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Firenze,  28/10/2021                                                                                                Destinatari 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Referenti Area Motoria 

Referenti Area Disabilità 

Insegnanti di Ed.fisica e sostegno 

 

OGGETTO  :  PROGETTI CIP  PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI  DI TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE .  (protocollo d’intesa MIUR/CIP).  

-Bando Nazionale a.s. 2021/2022 

-Lo sport paralimpico va a scuola. 

Le attività rivolte al mondo della scuola, occupano un posto di primo piano nella definizione delle 

politiche del CIP, volte a promuovere, su tutto il territorio nazionale, la massima diffusione della 

cultura paralimpica e l’avvicinamento alla pratica sportiva di un numero sempre più elevato di 

giovani con disabilità. 

 Per compiere la sua mission, il Comitato Italiano Paralimpico ha avviato, già a partire dal 

quadriennio 2013-2016, una stretta collaborazione con il MIUR, rafforzata a seguito del 

riconoscimento del CIP quale ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, che ha 

contribuito a far crescere la partecipazione dei ragazzi con disabilità su progetti e iniziative a livello 

territoriale e nazionale indirizzati alle Istituzioni Scolastiche, in piena condivisione con il mondo 

sportivo olimpico. 

BANDO NAZIONALE A.S. 2021 – 2022  

Per l’ a.s. 2021-2022 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, secondo le 

indicazioni impartite dall’Istituto volte a garantire il pieno rispetto dei protocolli e delle norme per il 

contenimento della diffusione del Covid-19. Le progettualità dovranno essere inserite nei 

PTOF/POF e svolte in orario curricolare, nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle scelte in 

tema di offerta formativa. 
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  AVVISO PUBBLICO “Lo sport paralimpico va a scuola” – a.s. 2021/2022 

In esecuzione della delibera della Giunta Nazionale CIP n. 41 del 15/07/2021, il Comitato Italiano 

Paralimpico (di seguito CIP) al fine di incoraggiare l’avvicinamento di bambini e adolescenti con disabilità 

alla pratica di attività motorie fisiche e sportive paralimpiche, promuove il raccordo fra le realtà sportive del 

territorio e le scuole, mettendo a disposizione delle associazioni e società sportive paralimpiche risorse 

economiche pari a complessivi € 150.000,00 per lo svolgimento di corsi di orientamento ed avviamento alla 

pratica sportiva paralimpica rivolti ad alunni e studenti con disabilità frequentanti le scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado, nel periodo ottobre 2021– GIUGNO 2022. 

I corsi saranno svolti in orario extracurriculare e prevedono la partecipazione a titolo gratuito per gli alunni e 

gli studenti coinvolti. 

  Il referente scuola Cip Toscana rimane a disposizione degli istituti scolastici interessati, per 

chiarimenti e istruzioni operative riguardanti il   convenzionamento, la modulistica necessaria e la 

stesura di progetto del Bando Nazionale necessari per l’avvio della collaborazione. 

Maggiori informazioni e modulistica necessaria sono reperibili al sito,  

www.comitatoparalimpico.it  (sezione scuola). 

 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO  

Comitato Regionale Toscana 

La Referente Regionale Scuola 

Linda Orsi 

lindaorsii@gmail.com. 

mailto:toscana@comitatoparalimpico.it
http://www.comitatoparalimpico.it/

