PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA
FAMIGLIE E SOCIETÀ SPORTIVE
PORDENONE
Sala riunioni CONI POINT –V.le Libertà 75

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 2018
MARTEDI’ 27 FEBBRAIO 2018
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 1 – 06/02/2018
18.30/19.00

Accredito partecipanti

19.00/21.00

Introduzione dei lavori – Cosa è lo sport? Cosa
significa educare? Il “Patto di corresponsabilità
educativa” nel processo educativo.

21.00/21.20

Question Time

Massimo STERA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 2 – 27/02/2018
18.30/20.30

20.30/21.30

Massimo STERA

Introduzione dei lavori – Riflessioni per gruppi
(genitori, dirigenti e allenatori) sulla rilevanza
educativa dello sport. Redazione dei contenuti del
“Patto di corresponsabilità educativa”.

Massimo STERA

Condivisione delle esperienze, question time e
consegna attestati di partecipazione

Docente della SRdS FVG
Insegnante di Scienze Motorie e Sportive
Allenatore di 3° FIPAV e II liv. FIVB

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via dei Macelli, 5 – 34128 TRIESTE
Telefono: 040 89908251 – mail: srdsfriuliveneziagiulia@coni.it
sito: www.friuliveneziagiulia.coni.it

BREVE DESCRIZIONE DEL SEMINARIO
Il seminario è rivolto a genitori, dirigenti e allenatori che si confronteranno sulla rilevanza
educativa dello sport e sul ruolo svolto dalle varie agenzie educative, individuando i
comportamenti corretti da mettere in atto per essere buoni educatori attraverso lo sport.
Cosa è lo sport? Cosa significa educare? Promuovere e incentivare la comunicazione tra le
parti dovrebbe essere l’obiettivo trasversale della società sportiva. La definizione di un
“Patto di corresponsabilità educativa” vuole essere un primo “allenamento” alla sana
comunicazione tra gli adulti coinvolti nel processo educativo.
Nell’arco dei due incontri si tracceranno i contenuti del “Patto”.
Per la riuscita del seminario si auspica la presenza di: insegnanti di ogni ordine e grado,
allenatori, dirigenti, e genitori.

Modalità iscrizione
Il seminario è gratuito.
Età minima per iscriversi: 18 anni. Per iscriversi al seminario è necessario accedere al sito della Scuola
Regionale dello Sport del Friuli Venezia Giulia, registrarsi (vedi voce “Iscriviti all’area riservata”) e
compilare entro 48 ore dalla data dell’evento la scheda di iscrizione presente on line all’interno del
seminario prescelto:
http://friuliveneziagiulia.coni.it/friuliveneziagiulia/scuola-regionale.html
La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema. Eventuali altre adesioni si
potranno accettare anche nel giorno del Seminario nel caso la sala possa consentirlo e/o se non sia
stato raggiunto il numero massimo previsto.
RESPONSABILITÀ
La Scuola Regionale dello Sport del C.O.N.I. del Friuli Venezia Giulia declina ogni responsabilità per
quanto possa accadere prima, durante e dopo il seminario ai partecipanti, terzi e cose prendenti parte
all’iniziativa

Partecipanti
Il corso avrà luogo con minimo n.15 iscritti.
Sono ammessi al massimo n.50 iscrizioni, in base all’ordine di arrivo. A tutti i partecipanti verrà
rilasciato un attestato di Partecipazione a cura della Scuola Regionale dello Sport del CONI Friuli
Venezia Giulia
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