
Presentazione
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’esperienzaL’esperienza del gioco appartiene a bambini e ragazzi e, proprio per questo, ha da sempre una profondità 
che arriva a tutti, anche agli ultimi. Vivere la dimensione ludica rappresenta per bambini e ragazzi una 
grande opportunità educativa per “abitare” l’Oratorio.  In questo contesto il CSI, che promuove gioco e 
sport come strumento di educazione alla vita, offre alla comunità degli Oratori un suo rinnovato contributo 
attraverso molteplici proposte formative da denire congiuntamente con i Responsabili dei Grest.

Destinatari
GliGli incontri formativi  sono rivolti  a tutti coloro che intendono approfondire e rafforzare l’impegno 
educativo nella gestione dei GREST estivi  attraverso molteplici esperienze di animazione ludico-sportiva. 
(Ragazzi e Giovani dai 16 anni in su)

Metodologia e Struttura
IlIl corso si svolgerà attraverso l’articolazione di due incontri “in presenza”, organizzati presso gli Oratori che 
ne facciano richiesta. Durante i modulo formativi si alterneranno esperienze pratiche e momenti di 
confronto e progettazione in gruppo al ne di approfondire le tematiche educative, metodologiche ed 
organizzative.

Modalità d'iscrizione
GliGli Oratori che intendono avvalersi di questo supporto formativo  dovranno  fare richiesta alla segreteria  
del CSI  e contattare il responsabile del Corso Prof. Gilberto Pilati (3687171813) inviando una 
comunicazione tramite una delle seguenti modalità:
    • Comunicazione telefonica (0376321697) al CSI Mantova 
    • E-mail  CSI Mantova  (mantova@csi-net.it)  
    • Comunicazione telefonica al Responsabile del Corso o email (formazione@csimantova.it )

Obiettivi
Il percorso formativo intende raggiungere i seguenti traguardi:Il percorso formativo intende raggiungere i seguenti traguardi:
    • Arricchire e consolidare le competenze educative e metodologiche necessarie per promuovere 
l’animazione ludica in Oratorio. 
    • Sostenere e facilitare la progettazione educativa attraverso le esperienze di gioco-sport

PROGRAMMA MODULI FORMATIVI
Incontro n.1   Ore 20.30- 22.30        
Le dieci password della progettazione educativa attraverso l’animazione ludico-sportiva
Incontro  n.2 Incontro  n.2  Ore 20.30-22.30
L’approccio al gioco come “palestra” di relazioni sociali signicative   

Quota di Adesione
Il costo complessivo dei due moduli è di €.120,00 da versare tramite bonico bancario al CSI Mantova con 
specica della causale del versamento. La quota del corso comprende la fornitura di sussidi e materiale 
digitale di supporto.   

PROGETTO EDUCATIVO-SPORTIVO 

“grest in gioco”


