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ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT

FINALITA’ 
La finalità condivisa è quella di ampliare la base dei giovani praticanti e il loro bagaglio motorio, 

valorizzando l’azione educativa dello sport, attraverso un percorso che li motivi e li accompagni in 
tutto il periodo dell’anno, in contrasto al fenomeno della dispersione sportiva. 

OBIETTIVI GENERALI

Orientare ed avviare all’attività sportiva in modo corretto rispettando le fasi della crescita fisica e 
psichica dei giovani per uno sviluppo armonico

Offrire a tutti i giovani la possibilità di praticare l’attività sportiva, con differenti percorsi che 
prevedano un sano agonismo

Arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive attraverso la possibilità di sperimentare 
diverse discipline sportive

Educare a corretti stili di vita e ad una sana alimentazione

STRUMENTO
Lo strumento didattico privilegiato di apprendimento motorio-sportivo è il gioco per la sua valenza 

aggregativa ed il ruolo fondamentale che riveste nello stimolare e motivare il giovane.
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Scenario
Il progetto offre ai giovani dai 5 ai 14 anni un diverso approccio culturale e metodologico basato sul gioco e un’attività sportiva di
sperimentazione e scoperta che prevede il trasferimento dei «saperi» e delle «competenze» tra le diverse discipline sportive, con un
personale adeguatamente formato e aggiornato presso le Scuole Regionali dello Sport del Coni e un’offerta di attività differenziata per
fasce d’età.

Esso promuove, attraverso l'attività motoria e sportiva, la diffusione di principi come il rispetto dell'individualità di ciascuno, del
gruppo e delle regole - e di valori quali il benessere psico-fisico, la socializzazione, l'integrazione, oltre ad un sano e corretto stile di
vita.

Tale progetto si rivolge alle ASD/SSD e per target e principi metodologici, è in continuità e condivisione con il progetto Educamp,
Centri Estivi multisportivi e luoghi di aggregazione e di confronto per i bambini/ragazzi, e con il Trofeo CONI manifestazione multisport
che interessa tutto il territorio nazionale.

• CENTRO CONI:

• Attività sportiva 
pomeridiana nelle 
società sportive

SETTEMBRE -
GIUGNO

GIUGNO -
SETTEMBRE

• TROFEO CONI:
• Evento sportivo 

celebrativo finale

SETTEMBRE

ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT

• EDUCAMP

• Attività sportiva 
nei centri estivi



 La Direzione Territorio Promozione attiva la rete con le Strutture del
CONI nazionale e gli Organismi Sportivi Nazionali;

 La Scuola dello Sport si è resa disponibile all’organizzazione di
incontri informativi/formativi;

 L’IMSS ha elaborato il Test di Efficienza Motoria al fine di monitorare
i bambini/ragazzi degli Educamp, Centri CONI e Trofeo CONI della
fascia d’età 5/14 anni;

 La FMSI, insieme all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport è
parte attiva in tutti i progetti rivolti alla fascia di età 5-14 anni;

 Gli Organismi Sportivi Nazionali sono stati coinvolti dalla DTP in un
tavolo di lavoro per un confronto sull’attività giovanile;

ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT – LA RETE NAZIONALE
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I CR CONI insieme alle Scuole Regionali dello Sport e ai CONI
Point costituiscono il luogo operativo per lo sviluppo e
l’attuazione dei progetti.



 Il CR CONI e le SRdS attivano la rete con gli Organismi
Sportivi territoriali e le ASD/SSD;

 La Scuola Regionale dello Sport si rende disponibile
all’organizzazione di incontri informativi/formativi per
dirigenti, tecnici e famiglie;

 I CONI Point si adoperano nella scelta delle ASD/SSD
collaborando con il CR CONI;

 La FMSI regionale è parte attiva nei progetti di promozione
sportiva attraverso i propri associati;

 Gli Organismi Sportivi Territoriali si rendono disponibili a
collaborare per la realizzazione dei progetti e per la scelta
delle ASD/SSD e dei tecnici.

ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT – LA RETE TERRITORIALE
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ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT - IL RUOLO DEL COMITATO REGIONALE CONI

Il Presidente del CR CONI attraverso il Consiglio Regionale instaura sinergie con gli Organismi Sportivi

Il Segretario del CR CONI coordina l’attività organizzativa e amministrativa

Il Referente di Progetto ha un ruolo operativo ed è l’interlocutore di riferimento per i 
soggetti coinvolti a vario titolo, raccordandosi con i CR, la SRdS e i CONI Point

Il Direttore Scientifico della SRdS sovraintende all’attività di formazione e 
aggiornamento pianificata insieme ai docenti formatori regionali 

Il Docente Formatore Regionale/Promoter



CENTRO CONI ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT: DATI A CONFRONTO TRA LE STAGIONI SPORTIVE

60 112

32 47

146 279

14.195 16.824

ASD/SSD

PARTECIPANTI

CENTRI CONI A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017

ORGANISMI SPORTIVI



CENTRO CONI ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT – STAGIONE SPORTIVA 2016/17

FSN 31

• FGI, FITA, FIJLKAM, FIR, FIS, FCI, FIDAL, FIGC, FIHP, FIP, FIPE, FIT, FIB, 
FIBA, FIBS, FIC, FICK, FIV, FIPAV, FIH, FITRI, FIG, FIGS, FIN, FIPM, 
FITARCO, FITET, FPI, UITS, FIGH, FISI

