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PROGRAMMA
Giovedì 8 aprile Ore 20.30-22.30
Il Progetto Educativo e Sportivo del CSI. 

Tappe ed obiettivi di sviluppo del giovane atleta.

Relatore: Dott. Gaetano Paternò

Presidente CSI Bergamo

Lunedì 12 aprile  Ore 20.30-22.30
Sviluppo motorio, capacità coordinative. 

Capacità condizionali e mobilità articolari.

Relatore: Prof. Claudio Aiello 

Staff Formazione CSI

Giovedì 15 aprile Ore 20.30-22.30
I fattori della prestazione calcistica 

nel settore giovanile.

Relatore: Staff Settore Giovanile 

Atalanta Bergamasca Calcio

Lunedì 19 aprile Ore 20.30-22.30
Caratteristiche psicologiche 

dell’atleta di settore giovanile.

Relatrice: Dott.ssa Giulia Di Blasi 

Staff Formazione CSI

Giovedì 22 aprile Ore 20.30-22.30
Allenare i gesti tecnici di base: la guida della palla.

Relatore: Staff Settore Giovanile 

Atalanta Bergamasca Calcio

Lunedì 26 aprile Ore 20.30-22.30
Allenare i gesti tecnici di base: 

la tecnica del calciare.

Relatore: Staff Settore Giovanile 

Atalanta Bergamasca Calcio

Giovedì 29 aprile Ore 20.30-22.30
Sport e oratorio: un’incredibile alleanza educativa!

Relatore: don Emanuele Poletti

Assistente ecclesiatico CSI Bergamo e Direttore UPEE

Lunedì 3 maggio Ore 20.30-22.30
Allenare i gesti tecnici di base del portiere: 

la presa e il tuffo.

Relatore: Staff Settore Giovanile 

Atalanta Bergamasca Calcio

Giovedì 6 maggio Ore 20.30-22.30
Allenare i gesti tecnici di base: lo stop.

Relatore: Staff Settore Giovanile 

Atalanta Bergamasca Calcio

Lunedì 10 maggio Ore 20.30-22.30
Postura, sviluppo e sport: conoscere e valutare 

la crescita posturale dei giovani atleti.

Relatore: Dott.ssa Silvia Iezzi

Staff Formazione CSI

Giovedì 13 maggio Ore 20.30-22.30
Allenare la scuola calcio 

attraverso l’utilizzo dei giochi

Relatore: Staff Settore Giovanile 

Atalanta Bergamasca Calcio

Lunedì 17 maggio Ore 18.00-19.30
Conclusione del percorso di formazione.

NOTA BENE
Tutte le lezioni saranno realizzate in modalità 

webinar sulla piattaforma Zoom.

a Per gli allenatori di cal-
cio delle categorie giovanili è 
stato definito il programma del 
prossimo Corso Base targato 
Csi Bergamo che prenderà il via 
giovedì 8 aprile. Il Corso è rivol-
to a tutti coloro che intendono 
approfondire la disciplina del 
calcio di settore giovanile, nei 
suoi aspetti metodologici ed 
operativi, per essere in grado di 
assumere il ruolo di Educatore 
Sportivo con competenze edu-
cative e didattiche sempre più 
qualificate. Il superamento del 
corso con esito positivo consen-
tirà ai partecipanti di essere in-
seriti nell’Albo Nazionale Tec-
nici ed Istruttori riconosciuto 
dal Coni con la Qualifica SNaQ 
“Q1 Allenatore Calcio. Come da 
tradizione la parte tecnica è af-
fidata allo staff dell’Atalanta 
Bergamasca Calcio, che ormai 
da anni ci aiuta nel percorso di 
formazione degli allenatori Csi 
mettendo in campo un grandis-
simo bagaglio di professionalità 
e competenza che è stato negli 
anni sempre molto apprezzato. 
Il corso ha un costo di Euro 
120,00 a partecipante e sarà re-

alizzato completamente on line, 
sia per quanto rigaurda le lezio-
ni teoriche, sia per quelle che 
tratteranno gli aspetti pratici. 

Il corso sarà attivato solo al 
raggiungimento di un numero 
minimo di 15 partecipanti. È fis-
sata un’età minima di parteci-
pazione di 16 anni compiuti. Le 
iscrizioni possono avvenire 
esclusivamente on line sul sito 
www.csibergamo.it nella sezio-
ne della formazione accessibile 
dalla homepage entro il giorno 
antecedente l’inizio del corso. 
Per qualsiasi informazione o 
delucidazione è possibile met-
tersi in contatto con la segrete-
ria negli orari d’ufficio.
P. S.

