SPORT COME STRUMENTO DI
INCLUSIONE SOCIALE

SEMINARIO ON LINE
Lunedì 1 Marzo 2021

Programma
Ore 10:00

Ore 10:05
Ore 10:30

Saluti istituzionali

Rossana Ciuffetti

Introduzione ai temi della giornata

Florenzo Storelli

Strumenti per permettere l’integrazione sociale attraverso lo sport. Evoluzione
della PA e nuovi progetti: il ruolo della regione Toscana.
Le competenze della Commissione per la cultura e l’istruzione in materia di
sport e Piano di lavoro dell'UE per lo sport. Le Risoluzioni adottate sulla
parità di genere nello sport, sulla solidarietà tra generazioni, sull'integrazione
nel mercato del lavoro e sull'inclusione sociale dei rifugiati (lo sport quale
strumento per promuovere il dialogo sociale e interculturale, e l'instaurazione
di legami positivi tra la popolazione locale e i rifugiati e i richiedenti asilo).

Eugenio Giani
Massimiliano Smeriglio

Ore 11:00

I valori morali e culturali dello sport, quale strumento di formazione ed
Giorgio Costa
elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Lo sport
come veicolo di educazione, uguaglianza ed inclusione sociale. Gli effetti dello
sport nel contesto sociale.

Ore 11:30

Sport e integrazione: esperienze di un allenatore di team professionistico.

Gian Marco Pozzecco

Ore 12:00

La “disciplina multilivello” del fenomeno sportivo (ordinamento giuridico
statale, regionale e ordinamento giuridico sportivo) e dimensione europea:
cenni, traguardi e possibili sviluppi.

Francesco Caringella

Ore 12:30

Il CIP e le Federazioni paralimpiche: l’idea paralimpica e l’avviamento alla
pratica sportiva delle persone disabili. Lo sport paralimpico come elemento di
crescita culturale e sociale. La promozione dello sport paralimpico quale
veicolo di formazione, di inclusione e di salute (gli effetti dello sport sulla
salute fisica e mentale)

Comitato Italiano
Paralimpico

Ore 13:00

PAUSA PRANZO

Ore 14:00

La nuova versione del Regolamento FIFA Status and Trasfer of Players, entrata Salvatore Civale
in vigore il 1 Gennaio 2021. In particolare, la disamina sulle disposizioni a
tutela della maternità delle calciatrici
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Ore 14:30

La pratica sportiva come strumento di riscatto, di realizzazione personale e di
inclusione delle persone disabili. La promozione dello sport paralimpico, delle
sue manifestazioni e dei suoi protagonisti, quale veicolo di una nuova
percezione della disabilità nella società. L’esperienza personale dell’atleta e
l’impegno nel sociale

Andrea Lanfri

Ore 15:00

La gestione amministrativa e politica dello sport e dell’attività sportiva quale
strumento di diffusione di valori, di formazione e di inclusione sociale

Stefano Mei

Ore 15:30

Il ruolo sociale del manager sportivo: il Codice etico, il bilancio sociale e, più
in generale, le strategie di trasparenza al fine di emarginare dallo sport
comportamenti scorretti e contrari alla legge, così da rafforzare il ruolo del
fenomeno sportivo quale veicolo di diffusione di valori positivi, morali e
sociali.

Federico Casarin

Ore 16:00

Le esperienze internazionali in tema di inclusione

Gigi Datome

Ore 16:30

Sintesi e conclusione dei lavori

Florenzo Storelli

Relatori
Rossana Ciuffetti

Direttore Scuola dello Sport

Florenzo Storelli

Referente scientifico del seminario, Avvocato penalista ed esperto di diritto sportivo

Eugenio Giani

Presidente Regione Toscana

Massimiliano Smeriglio

Componente italiano Commissione per la cultura e l’istruzione c/o il Parlamento Europeo

Giorgio Costa

Presidente Panathlon Italia

Gian Marco Pozzecco

Allenatore di Pallacanestro Serie A, Dinamo Sassari

Francesco Caringella

Presidente di sezione del Consiglio di Stato

Salvatore Civale

Giurista dello Sport, Presidente Nazionale Associazione Italiana Avvocati dello Sport

Andrea Lanfri

Vicecampione del mondo paralimpico di atletica

Stefano Mei

Presidente Federazione Italiana Atletica Leggera

Federico Casarin

Presidente Reyer Pallacanestro Venezia

Gigi Datome

Cestista Olimpia Milano e Nazionale Italiana Pallacanestro
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