quando lo sport
abbatte le barriere

Convegno internazionale di cultura e pratica sportiva
ROMA - Campo dei Miracoli (quartiere Corviale)
20 - 22.04.2018

Sportmeet è una rete internazionale di sportivi, operatori e professionisti che vivono per contribuire alla costruzione
di un mondo unito, nello sport ed attraverso lo sport.
L’esperienza sportiva è per sua natura luogo di confronto con il limite. Perché lo sport si rivela
terreno efficace per fare pace con i propri limiti e per includere, integrare ed abbattere le barriere?
Dove sta la sua magia? Perché lo sport, quello fatto bene, gestito bene, custodisce e sviluppa in sé
la capacità di conoscere, comprendere e valorizzare la diversità, la diversa abilità delle persone, la
consapevolezza del vissuto dell’altro.
Lo sport non solo è capace di garantire il diritto alla partecipazione, premessa indispensabile a
qualunque inclusione sociale, ma abitua e forma alle differenze, accogliendole come eterogeneità,
attivando percorsi inclusivi di integrazione della diversità.
Vogliamo rivolgere lo sguardo ai contesti di disagio fisico, psicologico, relazionale, alle barriere ed
alle discriminazioni sociali che frenano il nostro cammino personale e collettivo, e comprendere
se, come e dove lo sport è linguaggio efficace ed esperienza costruttiva nell’affrontare la realtà del
limite.
In programma: lezioni magistrali, tavole rotonde, contributi culturali e testimonianze internazionali, workshop.
Il convegno è aperto a: sportivi praticanti di ogni livello, età, disciplina; manager, dirigenti ed
amministratori sportivi; insegnanti di educazione fisica – motoria e non; istruttori e tecnici;
studiosi, docenti e studenti nel campo delle scienze motorie; giornalisti ed operatori nell’ambito
della comunicazione sportiva; giudici ed arbitri; medici, psicologi, fisioterapisti, massaggiatori ed
altre figure legate allo sport.
Sportmeet is a worldwide network of athletes and professionals who work in the field of sports. They strive to give
their contribution to the building of a united world in and through sports.
Sport practice is by its own nature a fertile ground to confront oneself with the limit. But why does
sport disclose itself as a preferential place to come to terms with our own limits and to include,
integrate and break down barriers? Where does its magic come from? Why does good and wellmanaged sport preserve and develop the ability to become acquainted with diversity, deeply
understand and value it? Why does it help in understanding and appreciating people diverse
abilities and enhance the awareness of other people life-experience?
Sport not only guarantees the right to participation, essential premise to social inclusion, but it
accustoms and trains to diversity. It helps in greeting them as heterogeneity, envisioning inclusive
paths for diversity integration.
We are determined to look at physical, psychological and relational disadvantage contexts, focusing
on social barriers discrimination that hold back our personal and shared development. We want
to grasp whether, how and where sport proves to be an effective language and a productive
experience in facing the limit.
Program content: expert presentations, roundtables, good practices, workshops.
The congress is addressed to: athletes of every category, age and discipline; educators; managers;
trainers; coaches; judges and referees; doctors, psychologists and others professionals in sports
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medicine; teachers and students of sport and physical education; journalists and sports media
professionals…
Il convegno è riconosciuto come iniziativa formativa tramite Istituto Universitario Sophia accreditato
MIUR ai sensi della direttiva 170/2016. I docenti ed i dirigenti della scuola italiana possono iscriversi
attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A. e provvedere al pagamento con la Carta del Docente. La
partecipazione contempla il diritto all’esonero dal servizio secondo la normativa vigente.

LINGUE

Italiano – inglese (possibili traduzioni in altre lingue dei partecipanti).

