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OGGETTO: Attività progetto “EduSport” 
 
 
 

 
 

EduSporT 
 

 

Educazione, Università e Formazione.   

 

A. Attività Sportiva:  

 Organizzazione del primo Campionato Universitario di Pallavolo Mista e di 

Calcio a 5.  

Saranno coinvolte nell’attività ragazzi e ragazze dell’Ateneo in dei Tornei Universitari 

all’interno delle strutture sportive Csi. Le attività partiranno a Novembre e si 

concluderanno a Giugno 2018 . Nei prossimi giorni saranno lanciate le attività attraverso 

i social, materiale informativo e la conferenza stampa. I partecipanti saranno assicurati e 

tesserati al CSI di Reggio Calabria.  



La squadra di pallavolo mista è già stata assemblata, verrà presentata ufficialmente in 

conferenza stampa e parteciperà da subito come squadra rappresentativa della Dante 

Alighieri al Campionato inter-universitario dove già figura l’ università Mediterranea. 

La squadra di calcio a 5 sarà invece il risultato delle attività sportive che verranno poste 

in essere durante il progetto e dunque verrà alla luce come “prodotto” delle stesse. 

 

B.  Attività Formativa:  

Ciclo Formativo 

      "Lo sport: dalla psicologia sociale agli 

spazi educativi" 

Il percorso è rivolto agli studenti dell’Università che hanno l'esigenza di formarsi sulle 

tematiche dell'inclusione sociale e l’integrazione attraverso il gioco, l’animazione e lo sport. 

Il Programma si occuperà di tre concetti chiave: la relazione come cooperazione dinamica, il 

supporto empatico e il farsi compagno in un cammino spesso non facile, di chi è fragile e 

messo ai margini della società. 

Il programma formativo è stato concordato con il Prof. Vincenzo Maria Romeo, docente 

dell’ Ateneo di Psicologia Sociale,  e vedrà coinvolti docenti esperti identificati dai due 

partner del progetto: Associazione Culturale Scientifica “IN.SI.DE.” e Club Lions Reggio 

Calabria Sud “Area Grecanica” 

 

DATE e LUOGO:  

 Reggio Calabria nel periodo: Dicembre 2017 -  Maggio 2018  

 

 

PROGRAMMA: 



  

1.     Disabilità e Marginalità: immaginario collettivo, atteggiamenti culturali e risposte Socio 

- istituzionali nella storia; 

2.    Essere ai margini: elementi distintivi, profili psicomotori e problematiche specifiche  

della disabilità e della marginalità; 

3.   Educare all’emozione e alla condivisione/relazione: percorsi di crescita consapevolezza; 

4. La relazione educativa e il coaching inclusivo: strategie teoriche e operative; 

5.   Elementi di pedagogia speciale; 

      6. Fare squadra, dall’ IO al NOI.  

7.  Competenze relazionali e il ruolo positivo di una corretta comunicazione; 

8.  Esperienze inclusive sul territorio; 

9.   Dal gioco allo sport: ruolo sociale, funzione educativa e sviluppo personale; 

10. La valenza educativa dell’attività motoria e della pratica sportiva nell’età evolutiva; 

11. Dinamiche di gruppo; 

12. Prevenzione e salute: l’ attenzione alla salute come processo di prevenzione per il 

benessere. 

 

 

 Stage e Tirocini Formativi. Coinvolgimento degli studenti all’interno dei  progetti sportivi 

e sociali promossi dal CSI in collaborazione con Fondazioni e Istituzioni;  

 

C. Prevenzione e benessere psicofisico: 

 

Il Club Lions Reggio Calabria Sud “Area Grecanica” provvederà tramite i suoi soci,  tutti 

specialisti medici di aree quali medicina interna - cardiologia - endocrinologia - 

oftalmologia - psichiatria – pneumologia, ad organizzare durante le attività formative e 

sportive preposte delle giornate gratuite di prevenzione tramite valutazioni cliniche, 

misurazioni diagnostiche e valutazioni mediche atte ad individuare requisiti di benessere 

psicofisico per orientare gli studenti alla prevenzione e per delle valutazioni di idoneità alla 

pratica sportiva. 

 



D.  Promozione 

CSI - CARD. A disposizione dello studente anche una serie di convenzioni molto 

vantaggiose con palestre, centri sportivi e Impianti Polivalenti del territorio.  

UNISOCIAL. Promozione dell’ateneo e delle attività sportive e formative promosse 

all’interno del progetto, attraverso rubriche radiofoniche, spot, news sui social e comunicati 

stampa specifici.   

 

E.  Partner di progetto 

                                               

 

 

 

 

Reggio Calabria   20 Ottobre 2017                                                       Il Presidente Provinciale Csi 

                                                                                                         Paolo Cicciù 
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