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Lo sport come mezzo di inclusione sociale

Lo sport è ormai riconosciuto come uno dei più efficaci 
mezzi educativi, formativi e comunicativi,  anche per 
i più giovani: è l’unica attività che ogni fascia di età 
può praticare, a tutti i livelli, dal quello ludico a quello 
dilettantistico o professionale. Un altro importante, 
imprescindibile atout dell’attività sportiva è quello 
di favorire l’integrazione e l’inclusione sociale, sia 
nell’ambito della disabilità motoria o intellettiva, sia 
nei contesti dove il disagio sociale è particolarmente 
sentito: luoghi di detenzione, periferie dove mancano
luoghi e modi di aggregazione e dove soprattutto i 
giovani diventano le fasce più deboli ed esposte alle
devianze: droga, bullismo, drop out scolastico. 
Gli argomenti trattati durante la serata vogliono 
presentare le diverse modalità con cui lo sport 
può essere “utilizzato” come strumento di lavoro 
e azione sociale anche, e soprattutto, in un’ottica 
di prevenzione. Verranno inoltre analizzate alcune 
esperienze già in atto sia in Italia che all’estero, come 
case history di successo.

Tutti coloro che, operando nel settore sportivo, 
desiderano approfondire le tematiche proposte: 
allenatori, tecnici, dirigenti, preparatori, arbitri e 
animatori sportivi, ma anche studenti (licei e corsi 
di laurea), genitori e tutti coloro che sono interessati 
alle tematiche affrontate.

Alice Quadri - psicologa
Eleonora Reverberi - psicologa

Maria Vittoria Menenti - vice direttrice Carcere di 
Opera
Fabio Durante - presidente Red Devils Milano

È possibile iscriversi al singolo incontro oppure ac-
quistare il pacchetto da 8.
COSTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA:  
1 incontro: 10 € - 8 incontri: 50 € / studenti sconto 50%
ISCRIZIONE: Informazioni e iscrizioni sul sito:
http://lombardia.coni.it/lombardia.html nella sezione 
i nostri servizi - ATTIVITÀ ED EVENTI LOMBARDIA - 
I lunedì di Psico&Sport.
Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo
gruppidilavoro.conilombardia@gmail.com
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I LUNEDÌ DI PSICO & SPORT - 2° INCONTRO
GIOCHI SENZA BARRIERE

Stagione di serate sulla Psicologia applicata allo Sport
Il sapere dell’esperto, l’esperienza dell’atleta
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