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Scuola e sport: attività e fondi 

 
 
Il Ministero della Pubblica Istruzione, dati i risultati raggiunti, conferma 
anche per il 2007/08 gli impegni finanziari già assunti durante questo 
anno scolastico (Euro 9.107.904,00) e la realizzazione delle seguenti azioni: 
 
 

• L’implementazione dei fondi (L.440/97)  per il potenziamento 
dell’attività motoria e sportiva nella scuola primaria e nelle aree a 
rischio. 

 
• Il piano nazionale di aggiornamento dei docenti di scienze 

motorie, con particolare riferimento alla messa in atto di percorsi 
progettuali contro l’ ”abbandono sportivo” in età evolutiva e 
giovanile. 

 
• La realizzazione su scala nazionale del piano di intervento contro 

la violenza nello sport. 
 
• La  promozione dell’attività motoria e sportiva come una delle 

attività prioritarie nell’ambito dell’apertura pomeridiana delle 
scuole (fondi stanziati nella Finanziaria 2007 per “Scuole aperte”). 

 
• La costituzione di un tavolo con gli enti locali per potenziare gli 

impianti sportivi e monitorare la situazione delle attuali strutture, 
e la promozione di un protocollo d’intesa specifico con ANCI e UPI 
per potenziare nell’ambito dell’edilizia scolastica le strutture, gli  
spazi e le attrezzature sportive. 
 

• Nell’ambito delle risorse previste dal Comitato nazionale “Scuola e 
legalità” saranno attivate azioni specifiche di prevenzione del 
doping nello sport. 

 
• Nell’ambito dei 20 milioni previsti per l’ampliamento dell’offerta 

formativa da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali, saranno date 
indicazioni specifiche per realizzare, a livello nazionale, regionale e 
locale, percorsi progettuali sulla corretta alimentazione correlati 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 
 

all’ aumento dell’attività motoria e sportiva a scuola, per la 
prevenzione dell’obesità e dei disturbi alimentari.  
Saranno inoltre incentivati percorsi innovativi per utilizzare 
l’attività motoria e sportiva quale strumento di prevenzione del 
disagio e della dispersione scolastica. 

 
 
 
Nell’anno scolastico 2006/07 il Ministero della  Pubblica Istruzione ha 
sostenuto l’attività motoria e sportiva scolastica con € 9.107.904,00 così 
suddivisi: 
 
SPERIMENTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA     
€       1.165. 239,00  
 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI    
€       1.100.000,00 (integrati da fondi CONI) 
 
FONDI ASSEGNATI AGLI UU. SS. RR. PER IL SOSTEGNO A PROGETTI 
REALIZZATI AUTONOMAMENTE DALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE     
 
€       5.434.761,00  
 
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA IN AREE A RISCHIO    
€    900.000,00  
 
MONITORAGGIO         
€    100.000,00 
 
FINANZIAMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA INTERNAZIONALE   
€   200.000,00 
 
FONDI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO  DELLA SICUREZZA 
NEGLI SPORT INVERNALI  
€    207.904,00  


