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SCHEDA 

 
La Capdi & LSM federa 30 associazioni territoriali di insegnanti di Educazione fisica che 
complessivamente, con i propri soci individuali Capdi, ha tesserato, nel 2019, poco meno di 
3000 insegnanti di EF. Le associazioni territoriali sono dislocate prevalentemente nel centro-
nord. Ha sede nazionale a Venezia-Mestre in via del Gazzato 4. 
 
Produce in collaborazione con la Casa Editrice Spaggiari la Rivista “EF – La rivista di 
Educazione fisica, scienze motorie e sport – Trimestrale cartaceo di 64 pagine a colori 
comprensiva di un POSTER. La pubblicazione si caratterizza per articoli di politica sportiva e 
scolastica, per proposte di lavoro didattiche e per la ricchezza degli interventi.  
La rivista è spedita a circa 3000 soci- insegnanti di Educazione fisica 
 
Organizza il sito nazionale www.capdi.it con le numerose rubriche: documenti, leggi 
convegni, formazione, scuola, università, ricerche e studi, sport… fortemente visitato non 
solamente dagli insegnanti ma anche dal mondo dello sport. Spedisce periodicamente la 
newsletter a circa di 3.000 insegnanti. 
Nel sito pubblica l’ “Elenco Nazionale diplomati ISEF e laureati in Scienze Motorie” dei 
soci Capdi.  
 
La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione e aggiornamento del personale della 
scuola. Ogni anno organizza più di 10 formazioni nazionali rivolte agli insegnanti di EF che si 
sommano a tutte le iniziative di formazione delle associazioni territoriali. Nel 2019 hanno 
partecipato alle iniziative di aggiornamento professionale circa 2200 insegnanti. 
Tra le iniziative più importanti: 
- “EDUCAZIONE FISICA INSIEME” e “EF INSIEME NEVE”, tre e sei giorni di formazione 
sulle attività motorie e sportive con didattiche e metodologie innovative, rispettivamente a 
Bibione (VE) e Moena (TN). Complessivamente nel 2019 circa 350 insegnanti partecipanti 
- La FORMAZIONE NAZIONALE CAPDI-CASA EDITRICE D’ANNA con più appuntamenti in 
tutta Italia sulla didattica e le metodologie per le competenze motorie. Complessivamente ogni 
anno 800 insegnanti partecipanti 
 
La Capdi rappresenta l’Italia nell’ EUPEA - Unione Europea delle Associazioni Nazionali di 
Educazione fisica - http://www.eupea.com/ ed è rappresentante per l’Italia della “FIEP” - 
Federation Internationale d’Education Physique - http://www.fiepeurope.eu/ 
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