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ALCUNE PARTITE VANNO GIOCATE E VINTE! 

 In campo la formazione 
 

La formazione è l’unica strada percorribile per garantire che, la partita dell’educazione 

attraverso lo sport, possa essere vinta. La crescita delle associazioni e delle società sportive 

passa anche da questa scelta di campo: FORMARSI!  Negli anni l’area formazione del Csi 

Reggio Calabria ha creato proposte e percorsi al passo con i tempi mettendo al primo posto 

i bisogni educativi dei ragazzi. L’emergenza educativa, il drop – out sportivo e la grande 

voglia delle società sportive di mettersi in gioco, gli elementi che caratterizzeranno questa 

nuova proposta formativa. La stagione formativa 2022- 2023 sarà contraddistinta da corsi 

digitali e in presenza, clinic, incontri mensili e laboratori formativi itineranti. Sul sito del 

Comitato verranno pubblicati i calendari dei percorsi e le relative modalità di iscrizioni. 

 

1. CORSO ANIMATORE SPORTIVO IN PARROCCHIA 

                                             “PLAY. SCENDI A GIOCARE CON NOI!” 

(Novembre 2022 – Aprile 2023) 

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  
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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.  

  

2. MEETUP “ESSERE DIRIGENTI SPORTIVI” 

Serate formative per Presidenti, Dirigenti Sportivi e Operatori delle Società Sportive. 
 

(Ottobre 2022 – Aprile 2023) 

 

La nostra ide è quella di accompagnare con la formazione 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. Le serate dirigenti avranno questo grande obiettivo e 

coinvolgeranno tutto il territorio metropolitano.  

 

3. CORSO OPERATORE SPORTIVO PER LA DISABILITA’ 

(Dicembre 2022- Febbraio 2023) 

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  
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motorie, sportive e psicomotorie rivolte a ragazzi 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° E 2° LIVELLO 

(Novembre 2022- Aprile 2023) 

Il Comitato, da novembre 2022 e dopo le Finali Nazionali, 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.  

 

5. CORSI PER ARBITRI:  

Calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, padel, giudici atletica, giudici ciclismo;  

(Ottobre 2022- Febbraio 2023) 

Il ruolo dell'arbitro è quello di intervenire affinché 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. 
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6. CORSI ALLENATORI: 

Calcio a 5, Pallavolo, Pallacanestro 

(Dicembre 2022- Febbraio 2023) 

Il corso ALLENATORI è composto da 12 lezioni e abilita direttamente a ottenere la 

certificazione. La qualifica ha una validità limitata di due anni e deve essere 

costantemente rinnovata attraverso la partecipazione ad almeno un clinic allenatori 

prima della sua scadenza. Per chi desidera un percorso più approfondito, per tutte le 

discipline, proponiamo percorsi di alta specializzazione. Il superamento dell’esame 

finale conferirà la qualifica definitiva di ALLENATORE. Nella stagione 2022 - 2023 

saranno promossi corsi in presenza e in modalità online.   

 

7. CORSO PER EDUCATORE SPORTIVO  
(Gennaio - Aprile 2023)  

 

           Corso teorico - pratico per ricevere le prime basi per diventare un istruttore sportivo 

che lavora a stretto contatto con i bambini. Il corso ha la finalità di rilasciare delle 

nozioni per poter insegnare nelle seguenti attività: 

 

- Progetti motori all'interno delle scuole primarie 

- Educatori sportivi presso parrocchie, oratori o doposcuola 

- Attività sportive sociali in diversi contesti cittadini 

- Educatore sportivo per centri estivi 
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8. CAMPUS RESIDENZIALE “EduSport23” 

(Aprile 2023)  

  

La nostra idea è quella di replicare l’esperienza realizzata in questi anni attraverso un Campus 

formativo residenziale. Il Campus è rivolto a tutti coloro che desiderano impegnarsi 

nell'animazione e nell'educazione dei ragazzi e dei giovani.  Verranno fornite nozioni sulla 

gestione delle dinamiche di gruppo, sull'organizzazione di attività educative attraverso il 

gioco, il teatro e le attività culturali, competenze nell'organizzazione di eventi di animazione 

territoriale e di strada. Nello specifico si pensava di proporre i seguenti Laboratori e 

Workshop formativi: 

 

- Workshop formativo “Le attività ludico espressive nella formazione del bambino” 

- Workshop formativo “Educatore per la prima infanzia”  

- Workshop formativo “Educatore per l’età adulta e la terza età” 

- Workshop formativo “Educatore per l’inclusione della disabilità e del disagio”  

- Laboratorio Animatore Ludico – Motorio; 

- Laboratorio Educatore Sportivo per disabili; 

- Laboratorio Giocoleria e clown - terapia; 

- Laboratorio Educatore Sportivo di Strada; 

- Laboratorio Animatore Teatrale;  

 

Il Campus, inoltre, ospiterà percorsi formativi conclusivi per gli Arbitri del Comitato, i 

Dirigenti delle Società Sportive e gli Allenatori Csi.  Nella due giorni saranno coinvolti 

Fondazioni, Università, Istituzioni e Associazioni del territorio.  
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9. PERCORSO FORMATIVO P.E.S. 

Patto Educativo nello Sport 

(Ottobre 2022 - Aprile 2023)  

 

I Clinic mensili coinvolgeranno genitori, allenatori e dirigenti delle società sportive 

aderenti al progetto Polisportiva di Comunità promosso all’interno del percorso 

“Arianna”.  

 

10.                                        WorkRoom 

             ALCUNE PARTITE VANNO GIOCATE E VINTE! 

      “Cantieri Educativi nello Sport. La proposta Csi” 
 

(16 Ottobre 2022) 

L’incontro, a cura dell’equipe formativa del Csi Reggio Calabria, ha l’obiettivo di 

formulare proposte sportive, pedagogiche e culturali volte a coinvolgere lo sport di base del 

territorio di Reggio Calabria. Si proverà a rispondere alle urgenze educative connesse alla 

costruzione del senso di comunità nello sport, con il contributo di: volontari, dirigenti sportivi, 

animatori, allenatori e di tutti coloro che condividono responsabilità educative nello sport. 

 

 
 

                          
             
             

           
 
 
 

Segreteria Equipe Formazione: 
Dott.ssa  ILENIA ADORE  -   346.3342781 

formazionecsirc@gmail.com 
  


