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OGGETTO: promozione corso arbitri scolastico.  

  

Formulo la presente, in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri di Trento, al 

fine di rappresentarVi e richiederVi quanto segue. 

 

 La nostra Associazione ha stipulato, a livello nazionale, un accordo – che trasmetto in 

allegato alla presente – con il M.I.U.R. finalizzato alla sensibilizzazione presso gli allievi delle 

scuole secondarie di secondo grado all’attività di arbitro di calcio, ritenuta un metodo efficace a 

promuovere e diffondere, tra le ragazze ed i ragazzi dai 15 anni in su, la cultura del rispetto delle 

regole e della persona, nonché quella dell’integrazione e della cooperazione. 

 

 Vista la convergenza con le finalità educative del M.I.U.R., si è dunque convenuto di 

instaurare un’attività di collaborazione attraverso il reciproco scambio di aperture istituzionali 

volte a favorire, da un lato, il reclutamento di arbitri di calcio nelle scuole Secondarie di secondo 

grado, e dall’altro, l’attuazione di percorsi didattici condivisi finalizzati alla diffusione della cultura 

della legalità. 

 

 Di recente, peraltro, l’A.I.A. ed il M.I.U.R. hanno stipulato un ulteriore accordo per 

l’attivazione di Corsi per la formazione di Arbitri Scolastici, la cui attivazione potrà essere 

direttamente richiesta dai Dirigenti Scolastici interessati. 
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L’iniziativa potrebbe rappresentare un’opportunità per stimolare le ragazze ed i ragazzi a 

programmare una futura attività sportiva, sfruttando questo periodo di restrizioni per svolgere il 

preliminare momento di formazione, anche mediante l’utilizzo di modalità di didattica a distanza. 

 

 Sono dunque a richiederVi, da un lato, la vostra eventuale manifestazione d’interesse 

all’organizzazione di un Corso Arbitri Scolastico, da tenersi con modalità e nelle tempistiche che 

saranno successivamente con Voi concordate, ed, in difetto, di poter usufruire di un breve 

momento di confronto con gli studenti, al fine di informarli sinteticamente sulle iniziative 

extrascolastiche – sempre gratuite e prive di qualsivoglia vincolo a carico di coloro che le vorranno 

intraprendere (quali il corso Arbitri Nazionale) –  da noi promosse in questo periodo, e comunque 

orientate nel senso della formazione e della sensibilizzazione verso le menzionate finalità 

educative. 

 

 Mi permetto, infine, di trasmettere in allegato un breve video preparato da alcuni nostri 

giovani associati, nel quale si riassume il contenuto dell’iniziativa, nonché le locandine 

promozionali del Corso arbitri, con preghiera di portarlo all’attenzione degli studenti. 

 

  Resto dunque in attesa di cortese riscontro e, ringraziandoVi per l'attenzione e per la 

disponibilità, invio i miei migliori saluti.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Presidente di Sezione 
avv. Francesco Scifo 
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