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NOTA INFORMATIVA 
 

Il Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” nasce per diffondere l’idea dello Sport per Tutti a Scuola, il CIP Puglia 
d’intesa ed in collaborazione con la Regione Puglia, Assessorato allo “Sport per Tutti”, la Direzione Generale 
dell’USR Puglia e l’Università degli Studi di Foggia, propone per gli alunni con disabilità la realizzazione di una terza 
ora di attività motoria adattata, aggiuntiva a quelle curriculari del piano di studi, da svolgersi, con il docente tutor 
scolastico e il tecnico paralimpico nell’ambito delle attività del Centro Sportivo Scolastico.   

Un lavoro di squadra che, anno dopo anno, ha contribuito alla diffusione e alla promozione dello sport 

paralimpico e dei suoi valori, la cui mancanza, sperimentata durante il lockdown da Covid-19, ha dimostrato quanto 

sia fondamentale la pratica dell’attività sportiva nella vita dei giovani 

In relazione all’avvio di progetto “Scuola, Sport e Disabilità” 2021/2022, nell’ambito dell’accordo CIP Puglia, 

Regione Puglia, USR Puglia-Direzione Generale e l’Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Medicina Clinica 

e Sperimentale/Laboratorio di Didattica delle attività motorie, vengono illustrate di seguito le linee generali 

attraverso cui sviluppare proposte formative rispettose delle prescrizioni generali ed elaborate nella dovuta 

considerazione delle misure previste dall’emergenza sanitaria.  

Azioni 

Il modello proposto evidenzia per ciascuna disciplina sportiva gli aspetti valutativi del distanziamento, dei dispositivi 

di protezione e della possibilità di utilizzo di tecnologie applicate allo sport (Piattaforma CIP Puglia: 

www.scuolasportdisabilitapuglia.it) 

La Regione Puglia (Assessorato allo Sport per Tutti) 

- con l’obiettivo di attivare progettualità innovative sul tema della disabilità, promuove percorsi sportivi educativi 

in sinergia con l’USR Puglia, il CIP e l’Università degli Studi di Foggia;  

- finanzia il Progetto Scuola, Sport e Disabilità A.S. 2021/2022; 

- partecipa alla cabina di regia di progetto.  

Il Comitato Regionale Paralimpico per la Puglia (CIP-Puglia) 

- Coordina il progetto per il proprio ambito; 

- nomina il referente regionale e i referenti territoriali di progetto; 

- si interfaccia con i Presidenti e Delegati regionali Olimpici e Paralimpici;  

- predispone idoneo registro per validare e certificare lo svolgimento del progetto. 

- Partecipa alla cabina di regia di progetto. 

L’USR Puglia (Direzione Generale) 

- Coordina il progetto per il proprio ambito; 

- predispone e pubblica le Circolari sul sito dell’USR Puglia; 

- partecipa alla cabina di regia. 

L’Università di Foggia (Facoltà di Medicina, Corso di laurea Specialistica in Preventiva e Adattata)  

- Condivide e monitora il percorso progettuale; 

- predispone e realizza il corso di Formazione per i Docenti tutor; 

- analizza i dati del percorso progettuale ed elabora una pubblicazione; 

- partecipa alla cabina di regia di progetto.  
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La scuola 

- Richiede la partecipazione  

- individua e nomina il docente tutor fra i docenti di scienze motorie e/o sostegno 

- incentiva e promuove la partecipazione degli alunni coinvolti alle attività proposte all’interno del progetto nel 

centro sportivo scolastico; 

- convalida il registro presenze degli interventi del tecnico paralimpico; 

- a conclusione del progetto, con comunicazione al CIP Puglia, le scuole partecipanti potranno organizzare la festa 

d’istituto, alla presenza del tecnico paralimpico, per validare la qualità del lavoro svolto (relazione finale e/o 

realizzazione di un prodotto multimediale) e rendicontano le ore di attività svolte all’Istituto tesoriere regionale 

(IISS Mons. Bello di Molfetta).  

Le Federazioni paralimpiche  

- Elaborano il percorso progettuale d’intesa con il CIP Puglia; 

- selezionano e formano le figure tecniche chiamate a svolgere il compito di «Tecnico paralimpico»; 

- predispongono e sottoscrivono l’accordo di collaborazione con il tecnico paralimpico. 

Il docente tutor scolastico e il tecnico paralimpico  

- concordano, calendarizzano e realizzano il piano d’interventi (N. 10 incontri da 90 minuti) da svolgersi in 

compresenza con gli alunni coinvolti durante le attività del Centro Sportivo Scolastico in orario extracurriculare; 

- promuovono il “tutoring” fra studente tutor e studente con disabilità finalizzato all’inclusione 

- accompagnano gli studenti coinvolti nel progetto alle fasi successive a quelle d’istituto dei Campionati 

studenteschi. 

Priorità  

- Potenziare l’avviamento alla pratica sportiva paralimpica. 

Obiettivo   

- Svolgere esperienze motorie polivalenti e multilaterali, nonché propedeutiche alla conoscenza delle discipline 

sportive paralimpiche in un ambiente che promuova la socializzazione e la  collaborazione,  il   confronto   e  il  

rispetto  dei  compagni  e  delle  regole. 

Destinatari   

- Studenti con disabilità intellettive relazionali, motorie e sensoriali - Studenti “Tutor”. 

Attività  

- Corso n. 1: FISDIR - FISPES “Corsa campestre/Atletica” 

- Corso n. 2: FIBA “Para-badminton” 

- Corso n. 3: FPICB “Calcio balilla” 

- Corso n. 4: FITET “Tennis Tavolo” 

 
 

Il Presidente C.I.P. Puglia      
Giuseppe Pinto 
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