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Castagneto Carducci, 26 ottobre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Un percorso formativo per insegnanti ed istruttori sportivi.  
Se ne è parlato a Castagneto Carducci con Lamberto Giannini 

 
Bella iniziativa quella tenutasi venerdì scorso al Teatro Roma a Castagneto Carducci. 
Insieme a Lamberto Giannini, consulente pedagogico ed insegnante di storia e filosofia si è parlato 
di metodi educativi attuati tramite la pratica sportiva. 
Una riflessione da cui è emersa l’importanza su come lo sport possa essere uno strumento per 
migliorare le dinamiche e le relazioni tra le associazioni sportive e i loro atleti e nel rapporto 
scuola-famiglia-sport, dove l’attività svolta sia un momento di crescita. 
L’incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni sportive del Comune di 
Castagneto Carducci, presenti con istruttori ed allievi, ha visto la partecipazione anche di molte 
insegnanti e del Dirigente scolastico prof. Martinolli. 
La “lezione” tenuta da Lamberto Giannini è stata così condivisa ed apprezzata tant’è che su 
sollecitazione dell’Assessore allo sport Catia Mottola, del delegato CONI Corrieri e del Dirigente 
scolastico si sono creati i presupposti per l’attivazione di un percorso formativo rivolto ad 
insegnanti ed istruttori sportivi finalizzato ad una conoscenza delle metodologie educative nello 
sport a sostegno ed integrazione dell’intero processo educativo che la scuola, lo sport e la famiglia 
deve attivare per una crescita sana e civile dei ragazzi. 
Sarà quindi dato corpo ad un progetto con queste finalità e che dovrà trovare la sua 
concretizzazione in sinergia con tutti i soggetti interessati. 
Nelle foto: alcuni momenti dell’iniziativa al Teatro Roma. 
 
        Il Responsabile Ufficio Stampa 
         Patrizia Toninelli 
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