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BANDO PER SELEZIONE FISIOTERAPISTI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO AIFI “LASCHIENAVASCUOLA”(SVAS) 

 

“La Schiena va a Scuola” (SVAS) è un progetto nazionale di prevenzione primaria e promozione della 

salute del rachide rivolto ai bambini della scuola primaria(classi II, III, IV,V). Viene condotto da 

fisioterapisti soci AIFI specificatamente formati (denominati Fisioterapisti SVAS) e consiste in due incontri 

che il fisioterapista svolge in classe. Il primo incontro, della durata di 90’, consiste in una lezione che si 

svolge indicativamente entro la fine di dicembre e il secondo incontro di verifica, della durata di 60’, si 

svolge in primavera. A partire dall’anno scolastico 2023-2024 potranno essere proposti alle scuole che 

aderiscono al progetto anche dei webinar regionali formativi per i genitori e  gli insegnanti della durata di 

90 minuti. 

 

Il presente bando è indetto per la selezione di 320 Fisioterapisti, candidati a divenire Fisioterapisti SVAS 

per l’a.a. 2023-2024 così distribuiti a livello regionale: 

15 Fisioterapisti per ognuna  delle seguenti Sezioni territoriali: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 

Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

20 Fisioterapisti per ognuna delle seguenti Sezioni territoriali: Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, 

Piemonte e Valle D’Aosta, Emilia Romagna, Toscana. 

 

ARTICOLO 1– REQUISITI 

Sono ammessi al presente bando i Fisioterapisti, in possesso del regolare titolo e che: 

✔ siano iscritti per l’anno in corso alla Federazione Nazionale Ordine Fisioterapisti (FNOFI) 

✔ siano soci AIFI per l’anno in corso 

✔ dichiarino la disponibilità a partecipare al percorso formativo base SVAS previsto e specificato 

nell’articolo 4 del presente Bando, ovvero dichiarino di averlo già svolto nelle edizioni precedenti 

✔ Dichiarino la disponibilità ad effettuare almeno un incontro nelle Scuole 

✔ leggano ed accettino il regolamento e le norme di comportamento previste nel presente bando con 

particolare attenzione a quanto previsto nell’art. 7 

✔ se già Fisioterapisti SVAS nell’a.a. 2022-2023, abbiano rispettato il regolamento e le norme di 

comportamento previste 

 

ARTICOLO 2–MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di partecipazione al presente bando, complete di tutti i seguenti allegati richiesti,devono 

essere inviate entro e non oltre il 31/03/2023 a:laschienavaascuola@aifi.net indicando nell'oggetto della 

mail il proprio cognome e la regione di appartenenza. 

1) Scheda di iscrizione (vedi allegato A di questo bando) completa in ogni sua parte, datata e firmata 

(formato pdf) 

2) Informativa privacy (vedi allegato B di questo bando), datata e firmata (formato pdf) 

3) Liberatoria uso immagini (vedi allegato C di questo bando), datata e firmata (formato pdf) 

4) Curriculum vitae formato europeo datato e firmato (formato pdf) 

5) Invio di copia del MAV pagato soltanto per coloro che hanno perfezionato iscrizione/rinnovo come 

socio AIFI 2023 successivamente al 3 Marzo 2023. 

 

ARTICOLO 3–MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  

Da parte di AIFI, che si occuperà della raccolta e valutazione di domande e curricula verrà redatto un 

elenco suddiviso per sezioni territoriali dei fisioterapisti candidati a divenire Fisioterapisti  SVAS. Nelle 

sezioni territoriali in cui le domande risultassero superiori al numero stabilito, verrà stilata una graduatoria 

secondo il livello di Esperienza maturata nel progetto SVAS.  
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ESPERIENZA SVAS  
0 p = non aver mai partecipato al Progetto SVAS; 

1 p = aver partecipato ad un corso SVAS in passato o al solo bando SVAS 2022; 

2 p = aver partecipato alla formazione SVAS 2022 in modo parziale (es. solo corso teorico) 

3 p = aver completato la formazione SVAS 2022 (parte teorica + parte pratica pratica ); 

4 p = aver completato la formazione SVAS 2022 e aver svolto almeno 1 attività di docenza nelle classi 

 

A parità di punteggi verrà valutata l’area di provenienza, fondamentale per la diffusione capillare del 

progetto sul territorio, e considerate le esperienze di didattica,tutoraggio e lavorative dichiarate nel 

curriculum autocertificate nella scheda di iscrizione per ognuno dei quali verrà attribuito un punto. 

• avere Esperienza di docenza/tutoraggio in ambito universitario relativa al CDL in Fisioterapia. 

