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Progettazione ed Erogazione 

Eventi e Formazione 

 

Titolo del Corso: Incontro di Formazione “Carta dei Valori dello Sport Integrato”   

 

Ente Proponente: CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE, Ente Accreditato presso il 

MIUR – Direttiva n.170/2016  

 

Breve descrizione:  

L’incontro in oggetto ha lo scopo di proporre prospettive e strumenti sperimentali per interpretare e 

praticare l'integrazione delle persone con disabilità, quale "modalità quotidiana" in famiglia, a 

scuola, nello sport. Il paradigma integrazione sta lentamente cambiando, ed impone di ripensare ad 

un nuovo linguaggio e nuovi modelli d'azione intesi a costruire relazioni e scambi reciproci, 

interazione e comunicazione.  

Diventa necessaria una rete sociale: uno spazio comune e condiviso in cui ognuno di noi riconosca 

il valore dell'altro e la propria responsabilità morale nei confronti dell'altro. 

Famiglia, Scuola, Istituzioni, Mondo dello Sport, Associazioni, Società civile a confronto nella 

ricerca di un dialogo e pratiche condivise dirette a garantire integrazione tra i diversi e comuni 

bisogni e tra i diversi e comuni desideri. 

    

Data: venerdì 10 maggio 2019 

 

Durata: 5 ore 

 

Regione: Umbria  

 

Sede: Istituto Gandhi Via dei Garofani 4 ,Narni Scalo 

 

Destinatari: Docenti della Scuola (riconoscimento MIUR con registrazione su piattaforma SOFIA), 

Educatori Professionali (accreditamento ANEP), Assistenti Sociali (Accreditamento Regioni Lazio, 

Friuli V.G. e Calabria), Sportivi (riconoscimento CSEN – FISDIR) Psicologi, Familiari, Esponenti 

Istituzioni, Volontariato e Associazioni.  

 

Nr. destinatari: 

 

Costo a carico dei destinatari:  

 Gratuito con rilascio di attestato di partecipazione; 

 Per i docenti che si iscrivono tramite la piattaforma SOFIA : Euro 30 (da attingere dal bonus 

docenti o da versare in sede di accoglienza e registrazione della presenza) con rilascio dalla 

piattaforma SOFIA dell’attestato per il riconoscimento dei crediti formativi.  

 

Modalità di Iscrizione: invio della richiesta di partecipazione all’e-mail: 

ufficio.progetti@csenprogetti.it 
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segue lettera 
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Per i Docenti: Registrazione tramite la piattaforma online SOFIA del MIUR, ambito “bisogni 

individuali, inclusione scolastica e gestione della classe” ed invio della richiesta di partecipazione 

all’e-mail: ufficio.progetti@csenprogetti.it, i docenti partecipanti usufruiranno dell’esonero 

dall’obbligo scolastico art. 64 del CCNL; 

 

Obiettivi: Favorire la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione sociale; 

 

Metodologie: Lezione frontale e lavori di gruppo in Aula 

 

Mappatura delle competenze acquisite:  

- conoscenza della carta dei valori dello sport integrato  

- capacità di utilizzo di strategie operative per favorire l'integrazione sociale 

 

Formatore:  

- Bruni Andrea - Project Manager, formatore e educatore professionale, responsabile Ufficio 

Progetti Nazionale C.S.E.N. 

- in alcuni sedi : Assistenti Sociali dell’ALBO NAZIONALE; Educatori Professionali ANEP , 

Operatori Sportivi FISDIR; 

 

Referente dell’Iniziativa: Andrea Bruni – Project Manager Ufficio Progetti Nazionale C.S.E.N. 

ufficio.progetti@csenprogetti.it - tel. 339/8907156 

 

Programma del Corso: 

 

14.30   Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

15.00  La carta dei valori dello sport integrato 

16.00   Progettazione educativa: obiettivi pedagogici dello sport integrato 

17.00  Conoscere e valorizzare le “diversità” 

18.00   Ruolo dei docenti come mediatori nei processi di integrazione sociale 

19.00   Questionario di valutazione 

19.30   Chiusura lavori 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

http://www.csen.it/
mailto:info@csen.it
mailto:ufficio.progetti@csenprogetti.it

