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PROGETTO: EDUCAMP
Il CONI Lombardia propone sul territorio regionale
attraverso i suoi CONI POINT provinciali.

OBIETTIVI:
• diffusione della pratica motoria, fisica e sportiva
• diffondere una maggiore consapevolezza e cultura
del movimento con particolare attenzione ai più
giovani
• diffusione di principi: il rispetto dell’individualità, del
gruppo, delle regole e di valori quali il benessere
psico-fisico, la socializzazione, l’integrazione, oltre
ad un sano e corretto stile di vita.
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PROGETTO: EDUCAMP
ORGANIZZAZIONE:
• Almeno sei attività sportive per settimana,
• Per ogni sport sono previste due lezioni per turno,
• N. 1 Educatore Tecnico Sportivo ogni 15
partecipanti divise per età,
DUE TIPOLOGIE:
• City camp, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00
• Camp residenziale dalla domenica al sabato
servizio di ristorazione certificato,
assicurazione e kit di abbigliamento
4

PROGETTO: EDUCAMP

ATTIVITA’ SPORTIVE, MULTIDISCIPLINARI E CULTURALI:
• multidisciplinarietà
• interdisciplinarietà può variare in base alla sede
• attività ludiche e ricreative
• Attività prettamente culturali e incentrate sulle
tradizioni locali
• differenziate per fasce d’età
• numero plurimo di discipline (minimo 6) tra sport di
squadra ed individuali.
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PROGETTO: EDUCAMP
Metodologia:
“SPERIMENTO – GIOCO – APPRENDO”,
facilita l’acquisizione di nuove abilità motorie.
Lo strumento didattico e operativo è
sicuramente il GIOCO (giocare con gli sport),
che permette di far partecipare tutti, nessuno
escluso.
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PROGETTO: EDUCAMP
LA MISSION:
• Sport come strumento
trasversale a tutte le altre
educazioni correlate;
• Sport come l’elemento
facilitatore per
l’apprendimento di
concetti come la
socializzazione, la
multiculturalità,
l’educazione alimentare, la
salute, l’integrazione, ecc.
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CENTRI CONI
CENTRI CONI DI ORIENTAMENTO E
AVVIAMENTO ALLO SPORT

NATI CON L’INTENTO DI FAR
COLLABORARE LE ASD DI DIVERSE
ATTIVITA’ SPORTIVE PER FAR ACQUISIRE
COMPETENZE MOTORIE-SPORTIVE AL
FINE DI AMPLIARE IL BAGAGLIO
MOTORIO DEL BAMBINO/A

CENTRI CONI
PROGETTO INTEGRATO
C.R CONI, CONI Point, FSN – DSA, ASD e SSD
GIOCO + ATTIVITA’ di SPERIMENTAZIONE e SCOPERTA

•
•
•
•
•

Docenti Formatori CONI Regionali
Formazione, Pratica, Orientamento, Avviamento
Attività differenziata per fasce d’età (5-7; 8-10; 11-14)
Educare a corretti stili di vita
Diminuzione Drop-out

CENTRI CONI
Requisiti minimi ASD/SSD
• Iscrizione al Registro Nazionale
delle ASD del CONI;
• impianto sportivo idoneo;
• attività sportiva nel settore
giovanile;
• istruttori sc. mot. o di tecnici
federali di 1° livello;
• Accettazione di una
diversificazione delle attività per
diverse fasce d’età
• operatori di sostegno con
partecipazione bambini/ragazzi
portatori di handicap;
• Partecipare ad iniziative CONI,
sia di carattere sportivo e
promozionale.

Impegno minimo da parte di ASD/SSD
1. Modulo di adesione
2. Iscrizione e compilazione alla
piattaforma nazionale dedicata;
3. Percorso comune
4. Test di valutazione;
5. Disponibilità a fornire informazioni
organizzative, di metodologia
didattica;
6. Scheda relativa agli istruttori;
7. la frequenza a corsi/seminari specifici
che verranno proposti dalla Scuola
Regionale dello Sport del Coni;
8. Organizzazione e partecipazione ad
una festa di fine progetto
internamente al Centro CONI di
appartenenza

CONI RAGAZZI 2016/17
Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e
all’Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero della Salute ed il CONI mira al principio del diritto
allo sport per tutti ed a fornire un servizio anche sociale alla comunità.
Presentazione della domanda di candidatura on-line su
http://area.coniragazzi.it, dal 02 dicembre al 16 dicembre 2016
Destinatari del Progetto
• I ragazzi tra i 5 ed i 13 anni, appartenenti a famiglie meno agiate,
residenti o domiciliati in aree disagiate, per praticare gratuitamente
l’attività sportiva pomeridiana presso le ASD/SSD aderenti al
Progetto.
• Priorità alle famiglie con fasce di reddito più basse. Non è richiesto,
come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza italiana.

CONI RAGAZZI 2016/17
Il Progetto prevede:
1. L’attività sportiva pomeridiana per 2 ore a settimana per bambini dai 5 ai 13 anni – per circa 19 settimane;
2. La campagna informativa sui corretti stili di vita e sulla promozione
di comportamenti virtuosi a favore dell’integrazione attraverso lo
sport;
Obiettivi:
• incoraggiare l’ attività fisica;
• promuovere l’acquisizione di stili di vita corretti e salutari; i valori
educativi (l’integrazione, l’inclusione sociale e la valorizzazione delle
differenze);
• supportare le famiglie che per le difficili condizioni economiche.

