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Anno Scolastico 2022/2023

La Sezione Sport del Servizio per l’Oratorio e lo Sport
dell’Arcidiocesi di Milano 

  in collaborazione con 
 Servizio per la Pastorale Scolastica  

propone

VALORI 
OLIMPICI 

FAIR PLAY 
in classe
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Di cosa si tratta 
In vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina2026,
la FOM (Fondazione Oratori Milanesi) nella Sezione Sport
e il Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Milano hanno predisposto un 
progetto per le scuole con l’approvazione del CIO (Comitato Olimpico Internaziona-
le) sezione educational 
L’obiettivo è aprire uno scenario educativo innovativo che veda i nostri ragazzi pro-
tagonisti di un processo volto alla crescita della persona e allo sviluppo delle compe-
tenze di cittadinanza.
Il progetto, replicabile con  tre temi specifici per i tre anni che ci separano dall’even-
to olimpico, prevede diverse iniziative: del materiale per sviluppare una progettuali-
tà nelle classi, un contest, la possibilità di un’uscita giornaliera al Museo olimpico di 
Losanna e l’acquisto di miniature della fiamma che girerà in questi anni nella Diocesi 
per poi incontrare la torcia olimpica nella cerimonia di apertura dei Giochi.

Il contest
Si propone a ogni scuola di prevedere un progetto con le proprie classi il cui obietti-
vo sia rendere gli studenti protagonisti del valore olimpico, capirlo, saperlo attualiz-
zare e raccontare con fantasia e partecipazione.
Per l’anno scolastico 2022/2023 il valore scelto  è quello dell’eccellenza.
Dal 1° ottobre verrà messa a disposizione delle scuole una serie di materiali scarica-
bili per la formazione del docente, alcune video interviste a campioni sportivi e non 
(direttamente utilizzabili in classe), schede di lavoro grezze e personalizzabili.
Il contest è finalizzato a coinvolgere gli alunni in prima persona sui valori fondanti 
dell’olimpismo: eccellenza, rispetto e solidarietà. 
Ogni scuola può partecipare ogni anno con progetti elaborati dagli alunni che ri-
prendano la tematica prevista e la comunichino in modo efficace, esemplificandola 
in relazione al loro vissuto e alla realtà sociale nella quale sono inseriti.
Il progetto si concretizza nella produzione di un breve video della durata massima di 
4 minuti che verrà caricato sul sito internet dell’evento www.orasport.net che sarà 
attivo dal 1° ottobre 2022. 
Il migliore progetto per ordine e grado di scuola sarà definito in base al numero di 
“like” che riceverà una volta pubblicato.
Il contest è diviso per categorie in base all’ordine e al grado della scuola:
• Scuola Primaria 
• Scuola Secondaria di primo grado 
• Scuola Secondaria di secondo grado 

Iscrizione al contest

Per poter partecipare al contest è indispensabile
effettuare almeno un’iscrizione in cui si indichi
un referente. Il contatto del referente verrà utilizzato per l’invio del link utile al 
caricamento dei prodotti finiti. 
L’iscrizione si effettua attraverso la compilazione dei rispettivi moduli sul portale 
www.iscrizionipgfom.it
oppure ai seguenti link:
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-Primaria 
https://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=666
-Secondaria di primo grado
https://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=667
-Secondaria di secondo grado
https://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=668

Produzione del materiale

Il prodotto inviato può  essere un video contenente una semplice video-raccolta di 
fotografie, oppure un lavoro più elaborato realizzato utilizzando diversi strumenti 
multimediali (parlato, riprese, animazioni…).
Nel caso si inserisse della musica nel proprio prodotto dovrà essere musica esente 
da royalty (non soggetta a copyright come, per esempio, quelle indicate nelle “rac-
colta audio” in “Youtube studio”). 
Il prodotto multimediale deve avere una durata massima di 4 min. 
Il file, per essere valido, deve essere rinominato con la seguente dicitura:
“nome scuola”-“identificativo classe”-“ordine”-“grado”

Consegna

Il video deve essere caricato tramite il link che verrà fornito all’indirizzo mail indicato 
nel modulo di iscrizione al contest. 
Quando i progetti saranno caricati, verranno pubblicati entro 4 giorni sul sito www.
orasport.net (attivo dal 1 ottobre) e saranno quindi votabili. 
Le scuole potranno  inviare i propri progetti entro e non oltre il 10 aprile 2023.
I progetti saranno votabili fino alle 23.59 di domenica 30 aprile 2023. Ogni voto 
successivo a tale data non sarà ritenuto valido.
È evidente che le scuole che caricheranno i propri progetti in anticipo avranno più 
tempo per farli votare e per grantire maggiore visibilità.

Modalità di votazione
Sul sito dedicato www.orasport.net saranno visibili i progetti caricati per ordine e 
grado di scuola e selezionando il progetto sarà per tutti possibile cliccare “like” ac-
cordando così il proprio voto.
I progetti saranno pubblicati e quindi visibili e votabili da chiunque nel web.
I progetti saranno votabili fino alle 23.59 di domenica 30 aprile 2023. Ogni voto 
successivo a tale data non sarà ritenuto valido.

Modalità di premiazione
Il migliore progetto per ordine e grado di scuola sarà definito in base al numero di 
“like” che riceverà. 
Gli enti promotori si riservano di attribuire premi speciali a progetti particolarmente 
meritevoli.
Le premiazioni avverranno all’interno di un evento diocesano.


