
  
 

 

Dirigente: Stellario Vadalà, telefono 090698229, e-mail: stellario.vadala@istruzione.it  

Riferimenti: U.O.B. N.5 - Area Amministrativa V - Ufficio di supporto all’autonomia scolastica  
Ufficio Educazione Fisica e Sportiva, telefono 090698267, e-mail: edu.fis.me@istruzione.it  

Via San Paolo n° 361 – 98122 Messina - Tel. 090/698111  

                            E-mail: usp.me@istruzione.it - PEC: uspme@postacert.istruzione.it - www.me.usr.sicilia.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine grado  

della V Circoscrizione del Comune di Messina 
 

I.C. Vittorini 

I.C. San Francesco di Paola 

I.C. Villa Lina 

I.C. Battisti – Foscolo 

I.C. Paradiso 

IIS Bisazza 

IIS Antonello 

IIS Verona Trento 

IIS La Farina Basile 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto “SPORT DI TUTTI - Quartieri” A.S. 2022/2023. Inizio attività extra-curriculari e 

modalità di adesione famiglie e studenti. 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Mediterranea Eventi presenta, alle famiglie e studenti delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado della V Circoscrizione territoriale del Comune di Messina, il 

progetto SPORT DI TUTTI – Quartieri, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, 

per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzata in collaborazione con Sport e salute S.p.A. 

La sede individuata per lo svolgimento del progetto menzionato, come centro di riferimento e di 

aggregazione sul territorio, è l’Istituto Istruzione Superiore “Antonello” di Messina. 

L’inizio delle attività extra-curriculari è previsto mercoledì 15 febbraio 2023. 

Il progetto intende fornire un servizio alla comunità coniugando sia l’aspetto sociale che sportivo 

con l’obiettivo di incentivare uno stile di vita sano e attivo, migliorare il benessere psico-fisico, 

ridurre la sedentarietà di bambini/e e ragazzi/e, garantire il diritto allo sport, abbattere le barriere 

economiche di accesso allo sport per soggetti di tutte le fasce di età e di tutte le condizioni 

economiche. 
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Al fine di garantire e offrire uno spazio alternativo e positivo rispetto a contesti territoriali e familiari 

difficili, il presidio garantirà la realizzazione delle attività di seguito elencate: 

- un programma di attività sportiva gratuita per minori, donne, persone over 65, bambini/e e 

ragazzi/e con disabilità. 

- centri estivi durante il periodo di chiusura delle scuole; 

- doposcuola pomeridiani per i bambini/e e ragazzi/e; 

- incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori 

positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità. 

 

Si allegano: 

- Modulo di iscrizione per soggetti minorenni con annessa nota informativa; 

- Modulo di iscrizione per soggetti maggiorenni con annessa nota informativa. 

 

I beneficiari e le loro famiglie, residenti o domiciliati nel quartiere di riferimento, interessati a 

partecipare all’iniziativa dovranno dare risposta di adesione compilando il relativo modulo di 

iscrizione da inviare, contestualmente al certificato medico non agonistico, all’indirizzo e-mail 

mediterraneaeventiasd@gmail.com 

Riferimento segreteria organizzativa: Federica Raffa, tel. 3479858237. 

 

Si confida nella massima partecipazione all’iniziativa e si ringrazia per la cordiale collaborazione.   

 

Il Dirigente dell’Ufficio VIII 

   Ambito Territoriale di Messina  

   Dott. Stellario VADALA’    
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