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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie del I e del II ciclo dell’Emilia-Romagna
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

Oggetto:

Progetto didattico nazionale MIUR – FIGC “#TIFIAMOEUROPA” a.s.
2018/2019

In occasione del Campionato Europeo UEFA Under-21 di calcio, la cui fase finale si
svolgerà dal 16 al 30 giugno 2019 in 5 città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e
Udine) e a San Marino, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rinnovano per l’anno scolastico 2018/2019 la loro
collaborazione all’interno del progetto quadro “Valori in Rete”, attraverso l’iniziativa
“#TIFIAMOEUROPA”, il cui filo conduttore sarà promuovere e diffondere i valori etici legati
allo sport.
Tale iniziativa, diffusa con nota MIUR DGSIP 12 ottobre 2018, prot. 4219, allegata alla
presente, è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con
l’obiettivo di promuovere e diffondere i valori del rispetto, del tifo corretto e dell’inclusione.
Ogni utile approfondimento in merito alla proposta progettuale è reperibile al link
http://www.tifiamoeuropa.eu/
Per la più ampia condivisione dei contenuti dell’iniziativa e dei materiali a
disposizione delle scuole partecipanti, le SS.LL. sono invitate a partecipare ad un incontro
informativo che, con la partecipazione di Alessandro Costacurta, Presidente del Comitato
Organizzatore Campionato Europeo UEFA Under-21 , si terrà
martedì 11 dicembre 2018
alle ore 10:00

presso il Liceo scientifico “N. Copernico” di Bologna, via Ferruccio Garavaglia n. 11.

Dirigente: Chiara Brescianini
Responsabile del procedimento: Rita Fabrizio
Tel. 051/3785603
e-mail: fabrizio@istruzioneer.gov.it
Roberta Musolesi
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e-mail: musolesi@istruzioneer.gov.it
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Le iscrizioni all’incontro saranno accolte a mezzo form, accessibile mediante il
seguente link fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n.39/93)

Allegato:
- Brochure illustrativa del progetto
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