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                                                           Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  
 

Al Sovrintendente agli Studi 

della Regione Autonoma  

della Valle d’Aosta 
 

Al Sovrintendente scolastico 

per la Provincia Autonoma di Bolzano  
 

Al Sovrintendente scolastico  

per la Provincia Autonoma di Trento 
 

All’Intendente Scolastico per le Scuole 

delle località ladine di Bolzano 
 

All’Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 
 

Ai Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Concorso nazionale “Onesti nello Sport” rivolto agli studenti degli Istituti secondari di II 

    grado. A.S.  2019- 2020 

 

La fondazione Giulio Onesti, in collaborazione con il MIUR, bandisce per l’anno scolastico 2019-2020, la 

IX edizione del Concorso nazionale “Onesti nello Sport”, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul 

tema della cultura sportiva. L’obiettivo del Concorso è fare cultura attraverso lo sport e valorizzarne tutti gli 

aspetti etici e ludici. Sport come divertimento ma anche fair-play come stile di vita, educando i giovani ad 

una cittadinanza attiva, alla conoscenza delle regole, combattendo ogni forma di violenza, di bullismo e di 

discriminazione connesse allo sport e valorizzandolo come strumento di inclusione sociale.  

Il tema di questa edizione è “Ambiente e sport”. In un mondo che cambia rapidamente, lo sport rimane 

linguaggio universale, in grado di unire culture diverse tra di loro evolvendosi continuamente di pari passo al 

progresso tecnologico, storico e sociale.  

I giovani studenti si dovranno trasformare in autori di un messaggio che racconti il binomio sport-ambiente 

con il loro linguaggio e attraverso le nuove tecnologie. 

Gli studenti potranno inviare il loro elaborato multimediale, entro e non oltre il 30 aprile 2020.  

 

In allegato il Bando e il regolamento del Concorso.  

Il Direttore Generale  

    Giovanna Boda  
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