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PROGETTO NAZIONALE PER LO SPORT PARALIMPICO A SCUOLA 
 

Attraverso il 'Progetto Nazionale per lo sport paralimpico a Scuola” la Giunta Nazionale destina 

annualmente risorse per sostenere lo sviluppo di iniziative in diretta collaborazione con gli Istituti 

scolastici.  

 

Gli Obiettivi  

 Informare i giovani sul mondo paralimpico e diffondere i valori che lo connotano attraverso la 

testimonianza di persone che hanno maturato sul campo la loro esperienza;  

 Incoraggiare l’attività motoria, fisica e sportiva a Scuola e la partecipazione dei ragazzi con 

disabilità ai progetti sportivi scolastici (es. Campionati sportivi); 

 Orientare i ragazzi con disabilità allo sport in base alle proprie attitudini motorie, in un contesto 

emotivo irripetibile, fra i compagni di scuola; 

 

PROGETTO NAZIONALE A.S. 2020 – 2021   

Per l’a.s.  2020-2021 la Giunta Nazionale ha deliberato di sostenere, negli istituti scolastici firmatari 

di accordo quadro di collaborazione con il CIP, lo sviluppo di progetti destinati a divulgare la cultura 

paralimpica e ad incentivare l’avviamento degli studenti con disabilità all’attività sportiva attraverso 

azioni a supporto della didattica d’istituto, in presenza o a distanza,  in modalità sincrona o in 

asincrono, secondo le indicazioni impartite dall’Istituto volte per garantire il pieno rispetto dei 

protocolli e delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.    

I progetti dovranno essere inseriti nei PTOF/POF e svolti in orario curricolare, nel rispetto 

dell’autonomia scolastica e delle scelte in tema di offerta formativa   

 

Le attività  

Ciascun progetto dovrà prevedere, di base, una sessione dedicata alla promozione della cultura 

paralimpica e una parte dedicata all’avvicinamento all’attività motoria fisica e sportiva paralimpica, 

anche attraverso azioni mirate a promuovere ed incentivare l’inclusione e la partecipazione degli 

studenti con disabilità nei progetti sportivi in cui sono coinvolti gli Istituti scolastici (es.. Campionati 

Sportivi), favorendo un orientamento consapevole dei ragazzi con disabilità in base alle proprie 

abilità ed attitudini motorie.  

Le attività potranno essere arricchite con ulteriori iniziative definite nell’ipotesi progettuale.   

Ciascun progetto dovrà essere allegato al modulo di richiesta di convenzionamento annuale 

dell’Istituto scolastico, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP.  

 

 

I contributi  
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La Giunta Nazionale, valutata la rispondenza ai requisiti di cui sopra dei progetti/programmi di 

attività concordati fra i Comitati Regionali CIP e gli Istituti scolastici interessati, pensati su misura 

per i ragazzi e tenendo conto della realtà scolastica nell’anno di riferimento: numero alunni con 

disabilità iscritti presso l’istituto, tipo e grado di disabilità, età, sesso, attitudini motorie, nel caso di 

attività di avviamento in presenza disponibilità di spazi, compatibilmente con le disponibilità di 

Bilancio stabilirà un contributo assumendo:  

a) i costi per le prestazioni dei tecnici sportivi  che potranno essere effettuate in presenza o a 

distanza, fino a 25 ore per Istituto. Il numero di ore di attività dovrà essere possibilmente 

distribuito nel corso dell’anno e potrà variare, superando il tetto delle 25 ore, in considerazione 

del numero dei ragazzi con disabilità da coinvolgere nelle attività, della disabilità e del tipo di 

attività proposta;  

b) i costi per la partecipazione degli Ambasciatori dello Sport paralimpico (Qualora non fosse 

possibile, in nessun modo,  il coinvolgimento degli Ambasciatori attraverso l’Ufficio di 

Preparazione Paralimpica, ciascun Comitato potrà proporre il coinvolgimento di atleti o tecnici 

particolarmente rappresentativi, possibilmente provenienti dalle zone limitrofe al luogo 

dell’incontro, ai quali potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese per la partecipazione;  

c)  i costi per l’eventuale acquisto di materiale sportivo in misura non superiore al 30% del valore 

del progetto.   

 

L’importo massimo a cura del CIP, per ciascun progetto, non potrà superare i complessivi € 

2.000,00.  

Nel caso di utilizzo dello strumento delle video - lezioni paralimpiche, sempre di supporto alla 

didattica, ma in modalità asincrona, per gli insegnanti di educazione fisica, le video lezioni saranno 

fornite dal CIP, comprenderanno una parte dedicata agli Ambasciatori della cultura paralimpica 

nella veste di messaggeri virtuali e ispiratori dei giovanissimi e una parte dedicata alla conoscenza 

ed avvicinamento alle varie discipline sportive attraverso video laboratori virtuali.   

La parte relativa agli Ambasciatori è pronta e potrà essere messa a disposizione dei Comitati 

Regionali già a partire dal prossimo mese di settembre contattando l’Ufficio Scuola, mentre per la 

parte relativa ai laboratori virtuali sono state coinvolte le Federazioni e le DSP.  

Non appena disponibile il materiale verrà messo a disposizione del Territorio  

 

Figure Tecniche  

Per le attività di orientamento/avviamento alla pratica sportiva paralimpica potranno essere 

coinvolti, tenendo conto delle diverse fasce di età dei ragazzi interessati, coloro i quali, in possesso 

di esperienza nello sport paralimpico giovanile_   

 siano iscritti agli Albi Nazionali Federali per la disciplina sportiva per cui viene proposta 

l’attività inclusiva   

oppure  



 
 

 

 avendo conseguito la laurea in scienze motorie o titolo equipollente, siano in possesso di 

brevetto rilasciato dall’organismo competente per la disciplina proposta e siano con esso 

tesserati;   

oppure   

 abbiano ottenuto la qualifica di Tutor nell’ambito del Progetto Sport di Classe ed 

abbiano   partecipato alla relativa formazione per almeno 2 anni. 

   

L’importo massimo erogabile a ciascun tecnico non potrà superare € 20,00/h. Gli incarichi dovranno 

essere resi e compensati, sussistendone i presupposti soggettivi, ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. 

m ed art. 69, comma 2 TUIR.  

 

Cosa occorre fare  

Per poter aderire al “Progetto Nazionale per lo sport paralimpico a scuola”, l’Istituto scolastico dovrà 

obbligatoriamente: 

-  sottoscrivere un accordo quadro (anche di durata pluriennale) con il CIP Nazionale; 

-  convenzionarsi con il CIP compilando l’apposita modulistica; 

-  presentare un progetto (concordato con il Comitato Regionale CIP) che specifichi obiettivi, 

modalità di attuazione, n. ore, n. alunni disabili coinvolti e costi;  

Tutta la modulistica per la presentazione dei convenzionamenti / progetti annuali è disponibile sul 

sito CIP VENETO (http://www.comitatoparalimpico.it/veneto/avviamento/scuole.html).  

L’Istituto scolastico interessato a collaborare con il CIP potrà contattare l’ufficio scuola del CIP 

Nazionale (scuola@comitatoparalimpico.it - 06 8797 3143 - 3122 - 3131) o direttamente il Comitato 

Regionale CIP (veneto@comitatoparalimpico.it – tel. 049-8658485). 
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