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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
statali dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori Didattici delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado paritarie dell’EmiliaRomagna
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Ai referenti per l’Educazione Fisica e Sportiva
presso gli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Forum Regionale delle Associazioni dei
genitori per la scuola
Al Coordinamento regionale delle Consulte
Provinciali degli Studenti

Oggetto:

Lo stato di salute della pratica sportiva, una ricerca per gli studenti delle scuole
dell’ Emilia-Romagna

A seguito dell’emergenza sanitaria - non ancora conclusa - che ha investito il nostro Paese e
dopo oltre quattro anni dalla promulgazione della più recente Legge Regionale sullo Sport
dell’Emilia-Romagna, che riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma
espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle
persone fin dalla giovane età, la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna, nell’alveo dei consolidati rapporti di collaborazione in tema di
attività motoria e di educazione fisica, intende realizzare una ricerca sullo stato di salute della pratica
sportiva nella popolazione giovanile della Regione, pratica che, come noto, ha valore preventivo
rispetto all’ampio e variegato tema del disagio giovanile, della salute e del benessere psico-fisico ed
emotivo dei bambini e dei ragazzi, fortemente provati dalla perdurante pandemia.

L’indagine ha l’obiettivo di rappresentare una fotografia dello sport regionale e di
comprendere le principali necessità e bisogni, nonché i trend che stanno caratterizzando la
domanda di sport delle fasce più giovani della popolazione. La ricerca fornirà, altresì, dati e
informazioni che potranno essere utilizzati dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ufficio Scolastico
Regionale per programmare le proprie scelte in materia di sport e attivare specifiche progettualità,
al fine di valorizzare al meglio un settore, quale è quello dell’educazione fisica e dell’attività sportiva,
dal profondo valore sociale ed educativo.
Tanto premesso, si chiede la collaborazione delle SS.LL. in indirizzo nella diffusione di un
questionario online rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I
e II grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell’Emilia-Romagna, finalizzato a far
emergere le motivazioni della pratica - o non pratica – sportiva da parte delle fasce più giovani della
popolazione e le esperienze che hanno condotto eventualmente ad un abbandono dello sport, al
fine di delineare un quadro il più possibile rispondente al reale status della situazione in EmiliaRomagna. L’indagine non si pone, pertanto, uno scopo meramente statistico, ma intende acquisire
informazioni qualitative in modo da rendere completo il quadro di contesto.
I questionari, di cui si allega fac simile per previa visione, saranno compilabili online ai seguenti link
(uno per ciascun ordine e grado di scuola):
-

Alunni della scuola primaria: https://forms.gle/sCugzmUAdf4XA2et8
(per la compilazione del questionario da parte degli alunni di scuola primaria si auspica un
coinvolgimento dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale);

-

Studenti delle scuole secondarie di primo grado: https://forms.gle/d87QRDuEJjfHSvDc9;

-

Studenti delle scuole secondarie di secondo grado: https://forms.gle/5N9JKtktojmqw222A

entro il 31 maggio 2022.
Nella consapevolezza della concomitante analoga diffusione di monitoraggi sul tema
dell’educazione fisica condotti dal Ministero dell’Istruzione, si coglie l’occasione per precisare che i
questionari sopra menzionati sono rivolti agli studenti e non al personale della scuola e che, a
conclusione della rilevazione medesima, gli esiti della ricerca saranno resi disponibili, a mezzo sito
istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale http://istruzioneer.gov.it e della Regione EmiliaRomagna https://www.regione.emilia-romagna.it/sport al fine di restituire alle istituzioni
scolastiche un quadro di sintesi.
L’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Emilia-Romagna restano a disposizione per ogni
eventuale ulteriore chiarimento ai seguenti recapiti:

-

Email: gabriele.torricelli@regione.emilia-romagna.it – Gabriele Torricelli, Regione EmiliaRomagna

-
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Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si auspica la massima diffusione dell’indagine di cui
trattasi.
Distinti saluti.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Il Vice Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna
Bruno E. Di Palma
(firmato digitalmente)

