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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
UFFICIO IV e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI

Via Coazze, 18 - 10128 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Piemonte
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alla Conferenza regionale EFS

Oggetto: FORMAZIONE DOCENTI - Coschooling Forum “Fare sport a scuola”
29 maggio 2021

Gentili Dirigenti e Insegnanti,
siamo lieti di segnalare l’iniziativa in oggetto, patrocinata dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, organizzata da Biella Cresce, Associazione no-profit che svolge
la sua attività in convenzione con Polo Apprendimento (Università degli Studi di
Padova), in collaborazione con Città Studi Biella e la European Medical
Association.
Al Forum parteciperanno scienziati italiani e internazionali, docenti e ricercatori,
allenatori ed atleti, insegnanti ed educatori.
Nel 1992 il Consiglio d'Europa ha definito lo sport come "qualsiasi forma di attività
fisica" con almeno uno di questi tre obiettivi. Il primo è quello che tutti conoscono: la
competizione. Gli altri due meritano di essere ricordati più spesso: “il
miglioramento della condizione fisica e psichica” e “lo sviluppo delle relazioni
sociali”.
Il Coschooling Forum è una chiamata all'azione per scuole, famiglie e società
sportive, supportata dalle evidenze scientifiche, che indicano la strada per un
approccio ‘olistico’ di educazione del corpo attraverso il movimento, in coerenza con il
nuovo paradigma della salute basato su: centralità delle competenze per la vita,
scelta di metodologie partecipative e valori della persona.
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Coschooling Forum “Fare sport a scuola”
29 maggio 2021 – ore 10:00/18:00
Per partecipare all’evento, gratuito, è necessario registrarsi al seguente link:
COSCHOOLING FORUM - Fare Sport a Scuola
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: info@biellacresce.it

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in
indirizzo ad informare il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna
Firmato digitalmente
da DAGNA PIERANGELA
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