Sport For Community Development - Sport4cd
Corso di formazione GRATUITO per operatori sportivi, sociali e volontari
COSA - Il progetto si propone di approfondire la tematica dello sviluppo di comunità attraverso lo sport,
intendendo con “sviluppo di comunità” tutti quegli approcci educativi e di animazione sociale tesi a operare
su gruppi umani uniti da relazioni, interessi e consuetudini comuni. Esempio tipico sono le comunità
territoriali, come gruppi umani che condividono lo stesso ambiente di vita. Il benessere sociale è
strettamente legato alla possibilità di creare relazioni positive all’interno della propria comunità di
appartenenza, alla possibilità di creare solidarietà, mutuo aiuto, rispetto delle diversità, dialogo e
coesistenza. La comunità ha bisogno di occasioni e “rituali” in cui incontrarsi, conoscersi, agire
attivamente per il proprio ambiente e per il benessere dei suoi componenti, e – perché no – momenti in
cui giocare e divertirsi insieme.
Parliamo, quindi, di recuperare una socialità che è oggi in grave pericolo, per fattori che sono sicuramente
presenti in tutti gli stati europei. Attraverso i meeting che si sono svolti nel 2017 e che continueranno a
svolgersi nel 2018, le associazioni partner del Progetto Erasmus Sport4CD hanno cooperato alla costruzione
di un corso di formazione che rappresenta un percorso di apprendimento ripetibile in vari contesti locali,
nazionali, europei e internazionali. Il progetto prevede anche l’elaborazione di un manuale open source
che sarà il testo utilizzato durante la formazione.

www.sport4cd.eu
CHI - Il corso è destinato a 20 operatori sociali e sportivi, nonché a volontari.
Gli operatori sportivi e sociali potranno integrare la loro formazione con metodologie e conoscenze utili;
nello stesso tempo il corso è aperto anche a volontari, che potranno acquisire competenze per facilitare la
realizzazione di attività motorie e sportive per animare la comunità.
COME - Il corso si articolerà secondo queste modalità:
- 3 incontri formativi in aula, per un totale di 16 ore, 15 Settembre, 6 Ottobre, ore 9-15; 31 Ottobre, 9-13.
- 14 ore di apprendimento a distanza su piattaforma on-line, attraverso i materiali creati nel progetto;
- 10 ore di sperimentazione sul campo, nella realizzazione dello Sport4CD Day, il 22 Settembre 2018.
Il corso si svolgerà presso la sede dell'Università Popolare dello Sport, in viale Giulio Cesare 78 (Metro A Ottaviano) e via Flavio Stilicone 41 (Metro A – Lucio Sestio). Il programma dettagliato sarà disponibile dal
15 giugno sul sito del progetto.
DOCENTI - Andrea Ciantar, Giuseppe D’Agostino, Vittoria La Costa, Rita Ricci, Francesco Savastano.
ISCRIZIONI - La frequenza al corso è gratuita.
Per partecipare alla selezione inviare il modulo di iscrizione a rita.ricci@universitapopolaredellosport.it
oppure COMPILARE IL MODULO ON LINE

I PARTECIPANTI RICEVERANNO IL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE EUROPEO
"CORSO SPORT4CD - ERASMUS SPORT"
Il supporto dato dalla Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non comporta una adesione
ai suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori. La Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l’uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.

