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L’ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE DEL CONI
Il CONI promuove e valorizza l’attività sportiva giovanile 5-14 anni,
attraverso un percorso educativo sportivo multidisciplinare che accompagna il giovane in tutto il periodo dell’anno

Timing Attività:
SETTEMBRE / GIUGNO
Attività sportiva pomeridiana

Timing Attività:
GIUGNO / SETTEMBRE
Centri sportivi estivi multidisciplinari

EDIZIONE ESTIVA/ EDIZIONE INVERNALE
Esperienza della competizione

Tale percorso ha lo scopo di:
➢ ampliare la base dei praticanti
➢ incrementare il loro bagaglio motorio
➢ seguirli nella ricerca e nell’individuazione del proprio talento che nel futuro potrebbe riversarsi in un’attività di alto livello

IL PROGETTO CENTRO CONI

Il Centro CONI è il progetto multidisciplinare nazionale del CONI che ridisegna il modo di avviare allo sport i giovani

Promosso dal CONI attraverso i propri

offrire a tutti i giovani tra i 5 ed i 14 anni la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, presportive e sportive con metodologie di formazione innovative, adeguato alle diverse fasce di età

Comitati Regionali con il coinvolgimento degli
Organismi Sportivi e delle ASD/SSD ad essi
affiliate si propone di raggiungere i seguenti

obiettivi:

offrire alle famiglie una proposta qualificata per l’orientamento alla pratica sportiva
offrire alle ASD/SSD di riattivarsi aderendo ad un progetto nazionale di attività giovanile del CONI e
facendo partecipare i propri tecnici ad un percorso di formazione gratuita qualificante

UN PROGETTO IN CRESCITA
Negli ultimi due anni sportivi -2019/2020 e 2020/2021- la pandemia e le relative restrizioni hanno limitato le possibilità di svolgimento appieno dell’attività
sportiva ma le adesioni delle ASD/SSD in continua crescita e l’ampia partecipazione dei tecnici e operatori sportivi ai programmi di formazione territoriale
confermano la validità del format e più in generale l’apprezzamento del progetto

CENTRO CONI – Approccio e metodologia in sintesi

Il modello Centro CONI offre ai giovani sportivi 5/14 anni un diverso approccio culturale e metodologico, differenziato per
fasce d’età che prevede il coinvolgimento di più società sportive o polisportive che, attraverso un’attività di progettazione e di
interscambio tra tecnici, contempli il trasferimento dei «saperi» e delle «competenze» tra le diverse discipline sportive guidando
il giovane in un percorso di pratica sportiva multidisciplinare che potrebbe sfociare nell’alto livello ma sicuramente garantirà la
costruzione di un bagaglio motorio vario e completo.

Lo strumento didattico privilegiato di apprendimento motorio-sportivo è il gioco per il ruolo fondamentale che riveste nel
motivare i giovani e per la sua valenza aggregativa.

CENTRO CONI – Documenti di riferimento

ASSEGNAZIONE

DELIBERA 89 DEL 09/04/21

Attuazione dei progetti Educamp CONI e Centri CONI (formazione, materiali vari,
collaborazioni tecnico-sportive, contributo alle ASD/SSD)

AVVISO PUBBLICO
DOMANDA DI ADESIONE

Pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Home Page del sito nazionale Centro CONI e sulle
pagine web dei Comitati Regionali

ATTIVAZIONE
FORMAT PROGETTO

Archivio documentazione sulla Home Page del sito nazionale Centro Coni nella sezione
«modulistica»

CONVENZIONE

MONITORAGGIO SEDI

RENDICONTAZIONE ECONOMICA

PROMOZIONE

MODELLO EXCEL

MODELLO D

ESECUTIVI GRAFICI

Invio via mail ai CR

Già in uso ai CR

Invio via mail ai CR

CENTRO CONI – Agenda

PUBBLICAZIONE dell' AVVISO PUBBLICO per l'adesione di ASD/SSD al progetto
(Sito Centro CONI Nazionale e siti Comitati Regionali CONI);

08-set

COMUNICAZIONE agli Organismi Sportivi territoriali per promuovere il progetto e
sollecitare l'adesione da parte delle ASD/SSD a loro affiliate

entro metà ottobre

INCONTRO Nazionale - condivisione del progetto, punti di forza, criticità,
presentazione del programma di incontri e workshop dedicati ai formatori, con il
supporto della Commissione Tecnica Nazionale per l'Attività Sportiva Giovanile del
CONI;
Incontri workshop di Formazione rivolti ai Docenti Formatori regionali con il
supporto della Commissione Tecnica Nazionale per l'Attività Sportiva Giovanile del
CONI;
Avvio del programma di FORMAZIONE TERRITORIALE
TUTORAGGIO del progetto
RENDICONTAZIONE Finale del progetto - Invio Allegato D consuntivo

30-set

entro fine ottobre

a partire da metà ottobre
per tutta la durata del progetto
a fine progetto

UN PERCORSO DI CRESCITA
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Un aspetto qualificante del progetto Centri CONI è la
formazione dei tecnici attraverso un percorso di
esperienza sul campo con il fine di valorizzare le
potenzialità dei giovani sportivi
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Affinché il percorso di formazione determini un reale
cambiamento nelle routine di lavoro, troppo spesso
ancorate a principi di specializzazione, è necessario un
cambiamento nella logica della formazione
È necessario recuperare la pratica di campo, con
l’obbiettivo di rendere visibile ai tecnici, per primi, e ai
giovani sportivi, poi, come protagonisti del processo di
insegnamento, il percorso, i punti chiave, le variabili
insite nella pratica di campo
In una sigla MLTV (Making Learning and Thinking
Visible), cioè Rendere Visibili Pensiero e
Apprendimento con il fine di creare autonomia e
consapevolezza.

PROGETTARE - CREARE - CONDIVIDERE

Workshop con i referenti e i
formatori territoriali in
gruppi di regioni

Condivisione di modelli, fini e
obbiettivi
Definizione della timeline di
lavoro

Definizione delle modalità di
formazione dei tecnici dei Centri
CONI

Workshop dei formatori
territoriali con i tecnici dei
Centri CONI

Incontri informativi a distanza
(2 al massimo per non più di 2
ore)
Incontri sul campo dove si
propongono in prima persona
ipotesi ed esempi di attività
Proposta di modelli di
progettazione e visualizzazione
del percorso di lavoro

Workshop periodici
allargati con CTNAG,
formatori territoriali e
tecnici Centri CONI

PROGETTARE

Occasioni di incontro scambio e
condivisione
Progettazione di iniziative
territoriali
Condivisione dei materiali
prodotti e valorizzazione delle
eccellenze

CREARE

CONDIVIDERE

Organizzazione della repository
di condivisione

Coinvolgere e condividere per sostenere la motivazione al cambiamento

CENTRO CONI Workshop – Proposta abbinamenti
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