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Programma
Ore 08.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9.30  APERTURA LAVORI E SALUTI AUTORITÀ
 

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato, Presidente ANCI Toscana 
Giacomo Molitierno, Dirigente Ufficio V° Ministero Istruzione 
Vito Cozzoli, Presidente, Amministratore Delegato “Sport e Salute” 
Simone Cardullo, Presidente CONI Toscana
Massimo Porciani, Presidente CIP Toscana
Salvatore Vaccarino, Presidente ANSMeS Toscana 

Ore 10.00  DALL’EDUCAZIONE FISICA E LE SCIENZE MOTORIE, ALLA PROMOZIONE DELLO 
                            SPORT A SCUOLA: Indicazioni e Proposte Capdi&LSM

Luca Eid, Presidente Nazionale Capdi & LSM
Salvatore Conte, Coordinatore GdP “Sport a Scuola” Capdi & LSM

Ore 10.45  BISOGNI DEGLI STUDENTI E SCUOLE DELL’AUTONOMIA

Coordina: Andrea Puggelli, Presidente ADISEF&LSM

Marisa Colombo, Docente Istituto “G. Zappa”, Saronno, VA 
Francesca Vitali, Psicologa dello Sport, Università di Verona 

Ore 11.30   CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE

Coordina: Andrea Puggelli, Presidente ADISEF&LSM

Roberta Michelini, USR Toscana, Coordinatrice Ufficio Ed. Fisica 
Teresa Zompetti, Responsabile Scuola e Territorio “Sport e Salute” 
Roberto Bresci, Presidente FIN Toscana, Ordine Commercialisti Prato 
Simone Boschi, Esperto Terzo Settore, Ordine Commercialisti Firenze
 

 
Ore 13.15 PAUSA PRANZO
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Ore 14.30 RIPRESA LAVORI E COMUNICAZIONI

Natascia Tedeschi, Sport extrascolastico in inglese: il progetto di Study Tour

Ore 14.45  DALLO SPORT STUDENTESCO ALLO SPORT DI BASE: Progettualità 
                            inclusive e buone pratiche innovative
 

Coordina: Simona Guarducci, Referente EF USP Prato

Beatrice Becheri, Responsabile Tavolo tecnico “Trofeo Città di Prato” 
Sandra Bolognesi, ex Dirigente scolastico “I.C. Lippi” Prato
Lino Grazioli, Docente EF “Collegio S. Carlo” Milano
Diego Tomasi, Docente EF, Presidente ATIEF Trento

Ore 16.00 DIBATTITO

Modera: Salvatore Conte, Coordinatore GdP “Sport a Scuola” Capdi & LSM

Conclusioni: Luca Vannucci, Assessore Sport ed Edilizia sportiva Comune di Prato 
              

Capdi & LSM, a seguito di questo primo seminario in Toscana, promuoverà altre giornate di studio per favorire 

un confronto ampio e approfondito in vari territori e comunità, sui singoli aspetti che riguardano il complesso 

tema del movimento dei giovani in età scolare: dall’educazione motoria nella primaria, all’educazione fisica e 

le scienze motorie nelle scuole secondarie, dal rafforzamento della promozione della cultura e della pratica 

sportiva per i giovani, fino all’evoluzione dell’associazionismo studentesco secondo un modello di sviluppo 

integrato con il sistema territoriale dell’associazionismo sportivo per rafforzare i servizi educativi di comunità.

