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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali

Al Dipartimento istruzione - Provincia Autonoma di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All'Intendente Scolastico
per le Località Ladine

Bolzano

Al Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta

Aosta

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Al Comitato Italiano Paralimpico

Al Comitato promotore della campagna
"Vivere da Sportivi: a scuola di fair-play"

Ai Coordinatori territoriali di Educazione Fisica

LORO SEDI

Oggetto: II edizione della Campagna "Vivere da Sportivi: a scuola di fair-play "
anno scolastico 2014/2015

li Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

Tel. 06/ 58.49. 3613
e-mail: .ierro@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 int. 2995 - 3339 Fax. 06.58493959 e-mai!: dgsip.segreteria@istruzione.it

MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0001905.19-03-2015



~rle/lof~ rk!l~eddla ~
q)~rd~~~'~e~'~

~~ §~fw;<0 ~~ l'J~ekç}'J~
UfficioV

Il Comitato promotore della campagna "Vivere da Sportivi: a scuola di fair-play"
organizza per l'anno scolastico 2014/2015 la II edizione dell' omonimo Concorso, riservato
alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

L'iniziativa, già realizzata con successo nel precedente anno scolastico, ha come
obiettivo quello di valorizzare la cultura sportiva, capace di trasmettere i valori che
contrastano il bullismo e la discriminazione e favoriscono l'inclusione e l'integrazione
sociale.

La campagna si articola attraverso un Concorso, dove studenti e insegnanti possono
realizzare spot e brevi video che possano esaltare i valori etici sopra elencati.

Il MIUR, insieme a molti altri partner istituzionali, ha già sostenuto la I edizione
della campagna e invita le SS.LL.a diffonderla, per il corrente anno scolastico, presso le
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del proprio territorio.

Si allega alla presente l'abstract dell'iniziativa, dove sono indicati i riferimenti ed i
contatti utili per le scuole che intenderanno aderire.

Si ringrazia della Collaborazione

Allegati: abstract dell'iniziativa

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

Te!. 06/ 58.49. 3613
e-mai!: .ierro@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
Te\. 06.5849 int. 2995 - 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it
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MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ED. 2014
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Under The Patronage of
the European Commission
for Education, Culture,
Multilingualism and Youth
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OSPEDALE l'EDIATR1CO

ABSTRACT
"VIVERE DA SPORTIVI.A SCUOLA DI FAIR_PLAY" è una campagna di

sensibilizzazione sui valori etici dello sport rivolta ai ragazzi delle ca 7,000 scuole
superiori di secondo grado italiane sia pubbliche che private, patrocinata dal CONI.
http://www. vivere-da-sportivi.eu/HOME.html

Il concept di questa campagna è restituire centralità alla funzione educativa dello
sport per stimolare nei ragazzi quei valori etici e sociali indispensabili alla crescita
individuale e collettiva, focalizzando l'attenzione su :

• il rispetto per l'avversario
• la condivisione delle scelte
• la corresponsabilità
• la non violenza
• la sostenibilità,
• la solidarietà
• la lotta al razzismo
.l'autodisciplina
• il rispetto delle regole
• la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi
• lo sport come strumento di integrazione sociale
• lo sport come diritto inalienabile dei popoli, senza distinzione alcuna di etnia,

religione, nazionalità,cultura,territorio

"Vivere da sportivi: a scuola di fair-play"-promuove la diffusione dello spirito
di lealtà nello sport e nella vita quotidiana,e proponendo un differente approccio
etico- culturale allo sport non solo come terreno di confronto agonistico ma come
scuola di vita, valorizzando e sostenendo la dignità dell'individuo.

La campagna si articola attraverso un concorso dove insegnanti e studenti
interagiscono per realizzare spot e brevi video che meglio interpretano il concetto di
Fair Play nello sport. Un format comunicativo che ha già prodotto significativi risultati
sia in ambito nazionale che internazionale. http://www.vivere-da-
sportivi.eu/CONCORSO.html

Bando 2015:http://www.vivere-da-
sportivi.eu/CONCORSO fileslBando%20Studenti%20VDS%2020 15.pdf

Suggerimenti su come di realizza un video: http://www.vivere-da-
sportivi.eu/vivere-da-sportivi.eu/CONSIGLI ESPERTI.html
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Una commissione di esperti esaminerà gli elaborati e decreterà i vincitori i quali saranno ospiti ad
Ottobre per tre giorni dove si svolgerà il video-festiva!.

Tre i momenti principali del concorso: lancio nel mese di gennaio, adesione scuole il 5 giugno,
il Video-Festival e la cerimonia conclusiva ad ottobre. E' in corso di rilascio il rinnovo della
Concessione di Patrocinio da parte del MIUR.

~ Contatti: http://www.vivere-da-sportivi.euICONT ATTl.html

~ Link ai video vincitori:
https:llwww.dropbox.com/sh/Soayo7k99hj8sog/AABV9nXSY8Q91iF7wSXuFwcSa?dl
=0

~ Siamo presenti anche su Fb: https://www.facebook.com/Vivere.da.Sportivi.VOS

~ Siamo presenti anche su Yt:
https://www.youtube.com/channel/UChHxe8ABog7EFICUcSKyp g

~ Siamo presenti anche su Twitter: https://twitter.comNOSPORTIVI

Siamo presenti anche sul sito di Campionati Studenteschi:
www.campionatistudenteschi.org. (MIUR)

~ Siamo presenti anche sul sito della Regione Lazio:
http://www.regione.lazio.it/rl sport/?vw=newsDettaglio&id= 114

DATI RELATIVI ALLA CAMPAGNA:

~ Membri Comitato: http://www.vivere-da-sportivi.eu/MEMBRI COMITATO.html

COMITATO PROMOTORE "VIVERE DA SPORTlVI:A SCUOLA DI FAIR-PLAY"
Presidente Monica Promontorio

Sede Legale Studio Internazionale Tortora: Via Cicerone 49,00193 Roma
Sede Operativa: Via Giuseppe Mercalli, 3100197 Roma

Cell:335 5477855 Tel. 06 916505 916;
Fax: 068815319

Sito web: www.viveredasportivi.eu
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