La Scuola Regionale dello Sport delle Marche
in collaborazione con il

Comitato Provinciale CONI di Ancona
organizza due incontri su

Cultura & Sport:
etica, sport e fair play; lo sport veicolo di integrazione;
Ancona, 18 e 25 febbraio 2012 ore 9.00 – 12.30
Sala Conferenze Terzo Censi c/o Palarossini
Finalità: Un argomento di notevole attualità, affrontato in due diversi incontri nel corso
dei quali si cercherà di conoscerne in maniera più approfondita la reale applicazione.
Il primo appuntamento tratta:
l’etica ed il fair play. Come devono essere considerati questi due aspetti? Una realtà
applicabile ai nostri giovani oppure solo utopia? L’etica ed il fair play aiutano a vincere con
lealtà ed anche a saper perdere? Sempre più spesso, anche dagli adulti (tecnici e dirigenti
sportivi, genitori), vengono trasmessi valori errati. Ad esempio, i termini “vittoria e
successo” sono talvolta considerati erroneamente come sinonimi: ma quando gli avversari
sono più forti, si può perdere nonostante una prestazione personale eccellente. E a volte,
anche la sconfitta può avere un valore educativo.
Il secondo appuntamento tratta:
l’integrazione attraverso lo sport. In questo caso ci occuperemo dell’integrazione degli
stranieri in Italia e nelle Marche attraverso lo sport. Da un lato viviamo in una società
sempre più multiculturale, dove la tolleranza e l’integrazione sono diventati temi di
notevole sensibilità e lo sport, con le sue caratteristiche, può rappresentare un efficace
strumento in tale direzione; dall’altro ci si trova dinanzi al problema che difficilmente gli
immigrati si avvicinano a discipline sportive non in uso presso i loro paesi, ed è quindi
necessario interrogarsi su come favorire un loro coinvolgimento.

Destinatari: Il corso si rivolge ad una pluralità di destinatari: tecnici federali, istruttori,
allenatori, dirigenti di società sportive, dirigenti ed insegnanti scolastici, consulenti,
studenti e laureati in Scienze Motorie, pubblici amministratori nonché tutti coloro, i quali,
per varie finalità, hanno interesse ad approfondire un simile argomento.

Relatori:
Ario Federici

Pres. corso di laurea magistrale in Scienze dello sport – Scienze Motorie
Urbino, Referente Regione Marche del Comitato nazionale fair play
Filippo Fossati
Presidente Nazionale UISP
Laura Bortoli
Psicologa ed insegnante di ed. fisica – docente presso Scienze motorie di
Chieti
Gabriele Sospiro
Redattore Dossier statistico Immigrazione Caritas-Migrantes
Alessandro Ariemma Pres. Comitato Prov. UISP Pesaro – Resp. Settore nazionale politiche
Educative
Moreno Sabbatini
Autore del libro “ce la faremo, mister ce la faremo”
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Programma:
18 febbraio 2012 – etica sport e fair play
Ore 9.00
Ore 9.20
Ore 9.30
Ore 10.15
Ore 11.00
Ore 11.15

Accredito dei partecipanti
Saluto delle Autorità
Fair play: utopia o realtà. Aspetti pragmatici e teorici, obiettivi
educativi e contenuti dell’attività sportiva; (prof. Ario Federici)
Imparare la legalità, esercitare la cittadinanza: la dimensione
europea dello sport; (dott. Filippo Fossati)
Coffè break
I valori dello sport: il ruolo degli adulti nello sport (prof.ssa Laura
Bortoli)

Ore 12.15
Ore 12.30

Dibattito
Termine dei lavori

25 febbraio 2012 – lo sport veicolo di integrazione
Ore 9.00
Ore 9.20
Ore 9.30

Accredito dei partecipanti
Saluto delle Autorità: intervento dell’Arcivescovo Mons. Edoardo
Menichelli
La presenza degli immigrati nella Regione Marche (dott. Gabriele
Sospiro)

Ore 10.00
Ore 10.45
Ore 11.00
Ore 11.45
Ore 12.00
Ore 12.30

Dall’approccio culturale all’integrazione reale: limiti e possibili
esperienze (dott. Alessandro Ariemma)
Coffè break
Oltre la prestazione: lo sport come strumento di sviluppo globale
della persona (prof. Laura Bortoli)
Un racconto un libro tutto marchigiano (dott. Moreno Sabbatini)
Dibattito
Termine dei lavori

Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro il 15 febbraio 2012, on line tramite il sito internet
http://www.marche.coni.it previa registrazione o tramite email all’indirizzo srdsmarche@coni.it, . Agli incontri sono
ammessi un numero massimo di 220 partecipanti; le richieste saranno prese in considerazione in ordine di arrivo. Per
una migliore riuscita dell’iniziativa, una volta iscritti, si chiede cortesemente di comunicare l’eventuale rinuncia.
.
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