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Oggetto: Progetto di promozione Sport e Salute - Scuola Attiva Junior 
 

Cortese attenzione 

delle Società Sportive Affiliate FISR 

 

Come segnalato in una precedente news letter, uno dei progetti di promozione sportiva 

messi in atto da Sport e Salute spa, insieme al Ministero dell'istruzione, 

riguarda la fascia delle scuole "medie". Per memoria, di seguito una breve sintesi del 

format previsto: 

 

SCUOLA ATTIVA JUNIOR. 

Si tratta di un progetto destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di I° grado che mira a 

favorire l’avviamento della pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare. 

A ogni scuola sono abbinati 2 sport, individuali o di squadra, per un’offerta sportiva 

motivante e differenziata. 

Al progetto la FISR parteciperà con i propri tecnici, la propria competenza e la volontà di 

offrire un servizio utile e concreto. 

Il progetto nello specifico offre un pacchetto di attività che prevede: 

• Settimane di Sport: un percorso multi-sportivo composto da due sport diversi, realizzati 

durante l’orario scolastico, tenuti da tecnici federali che affiancheranno gli insegnanti di 

Educazione fisica· 

• Pomeriggi Sportivi: per le scuole che lo desiderano e che sono disposte a mettere la loro 

palestra a disposizione, è previsto l’insegnamento di due sport da parte di tecnici federali 

attraverso corsi gratuiti pomeridiani. 

 

La FISR offrirà alle scuole a cui sarà abbinata un piccolo KIT DI ATTREZZATURE SPORTIVE. 

Un set di strumenti adeguati all’ambito scolastico e all’età dei ragazzi, per permettere la 

prosecuzione della pratica degli sport sperimentati. 

 

Da qualche giorno è stato aperto il form riservato alle scuole per registrarsi al progetto. 

Saranno le scuole, in fase di registrazione, ad indicare due  Federazioni con cui vorranno 

effettuare il progetto. 

Pertanto il nostro invito è riservato alle società sportive federali che nutrono interesse verso 

questo importante progetto che permette un approccio diretto con la fascia di età 11-14, 

magari sfruttando 

i vostri contatti attivi con i plessi scolastici del vostro territorio per far indicare la nostra 

Federazione tra le due possibili, in modo da essere poi direttamente coinvolti negli aspetti 

pratici del progetto. 

 

Le scuole hanno tempo per registrarsi entro il 22 novembre. Qui 

il https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/area-riservata.html 

 

per eventuali richieste e supporto: promozione@fisr.it 

 

Cordiali saluti a tutti 

 

Federazione Italiana Sport Rotellistici 

Segreteria Generale 
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