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GIOCARE È UNA COSA SERIA
CORSO PER ANIMATORI
DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE
Corso di formazione 



PRESENTAZIONE
Il progetto mira a formare volontari e aspiranti volontari fornendo loro strumenti e competenze per lo svolgimento e l’attuazione di attività ludico 
sportive con bambini, ragazzi e giovani. Il CSI Solidarietà ha come obiettivo prioritario quello di formare gli animatori e gli educatori che operano 
nel mondo dello sport, inteso come strumento educativo e d’integrazione, per renderli sempre più capaci di rispondere alle esigenze della società, 
realizzando iniziative ed attività che stimolino alla riflessione e all’approfondimento delle dinamiche relazionali, utilizzando l’attività sportiva come 
momento di gioco e di incontro tra le persone, favorendo la crescita della consapevolezza nei volontari del mondo sportivo e, di conseguenza, una 
ricaduta positiva su tutta la società.
Il percorso formativo porrà quindi particolare attenzione sulla valenza educativa delle attività ludico sportive, intese come mezzo di integrazione 
e inclusione a tutti i livelli, in quanto grazie alle loro caratteristiche trasversali, possono essere accessibili per ogni individuo, fin dalla più tenera età.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 30 partecipanti dai 18 ai 30 anni, candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri del volontariato, promozione 
sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da lunedì 23 marzo compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 7 giorni prima della data di inizio 
del corso. La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati ad enti e 
candidati tramite e-mail o telefono almeno 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. La selezione dei candidati verrà effettuata tenendo 
conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
La durata del corso è di 36 ore: due moduli di 4 ore ciascuno, un modulo residenziale di 12 ore, un project work di 12 ore e un evento conclusivo di 
restituzione e di confronto sul percorso intrapreso della durata di 4 ore.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato ad almeno 2/3 delle lezioni previste.

PROGRAMMA 
SABATO 18 APRILE (ore 14.30 - 19.30)
PISA, CSI - Centro Sportivo Italiano, via Cisanello 4
Vieni a giocare con noi? Dal coinvolgimento alla motivazione verso lo sport
Alfonso Nardella, presidente CSI Pisa; Gianluca Ermanno, educatore; Teresa Mezzetti, educatrice; Francesca Crovetti, educatrice

SABATO 20 GIUGNO (ore 9.00 - 16.00)
SAN MINIATO, Atelier Shalom, via 4 Novembre 22
Scendi in campo con noi: esperienze dirette di attività ludico sportive coi bambini
in collaborazione con Movimento Shalom
Domenico Prestia e Angela Simonetti, operatori CSI

SABATO 19 SETTEMBRE (ORE 14.30 - 19.30)
DOMENICA 20 SETTEMBRE (9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00)
CALAMBRONE, Casa per ferie “Regina Mundi”, viale del Tirreno 62
Sapere, saper fare, sapere essere. Come realizzare proposte di animazione ludico sportiva per bambini e ragazzi
Teresa Mezzetti, educatrice; Francesca Crovetti, educatrice; Andrea Puggelli, allenatore
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per informazioni sul corso: 

CSI SOLIDARIETÀ FRT c/o CSI Prato 
viale Piave, 18 - 59100 Prato 
Telefono: +39 0574 46 48 83
csisolidarietafrt@gmail.com 
Orari d’apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì 15.00/19.00;
martedì e giovedì 08.30/12.30
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Partner
Centro Sportivo Italiano Comitato regionale della Toscana 
Il Mondo che vorrei Associazione di volontariato

per iscrizioni: 

CESVOT 
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Telefono: +39 055 27 17 31
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it


