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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione
Ufficio V - Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Dipartimento della Conoscenza
Provincia Autonoma di
TRENTO
Sovrintendente Scolastico della
Provincia di
BOLZANO
Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
BOLZANO
Intendente Scolastico per le Località
Ladine
BOLZANO
Sovrintendente degli Studi per la
Regione Valle D’Aosta
AOSTA
e p. c. al C.O.N.I. – Strategia e Responsabilità Sociale
ROMA
Federazione Italiana Giuoco Calcio
ROMA
Coordinatori Regionali di educazione
fisica e sportiva
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto didattico nazionale MIUR – FIGC “#TIFIAMOEUROPA” a.s.
2018/2019, rivolto alle Istituzioni Scolastiche di scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado.
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In occasione del Campionato Europeo UEFA Under-21 di calcio, la cui fase finale si
svolgerà dal 16 al 30 giugno 2019 in 5 città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e
Udine) e a San Marino, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Federazione
Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

rinnovano per l’anno scolastico 2018/2019 la loro collaborazione

all’interno del Progetto quadro “Valori in Rete”, attraverso il Progetto “#TIFIAMOEUROPA” , il
cui filo conduttore sarà promuovere e diffondere i valori etici legati allo sport.
Tale iniziativa, rivolta alle

Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado

dell’intero territorio nazionale, ha l’obiettivo di promuovere e diffondere i valori del rispetto, del
tifo corretto e dell’inclusione tra i giovani studenti.
In un’ottica di costruzione del concetto comune di “casa europea”, dove proprio la diversità
rappresenta un valore aggiunto, #TIFIAMOEUROPA costituirà un percorso didattico,
multimediale ed interattivo, finalizzato a:


incoraggiare la conoscenza ed il confronto degli elementi principali della nostra cultura e
dei paesi che ospiteremo;



approfondire con particolare attenzione i significati delle bandiere e degli inni, per
accogliere e accompagnare le squadre in una cornice di rispetto e di festa;



promuovere la partecipazione di studenti che, uniti dalla passione per lo sport, diventino
promotori verso gli adulti di valori positivi, quali il tifo corretto e l’inclusione;



segnare una svolta nel modo di partecipare ad un evento sportivo, affermando il rispetto
degli inni nazionali come principio irrinunciabile.
L’adesione al progetto è possibile accedendo al portale www.tifiamoeuropa.eu che, con i

suoi hashtag #tifiamoeuropa e #weareyourope, rappresenterà lo strumento di riferimento durante
tutte le fasi del progetto, assieme ai profili @WeAreYourope presenti su Facebook, Instagram e
Twitter.
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Dopo il sorteggio del 23 novembre 2018, che determinerà la composizione dei gironi della
competizione, ogni scuola iscritta sarà abbinata ad una delle undici nazioni straniere partecipanti.
Il progetto culminerà in occasione del Campionato Europeo UEFA Under-21, quando negli stadi
gli studenti, con le loro famiglie, accompagneranno le nazionali straniere ed i loro inni.
Tra tutte le scuole partecipanti verrà stilata una classifica che terrà conto dei contributi
prodotti, della loro divulgazione e della partecipazione agli eventi.
Le scuole di ogni ordine e grado che si saranno distinte riceveranno premi esperienziali e
contributi economici.
In allegato alla presente si trasmette la presentazione del progetto #TIFIAMOEUROPA.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si potrà contattare la Segreteria ai seguenti recapiti:


telefono: 0521/1815773



e-mail: segreteria@tifiamoeuropa.eu

Si ringrazia della collaborazione.

Il Direttore Generale
Giovanna Boda
Documento firmato digitalmente
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