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Ministero dell'Istruzione,

dell'Università

(denominato

e della Ricerca,

MIUR)

E

Union of Professionals Ki Life aisbl
(denominato u.PK.L.j

"Giovani per l'Europa: educati al benessere dalla Buona Scuola"
Progetto di Educazione in ambito Physical Activity nella Scuola

--....I

VISTO

la Raccomandazione Europea HEPA, del 6 Luglio 2015 di cui si richiamano le seguenti
Raccomandazioni:
~

la Raccomandazione n° 6 il cui spirito invita gli Stati Membri ad avviare programmi di
educazione fisica etici, attraverso le arti e discipline sportive,

finalizzati a educare i

giovani alla conoscenza, consapevolezza e applicazione dei diritti umani, della pace., della
cooperazione, equità, integrità morale e del rispetto delle altrui capacità. In particolare
attraverso

lo sport

i programmi

devono

sviluppare

le competenze

cooperative,

l'inclusione sociale e le capacità di leadership, evitando ogni stereotipo sportivo;
~

la Raccomandazione n° 13 il cui spirito sostiene l'impiego di educatori europei sportivi
certificati (European Social Sport Coach) in affiancamento ai docenti scolastici, qualora
questi ultimi non fossero degli specialisti di educazione fisica o scienze motorie;

~

la Raccomandazione n° 22 il cui spirito sollecita l'adozione di accordi quadro nazionali
finalizzati a coinvolgere gli educatori europei sportivi certificati (European SociaI Sport
Coach) come facilitatori

dell'interazione

e cooperazione tra i sistemi scuola, sport e

autorità locali, con l'obiettivo di creare un impatto sostenibile sulle scuole e integrare le
capacità sportive degli insegnanti. Questa partecipazione non deve sostituire le lezioni di
educazione fisica obbligatoria o supplire alla mancanza di insegnanti di educazione fisica;
-

la conformità della figura dell'European Social Sport Coach certificati da UPKL, ai dispositivi
della Raccomandazione HEPA;

-

la legge 107 del 13 Luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (15G00122) di cui al comma 6,
paragrafi d) ; g) ; I) ;m) ed inoltre richiamato il comma 16.

CONSIDERATO CHE:

l'inserimento della figura dell'Europea n Social Sport Coach mira ad attuare gli obiettivi
previsti dalla legge 107 del 13 Luglio 2015;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.!
(Oggetto)

Il presente Protocollo d'intesa disciplina le modalità di collaborazione tra il MIUR e l' UPKL per
l'inserimento

degli European Social Sport Coach, certificati

da UPKL, nella Scuola italiana

recependo e dando attuazione alle raccomandazioni HEPArichiamate in premessa.

In particolare il presente Protocollo d'intesa è finalizzato alla realizzazione del progetto

di

diffusione dei diritti umani attraverso lo sport, nelle scuole italiane del primo ciclo di istruzione,
nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia delle singole Istituzioni scolastiche.
Con il presente protocollo il progetto "Giovani per l'Europa: educati al benessere dalla Buona
.Scuola" (Allegato A), sarà realizzato in via sperimentale nelle lstltuzioni scolastiche del territorio
nazionale che aderiranno al progetto.
Le azioni specifiche del progetto di educazione al cognitivismo sociale attraverso lo sport
contemplano:
- la formazione degli European Social Sport Coach;
- lo sviluppo della rete scolastica, ivi incluse le attività di supporto e interazione con gli enti
locali, le associazioni dei genitori ed ogni altro soggetto interessato all'azione;
- il monitoraggio e la valutazione secondo le linee guida XG HEPA/ OMS.
Le attività di cui al presente Protocollo d'intesa sono realizzate senza oneri aggiuntivi per il
MIUR.
Le attività progettuali e i risultati attesi sono decritti nel progetto esecutivo, allegato al presente
Protocollo d'intesa.
Art. 2
(Impegni comuni)
Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa, ciascun soggetto partecipa attivamente a tutte le fasi
previste per la realizzazione della stessa, secondo i propri ruoli istituzionali, gli impegni assunti e
in coerenza con quanto previsto nel presente Protocollo d'intesa.