• avere Esperienza di docenza in corsi di aggiornamento e/o seminari per fisioterapisti  

• avere Esperienza lavorativa in ambito pediatrico 

• aver svolto corsi di formazione in ambito pediatrico 

L’ elenco completo dei candidati Fisioterapisti SVAS sarà disponibile entro il 07/04/2023 e comunicato 

mediante invio di newsletter nazionale. 

 

ARTICOLO 4 – FORMAZIONE DEL FISIOTERAPISTA SVAS 

I candidati in elenco saranno nominati Fisioterapisti SVAS e potranno attuare il progetto nelle Scuole solo 

previa partecipazione all’intero percorso formativo previsto. 

 

PERCORSO FORMATIVO BASE 2023: (non richiesto per chi l’abbia completato nel 2022)  

Si compone di un corso di formazione della durata di 12 ore accreditato ECM suddiviso in due parti La 

quota di iscrizione al corso in oggetto è di 30 euro per ogni partecipante.  

✔ PARTE TEORICA ( webinar di 4 ore venerdi 21/04/2023 ore 16-20): storia del progetto ed evidenze 

scientifiche che lo sostengono. La partecipazione è obbligatoria per accedere alla parte pratica 

✔ PARTE PRATICA (corso in presenza circa 8 ore – date e sedi orientative: Bari sabato 13/05/23 ore 

9.00-18.00 / Milano sabato 20/05/23 ore 9.00-18.00 / Roma sabato 27/05/23 ore 9.00-18.00): strategie 

di didattica attiva da utilizzare in classe con i bambini, role playing, lavori di gruppo, presentazione e 

organizzazione del materiale, iter organizzativo con le Scuole, report del progetto.  

 

Il PERCORSO FORMATIVO AVANZATO 2023 è rivolto solo a chi ha svolto il progetto SVAS nelle 

scuole negli anni scolastici precedenti e dunque partecipa al bando per più anni consecutivi. 

Si tratta di un corso di aggiornamento webinar della durata di 3 ore che si volgerà giovedi 25/05/23 ore 

17.00-20.00: aggiornamento temi, pratica riflessiva in gruppi riguardo l’anno scolastico passato e 

abilitazione allo svolgimento del Corso Genitori e Insegnanti nell’ambito del progetto SVAS. 

 

Il completamento dell’intero percorso formativo è un requisito necessario per la nomina del Fisioterapista 

SVAS o per la riconferma del mandato di chi si ripropone nell’anno successivo. 

Le modalità di iscrizione ad entrambi i percorsi formativi saranno comunicate ai candidati ammessi tramite 

mail dalla segreteria di AIFI successivamente alla pubblicazione dell’elenco.  

 

ARTICOLO 5–DURATA DELL’ INCARICO DEI FISIOTERAPISTI SVAS 

L’incarico dei Fisioterapisti SVAS è annuale, relativo all’a.s 2023-2024. 

ARTICOLO 6 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei Candidati che partecipano al bando per la selezione dei Fisioterapisti SVAS saranno 

trattati in conformità alle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) come da specifica 

informativa allegata al modulo della domanda di partecipazione di cui costituisce parte integrante e che 

allega datata e firmata. 
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ARTICOLO 7–REGOLAMENTO PROGETTO SVAS E NORME DI COMPORTAMENTO 

FISIOTERAPISTI SVAS 

Il progetto SVAS prevede un coordinamento nazionale AIFI (referente nazionale progetto Dott. ssa FT 

Ambra Galante) ed un coordinamento di sezione territoriale attuato dai referenti territoriali SVAS 

(individuati dal CEN del GIS Fisioterapia Pediatrica), dai referenti regionali del GIS FT Pediatrico e dai 

coordinatori di Sezione Territoriale. Nessun tipo di coordinamento percepisce alcun compenso economico 

per la propria funzione. 

 

Il contributo del referente SVAS territoriale è indispensabile per poter garantire lo svolgimento del progetto 

secondo le modalità e il bilancio economico preventivo condivisi. Ciascun Referente regionale coordinerà 

l’attività dei Fisioterapisti SVAS comunicando il numero massimo di scuole e di classi che possono essere 

contattate in ogni regione. Di base ogni Fisioterapista SVAS potrà contattare un solo Istituto e svolgere il 

progetto in 3 classi salvo differenti accordi presi direttamente con il proprio referente. Il fisioterapista 

SVAS è dunque tenuto a coordinarsi con il proprio referente sempre prima di contattare le scuole. Il numero 

delle classi coinvolte e la scelta delle scuole a livello territoriale devono rispettare infatti criteri di fattibilità 

economica, di migliore diffusione sul territorio regionale, di equa distribuzione tra i fisioterapisti SVAS in 

base alle loro disponibilità. 

