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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del I ciclo 
di istruzione dell’Emilia-Romagna 

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle 
scuole primarie paritarie dell’Emilia-Romagna 

 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Emilia-Romagna 
 

Oggetto:  Avvio progetto “Scuola Attiva Kids per l’Emilia-Romagna inclusiva” per le 
scuole primarie a.s. 2022/2023 

 
La Regione Emilia-Romagna, grazie a risorse del Fondo Sociale Europeo “PLUS” a 

sostegno delle autonomie educative nell’arricchimento dell’offerta formativa, insieme a Sport 
e Salute SpA e a questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, promuove per il 
corrente anno scolastico il progetto “Scuola Attiva Kids per l’Emilia-Romagna inclusiva”, 
rivolto alle scuole primarie statali e paritarie e finalizzato a promuovere e sostenere l’attività 
motoria e la pratica sportiva. 

 
a) Le caratteristiche del progetto 

Il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e da 
Sport e Salute SpA, è stato diffuso con note AOODGSIP 26 settembre 2022, prot. n. 3056 e 20 
ottobre 2022, prot.n. 3399 consultabili ai seguenti link:   

● https://www.istruzioneer.gov.it/2022/09/30/progetto-nazionale-scuola-attiva-kids-
per-la-scuola-primaria-a-s-2022-2023/ 

● https://www.istruzioneer.gov.it/2022/10/20/progetto-scuola-attiva-kids-scuola-
primaria-a-s-2022-2023-proroga-scadenza/  

 
Sport e Salute SpA e la Regione Emilia-Romagna, in considerazione della disponibilità di 
risorse economiche regionali aggiuntive, estendono anche alle classi 1e e 2e della scuola 
primaria il progetto, mettendo a disposizione delle scuole emiliano-romagnole un tutor 
sportivo scolastico, con titolo di studio adeguato1 e appositamente formato su questa fascia 

 
1diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF; laurea in Scienze Motorie dell’ordinamento previgente (CL33);  
laurea in Scienze Motorie dell’ordinamento vigente (L22); laurea quadriennale in Scienze Motorie e Sportive1 
dell’ordinamento previgente;  Laurea magistrale in Scienze Motorie Sportive (LM 67; LM 68; LM 47) acquisite 
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di età, che opererà in affiancamento all’insegnante titolare e che garantirà un’ora alla 
settimana di attività motoria e di gioco-sport. Il tutor, inoltre, potrà supportare le classi 1e e 
2e nella realizzazione delle attività trasversali previste dal progetto, da concordare con le 
istituzioni scolastiche partecipanti, quali le pause attive, le giornate del benessere e i giochi di 
fine anno. 

Nell’ambito del progetto sono previste, inoltre, una campagna informativa e un 
concorso, dal titolo «AttiviAMOci», che si affiancano all’attività motoria e sportiva e creano 
un collegamento interdisciplinare con l’Educazione Civica, nonchè una festa conclusiva, alla 
quale, su base volontaria, potranno partecipare le classi vincitrici a livello provinciale del 
contest “AttiviAMOci”. Per ulteriori approfondimenti è possibile visionare il sito 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html  

 
b) Le modalità di adesione 

 Le istituzioni scolastiche interessate possono aderire al progetto dalle ore 16:00 del 7 
novembre alle ore 16.00 del 16 novembre 2022, mediante iscrizione al portale dedicato, 
raggiungibile al seguente link: https://areaprimaria.progettoscuolattiva.it/RichiestaPlesso. 

In ottica di supporto, si precisa quanto segue:  
- le istituzioni scolastiche che hanno già aderito al progetto nazionale “Scuola Attiva 

Kids” con le classi 3e e 4e, qualora interessate ad estendere il progetto anche alle classi 
1e e 2e, dovranno procedere all’iscrizione delle suddette classi, accedendo 
nuovamente alla piattaforma al link sopra indicato; 

- le istituzioni scolastiche che non hanno aderito al progetto nazionale “Scuola Attiva 
Kids”, con le modalità e nei tempi fissati dalle sopra richiamate note del Ministero 
dell’Istruzione, potranno aderire, oltre che con le classi 1e e 2e primarie, anche in via 
residuale con le classi 3e e 4e. 
 

c) Azioni e scadenze 
In riferimento alle azioni previste dalle sopra indicate note ministeriali e in 

considerazione dell’azione di ampliamento dell’offerta promossa dalla Regione Emilia-
Romagna con il progetto “Scuola Attiva Kids per l’Emilia-Romagna inclusiva”, si riportano a 
seguire  le scadenze per l’Emilia-Romagna: 

 
Azioni Scadenze 

Pubblicazione elenco scuole aderenti 17 novembre 2022 

 
come seconda laurea dopo Laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico (LM 85bis) 
https://www.sportesalute.eu/images/scuola/Avviso_pubblico_per_tutor_Scuola_Attiva-Kids_22-23.pdf  
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Azioni Scadenze 
Abbinamento tutor/istituzioni scolastiche, 
pubblicazione e comunicazione alle scuole – 
Firma contratti tutor  

Entro il 22 novembre 2022 

Contrattualizzazione Tutor Entro il 29 novembre 2022  
 

Avvio attività nelle scuole 
(programmazione)  

Dal 30 novembre 2022 

 
 
d) Supporto tecnico 

Qualsiasi richiesta di chiarimento e/o di supporto tecnico relativa al funzionamento 
del portale di adesione al progetto potrà essere inviata all’indirizzo email 
scuolattiva.primaria@sportesalute.eu.  

 
Nel rimarcare che la pratica sportiva rappresenta un diritto universale e 

un’opportunità per tutti per acquisire corretti stili di vita, nonché un’occasione importante di 
superamento delle disuguaglianze e di integrazione sociale, si auspica una significativa 
partecipazione delle scuole e si resta a disposizione, porgendo cordiali saluti 
 

 

 
Il Presidente della 

Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonacini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Il Vice Direttore Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna 
Bruno E. Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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