DSA 4
• FISO, FASI, FIPT, FIKBMS

EPS 12
• ACSI, AICS, ASI, CNS_LIBERTAS, CSAIN, CSEN, CSI, CUSI, ENDAS, 

UISP, ASC, MSP ITALIA

In grassetto i nuovi Organismi Sportivi coinvolti nell’A.S. 2016/2017

47 Organismi Sportivi coinvolti



CENTRO CONI - ATTIVITA’ PER L’AVVIO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/18

GIUGNO/LUGLIO 

OTTOBRE 
9

 Pianificazione del budget in base ai contributi ricevuti (giugno)

 Riunione informativa con gli Organismi Sportivi Territoriali sul Progetto Centro CONI, alla presenza del Presidente, Segretario,
Referente di progetto e promoter per un coinvolgimento delle ASD/SSD ad essi affiliate (giugno/luglio)

 Riconferma ASD/SSD coinvolte nella precedente edizione e nuove adesioni (giugno-luglio)

 Riconferma docenti formatori della precedente edizione o nomina nuovi (giugno-luglio)

 Individuazione delle ASD/SSD che parteciperanno ad ogni singolo Centro (giugno-luglio)

 Invio modulistica compilata (scheda di adesione al progetto) alla DTP (luglio)

 Riunioni presso le SRdS, alla presenza dei docenti formatori, che coordinano l’attività, e del Referente di progetto, con i tecnici
delle ASD/SSD afferenti ai singoli Centri CONI, per la pianificazione dell’attività sul piano organizzativo e tecnico (primi di
settembre)

 Feste/incontri con le famiglie per la promozione dell’attività del Progetto alla presenza dei promoter (settembre)

 Avvio delle attività nelle ASD/SSD (settembre-ottobre)

 Incontri formativi con i tecnici delle ASD/SSD aderenti sui temi della multilateralità, polisportività e sul gioco come strumento
di apprendimento



Sul piano organizzativo si riferisce ai momenti di collaborazione dei tecnici
con i promoter e dei tecnici tra loro al fine di individuare:

 i bisogni del Centro;

 la scelta del format (rotazione dei tecnici o la rotazione delle discipline);

 la frequenza delle rotazioni;

 gli aspetti logistici.

CENTRO CONI ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT - TAVOLO POLITICO/ORGANIZZATIVO E TECNICO TERRITORIALE

Riunioni presso le Scuola Regionale dello Sport, alla
presenza dei docenti formatori, che coordinano l’attività,
e del Referente di progetto, con i tecnici delle ASD/SSD
afferenti ai singoli Centri CONI, per la pianificazione
dell’attività sul piano organizzativo e tecnico (primi di
settembre)

Sul piano tecnico si riferisce alla definizione:

 degli obiettivi specifici dell’attività che s’intende implementare in termini di
cambiamento e apprendimento;

 dei principi metodologici;

 dei criteri di scelta delle discipline (discipline «affini» o a «compensazione»);

 delle modalità di verifica.

La pianificazione è il momento fondamentale per il
Centro CONI.Riunione informativa con gli Organismi Sportivi Territoriali

sul Progetto Centro CONI, alla presenza del Presidente,
Segretario, Referente di progetto e promoter per un
coinvolgimento delle ASD/SSD ad essi affiliate
(giugno/luglio)



Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità Minacce

CENTRO CONI – ANALISI SWOT RELATIVA ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/17

• Il progetto è stato apprezzato sia nelle finalità che 
nell’organizzazione, sia da parte dei tecnici che 
dell'utenza (bambini genitori ecc..);

• Possibilità di sperimentare nuovi strumenti di 
valutazione; 

• Confronto tra tecnici dei vari Organismi Sportivi 
aderenti;

• Guida didattica come riferimento pratico e 
metodologico.

• Difficoltà a progettare percorsi comuni nei contenuti e 
nelle metodologie; 

• Organizzare durante l'attività i momenti di 
monitoraggio;

• Gestire i dati di valutazione.

• Sperimentazione di nuove strategie per l'attività 
giovanile: Attività/Metodi/Obbiettivi; 

• Formazione permanente dei tecnici che partecipano al 
progetto;

• Attività collaterali per bambini/ragazzi e genitori. 

• Resistenza alla modalità innovativa del progetto (il 
docente formatore, Promoter del progetto, deve 
lavorare sulla motivazione dei tecnici del progetto);

• Sovrapposizione con le attività federali.



 progettazione a livello organizzativo dei Centri
(comunicazione, diffusione, tempistica delle attività,
ecc);

GRUPPI DI LAVORO con Tecnici Federali, Direttori Scientifici SRdS, Docenti Formatori, Segretari CR CONI 
per analizzare le seguenti tematiche:

 progettazione a livello di contenuti dell'attività pratica
(discipline, abilità, metodologie, verifiche, ecc..);

 progettazione di attività correlate per affrontare il
tema dei valori attraverso lo sport (educazione alla
salute e ai corrette stili di vita, inclusione, integrazione
ecc.).

OBIETTIVO STAGIONE SPORTIVA 2017/18:

Incrementare i numeri dei Centri CONI su tutto il territorio e certificare la qualità degli stessi



Grazie per l’attenzione