 

La Sezione Territoriale AIFI, attraverso il referente SVAS, definirà le scuole che si sono candidate per il 

progetto SVAS attraverso il sito o nuove scuole per proporre il progetto cercando di garantire di equità di 

accesso. 

In seguito, in accordo con il proprio Referente SVAS regionale, il Fisioterapista SVAS contatterà 

direttamente la scuola per proporre il progetto (lettera di presentazione progetto condivisa a livello 

nazionale) e organizzerà gli incontri con le classi interfacciandosi con i Dirigenti scolastici e con le 

insegnanti di riferimento. Laddove previsto, e se specificatamente incaricato dal Referente Regionale, 

parteciperà al webinar regionale con i genitori e gli insegnanti e parteciperà ai progetti di ricerca connessi a 

SVAS. 

 

ARTICOLO 7A-UTILIZZO DEL MATERIALE SVAS 

Il materiale del progetto SVAS è di proprietà di AIFI. Ne è’ vietata dunque la copia e la diffusione, anche 

parziale. Ogni utilizzo improprio del materiale causerà la revoca immediata del mandato. 

 

ARTICOLO 7B- RIMBORSO SPESE DEL FISIOTERAPISTA SVAS 

Tutte le attività dei Fisioterapisti SVAS sono volontarie e non retribuite. 

E’ previsto tuttavia un rimborso spese forfettario di euro 40 ogni 3 classi  formate (circa mezza giornata 

totale), secondo i regolamenti associativi vigenti, per coprire le spese sostenute nell’esecuzione della 

propria attività(trasporti,fotocopie materiale…). 

Tale rimborso sarà erogato da AIFI al termine dell’anno scolastico previa verifica degli incontri autorizzati 

dal Referente Regionale e Nazionale del progetto e svolti nell’anno scolastico in corso, documentati tramite 

modulistica che verrà consegnata ad ogni Fisioterapista SVAS 

Le attività di tutoraggio e lo svolgimento del corso Genitori e Insegnanti non danno diritto al rimborso 

spese. 

 

ARTICOLO 7C–REGOLAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO DEL 

FISIOTERAPISTASVAS 

Il Fisioterapista SVAS si impegna a: 

1) Operare nel rispetto del codice deontologico e del profilo professionale del Fisioterapista; 

 

2) Non rilasciare alla Scuola riferimenti alla propria attività professionale privata; 
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3) Divulgare i contenuti del progetto senza alcuna modifica del materiale condiviso, dal momento che 

rappresenta AIFI all’interno della Scuola; 

 

4) attenersi alle norme di comportamento e ai protocolli previsti all’interno dell’Istituto e, durante gli 

incontri essere affiancato da un membro del personale docente per l’intera durata della permanenza nella 

scuola; 

 

5) presentarsi nella Scuola con adeguato abbigliamento identificativo e riconoscibile per le attività con i 

giovani alunni (tesserino di riconoscimento) 

 

6) non svolgere attività di screening, valutazione fisioterapica o consulenza ai bambini e/o al corpo 

docente/ personale scolastico: tale attività va demandata, se necessario, al servizio territoriale di 

competenza; 

7) non proporre e non pubblicizzare sistemi di postura,attrezzature,prodotti,etc… 

8) dato il contesto è necessaria la massima attenzione al rispetto sia delle norme in tema di privacy sia delle 

indicazioni operative fornite dai referenti del progetto. 

 

In particolare si impegna a: 

9) partecipare attivamente agli incontri proposti dal Referente Regionale o dal Coordinatore di Sezione 

Territoriale AIFI e rendersi disponibile all’interno del Gruppo Regionale riguardo gli incontri da 

svolgere anche in scuole non contattate personalmente; 

10) attenersi ai contenuti presentati nel progetto e ad utilizzare e consegnare alla Scuola il materiale 

preposto al progetto secondo le modalità presentate nel corso di formazione (non materiale personale); 

11) relazionare sull’andamento del progetto al proprio referente regionale, comunicando ogni tipo 

informazione o eventuali istanze, problematiche, richieste della Scuola; 

 

Il non rispetto di una o più norme di questo regolamento comporterà la revoca immediata del mandato. 

 

 

Roma, 09/02/2023 

 

 

 

Il Presidente GIS Fisioterapia Pediatrica A.I.FI.                            Il Presidente Nazionale A.I.FI. 

               Dott.ssa Antonella D’Aversa                                              Dott. Simone Cecchetto 

 
 

 
 


