
  stato siglato tra la Fism
Toscana e il Centro
sportivo italiano regionale
il protocollo di

collaborazione con finalità e
obiettivi condivisi per
sviluppare un’azione comune di
promozione educativa,
potenziando l’offerta di attività
motoria alle bambine e ai
bambini delle scuole
dell’infanzia e primarie aderenti
alla Fism. Il rapporto di
collaborazione, instaurato il 26
maggio scorso, avrà la durata di
tre anni e riguarderà
l’ampliamento qualitativo
dell’attività motoria inclusiva,
di tutti i bambini abili e
diversamente abili, attraverso
una metodologia ludico-
motoria-multilaterale per
stimolare i processi di
apprendimento psicomotorio
in una valenza prevalentemente
ludica, valorizzando lo sport
come strumento di gioco, di
incontro, educazione e
socializzazione.
Il Csi si avvarrà di istruttori
qualificati, in possesso di laurea
in scienze motorie o di qualifica
rilasciata dal Centro sportivo
italiano riconosciuta Coni, che
affiancheranno le insegnanti
curriculari delle scuole
paritarie, nelle linee guida e
modalità di gestione delle
attività inerenti anche i centri
estivi e anche ulteriori attività
educative, quali corsi di musica,
di lingue o altre attività. Il
protocollo di collaborazione
viene gestito a livello locale
dalle corrispettive strutture
provinciali di Fism e Csi,
attraverso una commissione
paritetica composta da due
rappresentati per entrambe le
associazioni. I dirigenti e gli
operatori della Fism potranno
partecipare alle iniziative di
formazione organizzate dal Csi,
lo stesso vale per la
partecipazione del Csi alle
iniziative promosse dalla Fism.
Inoltre lo staff tecnico delle due
associazioni collaborerà alla
festa per i bambini alla fine
dell’anno scolastico. La Fism
avrà vantaggi e convenzioni
usufruendo dei servizi Csi legati
alle affiliazioni e coperture
assicurative. Fism e Csi insieme
collaboreranno a individuare
possibili finanziamenti tramite
bandi pubblici, in comune
accordo, per intercettare
eventuali opportunità.
Secondo Carlo Faraci,
presidente regionale Csi
Toscana, questa collaborazione
è determinante per la ripartenza
dei servizi educativi regionali.
«Il protocollo che abbiamo
sottoscritto - spiega Faraci -
offre interessanti opportunità di
realizzare progetti di attività
psicomotoria nelle scuole, in
piena sinergia con gli
insegnanti e con le famiglie.
Credo molto nel lavoro che ci
apprestiamo a fare. È
intenzione di Fism Toscana e
Csi Toscana organizzare nel
mese di settembre un’iniziativa
pubblica per presentare i
contenuti del protocollo e per
approfondire la tematica
dell’educazione. Questo
protocollo si inserisce in una
linea di ricerca di
collaborazioni con le
associazioni di ispirazione
cristiana, con cui già nel 2019
abbiamo promosso un tavolo di
concertazione con ottimi
risultati in termini di adesioni.
Pandemia permettendo -
conclude il presidente del Csi -
lo riprenderemo, invitando le
associazioni». Per Leonardo
Alessi, presidente regionale
della Fism, il valore di questo
protocollo di collaborazione è
importante. «Per noi scuola
dell’infanzia - spiega -, l’attività
fisica psicomotoria è un

È
elemento fondamentale per la
crescita armonica dei bambini e
quindi stipulare un protocollo
con Csi vuol dire rivolgersi ad
una realtà che ha una
competenza specifica in
materia, che può collaborare
utilmente con le nostre scuole
per favorire un’educazione di
qualità per i nostri bambini.Io
credo che le associazioni di

ispirazione cristiana, ma anche
le altre, debbano sempre di più
fare rete tra loro, in un mondo
anche come quello di adesso
sempre più globalizzato e
sempre più complesso.
Dobbiamo trovare il modo -
conclude Alessi - di mettere
insieme esperienze, buone
pratiche e i valori, discutere e
dialogare».

● TOSCANA Rapporto di collaborazione con progetti per le scuole paritarie

Tra Csi e Fism un accordo
per l’educazione motoria
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