
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

“SPORT E INTEGRAZIONE”, AL VIA IL MODULO DIDATTICO IN 5 UNIVERSITA’ 
 
 

In collaborazione con le Università degli Studi di Napoli, Torino, Verona, Parma e 
Roma “Tor Vergata”, realizzato un percorso dedicato ai temi di Sport e Integrazione 

 
 
Nota istituzionale - Dopo il successo della sperimentazione realizzata nel 2018 in collaborazione 
con l’Università degli Studi di “Roma Tor Vergata”, il modulo didattico universitario ‘Sport e 
Integrazione’ amplia la propria diffusione, coinvolgendo cinque atenei nell’ambito di tutto il 
territorio nazionale. 
 
Saranno le Università degli studi di Napoli, Torino, Verona, Parma e Roma Tor Vergata, 
facoltà di Scienze Motorie, a strutturare un percorso accademico finalizzato – 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 - a 
trasmettere agli studenti in scienze motorie strumenti per la gestione di gruppi multiculturali, 
valorizzando lo sport come terreno di incontro, dialogo, confronto ed inclusione. 
 
Il modulo accademico ”Sport e Integrazione” nasce infatti 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.  
 
Ogni corso sarà introdotto da un seminario di presentazione, durante il quale gli studenti 
potranno conoscere le finalità e l’articolazione del modulo didattico. 
Successivamente, attraverso la didattica frontale e con il supporto di materiali informativi della 
campagna “Fratelli di Sport”, saranno proposti contenuti legati agli aspetti pedagogici, psicologici e 
sociologici della relazione tra sport e integrazione.  
Nello svolgimento dei seminari e dei moduli didattici saranno coinvolti esperti scientifici, 
testimonial sportivi con background migratorio, coinvolti grazie alla collaborazione dei 
Gruppi Sportivi Militari, referenti di alcune Buone Pratiche mappate nel corso degli anni, 
nell’ambito delle attività dell’Accordo di programma, con l’obiettivo di condividere soluzioni per 
interventi educativi fuori e dentro il campo da gioco, e promuovere così lo sport come 
strumento di inclusione. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il calendario dei seminari di presentazione: 

 

 14 novembre – Università degli Studi di Napoli “Parthenope”- testimonial Edwige 

Gwend (judo – Fiamme Gialle)  

 28 novembre – Università degli Studi di Verona - testimonial Lucia Prinetti 

Anzalapaya (atletica -Fiamme Gialle) 

 2 dicembre – Università degli Studi di “Roma Tor Vergata” - testimonial José 

Reynaldo Bencosme de Leon (atletica – Fiamme Gialle) 

 6 dicembre – Università degli Studi di Torino - testimonial Lucia Prinetti Anzalapaya 

(atletica -Fiamme Gialle) 

 9 dicembre - Università degli Studi di Parma - testimonial Eseosa Fostine Desalu 

(atletica – Fiamme Gialle) 

 

 
Tutte le informazioni sull’Accordo di Programma, le azioni realizzate e in corso, il Manifesto Sport e 

Integrazione sono disponibili sui siti www.fratellidisport.it e 

www.integrazionemigranti.gov.it. 

 
 

http://www.fratellidisport.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/

