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PROGETTO DIDATTICO INTEGRATO “SPORT a SCUOLA” 

 
In relazione al PROTOCOLLO D’INTESA siglato dal CSI e dal M.I.U.R – Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, il Comitato Provinciale mette a disposizione un Progetto di attività ludico-

sportiva calibrato sulle esigenze didattiche del mondo della scuola, al fine di creare un servizio ed 
un supporto tecnico-organizzativo alle eventuali richieste di collaborazione che ogni istituzione 
scolastica potrà inoltrare all’ente di promozione sportiva. 
Obiettivi: 
-integrare le attività di Ed.Motoria settimanale 
-promuovere manifestazioni ludico-sportive interscolastiche 

-organizzare incontri di gioco-sport all’interno della scuola 
-fornire sussidi didattici e multimediali per il personale insegnante 
-organizzare corsi di formazione e aggiornamento  
-promuovere nell’ambito del piano dell’offerta formativa nuove  ed integrate attività polisportive 
-supportare con materiale sportivo le varie attività 
Tutte le società sportive e le Scuole interessate a questo progetto possono richiedere ulteriori e 
dettagliate informazioni presso la segreteria provinciale o al referente progetti "Sport a Scuola" 
(Prof. Gilberto Pilati). 
 
PROGETTO "SPORT IN ORATORIO" – PASTORALE GIOVANILE 

 

L’esperienza ludico sportiva e formativa che il Csi propone a favore di tuttigli oratori, vuole essere di 
supporto ed integrazione alle varie attività di animazione che vengono svolte abitualmente da 
ogni realtà parrocchiale. 
Il Csi è in grado di mettere in campo, al servizio di tutti gli oratori che ne facciano richiesta 

molteplici supporti tra cui: 
• Supporti tecnico organizzativi e organizzazione di specifiche manifestazioni tra oratori. 
• Materiale sportivo e sussidi per la gestione delle attività 
• Animatori sportivi 
• Corsi di formazione per gli animatori di oratorio e grest estivi 

Tutti gli appuntamenti potranno essere promossi in zona a seconda della disponibilità degli oratori 
coinvolti. 
 
 
 
 

PROGETTO  “SPORT, SCUOLA E DISABILITA’ ” 

 

Nell’ambito di una progettualità ludico-sportiva sul territorio, il CSI, congiuntamente con la 
Provincia di Mantova, il consorzio di cooperative “IL SOLCO”, il CSVM e l’ANFFAS intende 
promuovere un’esperienza ludico-aggregativa integrata e itinerante rivolta a tutti i soggetti affetti 

da disabilità psicofisiche di diversa gravità, appartenenti sia alla fascia giovanile che adulta. 
I contenuti della proposta permetteranno  e  cercheranno di favorire in tutti i soggetti l’ opportunità 
di scoprire e praticare un’attività ludico-sportiva a loro misura. Il percorso di esperienza tenderà 
inoltre a motivare e rimotivare i soggetti diversamente abili verso un’esperienza di gioco che possa 
valorizzare aspetti altamente aggregativi. 
La metodologia che sostiene questo progetto sarà quella di poter accostare soggetti operanti 

nell’ambito del volontariato sportivo e non, con figure specifiche che quotidianamente vivono a 
contatto con i diversamente abili. 
Le indicazioni operative consistono: 
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 nella costruzione e nella diffusione di alcuni momenti forti “feste” in cui i soggetti 
diversamente abili abbiano l’opportunità di vivere occasioni ludiche, facilmente 
fruibili,con altri soggetti appartenenti ad altre realtà territoriali; 

 Supporto tecnico organizzativo alle varie feste promosse a livello provinciale con la 
messa a disposizione di operatori, materiale di supporto, premiazioni, pubblicistica; 

 Possibilità di strutturare forme di collaborazione nell’ambito della formazione degli 
operatori volontari che si dedicano ai soggetti diversamente abili;  

 Promuovere forme di cooperazione con enti pubblici e soggetti nel sociale, sensibili 
alle problematiche che investono il mondo dell’handicap. 

 
PROGETTO SPORT /GIOVANI – FONDAZIONE COMUNITA’ MANTOVANA 

 

Il CSI ha avviato da alcuni anni progettualità sul territorio, promosse in collaborazione con la 
Fondazione Comunità Mantovana finalizzate a.  

• Promuovere l’autonomia dei giovani attraverso azioni che mirino a stimolare protagonismo, 
responsabilità e talenti. 

• Potenziare lo sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gestiti per la maggior parte da 
giovani di età non superiore a 35 anni, favorendo lo sviluppo di iniziative nelle attività 

culturali, nel tempo libero, nella vita associativa. 
• Promuovere azioni di legalità diffusa, di cittadinanza attiva, di solidarietà sociale, favorendo 

la relazione e la comunicazione intergenerazionale per il rafforzamento del tessuto sociale; 
• Incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani alle attività sportive con lo scopo di 

creare coesione sociale e prevenire forme di disagio e di esclusione sociale 
 

PROGETTO PROMOZIONE SALUTE  ANZIANI – TERZO SETTORE ATS VALPADANA 

 
Nell’ambito di un progetto di tutela e promozione della salute, promosso dall’ATS Valpadana di 
concerto con tutti gli Enti no-profit appartenenti al Tavolo del Terzo Settore della provincia di 

Mantova-Cremona, il CSI, in coerenza con il proprio mandato istituzionale, intende promuovere 
presso tutte le società sportive del territorio, il valore della prevenzione e tutela della salute con 
particolare attenzione verso la popolazione anziana. L’importanza di adottare stili di vita salutari 
per il mantenimento di un buon stato di salute, vuole concretizzarsi nell’ attivare presso le nostre 
realtà associative e/o attraverso la costituzione di gruppi informali, esperienze di “Ginnastica 
dolce”, “FitWalking”, “Walking” o semplicemente camminate della salute.  

Il Progetto nasce dalla volontà di promuovere uno stile di vita sano attraverso l’incremento 
dell’attività motoria, per la prevenzione delle patologie croniche e per il mantenimento 
dell’efficienza fisica nel soggetto adulto-anziano. Numerose evidenze scientifiche sottolineano i 
benefici che un’attività motoria adeguata, il più possibile personalizzata e costante nel tempo 
possa contribuire ad una prevenzione primaria e secondaria di patologie cardiovascolari,  

diabete, malattie oncologiche, osteoporosi, sovrappeso e obesità. 
Il progetto pertanto si rivolge a tutte le persone adulte e anziane, di entrambi i sessi, che abbiano 
la voglia e il piacere di muoversi insieme, in un ambiente sereno, in cui poter allacciare rapporti 
con altre persone  e beneficiare degli effetti di un corso di attività motoria a misura delle proprie 
capacità. 
 

INFO: Direttore Area Formazione CSI Mantova 
          Prof. Gilberto Pilati – 3687171813 – togliani@interfree.it  
 
         Direzione Area Segreteria CSI Mantova 
         Roberta Trezza – 0376321697 – segreteria@csimantova.it  


