
Progetto FIPSAS – MIUR
‘Sport, Natura e Cittadinanza attiva’



ll progetto “SPORT, NATURA E CITTADINANZA ATTIVA”, approvato dal MIUR, viene
proposto gratuitamente ad alcuni Istituti scolastici in tutte le regioni d’Italia e mira alla
prevenzione della sedentarietà e dell’isolamento tra i giovani, utilizzando la pratica
sportiva, le attività outdoor e il contatto con la natura per rafforzare i legami col prossimo
e la conoscenza di se stessi.



La FIPSAS, riconosciuta da Sport e Salute SpA e dal CONI è impegnata, oltre che nel settore 
sportivo, anche in attività di promozione sociale e ambientale (in quanto Ente riconosciuto 
dai Ministeri competenti) e propone anche attività formativa di educazione ambientale.

Il livello di nozioni proposto sarà differenziato in relazione all’ordine dell’Istituto e, di 
conseguenza, alla relativa fascia di età dei ragazzi coinvolti. 

Il programma, precedentemente definito con l’Istituto, sarà svolto su gruppi di classi 
omogenee a cura di Istruttori qualificati e Guardie Giurate Ittico Volontarie federali nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

A seguito degli accordi stipulati con gli Istituti scolastici, si provvederà a organizzare dei 
percorsi di tre appuntamenti su base bimestrale di pratica sportiva nell’ambito delle 
discipline della FIPSAS, da svolgersi direttamente nelle scuole e/o presso i centri didattici 
federali (o associazioni della Federazione affiliate e/o sedi provinciali FIPSAS).

I contenuti del progetto vogliono cercare di offrire opportunità di pratica sportiva aperte ai 
giovani, ma rivolte anche alla promozione di una cultura che prenda spunto dai valori dello 
sport.



Proposte didattiche: 

Pesca Sportiva
Attività con l’obiettivo di avvicinare 

i giovani alle discipline federali svolta 
in piena sicurezza all’interno di 

impianti sportivi federali



Educazione Ambientale
Attività didattica con l’obiettivo di
sensibilizzare i giovani al rispetto 

dell’ambiente 



Laboratori di carattere 
ambientale

Studio dei Macrobenthos



Vasche tattili
per la conoscenza delle specie 

animali dal vivo

Lavagne magnetiche 
per il corretto posizionamento delle 
specie animali nel proprio ambiente  



Attività sportiva 
indoor 

Pesca magnetica
con roubasienne



Attività sportiva 

Pesca magnetica 
con canna fissa



Attività sportiva 

Lancio Tecnico





Disposizioni organizzative
• Per i ragazzi coinvolti nel progetto tutte le attività sono gratuite; inoltre, i

giovani potranno essere tesserati al fine di consentire il prosieguo delle
attività con FIPSAS per un anno solare;

• A tutti i partecipanti viene consegnato un attestato di partecipazione;

• Per gli Istituti Scolastici che firmano la convenzione di progetto le attività
sono a costo zero se svolte in loco;

• La programmazione delle attività può essere adeguata in considerazione
delle proposte dei docenti, in particolare nell’ottica di valorizzazione del
territorio;

• La Federazione, una volta siglata bilateralmente la convenzione, inoltra il
programma concertato delle attività previste per l’approvazione;

• L’elenco dei ragazzi partecipanti e la relativa modulistica compilata (secondo
i modelli inviati dalla Sede) va trasmesso alla Sede precedentemente
all’avvio delle attività.



Per visualizzare il feedback di un Dirigente scolastico relativo a una attività svolta: 
https://fb.watch/fwdGVf_lSF/

Dott.ssa Francesca Cavallucci
Vice Segretario Generale FIPSAS Responsabile Ufficio Amministrazione
Tel. 06 87980520 – 347 4056972
Email amministrazione@fipsas.it
Web www.fipsas.it
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