
Prospettare una visione e organizzazione dell'offerta sportiva che  tenga
ampiamente conto dei cambiamenti in atto. 
Evidenziare le sfide educative e relazionali che il mondo sportivo si trova
e si troverà ad affrontare. Soprattutto con le fasce giovanili. 
Favorire e valorizzare lo scambio di esperienze e di idee fra i
partecipanti e il confronto con gli esperti.

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 20.45-22.45

RIPENSARE L'OFFERTA SPORTIVA 
Antonio Borgogni: introduce e coordina l'incontro.
Simone Digennaro: Oltre l’emergenza: la ri-generazione del sistema
sportivo.
Emilio Maino: idee e proposte dal laboratorio generativo. Estate 2021.
Confronto ed elaborazione a piccoli gruppi sugli stimoli ricevuti e sulla
propria esperienza sul campo.

SPORT 2021, QUALE RIPARTENZA?
SPAZIO POLARESCO:  3, 10, 27 NOVEMBRE 2021

In continuità con gli incontri a distanza organizzati  nell'Aprile scorso e dopo l'avvio

della stagione sportiva 2021-2022, siamo nella condizione di proporre un secondo

percorso formativo, finalmente in presenza, rivolto agli Allenatori, ai Dirigenti,

ai Collaboratori delle Società Sportive che operano nella Città di Bergamo con

ragazze e ragazzi 11-14 anni. L'iniziativa è aperta agli operatori delle realtà sportive

della provincia e ai docenti di educazione fisica di ogni ordine e grado.

Il percorso vedrà un taglio laboratoriale con il coinvolgimento dei partecipanti in

piccoli gruppi di confronto e discussione. L'esperienza e l'elaborazione di ognuno

saranno preziosi ed arricchenti per tutti gli altri. Come non mai in era pandemica. 

GLI INTENTI DEL PERCORSO

Locandina realizzata con Canva.com

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 20.45-22.45
TAVOLA ROTONDA 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 20.45-22.45

RINFORZARE LA FUNZIONE EDUCATIVA
Emilio Maino: introduce e coordina l'incontro.
Lucia Castelli: Le sfide educative del mondo sportivo in era pandemica.
Proseguono il confronto e l'elaborazione a piccoli gruppi sugli stimoli
ricevuti e sulla propria esperienza sul campo.

Antonio Borgogni ed Emilio Maino: introducono e coordinano l'incontro.
Partecipano: Lucia Castelli, Maddalena Dasdia, Simone Digennaro, Stefano
Grismondi,  Loredana Poli, Cristina Ramorino.

La tavola rotonda mette a confronto gli esiti dei lavori dei piccoli gruppi con il
pensiero e l'esperienza di persone competenti nello sport e nell'educazione. 
A partire dai relatori dei due incontri precedenti.



SPORT 2021, QUALE RIPARTENZA?

Antonio Borgogni, Università degli studi di Bergamo, Presidente del Corso di Studi

in Scienze Motorie e Sportive Sociali. 

Lucia Castelli, psicopedagogista Settore Giovanile Atalanta Bergamasca Calcio,

formatrice sportiva, ex atleta agonista sci di fondo e scialpinismo. 

Maddalena Dasdia, Dirigente Istituto Comprensivo De Amicis Bergamo.

Simone Digennaro, Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale,

Ricercatore. Dipartimento Scienze Umane, Sociali e della Salute.

Stefano Grismondi, Comune di Bergamo, operatore del Servizio Reti di Quartiere. 

Emilio Maino, CUS Bergamo, coordinatore progetto Attiva Sport, educatore

professionale, formatore sportivo, maestro di Judo 6° dan.

Loredana Poli, Comune di Bergamo, Assessora Istruzione, formazione, università,

sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva.

Cristina Ramorino, dirigente e allenatrice Associazione Sportiva Time4.2

Bergamo.

RELATRICI E RELATORI

GRUPPO DI PROGETTO

Antonio Borgogni Università di Bergamo, Emilio Maino CUS Bergamo, Silvia Sangalli

Università di Bergamo, Beatrice Testa Comune di Bergamo.

Si ringraziano il servizio e gli operatori delle reti di quartiere della città.

Il grande sforzo che le organizzazioni sportive dilettantistiche stanno dedicando al

contrasto del rischio infettivo e alle relative procedure, unitamente alle molte

restrizioni allo svolgimento delle attività sportive, soprattutto al chiuso, rischia di

fagocitare molte energie e di porre in secondo piano una riflessione sull'aumento

delle fragilità dei giovani sportivi (e non solo) e sui mutati bisogni,  esigenze e

domande di sport. Tutto ciò implica la necessità di attenzione e potenziamento

delle competenze relazionali ed emotive da  parte degli operatori sportivi, e di

ridisegno dell'offerta e dell'organizzazione delle realtà sportive. 

Solo con una azione collettiva e lungimirante di pensiero a medio-lungo termine si può

pensare di uscire dall'esperienza pandemica con un mondo sportivo rafforzato, in

grado di affrontare e rispondere efficacemente alle criticità dell'oggi e agli intenti del

domani. 

Ponendo al centro sempre la persona-atleta.

Il percorso formativo proposto va in questa direzione: alzare lo sguardo al futuro

avendo presenti le sfide che ci attendono, ma anche il modo per affrontarle. Assieme. 

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 31 OTTOBRE 2021
Al seguente modulo google: 
https://forms.gle/XRREmgsRMKtmTvMz8

Riceverete una comunicazione email di conferma dell'avvenuta iscrizione.

Partecipazione gratuita. 

Verrà rilasciato attestato di frequenza.

Visto il taglio laboratoriale del percorso si chiede la partecipazione all'intero

percorso formativo. Gli incontri si svolgeranno c/o l'Auditorium dello Spazio

Polaresco, via del Polaresco, 15 - Bergamo.

Segreteria Rossella Giassi: rossella.giassi@cusbergamo.it

https://www.unibg.it/ugov/organizationunit/316
https://forms.gle/XRREmgsRMKtmTvMz8
mailto:rossella.giassi@cusbergamo.it