Corso Base calcio
Iscrizioni entro
mercoledì 7 aprile

Programma Corso Base

«Sport e povertà educativa»
Cosa emerge dalla ricerca
Spacelab. Prima puntata sul resoconto dello studio nei 5 ambiti provinciali

a Con questo primo arti-
colo apriamo il racconto in 
quattro puntate sulla ricerca  
condotta dal Centro Studi So-
cialis nell’ambito del Progetto 
“Spacelab – laboratori per una 
comunità educante ed inclusi-
va”. Si tratta di un estratto del 
corposo lavoro pubblicato nel 
dicembre 2020 e oggi oggetto di 
riflessioni e approfondimenti. 
Il documento nella sua forma 
integrale lo si può scaricare dal-
le pagine del sito www.csiber-
gamo.it e dal sito www.piccolo-
principe.org/spacelab/.  

Introduzione
Secondo la classificazione di Sa-
ve the Children sono in povertà 
educativa i minori tra 6 e 17 anni 
che non vanno a teatro, non visi-
tano musei o mostre, non vanno 
a concerti, non visitano monu-
menti o siti archeologici, non 
leggono libri ma anche quelli che 
non praticano sport in modo 
continuativo o non utilizzano 
Internet. Concorrono a maggiori 
o minori livelli di deprivazione 
educativa anche fattori familiari, 
il rischio di deprivazione mate-
riale, il genere, la cittadinanza ed 
altri fattori individuali. La man-
canza di una pratica sportiva 
continuativa concorre a genera-
re e perpetuare povertà educati-
va minorile. Intendere lo sport 
solo nella sua accezione agoni-
stica o professionistica è limitan-
te, e non rispecchia la definizio-
ne più ampia data  dalla Carta 
europea dello sport del 1992, per 
cui lo è sport “(…) qualsiasi for-
ma di attività fisica che, attraver-
so una partecipazione organiz-
zata o non, abbia per obiettivo 
l’espressione o il miglioramento 
della condizione fisica e psichica, 
lo sviluppo delle relazioni sociali 
o l’ottenimento di risultati in 
c o m p e t i z i o n i  d i  t u t t i  i 
livelli.”(Carta europea dello 
sport, art.2). In questo contesto 
si inserisce il progetto “Spacelab 
– Laboratori di comunità edu-
cante ed inclusiva” selezionato 
dall’Impresa Sociale Con i bam-
bini nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educati-
va minorile. Il progetto, che 

coinvolge 21 scuole secondarie 
di primo grado e 13 scuole secon-
darie di secondo grado, intervie-
ne anche sulla dimensione dello 
sport, tramite azioni di avvicina-
mento all’attività sportiva. Le 
scuole sono state coinvolte, oltre 
che nelle attività rivolte a stu-
denti e insegnanti, in un’indagi-
ne, svolta tra gennaio e giugno 
2019, che ha interessato circa 
6.400 studenti delle scuole me-
die (3.054) e superiori (3.412) ai 
quali è stato sottoposto un que-
stionario per rilevare i fattori 
individuali che concorrono a de-
terminare la povertà educativa. 
Nel presente articolo saranno 
presi in considerazione solo gli 
aspetti rilevanti per la dimensio-
ne dello sport. 

1. La diffusione della pratica 
sportiva tra gli studenti
Agli studenti partecipanti 
all’indagine è stato chiesto se 
praticassero regolarmente 
uno sport e per quante ore a 
settimana. Il 30% degli stu-
denti ha risposto di non prati-
care regolarmente uno sport 
partecipando ad un corso o alle 
attività di una società sportiva.