Art. 3
(Impegni del MIUR)
Col presente protocollo il MIUR si impegna a:
- portare i contenuti del presente Protocollo alla conoscenza degli Uffici Scolastici Regionali, per
la successiva diffusione alle scuole, che nella propria autonomia potranno candidarsi a
partecipare alle attività previste dal protocollo medesimo;
- favorire l'adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività svolte in
attuazione del presente protocollo;

Art. 4
(Impegni U.P.K.L.aisbl)
Col presente protocollo UPKLaisbl si impegna a:
- favorire la diffusione della metodologia HEPAtra tutti i destinatari dell'azione e realizzare
iniziative per la promozione delle iniziative riconducibili al presente Protocollo d'intesa;
- interagire con tutte le parti per la diffusione delle linee guida contenute nella

Raccomandazione HEPA;
-

collaborare con le Scuole, parti interessate ed Enti Locali, per la definizione
interventi progettuali e nelle attività di organizzazione;

degli

-

provvedere alla gestione degli European Social Sport Coach che interagiscono con le
Scuole del primo ciclo di sitruzione coinvolte nell'iniziativa di cui al presente Protocollo
d'intesa;

Art. 5
(Gruppo di lavoro paritetico)
Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa è istituito un Gruppo di lavoro paritetico,
coordinato da un rappresentante del MIUR. Il Gruppo di lavoro:
effettua il monitoraggio delle attività svolte nelle scuole partecipanti in armonia con
quanto previsto nella presente intesa;

-

- nomina una Segreteria tecnica a supporto delle attività del Gruppo di lavoro.
La partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro e della Segreteria tecnica è a titolo gratuito e
senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 6
(Trattamento dati)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente Protocollo d'intesa per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli
obblighi contrattuali.

Art. 7
(Oneri)
Nessun onere diretto o indiretto può gravare sulle finanze pubbliche a seguito dell'attuazione del
presente accordo.

Art. 8
(Durata)
Il presente Protocollo d'intesa ha inizio alla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2017.
Roma,
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo studente,

"integraZi07.JC1
di. rtecipazione
Gi~,aBOda

Union of Professionals Ki Life aisbl

Allegato A: iniziativa

europea HEPA 2014 - 2020

"GIOVANI PER L'EUROPA:
EDUCATI AL BENESSERE DALLA BUONA SCUOLA"

Il progetto

denominato

"GIOVANI PER L'EUROPA: EDUCATI AL BENESSEREDALLA BUONA

SCUOLA" per l'anno scolastico 201EV2017
secondaria di primo grado.

è destinato alle classi delle scuole statali primarie e

LINEE GENERALI DEL PROGETTO
Sulla base delle esperienze pregresse il progetto è rivolto alle classi della scuola primaria e
secondaria di primo grado statale e presenta le seguenti sintetiche caratteristiche generali:

1. coinvolgimento di classi della scuola primaria (dalla lA alla SA) e della scuola secondaria di
primo grado (dalla 1/\ alla 3A);
2. affiancamento all'insegnante della scuola primaria da parte di un European Social sport
Coach per 1 ora alla settimana, per 10 ore annuali;
3. obiettivi di apprendimento
conoscenza,

mirati a favorire lo sviluppo del cognitivismo sociale, della

consapevolezza

e applicazione

dei

diritti

umani,

della

pace,

della

cooperazione, equità, integrità morale e del rispetto delle altrui capacità. In particolare gli
esercizi didattici

attraverso lo sport, devono sviluppare

le competenze cooperative,

l'inclusione sociale e le capacità di leadership, evitando ogni stereotipo sportivo;
4. particolare attenzione è rivolta al coinvolgimento degli alunni con disabilità e agli alunni
che presentano difficoltà di inserimento nel gruppo classe che dovranno trovare pieno
coinvolgimento

nelle attività.

Realizzazione di una fase di formaZione/aggiornamento

specifica, rivolta agli European Social sport Coach ed ai Docenti della scuola che saranno
coinvolti nel progetto;
5. il progetto si avvale del supporto fornito
nell'applicazione

delle raccomandazioni

dal comitato scientifico U.P.K.L. che agisce

HEPA, valida i programmi

educativi, forma,

certifica e controlla l'operatività degli European Social Sport Coach;
6. verifica, analisi e validazione del monitoraggio quantitativo e qualitativo, riferita ai risultati
e all'efficacia del progetto nel suo complesso, saranno effettuati nel rispetto dei parametri
previsti dalle Raccomandazioni HEPA;
7. il progetto didattico ha come riferimento
Scuola" e suoi decreti attuativi;

le indicazioni previste dalla legge 107 "Buona

8. il progetto

è composto dalle seguenti voci:

attività di coordinamento nazionale UPKL;
attività di Formazione, Certificazione e Controllo di qualità degli European Social Sport
Coach;
erogazione dei programmi educativi nelle scuole.

