“ABILITA' SOCIALI ATTRAVERSO LO SPORT E NON SOLO"
3 aprile 2019 - ore 14.30 – 17.30 - Aula Magna Liceo "G. Marinelli" Udine
Seminario di formazione per docenti e formatori nell'ambito del progetto
"Dai e Vai: Sport, Inclusione, Integrazione, Socialità"

Giorgio Dannisi – Le Competenze Sociali dei giovani spendibili grazie agli apprendimenti educativi
sportivi e sociali.
E' stato docente di Educazione Fisica e da decenni è impegnato nel realizzare progetti, iniziative sportive e
sociali, decine di incontri, convegni, corsi formativi, stage, eventi sociali, socio-culturali, socio sportivi e
solidali anche di livello internazionale come il Meeting Sport Solidarietà di Atletica Leggera. Fondatore e
Direttore della rivista "Nuova Atletica, Ricerca in Scienze dello Sport", 42 anni di pubblicazioni bimestrali e
249 numeri realizzati. E' fondatore e Presidente di organizzazioni sportive e sociali impegnate
nell'integrazione ed inclusione sociale e nello sviluppo della cultura sociale e solidale anche attraverso lo
sport, come è il progetto di cui questo incontro fa parte.

Claudio Bardini - Esperienze di progettualità sportivo motorie scolastiche in chiave educativa ed
inclusiva
Coordinatore dell’Ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva di Udine, referente regionale per
l’Educazione alla Salute dell’Ufficio Scolastico Regionale FVG; dal 2000 è docente a contratto presso
l’Università degli Studi di Udine, Presidente del Comitato Nazionale Allenatori FIP del Friuli Venezia Giulia e
del Comitato provinciale udinese. Da sempre è impegnato nel sociale e nella pratica sportiva delle persone
con disabilità.

Arianna Felettig - Strategie e pratiche di intervento per l’inserimento di un bambino con diagnosi di
Disturbo dello Spettro Autistico in un gruppo di Minibasket
Laureata in Scienze Motorie nell’ottobre del 2016. Attualmente laureanda in Scienze della Nutrizione
Umana, da 5 anni collabora con l’Associazione Pallacanestro Codroipese come istruttrice Minibasket. Autrice
di un lavoro di ricerca frutto della sua tesi oggetto del suo intervento.

Antonio Tomè - Un progetto educativo e didattico di significativo impatto sociale, che ha messo a
contatto giovani studenti con il concreto confronto fra disabilità fisica e barrire architettoniche.

Docente di Educazione Fisica esperto di attività sportiva adattata presso il Comitato Italiano Paralimpico e
nella FISDIR come tecnico nazionale di nuoto; realizza progetti mirati all'inclusione scolastica delle persone
con disabilità nelle scuole primarie e secondarie.

Benedetta De Cecco - Sport senza barriere: amiotrofia muscolare e hockey in carrozzina. La
testimonianza diretta di un percorso sportivo agonistico vissuto come praticante e come esperta
della comunicazione ed organizzazione di eventi sportivi internazionali.
Mi chiamo Benedetta, ho 26 anni e dalla nascita sono affetta da una amiotrofia spinale SMA II. Giocatrice di
hockey in carrozzina elettrica, dopo il Liceo Marinelli di Udine, mi sono laureata in Relazioni Pubbliche con
un Master in Sport Business Management, dedico la mia vita professionale e il mio tempo libero a ciò che
più amo: lo sport.

