
Come previsto dall’accordo di collaborazione tra la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo ed i Comitati Provinciali Coni di Padova e Rovigo, 
uno degli obiettivi da perseguire è rappresentato da “interventi a sostegno 
dell’attività motoria e sportiva nelle scuole”. Tale obiettivo si perseguirà come 
segue.

Negli ultimi anni la tematica è stata affrontata a vari livelli e l’attenzione è stata 
rivolta alle fasce d’età corrispondenti alla Scuola Primaria che, storicamente, è 
stato il segmento di rado coinvolto.

Il Veneto è stato all’avanguardia nell’individuare questo bisogno e, attraverso 
un massiccio investimento economico della Regione, ha avviato il progetto 
PiùSport@Scuola, rivolto soprattutto agli alunni delle scuole primarie.

Il Coni Nazionale in sostituzione dell’ “Alfabetizzazione motoria” propone il nuovo 
progetto “Sport di Classe” per le  classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria, 
lasciando libera l’iniziativa a livello locale per implementarlo con le attività per 
le classi 1^ e 2^ sostenute da eventuali finanziamenti reperiti in loco. I Coni di 
Padova e Rovigo, d’intesa con il Coni Veneto, propongono quindi per il nuovo 
anno scolastico 2014/2015 di sostenere, con le risorse messe a disposizione 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l’attività delle classi 
1^ e 2^ della Scuola Primaria. Ciò rappresenta la naturale evoluzione di 
quest’ultimo progetto, condiviso nella sua filosofia dal MIUR e dal CONI, che ha 
trasformato il ruolo dei docenti di educazione fisica coinvolti, da consulenti dei 
maestri a docenti-esperti con compiti di gestione frontale delle lezioni. 
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Con il presente progetto si intende potenziare e rendere sinergici i vari interventi 
ed attività dedicate alla Scuola Primaria con l’intento di ottimizzare le risorse 
e sviluppare, il filone “Scuola e Sport”. Il budget destinato a questo filone del 
Progetto è di complessivi 225.000 euro, così suddivisi:

PADOVA:
- 135.000 euro per il costo degli esperti che opereranno nelle Scuole;
- 10.000 euro per il reintegro dei Kit didattici e per “Attività a sostegno 
 della Cultura dello Sport”;
- 5.000 euro per azioni di promozione e visibilità del progetto.  

ROVIGO:
- 65.000 euro per il costo degli esperti che opereranno nelle Scuole;
- 5.000 euro per il reintegro dei  Kit didattici e per “Attività a sostegno 
 della Cultura dello Sport”;
- 5.000 euro per azioni di promozione e visibilità del progetto. 

I Coni Provinciali di Padova e Rovigo, in collaborazione e d’intesa con i rispettivi 
Uffici Scolastici Territoriali e con il supporto della Fondazione, hanno intenzione 
di raggiungere, già in questo anno scolastico, il massimo numero possibile 
delle Scuole Primarie delle due provincie, con una proposta di attività motoria 
qualificata per tutte le classi 1^ e 2^.
Il pacchetto “Sport e Scuola” Padova-Rovigo 2014/2015 sarà in linea con 
l’attuale progetto nazionale “Sport di Classe” e prevede: un monte ore (15/20 
per classe) coperto dalla presenza di Operatori “Coni-Miur”; la fornitura di un 
Kit di materiale base per l’attività; lo svolgimento di una sola “Festa finale” 
provinciale, che rappresenta un importante  momento di chiusura e sintesi di 
tutta l’attività.
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