SEMINARIO “SPORT E INTEGRAZIONE”
Il Centro SUISM dell’Università degli Studi di Torino, unitamente a CONI - Sport e Salute
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 e il CONI,
organizzano all’interno dell’offerta formativa dei Corsi di Studio in Scienze
dell’Educazione Motoria e delle Attività Adattate (LM67) e Scienze e Tecniche Avanzate
dello Sport (LM68), il Seminario “Sport e Integrazione”, rivolto a studenti e studentesse dei
Corsi di Studio SUISM e di altri Corsi di Studio dell’Ateneo, a docenti e figure professionali
a diverso titolo interessate.
Questa iniziativa formativa vede il coinvolgimento anche delle Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Napoli Parthenope, Verona e Parma.
Il seminario offre una lettura critica sulle buone pratiche, realizzate negli ultimi anni in
Italia e in contesti internazionali (come il nord Europa e il Niger), per promuovere
l’inclusione e l’integrazione sociale mediante l’attività motoria e sportiva. Attraverso le
testimonianze dirette, riferite sia all’organizzazione e gestione di iniziative ed eventi sia
alla realizzazione di percorsi di resilienza ed empowerment (individuale e collettivo), sarà
possibile analizzare processi e metodi d’intervento e discutere con alcuni protagonisti ed
esperti gli aspetti generali e specifici dei modelli adottati. Sono previste attività pratiche e
momenti di riflessione intorno alle dinamiche organizzative, ai processi d’influenza sociale
che caratterizzano le attività psico-educative al fine di le potenziare l’acquisizione di
competenze professionali previste in ambito sportivo.
Vi aspettiamo numerosi ad accogliere e dialogare con testimonial sportivi con background
migratorio, esperti, referenti di Buone Pratiche con l’obiettivo di condividere e progettare
soluzioni per interventi educativi fuori e dentro il campo da gioco.
Il seminario formativo è organizzato in due giornate della durata di 8 ore ciascuna: al
mattino sono previsti gli interventi di esperti e testimoni, al pomeriggio gruppi di lavoro
impegnati nella realizzazione di alcune attività che saranno presentate al termine del
seminario.

PROGRAMMA
Venerdì 6 dicembre 2019
Mattina (9.00-13.00): Palazzo Nuovo, Via Sant'Ottavio, 20, aula 34 primo piano

Evento di apertura FRATELLI DI SPORT
8.45 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti istituzionali: Prof. Giorgio Gilli Presidente Centro SUISM, Prof. Alberto Rainoldi
Vice Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport, Prof. Alessandro Perissinotto
Delegato del Rettore alla Comunicazione
Dati di contesto: Dott.ssa Stefania Congia (Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione, Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali)
11.00-11.15 Pausa
Testimonial sportivi ‘Fratelli di Sport’ (Moderazione a cura: Dott.ssa Cristina Chiuso in
collaborazione con Prof.ssa Emanuela Rabaglietti, Prof.ssa Cristina Mosso, Prof.ssa Maria
Caire)


Lucia Prinetti Anzalapaya (atletica – Fiamme Gialle)



Daisy Osakue (Atletica - Medaglia d’oro alla XXX Universiade Estiva - Napoli 2019)



Zahra Bani (Atletica - Vincitrice di due medaglie d'argento ai Giochi del
Mediterraneo e quindici titoli nazionali)



Maria Marello: Allenatrice di Daisy Osakue, di Zahra Bani e di altri atleti con
background migratorio.

12.15-12.45
Best practice sul territorio: Dott. Alberto Rossi (ASD Sermig)
Pomeriggio (14.00-18.00)

Visita al Sermig, esperienze e Workshop di progettazione attività
14.00-15.00 Visita al Sermig Arsenale della Pace
15.00-15.30 Pausa
15.30-18.00 Attività di workshop (Aule C-E-G-P, presso Via Giovanni Plana, 10),
Gruppi di lavoro con studenti, esperti e ricercatori dell’Università degli Studi di Torino

Sabato 7 dicembre 2019
Mattina (9.00-13.00): Aula A (Via Giovanni Plana, 10)

Sport, integrazione e inclusione: quali prospettive? Quali strategie?
9.00 Apertura lavori
9.15: Migranti in Italia e in Piemonte. Federico Daneo: (Direttore Centro Piemontese di
Studi Africani)
9.30: Sport e integrazione a Torino. Viviana Premazzi (University of Malta)
10.00: Progetti UNHCR sport e integrazione in Italia. Massimo Gnone: (UNHCR Italia,
Integration expert)
10.30-11.00 Pausa
11.00 Migrazione e sport – Una ricostruzione di biografie sportive di atleti d’élite. Enrico
Michelini: (Università di Dortmund)
11.30 I progetti di sport nei campi profughi: il caso Niger. Marzia Vigliaroni: (UNHCR
Niger, Mental Health and Psychological Support Specialist)
12.00 La cittadinanza sportiva. Federico Laface: (F.A.R.E. Network - Football Against
Racism in Europe)
12.30 Sport: risorsa o rischio per l’integrazione? Marta Ghisi (Università di Padova)
13.00 Tavola rotonda: a cura di Emanuela Rabaglietti Cristina Mosso, Maria Caire
Pomeriggio (14.00-18.00): Dipartimento di Psicologia-Palazzo Badini (via Verdi 10) Sala
Lauree e Sala Seminari.

Testimonianze e declinazione di linee metodologiche del lavoro su
sport, integrazione e inclusione
14.00-15.30 Custodi di best practices


Migrantour: lo sport come potenziale di sviluppo verso l’inclusione



Balon mundial: Football3, uno sport per l’inclusione



Le Queens: per un calcio oltre i confini, per un calcio oltre il genere

15.30-15.45 Pausa
15.45-17.00 Workshop
17.00-18.00 Conclusione workshop e chiusura dell’evento
Durante le pause pomeridiane delle due giornate verrà offerta una piccola merenda

