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Oggetto: MIUR AOODGEFID. N.4395 del 9-03-2018 Avviso pubblico per progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio trasmessa con nota MIUR N.5241 del 13-03-2018
Richiesta di modifica e posticipazione dei termini

Gentile Direttore Generale
Nel Bando-avviso pubblico del settembre 2016, con oggetto: “Fondi strutturali Europei –
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio…”, tra i moduli finanziabili erano previsti
quelli relativi a “Educazione motoria; sport; gioco didattico”.
Ed effettivamente tantissimi istituti scolastici hanno partecipato ed ottenuto importanti
finanziamenti con l’obbligo di inserire tra i moduli da avviare almeno 2 moduli di sport ed
Educazione motoria, permettendo così ad un elevato numero di alunni di partecipare in
quest’ultimo anno scolastico, a molte attività motorie e sportive.
Con il nuovo Avviso pubblico di cui all’oggetto, invece, dopo una premessa in cui viene
ribadito l’invito a promuovere azioni di “sostegno agli studenti (…attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico)”, si elencano i moduli finanziabili tra cui
spicca la mancanza di quelli motori e sportivi.

Per facilitare quanto vogliamo esprimere mettiamo a confronto i moduli della prima
edizione e quelli della seconda
BANDO 2016

BANDO 2018

Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento della lingua straniera
Orientamento post scolastico
Innovazione didattica e digitale
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Educazione alla legalità
Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni
Modulo formativo per i genitori

Laboratori di potenziamento della lingua
straniera
Iniziative per il contrasto alla violenza nei
contesti scolastici, promozione della parità
di genere e lotta alla discriminazione e al
bullismo
Laboratori di innovazione didattica e
digitale e uso consapevole della rete
Laboratori di musica strumentale; canto
corale
Laboratori di arte; scrittura creativa; teatro
Laboratori creativi e artigianali per la
Valorizzazione delle vocazioni territoriali
Laboratori di educazione interculturale e ai
diritti umani
Laboratori di educazione finanziaria e al
risparmio
Laboratori di educazione alimentare
Modulo formativo per i genitori

Come si può ben vedere i moduli sono quasi tutti riproposti, soprattutto quelli
caratterizzati dal “fare”, uniche eliminazioni Educazione motoria; sport; gioco
didattico e Potenziamento delle competenze di base.
A nostro parere, tale scelta, che vede l’esclusione dell’educazione motoria e dello sport,
risulta incomprensibile; come se tali attività non fossero proprio per definizione, con
riconoscimento da parte del mondo scientifico e didattico, strumenti di inclusione sociale
e di lotta al disagio giovanile.

A tal fine, e sperando si sia trattato di una svista da parte vostra, chiediamo che venga
rivisto l’avviso pubblico, reintroducendo nel PON “Per la scuola” la possibilità per gli
istituti scolastici di progettare e presentare moduli motori-sportivi, al fine di garantire un
equilibrato supporto all’offerta formativa.
Conseguentemente dovranno essere posticipati i termini per la presentazione dei progetti
(attuale scadenza il 9 maggio)
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti
Flavio Cucco
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