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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 

Scolastici Regionali 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado statali e paritarie 
 

Al Dipartimento istruzione Provincia Autonoma di 

Trento 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di 

Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua 

tedesca Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine 

Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle 

d’Aosta 

 

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

 

Alla Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica 

Nazionale Italiana 
 

e, p. c. All’Ufficio di Gabinetto 

 

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione 

 

Ai Coordinatori di Educazione Fisica e sportiva 
 

  
 

Oggetto: Concorso Nazionale "Onesti nello Sport" per l’a.s. 2021/2022, rivolto agli studenti 

degli Istituti secondari di secondo grado sul tema ‘‘Con lo sport stop al bullismo”  

 

Il Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Fondazione Giulio Onesti - Accademia 

Olimpica Nazionale Italiana e il CONI– promuove per l’anno scolastico 2021/2022 la X edizione 

del Concorso Nazionale “Onesti nello Sport”, rivolto studentesse e studenti degli istituti secondari 

di secondo grado, statali e paritari, per un’azione di sensibilizzazione sul tema della cultura 

sportiva. 
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Il Concorso per il corrente anno scolastico, in continuità e coerenza con il Protocollo d’Intesa 

“Per la promozione di attività educative, culturali e a sostegno dei valori dello sport nelle istituzioni 

scolastiche autonome del territorio nazionale legate al Concorso nazionale Onesti nello sport”, ha 

come tema “Con lo sport stop al bullismo”.  

Il Ministero e la Fondazione, a partire dal 2012, accompagnano le scuole a riflettere su temi 

emergenti per lo sport e per rilievo sociale. A suggello di questa collaborazione, per premiare gli 

istituti scolastici vincitori della precedente edizione e lanciare la nuova, lo scorso 13 gennaio si è 

tenuto un evento promosso dalla Fondazione Giulio Onesti e dal CONI, alla presenza del Ministro 

dell’Istruzione, prof. Patrizio Bianchi, momento di premialità ma anche di scambio e condivisione 

di obiettivi formativi e tematiche che, da oltre un decennio, caratterizzano tale sinergia.  

L’obiettivo del Concorso è la produzione di un elaborato multimediale attraverso l’uso di 

metodologie digitali scelte dagli studenti. Gli elaborati dovranno essere classificabili all’interno di 

due macro settori denominati rispettivamente “video-musicale e stories”: il primo prevede la 

produzione di un brano musicale e un video originale della durata massima di tre minuti; il secondo 

la produzione di un breve video della durata massima di un minuto.  

Le opere in concorso dovranno essere originali, quindi non presentate in altri concorsi o bandi 

e dovranno interpretare, raffigurare, descrivere, analizzare, documentare, raccontare, riprendere, 

immaginare uno o più aspetti che si ritengano attinenti al tema del concorso, con il fine ultimo di 

promuovere un processo formativo integrale dei giovani attraverso lo sport. 

Saranno apprezzate la creatività, l’originalità, l’immediatezza e la forza comunicativa degli 

elaborati e la loro possibilità di essere utilizzati e riprodotti per la promozione e la sensibilizzazione 

su larga scala. Studentesse e studenti, che potranno essere coadiuvati dai rispettivi docenti di 

qualunque ambito disciplinare, dovranno immaginare un prodotto che non abbia come esclusiva 

finalità la partecipazione al Concorso ma che possa essere utilizzato in futuro per la sua efficacia 

comunicativa. 

Il tema proposto per questa edizione “Con lo sport stop al bullismo” suggerisce a studentesse 

e studenti una riflessione sulla valenza educativa dello sport inteso come strumento di contrasto a 

fenomeni sociali caratterizzati da comportamenti che veicolano esclusione e violenza, ancor più 

da analizzare nella particolare contingenza dell’attuale momento in cui la distanza sociale e la 

limitata libertà di movimento hanno inciso sul modo di agire e vivere dei giovani.  

Per l’iscrizione al Concorso in esame si dovrà effettuare la registrazione online, nel sito della 

Fondazione Giulio Onesti, collegandosi all’indirizzo http://www.fondazionegiulioonesti.it/. In 

questa fase, tramite un apposito modulo digitale, sarà richiesta anche la registrazione dei dati di 

riferimento degli studenti aderenti, in forma individuale o in squadra. Sarà possibile iscriversi fino 

al 31 marzo 2022.  

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 6 maggio 2022, tramite l’utilizzo di “Wetransfer”. 

Dal 20 al 31 maggio 2022 è prevista una fase di preliminare di votazione on line attraverso i canali 

social della Fondazione Giulio Onesti, nei quali saranno visionabili tutti gli elaborati presentati.  

In seguito, si riunirà la Commissione esaminatrice prevista dal Regolamento del Concorso che 

valuterà gli elaborati preselezionati nella fase eliminatoria scegliendo a suo insindacabile giudizio 
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la migliore proposta per le singole categorie e che proclamerà studenti o squadre che avranno 

realizzato i prodotti maggiormente rispondenti ai criteri richiesti. 

Alle delegazioni di vincitori, composte secondo le modalità individuate dall’articolo 6 del 

citato Regolamento, la Fondazione riconosce la premialità di un viaggio per assistere ad un evento 

sportivo di rilievo internazionale, individuato nella 36esima edizione dei Campionati Europei 

di nuoto in programma a Roma dall'11 al 21 agosto 2022, compatibilmente alla normativa vigente 

ed alle disposizioni in atto per il contenimento del rischio epidemiologico. 

Per le indicazioni procedurali e di partecipazione al concorso si rimanda al Bando e al 

Regolamento allegati.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Bando Concorso “Onesti nello Sport"  

Regolamento Concorso “Onesti nello Sport" 
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