sia la società di arrivo – e vista l’importanza e la sempre maggiore esigenza di strumenti che 
favoriscano l’incontro e l’integrazione tra culture diverse, il MIUR ritiene importante ricercare, anche 
nell’anno scolastico 2016/17, la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche nella realizzazione della 
campagna “Sport e Integrazione: la vittoria più bella”, rivolta a tutte le Scuole Secondarie di I grado. 

 
COME SI SVILUPPA LA CAMPAGNA 

Attraverso un kit informativo, è prevista la diffusione  negli Istituti Scolastici dei principi del 
“Manifesto dello Sport e dell’Integrazione”, con il coinvolgimento dei docenti, al fine di incentivare 
l’adesione delle classi alla riflessione sui temi dell’integrazione attraverso lo sport.  

 
Sul sito di progetto www.fratellidisport.it nella sezione dedicata al percorso educativo sono a 
disposizione i seguenti materiali didattici che vi invitiamo a visionare e scaricare: 

• Poster didattico: strumento didattico con i principi del Manifesto; 
• Guida didattica per ragazzi: ovvero, i principi del Manifesto “declinato”  nel linguaggio dei 

ragazzi; 
• Booklet “Manifesto Sport e Integrazione”: documento di supporto per i docenti. 

 
Le Istituzioni Scolastiche interessate potranno partecipare attivamente alla campagna aderendo al 
contest seguendo le indicazioni riportate nella presente comunicazione tecnica e sintetizzate nella 
scheda allegata. 
 
Le classi partecipanti al contest, che avranno inviato l’elaborato (la “cartolina virtuale”) come da 
modalità sotto riporatata,  riceveranno  il kit informativo cartaceo e concorreranno al premio finale. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA 

Tutte le Istituzioni Scolastiche Secondarie di I Grado hanno la possibilità di aderire alla campagna e 
partecipare al contest di “Sport e Integrazione”, seguendo questi passaggi: 
 

1) Scaricare la “cartolina virtuale” in formato ppt/word, dal sito, nell’area dedicata al percorso 
educativo/modalità di partecipazione (http://www.fratellidisport.it/index.php/percorso-
educativo ); 

2) elaborare una frase/un pensiero come frutto della riflessione  sui temi dello sport e 
dell’integrazione, da riportare sulla cartolina virtuale;  

3) scattare una fotografia che rappresenti visivamente il concetto scritto sulla cartolina; 
4) compilare la propria cartolina “virtuale”, salvando il file come pdf; 
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5) inviare la cartolina all’email di progetto sport.integrazione@coni.it secondo le modalità di 

invio riportate di seguito. 
 

IL CONTEST “SPORT E INTEGRAZIONE: LA VITTORIA PIÙ BELLA” 
Una volta compilata la propria cartolina “virtuale”, il file va salvato in pdf e inviato all’email di 

progetto sport.integrazione@coni.it, come  allegato ad una e-mail così predisposta: 

Oggetto:  

Contest scolastico Sport e Integrazione 

Testo:  

Si trasmette la cartolina per la partecipazione al contest  

Titolo della cartolina  

 

Scuola: codice meccanografico e nome 

 

Classe: 

 

Docente (cognome/nome): 

 
  
I materiali  pervenuti entro e non oltre mercoledì 30 novembre 2016 saranno recepiti dalla 
Segreteria di Progetto e sottoposti alla Commissione di Valutazione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CARTOLINA 
Un’apposita Commissione valuterà gli elaborati ricevuti, pertinenti al tema, secondo i seguenti 
criteri: 

• Efficacia nel comunicare il messaggio 

• Creatività 

• Originalità 

Le Istituzioni Scolastiche vincitrici (una per provincia) riceveranno un buono per l’acquisto di 
materiale sportivo. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito di progetto. 

 
CONTACT CENTER 

La Segreteria di progetto è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 
alle ore 18.00. I recapiti sono i seguenti: Telefono 0521/531769; Indirizzo e-mail 
sport.integrazione@coni.it.   
Vi invitiamo a visitare il sito www.fratellidisport.it nella sezione dedicata al percorso educativo per gli 
approfondimenti sulle modalità di partecipazione al progetto e per scaricare i materiali didattici.  
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