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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici degli
istituti secondari di I e II grado statali e paritari
Ai docenti di educazione fisica
Al sito
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/

Oggetto: progetto “Baskin a Scuola”
Lo scorso 2 maggio 2017 il MIUR ha siglato un protocollo d’intesa con l’Associazione Baskin Onlus
in cui il Ministero si impegna, per mezzo delle proprie articolazioni e strutture territoriali, a
promuovere e diffondere nelle scuole il BASKIN come sport altamente inclusivo.
Questo nuovo sport ha una caratteristica che lo individua e lo distingue da tante altre iniziative; la
peculiarità di permettere a tutti i partecipanti di sentirsi attori di un evento non solo sportivo, ma
anche sociale secondo le proprie abilità, perché non si basa sulle disabilità, ma sulle abilità che
comunque ognuno di noi ha e che diventano mezzo e occasione di successo. Ecco quindi che tutti
possono convivere in una sintesi sportiva fatta di collaborazione, rispetto, capacità di scelta,
desiderio e sperimentazione di successo, momento di riflessione nell’insuccesso.
Continuando l’azione di promozione e diffusione iniziata da quest’Ufficio Scolastico nel settembre
2012 con il primo laboratorio di formazione per docenti di educazione fisica e sostegno, si
informano le SS.LL. che sul nostro territorio sono presenti alcune società sportive che hanno
personale idoneo e formato per la diffusione del baskin e che sono a disposizione per effettuare
interventi a titolo gratuito presso gli Istituti.






Bagnatica - Polisportiva Bagnatica Olivari Danila cell.: 3387791823 - danila.olivari@gmail.com
Bergamo - Excelsior Multisportiva Baskin Bergamo Mainardi Enrico (resp. scuole) cell.:
3484736910 Rota Stefano (resp. squadra) cell.: 3355631174 Cesani Carlo cell.: 3356817536
mail: excelsior.multisportiva@gmail.com
Dalmine - O.S.G. Oratorio San Giuseppe – Dalmine Cortinovis Laura cell.: 3481048253 mail: karual@libero.it
Nembro - C.I.S. Comitato Iniziative Sociali - sezione Seriana Baskin Maffioli Letizia cell.:
3406681953 - mail: serianabaskin@gmail.com

Con i migliori saluti.

Il dirigente
Patrizia Graziani
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