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Progetto Promozionale “Cinture Bianche”. 

 

 Nell’ambito del Contributo Ordinario messo a disposizione delle Federazioni Sportive 
Nazionali da Sport e Salute Spa per il 2021, la FIJLKAM ha previsto la realizzazione di 3 Progetti 
Promozionali, uno per Settore, e strutturati in modo equivalente l’uno con l’altro, 
compatibilmente alle necessità ed alle esigenze specifiche dei singoli Settori, con l’obiettivo di 
combinare al protocollo tecnico di ogni singola disciplina uno specifico tema di sensibilizzazione 
sociale. 

 Gli ambiti progettuali ed i relativi temi di interesse Sociale sono i seguenti: Ukemi 
(Salute/Prevenzione) per il Judo; Lotta e Bullismo; Cinture Bianche (Psico-motricità) per il Karate. 

 Per quanto riguarda il Settore Karate, il Progetto selezionato è “Cinture Bianche”. 

 Per ciò che concerne gli aspetti organizzativi e operativi, si elencano sinteticamente gli 
aspetti più importanti che saranno oggetto di approfondimento nella riunione del 27 Luglio: 

• Il Progetto “Cinture Bianche” è destinato alle Scuole Primarie e si svolgerà per la durata di 
2 mesi, a partire dalla metà di Ottobre 2021 e fino alla metà di Dicembre 2021, 
compatibilmente alle esigenze logistiche degli Istituti Scolastici; 
 
 

• Ogni Comitato Regionale Settore Karate dovrà, entro e non oltre il 7 settembre 2021,  
indicare alla Segreteria di Progetto, alla mail progettosportscuola@fijlkam.it, i nominativi 
degli Insegnanti Tecnici la cui candidatura sarà sottoposta alla valutazione della 
Commissione Nazionale di Coordinamento del Progetto che individuerà 1 Insegnante 
Tecnico per Regione. 
Le candidature, che dovranno essere assunte tramite la Delibera di Consulta Regionale, 
saranno valutate tenendo conto dei seguenti requisiti che il Tecnico dovrà possedere: 
- qualifica minima: Allenatore; 
- tesseramento in corso presso una ASD/SSD affiliata alla FIJLKAM; 
- esperienza in progettualità scolastiche con alunni e alunne delle Scuole Primarie; 
- relazioni con le Istituzioni Scolastiche del territorio; 
- preferibile Laurea in Scienze Motorie/Diploma ISEF o in materia di rilevanza pedagogica; 
- preferibile Abilitazione ad Educatore Sportivo Scolastico FIJLKAM (per i CR in cui è stato 
già realizzato il Corso); 
Eventuali altre motivazioni dovranno essere adeguatamente circostanziate dal Comitato 
Regionale. 
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All’interno della proposta, oltre ai nominativi, dovranno essere allegati i CV dei Tecnici 
proposti con i modelli di candidatura compilati e la copia di un loro documento di 
riconoscimento. 
I valori specifici dei criteri sopra elencati saranno resi in modo più dettagliato con una 
griglia di punteggio in una successiva comunicazione. 
Si precisa infine che l’Istituto Scolastico dovrà essere preferibilmente individuato anche in 
funzione della presenza sul territorio di più ASD/SSD affiliate alla FIJLKAM. 

 
• Il Progetto prevede 2 mesi di attività per 10 ore a settimana (1 ora a settimana in 10 

diverse classi) ed una fase di formazione online durante il mese di Settembre il cui 
calendario sarà successivamente comunicato ai Tecnici. 
 

• I Comitati Regionali Settore Karate dovranno comunicare via mail alla Segreteria di 
Progetto, entro e non oltre il 21 settembre 2021, l’Istituto Scolastico proposto dai Tecnici 
selezionati dove verrà svolta l’attività progettuale. 
 

• La Federazione riconoscerà un adeguato compenso per l’Insegnante Tecnico selezionato 
che dovrà essere opportunamente rendicontato durante lo svolgimento del Progetto. 
  

• Ogni Istituto Scolastico selezionato (1 per Regione) avrà in dotazione in comodato d’uso 
per il Progetto n. 1 Tatami 10x10 ad uso scolastico ed un Kit didattico funzionale allo 
svolgimento del Progetto. I Tappeti acquistati nell’ambito del Progetto al termine 
dell’attività prevista rimarranno in dotazione dei Comitati Regionali per ulteriori attività 
promozionali che saranno definite successivamente. 
 

• Il Progetto “Cinture Bianche” avrà una Commissione di Coordinamento tecnico che si 
occuperà di: selezionare i Tecnici, definire un protocollo unico del Progetto, condividerlo 
con i Tecnici individuati, monitorare l’applicazione dei protocolli nelle scuole, fare una 
valutazione finale del Progetto, collezionare le relazioni realizzate dai Tecnici, prevedere 
eventuali eventi finali del Progetto. 

 

A seguito della riunione del 27 luglio sarà predisposto dalla Segreteria di Progetto un 
Regolamento riepilogativo e saranno inviati a tutti i Comitati Regionali i Modelli di Candidatura 
dei Tecnici. 

 