ISCRIZIONE / REGISTRATION

Informazioni, invito, programma e scheda di partecipazione al congresso si possono trovare anche nel
sito www.sportmeet.org
La scheda di partecipazione dovrà pervenire entro il 10.04.2018, via email o via fax alla segreteria
organizzativa con copia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione (sia per
residenti che pendolari) su c/c intestato a:
SPORTMEET – Banca Prossima IBAN: IT64S0335901600100000001183
BIC: BCI TITMX, indicando nella causale: convegno 2018, nome e cognome.
More information, the invitation, the program and the registration form for the congress are also
available on the website www.sportmeet.org.
The registration form must be e-mailed by April 10th, 2018 to the event office together with a
copy of the deposit slip of the fee made payable to:
SPORTMEET - Banca Prossima IBAN IT64S0335901600100000001183
BIC: BCI TITMX, with indication causal of the transfer, name and surname

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/EVENT OFFICE

Sportmeet for a United World - via Piave, 15 - 00046 Grottaferrata (RM)
tel. +396945407216 fax +39 069412080 email: info@sportmeet.org

SEDE DEL CONVEGNO/CONGRESS LOCATION

Centro Sportivo Campo dei Miracoli – Quartiere Corviale - Via Poggio Verde, 455 - 00148 Roma Segreteria Tel. +390665198597

ALLOGGIO/ACCOMODATION

Hotel Quadrifoglio, via Ermete Zacconi, 12 – 00128 Roma Tel. +39 065074162
Luogo di accreditamento per i partecipanti residenziali / accreditation site for resident participants:
19/04/2018 ore 16:00 – 22.00 - Centro Sportivo Campo dei Miracoli 20/04/2018 ore 8:00 – 9:00

Costo del congresso
Residenti: Quota di partecipazione € 50,00. Quota comprensiva di: vitto, alloggio e trasporti, dalla

notte di giovedì 19 al pranzo di domenica 22 aprile. Adulti € 160,00; per studenti universitari e minori di anni 30: € 120,00. Supplemento per stanza singola a richiesta: € 25 a notte. Saldo previsto
entro la data del 19/04 con bonifico.
Pendolari: quota partecipazione adulti € 50,00; per studenti universitari e minori di anni 30 quota di
partecipazione € 30,00. Saranno a disposizione buoni pasto a 12,50 € ciascuno. Pagamento previsto
entro la data del 19/04 con bonifico.

