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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado statali e paritarie dell’EmiliaRomagna
e, p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna

Progetto didattico nazionale MIUR – FIGC “#TIFIAMOEUROPA” a.s.
2018/2019: nuove modalità di partecipazione.

In occasione del Campionato Europeo UEFA Under 21 di calcio, la cui fase a gironi si
svolgerà nelle città di Bologna, Cesena e Reggio Emilia con inizio da lunedì 17 giugno 2019, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Federazione Italiana
Giuoco Calcio (FIGC), rinnovano la loro collaborazione, attraverso il Progetto
“#TIFIAMOEUROPA”, il cui filo conduttore è promuovere e diffondere i valori etici legati allo
sport.
L’invito ad aderire al progetto e a partecipare alla manifestazione sportiva, rivolto alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie del territorio regionale con
nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 13 novembre 2018, prot.
24360, ha l’obiettivo di promuovere e diffondere i valori del rispetto, del tifo corretto,
dell’aggregazione e dell’inclusione, nell’ottica dell’idea della “casa europea”. In EmiliaRomagna hanno già aderito all’iniziativa 73 scuole, per un totale di 2.308 partecipanti, tra
studenti, familiari e personale scolastico.
Allo scopo di ampliare ulteriormente la possibilità di partecipazione, si comunica che
è possibile aderire all’iniziativa anche con gruppi di studenti coordinati da un referente docente, genitore o studente maggiorenne - che, accedendo alla piattaforma dedicata
www.tifiamoeuropa.eu e operando tramite il seguente link, potrà procedere all’iscrizione del
gruppo.
Per ogni ulteriore utile approfondimento è possibile contattare l’Ufficio III di questo
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ai riferimenti in calce.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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