
SCUOLA E PROMOZIONE 

MISSION DEL SETTORE 
 

La Federazione Italiana Pallavolo rivolge da sempre particolare attenzione al mondo scolastico al 
fine di contribuire, attraverso proposte didattiche e sportive, ad un corretto e sano sviluppo 
psicomotorio, a partire dalle nuove generazioni. Questi in particolare i punti chiave che sono guida 
e orientamento del settore Scuola e Promozione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGETTI  
 

La Fipav, con l'obiettivo di incentivare la ripresa dell'attività dei giovani pallavolisti, ha aderito per 
l'anno scolastico 2021-2022 al progetto "Scuola Attiva - Più Sport, Più Scuola" promosso da Sport e 
Salute e dal Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Comitato Italia Paralimpico e le FSN 
aderenti. 
L'iniziativa riservata alla scuola primaria prende il nome di "Scuola Attiva Kids", mentre quello 
dedicato alla secondaria di I grado è denominata "Scuola Attiva Junior". L'obiettivo di "Scuola Attiva 
Kids" è quello di promuovere l'attività fisica e sportiva.  
"Scuola Attiva Junior" mira, invece, a favorire l'avviamento alla pratica sportiva, attraverso un 
approccio multidisciplinare e offrendo alle Federazioni l'opportunità di divulgare la propria 
disciplina all'interno della scuola. 
 

Con l’attività del Volley S3 vuole introdurre un nuovo modo di avvicinarsi al volley, in ambito sia 
federale che scolastico. Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali 
il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley. Con 
il Volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal 
“giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che stravolge 
l’approccio al nostro sport senza, per questo, tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo 
coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto 
caratterizzano gli sport di squadra. 
La Federazione Italiana Pallavolo, con il progetto Volley S3, intende accomunare l’attenzione alla 
crescita motoria, e non solo, dei nostri ragazzi – il divertimento, il gioco e la SCHIACCIATA sono il 
cuore pulsante del progetto tecnico – alla riflessione su alcuni importanti aspetti etico-valoriali, che 
proprio la “S” del nome vuole declinare. 

 


