
 

 

Roma, 25 luglio 2022 
Prot. N. U/AF/GP/2022/1362 

 

 
Alla cortese att.ne 

Ai comitati territoriali CSI 

Ai coordinatori Regionali e territoriali CSI 

E per c.  

Ai Consiglieri Nazionali 

 

 

Oggetto: corso Formatori operatori dell’infanzia –  

                 Asti - 30 settembre 1/2 ottobre 2022  

 

Carissimi, 

 dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, sarà organizzato ad Asti, presso la sede dell’Università 

di Scienze Motorie, un corso di formazione dedicato alla figura di Formatore per operatori sportivi 

dell’infanzia 0-6 anni.  

Il corso rientra nell’ambito delle iniziative del progetto europeo EECEME (finanziato 

dall’Unione Europea grazie al programma Erasmus Plus Sport) e del progetto FIABE IN MOVIMENTO 

(il progetto del CSI dedicato alle scuole dell’infanzia), con l’intento di promuovere l’attività dedicata 

ai più piccoli che da sempre è oggetto di attenzione da parte della nostra associazione.  

È anche un primo effetto concreto del percorso che il CSI ha intrapreso, in occasione delle 

Consulte dei Presidenti a fine giugno, per rilanciare una riflessione associativa sul progetto sportivo 

educativo dell’associazione, in collaborazione con alcuni partner accademici. 

I più piccoli hanno sempre rappresentato i principali soggetti dell’intenzionalità educativa. 

Dopo scuola e famiglia, lo sport è la terza agenzia educativa al servizio dell’infanzia: a quali 



 

 

condizioni? Con quali competenze? Con quali tutele? Con quali finalità? Non sarà possibile 

rispondere a tutte queste domande con un corso di formazione. 

 Come CSI, però, è forte la consapevolezza di accogliere l’esortazione di Gesù “lasciate che i 

bambini vengano a me”. Lo sport possiede le caratteristiche per accogliere le bambine e i bambini, 

ma gli educatori sportivi devono esserne all’altezza. Per questo, vogliamo scommettere sui 

formatori, sui territori, sulle migliori e più sensibili risorse. 

Fiduciosi nella positiva accoglienza della proposta formativa che è possibile approfondire in 

allegato, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e inviamo i più cordiali saluti. 

 

            
                                               
 
 
 
 
In allegato 
- Programma del Corso 
- Note logistiche- organizzative 

 


