
Mozione n. 408 
presentata in data 1° ottobre 2012 
a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Perazzoli, Traversini, Marangoni, Giorgi, Massi, Romagnoli 
“Attività motoria nella scuola primaria” 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Premesso: 
che il “Progetto Alfabetizzazione Motoria” promosso dal CONI nazionale e dal Ministero 

della pubblica istruzione, prevede l’introduzione di due ore settimanali di attività motoria 
nella scuola primaria con la presenza di un esperto laureato in scienze motorie; 

che il progetto di cui sopra, nel suo secondo anno ha coinvolto tutto il territorio 
nazionale; 

che la Regione Marche, negli anni scolastici 2010/2011-2011/2012, ha aderito al 
Progetto CONI-MIUR, finanziandolo per un importo pari ad € 180.000,00 nel 2011 e ad € 
144.000,00 nel 2012; 

che tale somma ha contribuito ad allargare su tutta la Regione i progetti all’attività 
motoria nelle scuole primarie; 

Considerato: 
che nella Regione Marche per il “Progetto Alfabetizzazione Motoria” sono stati coinvolti 

per l’anno 2012, 115 plessi scolastici, 854 classi e 16.891 alunni; 
che insieme al progetto del Coni Gioco sport - che prevede, sempre per le scuole 

primarie, un’ora alla settimana di attività motoria con insegnante laureato in scienze 
motorie o diplomato Isef - complessivamente sono state coinvolte 2.374 classi (su un totale 
regionale di 3.351) e 46.887 alunni (su un totale di 66.204), pari al 71% della popolazione 
scolastica della scuola primaria, in stretta collaborazione con i Comuni e le Province; 

che con questi numeri la Regione Marche è stata la Regione più virtuosa d’Italia 
(secondo il monitoraggio fornito dal CONI e MIUR); 

Atteso inoltre: 
che il “Progetto Alfabetizzazione Motoria” si inserisce a pieno titolo nelle politiche 

regionali volte a contrastare la sedentarietà, il sovrappeso e l’obesità nonché a promuove-
re corretti e sani stili di vita nell’ambito di programmi educativi e di prevenzione socio 
sanitaria; 

che il CONI, per il “Progetto Alfabetizzazione Motoria”, ha già riconfermato, sul bilancio 
2013, i 5 milioni di euro stanziati negli anni passati; 

che a livello statale sono stati riconfermati i 2.500.000,00 di euro come per lo scorso 
anno, affidando la gestione e la realizzazione al CONI; 

che la Direzione generale del Ministero dell’istruzione ha confermato la prosecuzione 
delle esperienze già attivate in tutti gli istituti che sono stati coinvolti nell’anno scolastico 
2011-2012, i quali, se disponibili, possono già inserire nei propri P.O.F. il “Progetto di 
Alfabetizzazione Motoria”; 

IMPEGNA 

la Giunta regionale: 
1) a confermare il “Progetto di Alfabetizzazione Motoria” nella scuola primaria con un 

finanziamento pari ad almeno € 180.000; 
2) a promuovere il cofinanziamento da parte degli enti locali del progetto medesimo al fine 

di estenderlo a tutto il territorio regionale; 
3) a porre in essere ogni idonea iniziativa presso i competenti organi statali per estendere 

il “Progetto di Alfabetizzazione Motoria” in tutte le scuole primarie del Paese, per due ore 
settimanali. 


