
 
 

 
Roma, 18 settembre 2020 
U/PS/AC/2020/922 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici interessati 
Ai Coordinatori Regionali di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 
LORO SEDI  
 
 
 

Oggetto: Safe Sport School: a scuola di sport in sicurezza 

Il Centro Sportivo Italiano, da sempre impegnato nella promozione dell’attività 

sportiva e motoria tra i più giovani, crede fortemente nella sinergia educativa tra sport 

e scuola.  

Sebbene la promozione sportiva, per il CSI, non riguardi soltanto l’ambito 

scolastico, la scuola risulta essere comunque uno dei luoghi privilegiati per avviare i 

ragazzi fin da piccoli a corretti e consapevoli sani stili di vita. Lo sviluppo di abilità motorie 

di base fin da bambini rappresenta una risorsa culturale, il cui contributo assume un 

valore formativo che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di 

apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita come soggetti 

attivi e responsabili. 

L’educazione fisica a scuola non solo contribuisce a migliorare la forma fisica e la 

salute degli alunni, ma li aiuta anche a comprenderne l’importanza e le ripercussioni 

positive per tutta la vita. Inoltre, l’educazione fisica a scuola fornisce conoscenze e 

competenze trasferibili: lavoro in team, comportamento leale, rispetto, consapevolezza 

del corpo e a livello sociale oltre a favorire la comprensione generale delle “regole del 

gioco”, che gli studenti possono immediatamente sfruttare anche per le altre materie 

scolastiche e nella vita. 

In questo anno che ci vede alle prese con le limitazioni legate alla pandemia 

Covid-19, il CSI ha creato uno specifico programma di attività sportive adattate e 

declinate secondo le nuove normative di sicurezza e di distanziamento sociale, per le 

varie fasce d’età, e per le scuole di ogni ordine e grado. Prima di tutto la sicurezza… ma 

anche gioco, divertimento e allenamento. Così come è mancata la scuola per i ragazzi è 

di certo mancato l’allenamento quotidiano, la sfida, la gara, i compagni di classe e di 

squadra. 



 
 

 

Ecco perché il CSI ha pensato di aggiungere al suo progetto “Safe Sport, le nuove 

regole del gioco”, già declinato nelle sezioni “Summer”, “Urban” e “Play”, anche la 

sezione School. Un programma dettagliato di attività sportive che possono essere 

impiegate e consultate dagli insegnanti stessi da utilizzare durante l’orario di educazione 

fisica e durante le attività sportive extrascolastiche. Oltre alle schede gioco e alle 

attenzioni organizzative sarà attivato anche un corso di formazione on demand specifico 

per gli insegnanti, riconosciuto dal MIUR e disponibile sulla piattaforma SOFIA 

utilizzando la “carta del docente”. Le lezioni saranno a cura dell’Università Cattolica 

Sacro Cuore di Roma, del JMedical di Torino e della Scuola Nazionale Tecnici del Centro 

Sportivo Italiano. 

Per accedere al programma Safe Sport School basta cliccare su questo link e 

registrarsi alla sezione riservata.  

Se interessati o per maggiori informazioni potete contattarci ai seguenti numeri 

0668404523/31 o all’indirizzo mail sportascuola@csi-net.it. 

Certo della vostra attenzione, colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali 

saluti. 

 
Il Presidente nazionale 

https://safe-sport.it/pages/school
mailto:sportascuola@csi-net.it