MODALITA' DI ADESIONE DELLE SCUOLE,
Il progetto prevede che gli istituti scolastici interessati inoltrino la propria richiesta di adesione al
progetto inviando, esclusivamente via mail a UPKLi1"Modulo adesione scuole".
Possono aderire al progetto tutte gli istituti

cornprenslvl presenti sul territorio

nazionale.

Potranno presentare domanda per tutte le classi primarie e secondarie di primo grado presenti
nei loro plessi.
La Segreteria entro 10 gg. provvederà all'esame delle richieste di adesione delle scuole al
progetto, stilerà la graduatoria in ordine cronologico d'arrivo, e comunicherà l'accettazione e
l'inserimento

nel programma fino ad esaurimento del budget, conseguentemente provvederà

alla ratifica delle scuole ammesse.
L'elenco delle scuole alle quali appartengono i plessi prescelti sarà pubblicato sui siti UPKL/USR
/MIUR. Si provvederà anche a darne informazione diretta ai Dirigenti scolastici interessati.
Le istituzioni

scolastiche ammesse al progetto,

provvederanno

quindi a inserire lo stesso

all'interno del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Gli European Social Sport Coach designati da UPKL inizieranno l'attività

immediatamente

concluso l'iter burocratico previsto (lettera d'incarico, copertura assicurative).

Criteri e modalità
Sport Coach.

di selezione

utilizzati

da UPKL per l'individuazione

degli European

Sodal

Requisiti: .
Gli European Social sport Coach sono selezionati tra i quadri tecnici sportivi proposti dalle
associazioni sportive dilettantistiche

presenti sul territorio

della scuola che ha aderito al

progetto "GIOVANI PER L'EUROPA: EDUCATI AL BENESSERE DALLA BUONA SCUOLA".
Devono avere compiuto 18 anni e rispondere ai requisiti previsti dal quality framework UPKL _
UESpTcondiviso con i membri della commissione XG HEPA.
Ogni European Social Sport Coach potrà accettare l'incarico per un minimo di 10 ore (una classe)
e un massimo di 100 ore (10 classi). Eventuali deroghe alla norma devono essere concordate tra
Scuola e UPKL.

Funzioni dell' EUROPEANSOCIALSPORTCOACH
1. Affianca, per un'ora alla settimana, per 10 settimane nell'arco dell'anno scolastico,
l'insegnante di classe nello svolgimento delle lezioni di educazione motoria;
2. collabora alla programmazione dell'attività didattica in maniera concordata e condivisa
con l'insegnante titolare della classe nel rispetto delle linee guida delle raccomandazioni
HEPA;
3. si occupa di acquisire le liberatorie ed effettuare le rilevazioni finalizzate all'attività
rnonltoraggio:

di

4. compila le schede di attività di classe.

È richiesto un impegno continuativo minimo per 1 ora settimanale per 10 settimane nell'arco
dell'anno scolastico oltre alle attività di programmazione necessarie al progetto.

Modalità di reclutamento dell'EUROPEANSOCIALSPORTCOACH
La domanda per accedere al ruolo di EUROPEANSOCIAL SPORT COACH deve essere inviata
tramitemail a U.P.K.L.- sg@europe-upkl.eu.
La segreteria U.P.K.L., effettuate

le verifiche

dei requisiti,

provvederà all'accettazione

dei

candidati che, sottoponendosi con esito positivo alla formazione, verifica e controllo di qualità,
verranno accreditati presso le scuole aderenti al progetto "GIOVANI PERL'EUROPA:EDUCATIAL
BENESSEREDALLA BUONA SCUOLA".
La pubblicazione dei nominativi degli EUROPEANSOCIAL SPORTCOACHaccreditati avverrà sul
sito UPKL.
Gli EUROPEANSOCIALSPORTCOACHsuccessivamente agli adempimenti previsti riceveranno la
lettera d'incarico da parte di U.P.K.L.per partecipare ai progetti presso le scuole aderenti.
L'incarico di collaborazione

a tempo

inserimento in graduatorie
nell'organico di U.P.K.L.

scolastiche o ministeriali,

Titolare del Progetto:
U.P.K.L.aisbl- Dipartimento Diritti Umani
4 Ruede I resse-1000 Bruxelles(BE)

determinato

conferito

da U.P.K.L. non dà diritto

né prevede finalità

d'inserimento

a

