
Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.bg@istruzione.it -  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  

Tel. 035 284 111  – C.F.:80031070164 
Sito internet: http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it  

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva 
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo  - Codice Ipa: m_pi  

 

Ai dirigenti scolastici 
degli istituti secondari di secondo grado statali e 

paritari della provincia di Bergamo 

Ai dirigenti 
dei Centri di Formazione Professionale della 

provincia di Bergamo 

Ai docenti di Educazione fisica 

Oggetto: Concorso Fotografico “Scatti di Sport – Sono giochi per ragazze”  

 

La Provincia di Bergamo, il Centro Sportivo Italiano-Comitato Provinciale di Bergamo e l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Bergamo promuovono il concorso fotografico “Scatti di Sport – Sono 

giochi per ragazze” per veicolare il messaggio di normalità e della possibilità della pratica 

sportiva da parte delle studentesse, contribuendo a ridurre le distanze ancora esistenti, in 

termini di partecipazione e di stereotipo di genere, fra sportivi maschi e sportivi femmine. 

Gli scatti fotografici dovranno rappresentare ragazze mentre praticano l’attività sportiva, 

durante le attività sportive scolastiche all’interno del Centro Sportivo Scolastico, ma anche 

eventualmente in contesti sportivi extrascolastici, purché la partecipazione sia sempre per 

classe, come da bando di concorso in allegato.  

Si coglie l’occasione per ribadire che l’attività motoria-sportiva va considerata un elemento 

fondamentale per l’ampliamento dell’offerta formativa definita dalle singole Istituzioni 

Scolastiche. In tale ambito è di grande rilevanza promuovere anche le attività sportive 

extracurriculari, che trovano il loro sviluppo all’interno del Centro Sportivo Scolastico . Allo sport 

scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad 

aumentare il senso civico degli studenti e delle studentesse, migliorare l’aggregazione, 

l’integrazione, la socializzazione.  

“Scatti di Sport – Sono giochi per ragazze”, attraverso le immagini che mostrano le ragazze 

impegnate nello sport, intende lanciare un chiaro messaggio di sostegno e promozione dello 

sport al femminile, tenendo inoltre presente che molte atlete donna bergamasche tengono alti 

i valori dello sport in Italia e all’estero, rappresentando un punto di riferimento chiave per le 

giovani generazioni.  

Il concorso “Scatti di Sport – Sono giochi per ragazze” inizia proprio l’8 di marzo, Festa della 

Donna, per concludersi l’8 di maggio 2019. Le adesioni sono aperte e vanno inoltrate 

attraverso il modulo in allegato. Le informazioni sono contenute nel bando. Cordiali saluti  

 

        Il dirigente 
              Patrizia Graziani 
 
 
Allegati:  - Bando con modulo di adesione - Liberatoria  
 
SC/gr Referente del procedimento: Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione 
fisica e sportiva Tel. 035-284-114/217 - Mail: coord.ef.bg@libero.it - www.educazionefisicabergamo.it 

file:///D:/Users/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/uspbg@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2XL23A3M/usp.bg@istruzione.it
http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/
mailto:coord.ef.bg@libero.it
http://www.educazionefisicabergamo.it/

		2019-03-07T08:02:24+0000
	GRAZIANI PATRIZIA




