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Gent.ma prof.ssa Monica Magnone 
Coordinatore Regionale Educazione Motoria, 
Fisica e Sportiva 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Via Forte Marghera 191 
30173 Mestre Venezia 
Email:  coord-efs.veneto@istruzione.it  
 
  

Oggetto: Sottoscrizione accordi quadro CIP-Istituti scolastici veneti 
 

Gent.ma prof.ssa Magnone, 
le attività rivolte al mondo della scuola occupano un posto di primo piano nelle politiche del CIP, volte 
a promuovere, su tutto il territorio nazionale, la massima diffusione dello sport paralimpico.   

In particolare, è intenzione del CIP dar vita, nei prossimi anni scolastici, a numerosi progetti con 
l’obiettivo di: 
 dare la massima diffusione della cultura paralimpica, attraverso la testimonianza di persone che 

abbiano maturato sul campo, in qualità di atleti o tecnici, la loro esperienza raggiungendo obiettivi 
importanti attraverso lo sport paralimpico; 

 aumentare, attraverso la pratica sportiva, le opportunità di inclusione sociale, stimolando nei 
ragazzi una significativa riflessione sulle problematiche legate al mondo della disabilità e 
trasmettendo loro il rispetto per il prossimo;  

 sviluppare e valorizzare le potenzialità e le autonomie degli studenti nel rispetto del processo 
evolutivo, favorendo l’autostima; 

 favorire la maturazione di competenze legate all’educazione alla salute, prevenzione e 
promozione di corretti stili di vita; 

 promuove il raccordo fra la scuola e le realtà sportive sul territorio; 

A tal proposito, per poter aderire alle future iniziative che saranno da noi interamente finanziate, è 
necessario che gli Istituti scolastici sottoscrivano un accordo quadro pluriennale (vedere bozza 
allegata), che farà da base, poi, per il successivo convenzionamento annuale al CIP. 



 
 

 

 

Attualmente solo l’IC Schiavinato di San Donà di Piave (VE) ha sottoscritto l’accordo; pertanto, sono 
a chiedere la Sua collaborazione e quella dei Referenti Provinciali EMFS (Educazione Motoria Fisica e 
Sportiva), per inoltrare la presente comunicazione ai Dirigenti degli Istituti Secondari (I e II grado) e 
cercare di raccogliere il maggior numero possibile di adesioni.  

Con l’occasione, a seguito del rinnovo delle cariche, Le riporto di seguito i contatti dei DELEGATI 
PROVINCIALI CIP e dei REFERENTI REGIONALI CIP per il quadriennio paralimpico 2021/2024: 

CARICA NOME / COGNOME MAIL TELEFONO 

Delegato Prov. CIP di Belluno Davide Giozet davide.giozet@gmail.com 340 1010462 

Delegato Prov. CIP di Padova Mauro Nardo mauro308@alice.it 335 8128332 

Delegato Prov. CIP di Rovigo Remo Zanellato remo@zetalinea.it  335 235826 

Delegato Prov. CIP di Treviso Davide Giorgi davidegiorgi@terraglio.com 335 7788787 

Delegato Prov. CIP di Venezia Pietro Martire martire1979@gmail.com 347 6492960 

Delegato Prov. CIP di Verona Rolando Fortini rolandof1954@gmail.com 360 468870 

Delegato Prov. CIP di Vicenza Antonio Fantin toni0907@alice.it  339 2902982 

Ref. Regionale CIP Scuola  Sira Miola sira.miola@gmail.com 328 4023445 

Ref. Regionale CIP 
impiantistica Sportiva  

Stefano Maurizio 
studio@stefanomaurizio.it 335 6060607 

Ref. Regionale CIP per 
l’avviamento allo sport  

Giovanni Izzo 
gizzo1967@gmail.com 347 8772445 

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione mi è gradita per ringraziarLa e 
salutarLa cordialmente. 

   

   
 
ALLEGATI 
Bozza accordo quadro CIP-Istituto scolastico 


