LEZIONI DI INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT PER GLI STUDENTI
DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO
Presentato il modulo didattico “Sport e Integrazione” nel corso di un seminario
introduttivo, alla presenza delle atlete Lucia Prinetti Anzalapaya, Daisy Osakue, Zahra
Bani e di altri testimonial.

Torino, 6 dicembre 2019 – Dopo gli studenti delle Università di “Napoli Parthenope”, di Verona e
Roma “Tor Vergata”, anche gli studenti del Corso di laurea in scienze e tecniche avanzate del
sport e del Corso di laurea magistrale scienze dell’educazione motoria e delle attività adattate
dell’Università di Torino hanno avuto la possibilità di conoscere il modulo didattico ”Sport e
Integrazione”, introdotto nell’ambito di un seminario in cui sono state illustrate finalità e
articolazione del percorso.
Durante l’incontro - moderato dalla giornalista ed ex nuotatrice Cristina Chiuso e a cui hanno
partecipato i rappresentanti dell’Università, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del
CoNNGI (Coordinamento Nuove Generazioni Italiane) e altre autorità - gli studenti hanno avuto
modo di conoscere e ascoltare le testimonianze di alcuni esempi di integrazione
attraverso lo sport come, tra gli altri, le atlete Lucia Prinetti Anzalapaya e Daisy Osakue
(entrambe del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle), Zahra Bani (vincitrice di due medaglie
d'argento ai Giochi del Mediterraneo e quindici titoli nazionali) e di rappresentanti della società
best practice ASD Sermig.
Il modulo accademico ”Sport e Integrazione” – che oltre alle Università di Torino coinvolge altri
quattro atenei nell’ambito dell’Accordo di Programma per la promozione delle politiche di
integrazione attraverso lo sport tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il CONI,
realizzato da Sport e Salute - nasce con lo scopo di trasferire ai futuri tecnici, allenatori o dirigenti
il know how specifico dei processi educativi legati al mondo sportivo, con particolare
riferimento alla relazione tra sport e integrazione, e punta a potenziare le professionalità in
questo specifico ambito.
I prossimi seminari in programma:
 9 dicembre - Università degli Studi di Parma
Tutte le informazioni sull’Accordo di Programma, le azioni realizzate e in corso, e il Manifesto Sport
e
Integrazione
sono
disponibili
sui
siti
www.fratellidisport.it
e
www.integrazionemigranti.gov.it.

