
 

Via del Lavoro, 4 

22100 Como 

Tel. 031 500 16 88  
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Centro Sport ivo I tal iano  
Comitato di Como 

CSI COMO in partenariato con: 
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI 
DELL’OLGIATESE, POLISPORTIVA 

COLVERDE, ASD OSG GUANZATE, GS 
ORATORIO S. LUIGI, POLISPORTIVA 

AZZURRA, GS ORATORIO SOLBIATE, 
ANCORA COOP, LA GRANDE CASA, 
FONDAZIONE FAGETTI, DIALOGICA 

COOP. 
 
 



 

TUTORING SPORTIVO: INCONTRI FORMATIVI 

Obiettivo del progetto “NOT JUST GAME: 
SPORT FOR LIFE” è quello di 

promuovere lo sport nei percorsi di 
crescita di bambini e adolescenti, per la 

sua capacità di veicolare contenuti 
educativi e di promuovere competenze 

di cittadinanza. L’intervento di 
TUTORING SPORTIVO consente di 

intercettare giovani volontari, 
frequentanti le Scuole Secondarie di 
Primo e Secondo Grado del territorio, 

formandoli per rivestire il ruolo di 
“tutor sportivi” e di essere in un 

momento successivo attivati in contesti 
sportivi. Lì, potranno supportare il 

percorso sportivo di coetanei, in equipe 
con i ruoli di riferimento, fungendo da 

agevolatori nell'avvicinamento e 
inserimento del minore all'attività 

sportiva e nella squadra di riferimento. 
Tale attività si fonda sull’applicazione 

della metodologia educativa della “peer 
education” (educazione tra pari), che si 
basa sull’efficacia del trasferimento di 
competenze tra persone di pari età e/o 

ruolo.  

 

OBIETTIVI 

La partecipazione dei minori a questo 
percorso formativo, consente loro di 

sperimentare nuove capacità e 
competenze, quelle del ruolo di  

TUTOR SPORTIVO JUNIOR.  
Una nuova risorsa del territorio per 
promuovere il lavoro di squadra e la 
coesione sociale, non solo, anche per 
affiancare allenatori e insegnanti nella 
gestione di minori con “problematiche” 

o con disabilità, per aumentare la 
partecipazione all’attività sportiva, 

affinché sia occasione per tutti. 
 
 

CALENDARIO 
 

1°INCONTRO: VENERDI’ 19 MAGGIO 
2° INCONTRO: MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 
3° INCONTRO: MARTEDI’ 30 MAGGIO 
 

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00  
presso la POLISPORTIVA AZZURRA, via 

Carovelli, 1 – Lurate Caccivio 
 
 

DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto a RAGAZZI DAI 14 AI 18 
ANNI, delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado del territorio 
dell’Olgiatese. 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

ENTRO IL 15 MAGGIO 2017 
CHIAMANDO IL 347/2408354 

O INVIANDO UNA MAIL A: 
chiara.consonni89@gmail.com 

 
 

MODALITÀ 

Il percorso formativo si svilupperà come 
laboratorio interattivo. 

 
 
 


