
COMUNICATO STAMPA 
PROGETTO “SCUOLA E ATTIVITÀ MOTORIA” 

SCADENZA IL 20 OTTOBRE  
PER  INVIO DOCUMENTAZIONE E DOMANDE 

 
La Provincia di Pistoia, Assessorato allo sport, ricorda ai Comuni 
interessati che il 20 ottobre prossimo scadrà il termine per la presentazione 
delle domande, con invio relativa documentazione, per essere ammessi al 
progetto provinciale “Scuola e attività motoria” (approvato dalla Giunta 
Provinciale  con deliberazione n. 162 del 15.9.2004). 
  
"Lo scorso anno la Provincia di Pistoia ha approvato il primo progetto 
provinciale su scuola e sport - dice l'Assessore provinciale allo sport 
Floriano Frosetti - Gli obiettivi erano di consolidare una volontà politica 
dando corpo a quanto la Regione Toscana  auspica anche nel nuovo Piano 
regionale per lo Sport, ossia di promuovere un unico progetto su scala 
provinciale su cui convogliare i finanziamenti già esistenti ed eventuali 
futuri. Nel 2003 la Provincia, partendo anche da quanto veniva già fatto nel 
territorio, ha cercato di promuovere, più che un unico  progetto, una 
progettualità coordinata di interventi in materia di attività motoria portata 
avanti autonomamente da Comuni e Scuole. Questo per potenziare l’offerta 
di attività motoria  nella scuola materna e elementare. Le domande 
pervenute sono state 10: 5 da parte dei Comuni e 5 da parte delle scuole, 
per un totale di 90.000 euro circa di costo complessivo, coperto 
parzialmente da Provincia e enti coinvolti. Ci sono state però alcune 
difficoltà nella gestione del progetto, determinate soprattutto dalla 
disomogeneità economica tra i progetti presentati. Da qui la necessità di 
modificare il nostro progetto, soprattutto per quanto concerne gli strumenti 
pratici e attuativi,  mantenendone fissi obiettivi e finalità e intensificandone 
gli aspetti qualitativi (garanzia di continuità temporale delle attività 
proposte, impiego di personale qualificato, strumenti di verifica e 
monitoraggio costante ecc.). La novità più rilevante del nuovo progetto 
riguarda il ruolo del Comune che diventa il principale interlocutore 
dell’Amministrazione provinciale e anello di collegamento con le scuole 
del suo territorio (oltre chiaramente a impegnarsi con proprie risorse 
finanziare e servizi)”. 
 
Il Comune interessato, sentite le scuole del proprio territorio,  deve 
presentare apposita domanda alla Provincia (Ufficio Sport – Piazza San 
Leone 1 51100 Pistoia)  che deve essere articolata indicando: scuole, 
numero di classi  e alunni coinvolti con distinzione tra primo e secondo 



ciclo delle elementari; articolazione degli interventi di attività motoria 
previsti per il primo e secondo ciclo; numero di docenti impiegati (con 
indicazione se docenti interni o esterni, diplomati ISEF o istruttori di 
società sportive); numero di ore di attività  motoria da attivare; costo 
complessivo del progetto (con specificazione delle singole voci di spesa). 
Una volta pervenute le richieste, sarà cura dell’Ufficio Sport della 
Provincia attivarsi per la stipula dei singoli protocollo di intesa  e la 
costituzione dei tavoli tecnici a cui parteciperanno anche rappresentanti del 
CONI provinciale . 
 
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Sport (Simona Pallini, 
Guido Amerini Tel. 0573/374273/331 fax 0573/374307  e-mail 
s.pallini@provincia.pistoia.it) 
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