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Roma, 13.07.21 
 
Oggetto: Workshop sull’intelligenza emotiva come strumento per promuovere i valori dello 
sport di base nella pratica sportiva con i bambini – Progetto Europeo Erasmus+ COWISK – 
Coaches WIth SKills 
 
Gentili partecipanti 

 
La Direzione Nazione AiCS - Associazione Italiana Cultura Sport – sta partecipanto come partner ad un 
progetto Europeo co-finanziato dal Programma Erasmus+ Sport che prende il nome di COWISK – 
Coaches With Skills.  Il progetto è coordinato dall’organizzazione tedesca ATHLETES INSPIRE 
CHILDREN GUG insieme ad altri 3 partners oltre ad AiCS: AETOI THESSALONIKIS / Greece; WYZSZA 
SZKOLA ZARZADZANIA I COACHINGU / Poland and ASOCIACION INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN 
/ Spain. 
 
Il progetto si pone l’obiettivo generale di promuovere negli allenatori competenze trasversali che li 
rendano in grado di trasmettere i valori dello sport ai bambini attraverso la pratica sportiva. Questo 
permetterebbe di diminuire il livello di abbandono sportivo da parte dei ragazzi incrementando la loro 
crescita personale attraverso lo sport.  
Il progetto approderà in Italia per il suo primo meeting dal vivo e lo farà inserendosi nel contesto 
dell’evento multisportivo più partecipato di AiCS: VerdeAzzurro a Cervia dall’11 al 12 Settembre.  
 
Durante questo meeting, il coordinatore tedesco del progetto realizzerà un workshop internazionale 
destinato a tutti quei tecnici del mondo sportivo a vari livelli che sono interessati a sviluppare 
competenze di gestione interattiva con gli atleti più piccoli (allenatori, manager, tecnici, educatori, 
persone interessate a condurre attività sportive). Il workshop avrà una durata di 2 ore circa il giorno 
11 settembre a Cervia e in allegato trovate la descrizione accurata del workshop per il quale è prevista 
una certificazione europea di partecipazione.  
 
La Direzione Nazionale ti invita dunque a prendere parte a questa occasione formativa che si inserisce 
all’interno di un contesto internazionale, cogliendo l’occasione di sviluppare conoscenze e competenze 
sulla materia oggetto del corso ma anche prendere parte da vicino ad un progetto europeo di cui AiCS 
è partner. Il tutto nella cornice unica di VerdeAzzurro.  
 
Ti chiediamo di avere un tuo riscontro all’indirizzo internationalaffairs@aics.info così da poter 
procedere con l’organizzazione e comunicarvi maggiori dettagli sull’prario e il luogo. 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita e che questa possa essere un’occasione per lo sviluppo di 
competenze personali e professionali 

Cordialmente 
 

On. Bruno Molea 
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Workshop sull’Intelligenza Emozionale (IQ) 

 

Il progetto Coaches With Skills (COWISK), formato da 5 organizzazioni sportive europee, di 

cui AiCS è partner, ha preparato un'attività per avvicinare gli allenatori agli strumenti di 

gestione degli atleti. 

L'obiettivo del workshop è quello di mostrare l'importanza dell'Intelligenza Emozionale (IQ) 

nello sport attraverso varie attività.   

Al giorno d'oggi stiamo cercando i migliori metodi di lavoro per migliorare le prestazioni dei 

nostri atleti ed è qui che la parte emozionale degli allenatori gioca un ruolo fondamentale.  

  

Il workshop sarà composto da 5 parti e sarà tenuto dal coordinatore del progetto Carlos 

Pietros Martos (ATHLETES INSPIRE CHILDREN GUG/ Germania) il giorno sabato 11 

settembre a Cervia: 

1. Presentazione 10'  

2. Attività dinamica (gioco) 15'  

3. Keynote 35'.  

4. Attività dinamica (gioco) 15'.  

5. Riassunto e chiusura 5'.  

  

Tutto il programma si svolgerà nella stessa sala e non è necessario un abbigliamento specifico 

per le attività.  

Successivamente verrà comunicato orario e luogo  effettivi. 

 
 


