
Bambini e ragazzi protagonisti nella nuova proposta ludico-sportiva estiva targata 

CSI MANTOVA 

Animazione estiva di qualità a favore di bambini e ragazzi come “forte” segnale di ripartenza 

dopo un lungo stop di attività. 

 

 

 

 

 

Da sempre il CSI è attento al  mondo dei più piccoli e ai loro bisogni che, purtroppo, in questo lungo periodo 

di pandemia, li ha visti privarsi di due esperienze fondamentali nel loro processo di crescita: il gioco e lo 

sport. 

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini/e 

e dei ragazzi/e al di fuori del contesto familiare. In un contesto auspicabile di pronta ripresa delle attività in 

presenza,  il CSI si sta preparando per offrire una serie di proposte ludico-sportive finalizzate ad animare  il 

periodo estivo di bambini e ragazzi, ricreando tutte quelle sinergie collaborative con Oratori, Associazioni 

sportive, Enti no profit, Enti locali, presenti su tutto il territorio mantovano. Già nell’estate scorsa queste 

forme di collaborazione hanno  permesso, pur con tutte le restrizioni e limitazioni normative, di poter 

svolgere molteplici attività ricreative  distribuite su tutto il territorio provinciale, dove il CSI  ha contribuito a  

sostenere esperienze di gioco e di sport. 

Il tema della ripartenza è complesso, ma come CSI abbiamo la chiara consapevolezza di “esserci”  con il 

nostro servizio educativo al fianco dei più piccoli, in grado di offrire  nella prossima  estate opportunità 

occasioni d’incontro grazie a proposte ludico-sportive organizzate “in sicurezza” e a misura di bambini e 

ragazzi. Nell’estate scorsa sono state avviate ed attivate diverse forme di collaborazione sul territorio che  

hanno visto il nostro Comitato siglare “patti di corresponsabilità educativa” a favore dei più piccoli 

all’interno del Tavolo Tecnico degli Enti del Terzo Settore, della rete degli Oratori Lombardi, e con alcuni 

Soggetti  presenti nell’ATS Valpadana.  

L’obiettivo strategico sarà quello di promuovere interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione 

non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, che 

privilegino attività, anche all’aperto e, nell’ambito di centri e campi estivi a favore dei bambini e dei ragazzi, 

in cui il CSI assumerà il ruolo di supporto organizzativo e strumentale a tali attività attraverso: 



• Messa a disposizione di animatori ed Educatori  qualificati (anche sulle norme anti-covid) per le 

attività ricreative estive; 

• Promozione di percorsi formativi per operatori sportivi sulla gestione ed organizzazione 

dell’animazione estiva; 

• Corsi on-line per la formazione specifica sulle norme Covid 

• Disponibilità a supportare le attività sportive-ricreative mettendo a disposizione materiale ed 

attrezzature sportive in comodato ed utilizzo gratuito per tutti coloro che ne facciano richiesta; 

• Messa a disposizione di sussidi e supporti on-line di materiali didattici per tutti gli animatori e le 

società sportive ed oratori. 

Queste  sono  alcune delle opportunità che il CSI di Mantova ha già messo in cantiere e predisposto  per la 

prossima estate, finalizzate alla piena partecipazione e protagonismo di bambini e ragazzi in cui gioco e 

sport diventeranno strumenti rilevanti per sostenere inclusione sociale, lotta alla povertà  educativa, 

promozione della piena cittadinanza.  

E’ una grande sfida educativa alla quale il CSI di Mantova, come sempre, non si sottrae rendendosi 

disponibile a qualsiasi richiesta di intervento e collaborazione sul territorio, attento a ricreare quelle 

sinergie collaborative preziose ed in grado di garantire un complessivo ed organico approccio 

multidisciplinare a tutela dei minori. 

Il Comitato di Mantova per far fronte a questo bisogno, ha attivato uno sportello informativo attraverso il 

quale è possibile porre quesiti, richieste informative e altre necessità, in vista della programmazione estiva.  

Per  info è possibile accedere ai seguenti contatti:  

Ufficio di segreteria Comitato: 3463765898 

Responsabile attività polisportiva di Comitato: 3687171813 