CONI RAGAZZI 2016/17

PRESTAZIONI RICHIESTE ALLE ASD/SSD SELEZIONATE

Attività sportiva pomeridiana 2 ore a settimana, per 19
settimane e dovrà concludersi entro il 9 Giugno 2017.
Il programma di attività dovrà essere diversificato:
- dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base
- dai 9 ai 13 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività
sportiva.

CONI RAGAZZI 2016/17
REQUISITI PER LE ASD/SSD
• iscrizione da almeno due anni al Registro Nazionale;
• impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate
• ubicazione degli impianti in uno dei Comuni identificati
per il Progetto;
• esperienza di attività sportiva nel settore giovanile,
registrata presso un organismo sportivo di affiliazione;
• presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze
Motorie o diploma ISEF, o di tecnici federali di 1° livello,
in numero adeguato per garantire lo svolgimento
dell’attività sportiva.

CONI RAGAZZI 2016/17
COMPENSO ALLA ASD/SSD

1. un contributo l’importo di € 5,00 alla settimana
per partecipante, per un massimo di 19
settimane
2. Operatore di sostegno: un contributo pari a € 15
all’ora (autorizzate dal Comitato Regionale
CONI).
3. Servizio navetta (autorizzato dal Comitato
Regionale CONI): contributo aggiuntivo di € 5 al
mese per bambino/ragazzo.

TROFEO CONI KINDER + SPORT
rivolto agli atleti tesserati Under 14 delle
ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale del CONI e
regolarmente affiliate alle FSN/DSA/EPS.
Le società sportive affiliate agli EPS potranno partecipare
negli sport per i quali l’EPS di affiliazione ha convenzione
con le relative FSN/DSA.
Presupposti per la partecipazione al progetto:
1. Adesione FSN/DSA a livello nazionale
2. Adesione FSN/DSA in almeno 10 Regioni

TROFEO CONI KINDER + SPORT
• CADENZA ANNUALE
• Selezione Provinciale: entro il 30 Maggio
2017 organizzata da FSN/DSA se prevista dai rispettivi
Regolamenti Tecnici
• Fase Regionale: entro il 30 Giugno 2017 organizzata
dalle strutture territoriali delle FSN/DSA e del CIP con
la collaborazione dei Comitati Regionali del CONI
• Finale Nazionale: dal 21 al 24 settembre 2017
a Senigallia (Marche) organizzata dal CONI in
collaborazione con le FSN/DSA e il CIP, alla quale
partecipano i vincitori delle fasi regionali

GIORNATA NAZIONALE
DELLO SPORT
• Dal 2003, La prima domenica di giugno il CONI,
insieme ad altri partner, una grande festa aperta a tutti
che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio
Nazionale.
• Una giornata all’insegna della promozione di tutte le
discipline sportive con eventi e manifestazioni in circa
200 Comuni italiani.
• Collaborazione tra CONI, amministrazioni pubbliche e
ASD/SSD, associazioni e gli organismi operanti nello
sport.
• Iniziative volte a promuovere e a valorizzare la funzione
educativa e sociale dello sport.

LUOGHI DI SPORT

Per Luogo di Sport si intende qualsiasi spazio in cui un
operatore qualificato - in possesso di diploma ISEF e/o
laurea in Scienze Motorie. formato ed aggiornato presso
le Scuole Regionali dello Sport del Coni - permette di
praticare l’attività sportiva anche laddove non sono
presenti strutture convenzionali sfruttando le aree verdi o
le strutture messe a disposizione degli Enti Locali. Un
luogo d’incontro, socializzazione e di aggregazione per le
comunità.

LUOGHI DI SPORT

Il Progetto prevede una vera e propria
alleanza per lo sport coinvolgendo il
mondo Sportivo e le realtà territoriali,
proponendo un modello organizzativo
fondato su un’attività sportiva
multidisciplinare, ludica e non
competitiva.

SPORT IN CARCERE
Sport in carcere è un progetto svolto in collaborazione con
il Ministero della Giustizia - DAP - ed il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano diretto al miglioramento della
condizione carceraria e del trattamento dei detenuti
attraverso la pratica e la formazione Sportiva. (Protocollo
d’intesa 3 dicembre 2013)
A.S. 2016/2017:
• CORSO FORMAZIONE DI BASE
• INCONTRI TESTIMONIANZE DI PERSONAGGI
DELLE FSN E CIP

LICEI SPORTIVI (in Lombardia)
• N. 18 STATALI ( + quelli parificati e/o privati)
• OFFERTA C.O.N.I. Lombardia – S.R.d.S.:
1. Proposta formativa per gli studenti
• Corso operatore sportivo di base per le classi
3^ e 4^
• Lezioni di metodologia, psicologia e medica
2. Proposta formativa per gli insegnanti:
• Seminari di approfondimento sugli Aspetti
cognitivi e emotivi della motricità sportiva
• Corso per dirigenti sportivi
• Partecipazione gratuitia a tutti i seminari e
convegni SRdS Lombardia
• Lezioni su aree metodologica, psicopedagogica e medica

GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE
Prof. Marco Manzotti
m.manzotti@alice.it
Coordinatore Tecnico Regionale
C.O.N.I. Lombardia

