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Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole primarie e delle
Scuole secondarie di primo grado
dell’Emilia-Romagna
Oggetto: Progetto “Parole O_stili per lo Sport”.
Gentilissimi, Il Co.Re.Com. Emilia-Romagna (Comitato Regionale per le Comunicazioni), assieme
ad alcuni Co.Re.Com. di altre Regioni (Sardegna, Lombardia, Puglia, Lazio, Basilicata), si è reso
promotore di un progetto, denominato “Parole O_stili per lo sport”, ospitato sulla piattaforma
www.ancheioinsegno.it, finalizzato a promuovere la cultura della non violenza nello sport
attraverso un percorso educativo rivolto agli studenti tra gli 8 ed i 14 anni. Il progetto è elaborato
a cura dell’Associazione Parole Ostili che ha sottoscritto, nel 2021, un Protocollo d’Intesa con il
Ministero dell’Istruzione, allegato alla presente comunicazione, finalizzato a promuovere
iniziative volte a favorire buone pratiche di comunicazione non ostile.
Il progetto consta di un percorso didattico che supporta insegnanti, allenatori ed educatori che
lavorano con ragazzi e ragazze della predetta fascia di età nell’organizzazione delle attività
didattiche sui valori dello sport attraverso i principi del “Manifesto della comunicazione non
ostile”.
L’obiettivo è stabilire tra i più giovani un contatto diretto, sincero e fondato sui valori nobili dello
sport. Il percorso educativo prevede di creare consapevolezza nei ragazzi sul rispetto di sé,
dell’altro e dello sport attraverso un lavoro specifico per rafforzare le capacità di controllo
della rabbia, di accettazione della sconfitta e di rispetto dell’avversario.
Il progetto è destinato ai seguenti 3 bienni di scuola primaria e secondaria di primo grado:
-

classi 3^ e 4^ della scuola primaria;
classe 5^ della scuola primaria e classe 1^ della scuola secondaria di primo grado
classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado;

Per ogni biennio sono previste 10 attività che trattano un principio del Manifesto della
comunicazione non ostile per lo sport. Le attività didattiche digitali sono consultabili
gratuitamente sulla piattaforma e scaricabili anche in versione pdf.
#Ancheioinsegno è stata progettata per tutte quelle figure che hanno un ruolo educativo nella
vita dei ragazzi e delle ragazze; il contenuto delle attività è nato per essere consultato da queste
figure e poterne veicolare l’utilizzo e l’adattamento in specifici contesti ed attività. Sarà poi a
discrezione dell’educatore la scelta delle modalità di condivisione ed utilizzo dei materiali
proposti.
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Il Co.Re.Com Emilia-Romagna mette a disposizione gratuitamente per tutti gli insegnanti,
allenatori ed educatori che svolgono la loro attività in Emilia-Romagna, la possibilità di
utilizzare la piattaforma ed i diversi percorsi educativi.
Di seguito sono indicate le modalità operative per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma.
Iscrizione ed accesso
Per iscriversi
alla piattaforma è
necessario
registrarsi a questo
link:
https://www.ancheioinsegno.it/login/?action=register; è fondamentale che si compilino tutti i
campi nella registrazione, in particolare quello della regione e della materia di insegnamento
(per tutti gli educatori e formatori che non hanno una materia di riferimento, si potrà registrare
con la materia educazione civica)
Per tutti gli accessi successivi, basterà inserire le proprie credenziali (utilizzate durante la
registrazione) al seguente link https://www.ancheioinsegno.it/login/; fatto ciò, per accedere al
percorso, sarà sufficiente cliccare sul seguente link: https://www.ancheioinsegno.it/progettosul-manifesto-della-comunicazione-nonostile- per-lo-sport/.
Per qualsiasi problema di natura tecnica e non, gli utenti potranno rivolgersi alla seguente mail:
scuola@paroleostili.it.
Presentazione Progetto on line
Al seguente link è disponibile un webinar esplicativo del progetto e delle modalità di utilizzo
della piattaforma: https://youtu.be/n4n257sPhr8?t=455.
Nell’auspicio di poter contribuire a fornire a docenti ed educatori strumenti validi per educare
le giovani generazioni all’utilizzo di un linguaggio non violento ed al rispetto dell’altro, anche se
appartenenti ad “un’altra squadra”, vogliate gradire i migliori saluti.

Firmato
Il Presidente del Co.Re.Com
Emilia-Romagna
Dott. Stefano Cuppi

Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6296
email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
WEB www.assemblea.emr.it/corecom