Congress fees. Resident participants: Registration fee: € 50.00. Congress fee, including lodging and
food, from Thursday 19 April night to lunch on Sunday 22 April 2018: adults € 160,00. for university students and young adults under 30 years: € 120,00: supplement for single rooms, on request,
per night: € 25,00. Payment expected up to 19/04/2018.
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PROGRAMMA
20 aprile – Centro Sportivo Campo dei Miracoli (quartiere Corviale)
Mattino 9:00 - 13:00
apertura del convegno – mission e vision di Sportmeet
Oltre ogni limite? Tra mito della perfezione e compimento dell’umano - Luca Grion - Università
di Udine
Il limite nel marketing sportivo - Luca Mosca - Project Manager Advanced Analytics Adidas
Il limite come risorsa nelle relazioni interpersonali - Giuseppe Milan - Istituto Universitario
Sophia – Università di Padova
testimonianze internazionali sul tema del congresso
lavori di gruppo
Pomeriggio 15:00 - 19:00
incontri e workshop teorico pratici con buone pratiche di attività motoria e sportiva finalizzate
all’integrazione sociale
Sera 20:30 - 22:30
La psicologia del successo, dall’esperienza del limite all’alta prestazione: Galo Pozo Almeida esperto internazionale in psicologia sociale - Ecuador
21 aprile - Villa Borghese - Villaggio per la Terra
Mattino 9:00 - 13:00
“Quando lo sport abbatte le barriere” - Workshop sportivi teorico/pratici nelle postazioni di Villa
Borghese e lavori di gruppo condotti da esperti internazionali:
Il limite è dentro di noi? La dimensione mentale nello sport: Salvo Russo - Psichiatra, psicoterapeuta
ed esperto in psicologia dello sport - Siracusa (Ita)
Il limite nella comunicazione, il ruolo del corpo: Serafino Rossini - Pedagogista - Faenza (Ita)
La competizione è un limite educativo? Il potenziale dello sport: Giuseppe Iorio - Counselor Napoli (Ita)
Il limite come processo di apprendimento: Julieta Cairo - Psicologa dello sport - Egitto
Integrazione attraverso il gioco ricreativo: Alexandar Ivanovski - Docente di Scienze Motorie Serbia
“Resilient limits” Esplorazione creativa attraverso la danza movimento: Gabriel Zoccola – Medico,
Danzaterapeuta - Firenze (Ita)
Davanti al limite ed alle barriere, lo sport strumento di educazione alla vita: dott. Angelo Vicelli,
esperto in psicologia dello sport, Resp. ASI Tennis – Fano (Ita)
Sport e ambiente: un limite o un’opportunità?: Luciano Borello - SFERA Team, Resp. Coaching
Ambientale - Torino (Ita)
Mattino 11:30 Inaugurazione del Villaggio dello sport – Villa Borghese
Pomeriggio Evento open - Talk People (Tenda meeting - Villaggio per la Terra)
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14.30 - 18:00
prima parte:
Il limite in ecologia: EcoOne - Luca Fiorani (docente in didattica della fisica, LUMSA - coordinatore
internazionale di EcoOne) - Roma (Ita)
Il limite nello sport: Paolo Crepaz (Sportmeet - medico dello sport e docente in pedagogia dello
sport IUSVE) - Trento (Ita)
seconda parte:
Saluto di Pierluigi Sassi - Presidente Earth Day Italia, Paolo Cipolli - Presidente Sportmeet e
autorità
Prolusione di S.E. Mons. Paul Tighe - vicepresidente Pontificio Consiglio della Cultura
“Sport ed integrazione sociale”: tavola rotonda con testimoni ed esperti internazionali (moderatori:
Andrea Lucchetta / Gianni Bianco giornalisti RAI)
Roma by night: cena e visita libera alla città, con rientro in pullman in serata
22 aprile - Campo dei Miracoli (quartiere Corviale)
Mattino 9:00 - 12:30
tavola rotonda conclusiva con testimoni ed esperti internazionali
dialogo e conclusioni

Tra i testimoni e gli esperti internazionali invitati alle tavole rotonde
Cécile Kyenge (membro della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento
Europeo); Melchor Sánchez de Toca y Alameda (Sottosegretario del Pontificio Consiglio della
Cultura); Cecilia D’Angelo (responsabile sport e progetti sociali CONI); Damiano Tommasi
(Assocalciatori); Luca Pancalli (Presidente CIP); rappresentante Caritas Giordania; Alessio Albertini
(consulente ecclesiastico nazionale CSI); Santo Rullo (psichiatra, responsabile della Struttura
Residenziale Terapeutico-Riabilitativa “Villa Letizia”, co-fondatore “Crazy for Football” - Roma),
Enrico Zanchini (allenatore federale) Roma, Vincenzo Cantatore (pugile campione mondiale);
Francesca Fenocchio (argento handbyke Londra 2012); Roberto De Benedittis (FIDAL); Maria
Aiello (Docente in diritto dello sport UnieCampus - Milano); Gennaro Testa (sociologo dello
sport – Università di Firenze); Jeremy Hapeta (docente Massey University - New Zealand); Andrea
Ceciliani (docente Università di Bologna); Roberto Nicolis (operatore socio sportivo, “la Grande
Sfida” - Verona); Ricardo Calçado (Presidente ONG “Onda Solidaria” - Brasile); Konrad Kleiner
(docente pedagogia dello sport – Università di Vienna – Austria)
PATROCINIO/PATRONAGE

Sportmeet for a United World
via Piave, 15
00046 Grottaferrata (Roma) - Italia

tel.: +3906945407216
fax.: +39069412080

info@sportmeet.org
www.sportmeet.org