 

L’evoluzione dei lavori e le nuove proposte metodologiche, didattiche e organizzative, potranno essere seguite 

nelle pagine speciali “Sport a Scuola” della rivista “EDUCAZIONE FISICA - Scienze Motorie e Sport” edito dalla 

Capdi & LSM/Spaggiari e nel sito web: www.capdi.it

Al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione: la Capdi & LSM è Ente qualificato 

per la formazione del personale della scuola con decreto MPI n.14350 del 27 luglio 2007 e successivamente 

adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016.
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Vari studi e indagini presentano un quadro preoccupante circa la salute psicofisica dei nostri studenti e 
fanno emergere “nuovi bisogni” alla luce di quanto prodotto dalle restrizioni negli anni di pandemia: una 
crescente mancanza di socialità e di relazioni per studi in DDI/DAD, sospensione delle attività di gioco 
e di pratiche motorie e sportive che hanno inciso sul drop out e sulla qualità degli apprendimenti, senza 
considerare le nuove paure per la terribile guerra in Europa.
Gli effetti causati dagli anni di pandemia, l’inserimento del concetto di “sport” nella Costituzione italiana, 
recenti leggi e normative per il riordino del sistema sportivo nazionale, la nuova figura del docente di 
educazione motoria nella scuola primaria, devono indurre le Istituzioni e le Scuole dell’autonomia – e in 
particolare gli insegnanti di EF e SM - a ripensare il modello partecipativo e didattico innovando l’intero 
processo educativo.

Un processo capace di superare “storiche rigidità”, per un riordino di ruoli e competenze che rafforzino 
la promozione della cultura e della pratica sportiva giovanile, in coerenza con altre esperienze nazionali 
ed europee più evolute. Un momento di confronto con i tanti attori e organismi coinvolti, non solo per 
gli aspetti relativi alle metodologie, le didattiche e le competenze che si devono insegnare- apprendere 
nel corso dell’intero ciclo di studi - attraverso il movimento, l’educazione fisica, le scienze motorie e 
in continuità educativa attraverso lo “sport a scuola” – ma anche del sistema organizzativo nazionale 
e territoriale dello sport giovanile, che riorganizzi e valorizzi l’azione degli attuali Centri Sportivi 
Scolastici (CSS), come moderne e funzionali aggregazioni associative che anticipino le esperienze di 
sport, per consentire agli studenti di inserirsi, più capaci e consapevoli, in percorsi di pratica nell’ambito 
dell’associazionismo sportivo territoriale.

Appare cioè utile ridisegnare un quadro di finalità e obiettivi condivisi tra le tante agenzie deputate 
alla formazione educativa e sportiva dei giovani, al fine di determinare significativi apprendimenti tesi 
ad ampliare la pratica sportiva per tutti in età scolare e di rilanciare lo sport studentesco, fortemente 
ridimensionato in questi anni.

Una migliore azione congiunta di “governo” dell’intero processo educativo dello sport dei giovani, 
orientato su percorsi concretamente sinergici rispetto al passato, consentirà di rafforzare negli studenti 
la loro cultura sportiva, educandoli a partecipare attivamente alle attività sportive a scuola e in comunità, 
sostenendo le libere scelte di ciascuno: dalla pratica ludica, inclusiva e ricreativa, a quella agonistica e 
di valorizzazione delle eccellenze, con un’azione sempre più attenta ai bisogni di tutela della salute 
e del benessere della gioventù, nel rispetto di valori e regole fondanti le relazioni nelle comunità, dalla 
diversità di genere, alle diverse abilità, alle provenienze culturali e sociali.

L’intento della Capdi&LSM è dunque quello di stimolare le diverse Istituzioni (nazionali, regionali, 
territoriali) a ricercare nuove intese, soluzioni e risorse finanziarie, sostenendo appieno l’azione delle 
dirigenze scolastiche, dei Collegi e dei tanti docenti di Educazione fisica e di Scienze motorie, per 
disegnare insieme un più moderno quadro di “indirizzi e linee guida”, al fine di rafforzare le esperienze di 
comunità, consolidare abilità motorie, sportive, “abilità di vita” e la pratica multisportiva in forma libera 
e associata, offrendo alle famiglie una più estesa “rete di servizi educativi sportivi, culturali e sociali” 
grazie alla qualificata progettualità delle “Scuole in Rete”, contrastando le crescenti disuguaglianze 
culturali, sociali ed economiche, l’abbandono scolastico, per costruire un futuro migliore e più attento ai 
bisogni dei nostri studenti.
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