
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2014 N. 144
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 21 GENNAIO 2014,  N. 144

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE GIACOMO BUGARO

Consiglieri  Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la  
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 597 del consigliere Solazzi "Attività motoria nella scuola primaria";

 MOZIONE  N.  590  dei  consiglieri  Perazzoli,  Massi,  Ortenzi,  Traversini,  Eusebi,  Romagnoli,  
Marangoni, Bellabarba, Sciapichetti "Attività motoria nella scuola primaria";

 MOZIONE  N.  408  dei  consiglieri  Ortenzi,  Perazzoli,  Traversini,  Marangoni,  Giorgi,  Massi,  
Romagnoli "Attività motoria nella scuola primaria".

(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una  
proposta di risoluzione a firma del consigliere Perazzoli e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa 
approva la risoluzione, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che 

 il Progetto alfabetizzazione motoria prevede l’introduzione di due ore settimanali di attività motoria  
nella scuola primaria con la presenza di un esperto laureato in Scienze motorie, promosso dal CONI 
nazionale e dal Ministero della pubblica istruzione e dallo scorso anno anche dal Ministero dello Sport;

pag. 1



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2014 N. 144

 nel suo terzo anno ha coinvolto tutto il territorio nazionale;

 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  dichiarato,  durante  il  voto  di  fiducia  alla  Camera  dei 
Deputati  il  29 aprile u.s.: “La pratica dello  sport  significa  prevenzione delle malattie,  lotta  contro 
obesità, formazione e stili di vita sani, lealtà e rispetto delle regole. Dobbiamo impegnarci, come ha già  
detto il Ministro Idem, per diffondere la pratica sportiva sin dalle scuole elementari con un piano di  
edilizia scolastica su tutto il territorio nazionale”; 

 la Regione Marche, nei precedenti anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, ha aderito al  
Progetto CONI-MIUR, finanziando il progetto in questione e mettendo nel bilancio 2011 la somma di  
€ 180.000,00, nel 2012 e nel 2013 la somma di € 144.000,00 ripartita su tutto il territorio regionale in 
proporzione alla popolazione scolastica;

 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 2013, 
153 plessi scolastici, 1.102 classi e 22.140 alunni; 

 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  e  diplomato  ISEF, 
complessivamente sono state coinvolte 1.582 classi (su un totale regionale di 3.378) e 31.670 alunni 
(su un totale di  66.899),  pari  al  47% della popolazione scolastica  della  scuola  primaria,  in  stretta  
collaborazione con i Comuni e le Province;

 con questi numeri la Regione Marche risulta essere una Regione tra le più virtuose nel Paese;

VISTA la  mozione  “Promozione  dell’attività  motoria  nelle  scuole  primarie  della  Regione  Marche”, 
presentata lo scorso anno all’Assemblea Legislativa delle Marche e sottoscritta dai consiglieri regionali di 
tutti i gruppi consiliari;

VISTI i risultati  ottenuti sul miglioramento dell’attività motoria dei ragazzi e del gradimento espresso 
dagli  insegnanti,  dai  genitori  e  soprattutto  dai  ragazzi  e  dalle  ragazze  coinvolti,  considerando  che  il  
progetto si inserisce a pieno titolo contro la sedentarietà, la lotta al sovrappeso e all’obesità, per corretti e  
sani stili di vita che fanno parte dei programmi educativi e di prevenzione socio-sanitaria e di integrazione 
della Regione Marche;

TENUTO CONTO che

 il CONI, per il Progetto alfabetizzazione motoria, ha già riconfermato, sul bilancio 2014, i 7,5 milioni  
di euro stanziati negli anni passati;

 il Ministero dell’Istruzione ha riconfermato, per l’anno scolastico 2013/2014, i 2.500.000,00 euro come 
per lo scorso anno, affidando la gestione e la realizzazione al CONI;

 il Ministero per gli Affari regionali e lo sport ha aderito, per il corrente anno scolastico, al progetto 
prevedendo la somma di € 3.500.000;
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 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 2012/2013 e che, se disponibili, 
possono già inserire nei propri P.O.F. il progetto di “alfabetizzazione motoria”, così lavorando su una 
programmazione che potrà partire dal 15 gennaio fino a maggio 2014;

RIBADISCE

la volontà politica della Regione Marche di confermare il Progetto di alfabetizzazione motoria nella scuola  
primaria,  prevedendo,  nel  prossimo bilancio 2014 della  Regione,  di  rinnovare  almeno la  somma di  € 
180.000;

INVITA

pur consapevole dei tagli effettuati dal Governo agli Enti locali e alle Regioni, i Comuni e le Province a 
privilegiare  sul  proprio  territorio  tale  progetto  adottando il  criterio  del  cofinanziamento  per  estendere 
questo progetto a tutte le scuole marchigiane;

INVITA

il Parlamento italiano a prevedere i fondi necessari,  al  fine di estendere il Progetto di alfabetizzazione  
motoria a due ore settimanali di attività motoria e fisica in tutte le scuole primarie del Paese.".

IL VICE PRESIDENTE  

 Giacomo Bugaro         

         I CONSIGLIERI SEGRETARI

               Moreno Pieroni

             Franca Romagnoli
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