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La proposta sportiva del CSI mette al centro del proprio servizio la cura e 

l'attenzione verso i bisogni autentici della persona. L'attività formativa vuole 

sensibilizzare il ruolo educativo di tutte le figure adulte che abitano l'associazione 

con passione e gratuità. Per raggiungere questi obiettivi, durante la stagione 

sportiva, vengono proposti corsi di formazione per allenatori e dirigenti, genitori e 

ragazzi.  Sul sito www.csireggiocalabria.it  saranno pubblicati  i calendari dei 

percorsi e le relative modalità di iscrizioni 
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1. Corso Animatore Culturale Sportivo in Parrocchia   

(Novembre 2021 – Aprile 2022) 

Il corso sarà strutturato su due livelli, il primo è rivolto a tutti coloro che desiderano 

impegnarsi nell’animazione e nell’educazione dei ragazzi e dei giovani, ma che non 

possiedono particolare esperienza e hanno bisogno di accrescere le proprie competenze e 

aggiornarsi; il secondo è destinato a tutti coloro che già operano nell’ambito dell’educazione 

e dell’animazione e desiderano aggiornare e accrescere competenze specifiche 

nell’animazione dei gruppi e nella gestione di attività oratoriali.  Verranno fornite nozioni 

sulla gestione delle dinamiche di gruppo, sull’organizzazione di attività all’interno di un 

oratorio o parrocchia e nell’organizzazione di eventi di animazione territoriali. 

 

2. Corso di Formazione per Dirigente Sportivo 

Nel Csi ‘dirigere' significa non tanto ‘comandare' ma soprattutto ‘orientare e guidare verso la 

realizzazione degli obiettivi sportivi ed educativi che animano la Società sportiva attraverso 

un volontariato appassionato, responsabile e competente. In questo senso il primo compito del 

gruppo dirigente è quello di contribuire in modo qualificato ad elaborare, custodire, verificare 

il Progetto sportivo della Società adattandolo al proprio contesto in sinergia con gli altri 

Progetti e percorsi educativi (famiglia, oratorio, scuola, …) ed in dialogo con il territorio di 

riferimento. 

 

3. Corso Operatore Sportivo per la Disabilità                                 (Dicembre 2021) 

Il corso approfondisce varie aree fornendo così gli strumenti necessari per l’organizzazione di 

attività motorie e sportive rivolte a persone con disabilità e alla loro inclusione. Le competenze 

trasmesse mirano alla pianificazione e gestione di attività motorie e sportive individuali e di 

gruppo finalizzate alla giusta integrazione, con lo scopo di migliorare la forma fisica nonché 

mentale, in modo da considerare la diversità come un valore aggiunto. Nell’ottica della 

creazione di nuove proposte di attività motorie, sportive e psicomotorie rivolte a ragazzi  
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disabili, nasce il corso di Operatore sportivo per la disabilità (Intellettivo-relazionale e 

sensoriale) con l’obiettivo di formare personale che acquisisca competenze specifiche e 

strategiche per lavorare con persone con disabilità nel settore sportivo.  

 

4. Corso Istruttore Padel 1° Livello 

5. Corso Istruttore Padel 2° Livello 

Il Comitato, da novembre 2021, organizza i corsi per Maestro di Padel di 1° e 2° livello. 

Promosso nell'ambito della campagna nazionale "MyPadel&Tennis", si tratta del secondo 

appuntamento di un percorso che sarà sviluppato anche con una specifica attenzione 

all’allenamento per le fasce giovanili. Le modalità usate saranno: E-learning e parte pratica.  

 

6. Formazione Arbitri: calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, padel, giudici 

atletica, giudici ciclismo;  

Il ruolo dell'arbitro è quello di intervenire affinchè il confronto agonistico mantenga le 

condizioni di equità tra i contendenti, garantendo a tutti le stesse opportunità di partenza". 

L'arbitro è chiamato a intervenire "non per punire il reo di infrazione come persona, come 

giocatore, ma per ripristinare la situazione agonistica alterata dall'infrazione". 

Pur svolgendo questa necessaria e nobile funzione, la figura dell'arbitro è spesso percepita dai 

giocatori e pubblico come quella di un antagonista, talvolta fattore di ingiustizia. 

 

7. Corso Operatore qualificato percorso “#PLAY. Scendi a Giocare con Noi” 

Che cosa è “Play?  Il gioco come antidoto alla solitudine, alla devianza e all’esclusione. Play 

è una azione educativa, di partecipazione, responsabilità e di legalità, utilizzando gli strumenti 

del futuro: far rivivere i cortili dei condomini e dei quartieri che, per generazioni, hanno 

rappresentato il luogo naturale di aggregazione tra pari età, specie durante l’infanzia e 

l’adolescenza. 
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 “Play” si caratterizza per individuazione dei luoghi d’attività come quartieri, complessi 

residenziali, sottoscala, cortili e promozione di giornate di pulizie e risanamento degli stessi 

insieme alle realtà socio-culturali; per attivazione di “spazi gioco” all’aperto, attraverso 

l’allestimento temporaneo di aree sportive e ludiche o mediante i giochi del passato. Il 

percorso formativo in oggetto, con rilascio di specifica qualifica, punterà ad attivare reti di 

dialogo con parrocchie, associazioni, enti, scuole, movimenti, famiglie ed altri soggetti, 

finalizzate alla creazione di una “Comunità Educante in Gioco” per organizzare le attività 

ludico-ricreative 

8. Corso Allenatori categorie Open 

In preparazione della ripartenza e per far fronte agli obblighi stabiliti dai decreti che prevedono 

la presenza in campo di un allenatore qualificato come condizione necessaria per riprendere 

gli allenamenti, il CSI Reggio Calabria organizza: 

- Corso per allenatore di Calcio/calcio a 7 

- Corso per allenatore di Calcio a 5 

- Corso per allenatore di Pallavolo 

- Corso per allenatore di Basket 

Corsi di formazione online agevolati per allenatori di squadre OPEN sulla piattaforma 

nazionale CSI ACADEMY.  
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Nell'ambito del progetto Safe Sport® il Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e J Medical, organizza dei corsi di 

aggiornamento Covid per Operatori Sportivi Safe-Sport. 

I corsi saranno on-demand sulla piattaforma CSI Academy. Ci si può iscrivere fino al 30 

settembre 2021, seguendo le indicazioni riportate di seguito. 

 

Iscrizione: fino al 30 settembre 2021 attraverso il link: 

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11256/d3251a9a512b4f4fe1dfd35094f08c96   

Una volta completata la procedura di iscrizione verrà inviata una mail con il link per 

accedere alla piattaforma "CSI Academy" per seguire il corso in e-learning. 

 
 
 

                    I percorsi formativi saranno realizzati con la collaborazione di:  
 

UNICEF 
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 

ASSOCIAZIONE GIOVANI DOMANI “Progetto Terzo Tempo” 
ALLEANZE EDUCATIVE REGGIO CALABRIA 

ANCI GIOVANI 
CITTA METROPOLITANA REGGIO CALABRIA 

CSI CALABRIA 
UNIVERSITA’ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 

Progetto COME UN FARO 
 
 
 

 
                          
             
             

           
 
 
 
 

Segreteria Equipe Formazione: 
ILENIA ADORE  -   346.3342781 
formazionecsirc@gmail.com 

  

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4455
https://www.csi.academy/
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11256/d3251a9a512b4f4fe1dfd35094f08c96%C2%A0%C2%A0

