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(Protocollo timbratura in alto)         Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie e  

Scuole secondarie di I grado statali e paritarie  

della provincia di Belluno  

 

e pc All’Ufficio Scolastico Regionale  per il Veneto  

 

Alla Regione Veneto 

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e 

Programmazione Comunitaria 

Direzione Formazione e Istruzione 

formazioneistruzione@regione.veneto.it 

 

Alla Camera di Commercio di Belluno e Treviso 

presidenza@tb.camcom.it 

 

Alla F.I.C.T.S.  

presidenza@sportmoviestv.com 

 

Al referente dell’Ambito Territoriale di Belluno per la 

promozione di corretti stili di vita salute e sicurezza  

 

 

 

Oggetto: “GENERAZIONE 2026 - SPORT POWERED BY YOUTH AND EDUCATION” 

 

  

 L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Regione Veneto, la Camera di Commercio Treviso-Belluno-

Dolomiti e la FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs), nell’ambito delle proprie finalità 

istituzionali, hanno siglato specifico protocollo d’intesa finalizzato all’attuazione del Progetto pilota “Generazione 

2026 - Sport Powered By Youth and Education”, che si inserisce nell’ambito del Programma “ITALYMPICS ©2026 

– Destinazione Milano-Cortina”, in prospettiva dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. 

L’iniziativa è rivolta alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del I ciclo di istruzione delle province di 

Belluno e Treviso con l’obiettivo di diffondere lo spirito dell’Olimpismo attraverso un’azione educativa e formativa 

per la promozione di stili di vita attivi in cui lo sport sia inteso, oltre che come veicolo per il raggiungimento del 

benessere psicofisico, anche quale strumento di inclusione ed integrazione sociale. 
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A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 il progetto sarà articolato in tre fasi strettamente 

interconnesse tra loro: 

1. Fase formativa – educativa: il programma comprende attività scolastiche sportive e formative per i giovani delle 

Scuole primarie e secondarie di primo grado:  

 “Il tuo Sport in un video”, una competizione di video elaborati realizzati dai ragazzi con l’obiettivo di promuovere 

la conoscenza dei Giochi Olimpici e Paralimpici e del mondo sportivo;  

 “I tuoi Giochi” una competizione grafica: disegna la tua Medaglia, o Torcia”,  Bandiera per i Giochi” o il tuo 

Campione;  

 La Piattaforma SPORTMOVIESTV.COM con accesso gratuito a 27.234 video in streaming sullo Sport, 

sull’Olimpismo e sul Cinema sulla;  

 “Le proiezioni: emozioni sportive di classe”, momenti di incontro con proiezioni interattive di cultura motoria e 

dell’opera audiovisiva “Sulle Ali della Camera: dove il talento è di casa”, realizzata dalla Camera di Commercio 

di Treviso – Belluno | Dolomiti, vincitrice del “Candido Cannavò Award per lo Spirito Olimpico” a “SPORT 

MOVIES & TV 2020”. 

 

2. Fase sportiva – culturale: il progetto diventa uno strumento di rilancio della diffusione della Cultura e della Pratica 

Sportiva ed Olimpica anche attraverso “Le Giornate dello sport” indette da Regione Veneto, volte a promuovere la 

cultura della pratica sportiva mediante l’attività pratica da svolgersi a scuola o all’esterno per promuovere la 

conoscenza delle strutture e dell’impiantistica presenti nel territorio   

 

3. Fase di promozione e attrazione per i territori e le imprese la proposta prevede iniziative volte ad avvicinare i 

ragazzi al tessuto imprenditoriale e sportivo locale nonché a stakeholder e a soggetti rappresentativi di interessi 

collettivi attraverso “ITALYMPICS - Culture through Sport” in programma al Museo dello Scarpone a Montebelluna 

(TV), individuato quale sede delle Premiazioni, con l’obiettivo di diffondere il messaggio “Lo Sport è Cultura”.  

Le istituzioni scolastiche interessate alla partecipazione, come previsto dalle disposizioni vigenti, sono invitate 

a deliberare l’adesione dell’Istituto al progetto “Generazione 2026 - Sport Powered by Youth and Education” e ad 

inserirlo nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) per l’anno scolastico 2021/2022. L’iscrizione è gratuita, e 

va effettuata compilando e sottoscrivendo la scheda allegata alla presente nota, da inviare a info@ficts.com entro il 10 

dicembre 2021. 
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Per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi alla FICTS: Tel. 02-89409076 - info@ficts.com. 

Il materiale inerente il progetto sarà pubblicato sul sito web di questo Ufficio. 

       

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

   Documento firmato digitalmente  

 

 

 

Allegati: 

1) Regolamento Progetto G26 AS 2021/22 

2) Scheda iscrizione Scuola primaria AS 2021/22 

3) Scheda iscrizione Scuola secondaria I grado AS 2021/22 
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