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Al Ministro dell’Istruzione 
Dott.ssa Maria Chiara Carrozza  
 
epc 
Al Ministro dello Sport 
Dott. Graziano Delrio 
 
epc  
Al Presidente del CONI 
Dott. Giovanni Malagò 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Blocco dell’ Attività sportiva scolastica 2013/2014 
 
 
Gentile Ministro 
 
A circa due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, le scuole ancora non hanno indicazioni sulle 
risorse e sulle modalità per organizzare l’attività sportiva scolastica di istituto. 
 
Solitamente tale attività viene programmata a settembre,  inserita nel Piano dell’offerta 
formativa e inizia con il mese di ottobre; ma la mancanza di certezze sulle risorse e modalità 
organizzative blocca di fatto l’attività perché i dirigenti scolastici non ne autorizzano l’avvio. 
 
Ancora una volta sembra ripetersi lo scempio dell’anno scorso quando i finanziamenti per le 
attività complementari di EF per l’avviamento alla pratica sportiva scolastica nelle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado, per l’ a.s. 2012/2013, sono stati concordati alle scuole a fine 
febbraio 2013, bloccando di fatto le progettualità per l’attività sportiva (già inserite nei POF) 
fino a Natale ed oltre, riducendo l’offerta formativa a milioni di studenti. Inoltre le risorse sono 
state ridotte da 60 a 38 milioni di euro. 
 
Nel mese di ottobre us, dopo un paio di incontri MIUR (Direzioni Generali Bilancio e Studente) 
– OOSS, sembrava ci fosse la disponibilità da parte del Ministero di assegnare un acconto dei 
fondi MOF 2013/2014; ma ad oggi il MIUR  non ha ancora convocato le OOSS  sembra per la 
mancata certificazione del MEF delle economie (30%) derivanti dai tagli agli organici effettuati 
dal Piano Gelmini - Tremonti. 
 
La scuola rappresenta, per la gran parte degli studenti e le loro famiglie, l’unica possibilità 
dove poter svolgere un’attività motoria e sportiva in maniera continuativa e qualificata. 
E l’attività motoria e sportiva è oramai riconosciuta in tutti gli ambiti scientifici nazionali (Piano 
Sanitario nazionale e Piano Nazionale della Prevenzione) e internazionali (Unione Europea e 
OMS) quale strumento di prevenzione e spesso di “terapia” in ambito sanitario e di promozione 
della salute. 
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Nella recente intervista concessa al quotidiano La Gazzetta dello Sport lei ha dichiarato “… 
Sono molto attenta allo sport nella scuola, vorrei più strutture, tempi maggiori per l’attività 
motoria. So quanto sia prezioso educare il bambino alla pratica sportiva per creare 
un’abitudine ad uno stile di vita sano e corretto” 
 
Ebbene in considerazione anche delle sue parole, la Capdi & LSM, a nome di tutta la categoria 
la invita a sbloccare tale perversa situazione.  
E’ assurdo! Ci sono le risorse ma non vengono stanziate alle scuole come dovrebbe avvenire 
all’ inizio dell’ anno scolastico e come avviene in tutti i paesi europei. Già le risorse sono 
limitate se non si è neppure in grado di sostenere una programmazione decente condanniamo 
la pratica sportiva nelle scuole ad una morte lenta. 
 
Ricordiamo infine che le fasi competitive dei Giochi sportivi studenteschi hanno ancora 
significato solo se fase finale di una attività di base aperta a tutti gli studenti e continuativa per 
tutto l’anno scolastico. Il protrarsi di questa situazione potrebbe comportare il blocco di tutte le 
attività sportive della scuola italiana.  
 
Nel caso non dovessimo ricevere a breve una sua risposta positiva, le comunichiamo che 
informeremo tutte le associazioni europee di categoria (Eupea, Fiep) e in particolare 
scriveremo al Commissario Europeo per l'Educazione, Multilinguismo e Gioventù (con delega 
per lo Sport) Androulla Vassiliou. Avvieremo  contemporaneamente forti iniziative di protesta.  
 
Certi che le aspettative di milioni di studenti, delle loro famiglie e della scuola tutta non 
andranno deluse, restiamo in attesa di un suo gentile riscontro. 
 
Cordiali saluti 
 
Flavio Cucco 
Presidente Capdi & LSM 
newscapdi@libero.it  

Venezia – Mestre 10 novembre 2013 
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