La Figura 1 illustra la per-
centuale di studenti che non 
fanno sport, suddivisi tra scuo-
le secondarie di primo e secon-
do grado, collocate nei cinque 
ambiti territoriali coinvolti nel 
progetto Spacelab. Alle medie, 
le scuole con una minor per-
centuale di studenti che non 
fanno sport sono quelle della 
Valle Cavallina (19%) e della 
Val Seriana Superiore (20%), 
mentre più di un quarto degli 
alunni delle medie dell’Alto Se-
bino non praticano sport. La 
percentuale di studenti delle 
scuole superiori che non fa 
sport è molto più alta, in tutti i 
territori: è oltre il 40% per gli 
studenti degli istituti del Basso 
Sebino e della Valle Seriana 
Superiore, di circa il 35% per 
quelli della Valle Cavallina e 
del Basso Sebino e del 28% per 
le scuole della Val Seriana.
Documento a cura di: Socialis

Centro Studi in Imprese Cooperative, 

sociali ed enti non profit

Tabella 1
NUMERO DI STUDENTI PER ORE DI ATTIVITÀ SPORTIVA 
E AMBITO TERRITORIALE
Attualmente pratichi uno sport regolarmente (sei iscritto/a ad un corso o ad una società sportiva)? 

Se sì, per quante ore alla settimana?

 
 AMBITO 5 AMBITO 6 AMBITO 7 AMBITO 8 AMBITO 9 TOT %
 VALLE BASSO ALTO VALLE V. SERIANA
 CAVALLINA SEBINO SEBINO SERIANA SUPERIORE
0 / Non faccio questa attività  542 295 375 336 323 1.871 28,9%
1-2 ore alla settimana 310 204 228 234 209 1.185 18,3%
3-4 ore alla settimana 669 370 433 471 457 2.400 37,1%
4-6 ore alla settimana 221 83 148 176 83 711 11,0%
più di sei ore a settimana 70 36 73 66 54 299 4,6%
Totale 1.812 988 1.257 1.283 1.126 6.466 100,0%

Figura 1. Studenti che non fanno sport per grado scolastico e ambito territoriale.

Note per la consultazione: i valori riportati sono la percentuale di studenti 

che non fa sport. Valori più alti indicano quindi situazioni in cui c’è 

maggiore deprivazione della dimensione considerata.

Spacelab Il progetto
SELEZIONATO DA 
«CON I BAMBINI»
NELL’AMBITO DEL FONDO
PER IL CONTRASTO
ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
Il progetto SpaceLab – Laboratori di comunità 

educante ed inclusiva, selezionato da ‘Con i Bambini’ 

nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile, coinvolge 46 partner pubblici e 

del privato sociale, afferenti a 5 Ambiti territoriali (Val 

Cavallina, Alto e Basso Sebino, Valle Seriana Inferiore 

e Superiore) della provincia di Bergamo. Ha come 

obiettivo il contrasto delle povertà educative e della 

dispersione scolastica, attraverso la messa a sistema 

di una rete territoriale flessibile e multi competente, 

in un’ottica di welfare generativo, attraverso il ruolo 

centrale della scuola e partendo dai bisogni dei ragaz-

zi coinvolti e delle loro famiglie.

Prevede la collaborazione di “Piccolo Principe Coope-

rativa Sociale” con Cooperativa “Crisalide”, Coopera-

tiva “Sebina”, Cooperativa “Il Cantiere”, Cooperativa 

“Ruah”, Cooperativa “Sottosopra”, Associazione 

genitori “Una Voce per la scuola”, Associazione “Farsi 

Prossimo”, CSI Bergamo, “Socialis” Centro Studi, ATS 

della provincia di Bergamo,  Consorzio Servizi Val 

Cavallina, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, 

Comune di Clusone, Servizi Sociosanitari Valseriana 

srl, Istituti Comprensivi di Casazza, Gorlago, Trescore 

B., S. Paolo d’A.,  Tavernola, Sarnico, Villongo, Sovere,  

Costa Volpino, Lovere,  Albino, Gazzaniga,  Villa di 

Serio,  Vertova, Gandino, Ponte Nossa, Clusone, Gromo, 

Rovetta, Vilminore di Scalve, Convitto di Lovere, Isti-

tuti Superiori “Serafino Riva” di Sarnico, “Decio Celeri” 

di Lovere, “Ivan Piana” di Lovere, “Lorenzo Lotto” di 

Trescore B., “Oscar Romero” di Albino, “Edoardo Amal-

di” di Alzano, Valle Seriana di Gazzaniga,  “Andrea 

Fantoni” di Clusone, “Lorenzo Federici” di Trescore B.,  

ABF (sedi Trescore, Albino e Clusone).

Info
Per la descrizione dettagliata del progetto e del Fondo:

https://percorsiconibambini.it/spacelab/

http://www.piccoloprincipe.org/spacelab/

Uno scatto durante il Laboratorio Estivo di Spacelab a Villa d’Ogna nel 2020


