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In corso di accreditamento presso l’Ordine 

professionale degli Assistenti Sociali della 

Regione Sicilia. 

 

N-B. Il corso si svolgerà in presenza nel più 

rigoroso rispetto delle norme di sicurezza anti-

Covid e di verifica delle presenze  

 

 

 

 

Certificazione ISO 9001:2008 
 

 

Partner dell’iniziativa 

 

 

 

        

         

 

L’iniziativa rientra nel programma riconosciuto dalla 

Regione Siciliana ai sensi della L.R. 200/79 

 

     

SEMINARIO DI STUDI 

 

Sport & Servizio Sociale 

Un incontro possibile per rigenerare 

il futuro della società 

 

 

                                                                                  

15-16 Ottobre 2021 

Sala Triberio 

Palazzo della Cultura 

 Corso Umberto I n. 149 

Modica (RG) 
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Presentazione 
 

Il Seminario proposto vuole approfondire il valore 

sociale dello Sport.  

Attraverso la voce dei Relatori, e tramite 

Laboratori specifici, si vogliono analizzare 

esperienze che testimoniano il ruolo sociale dello 

sport:  

• lo sport nelle carceri;  

• lo sport in periferia;  

• lo sport rivolto ai minori a rischio 

devianza, agli anziani, ai diversamente abili; etc.  

Il seminario intende far emergere un aspetto 

innovativo dello Sport che sfugge alle logiche 

“professionistiche e agonistiche” e che, invece, 

crea e alimenta spazi di inclusione e integrazione 

sociale. 

Obiettivo finale del seminario è quello di 

rilanciare l’incontro e la collaborazione fra Sport e 

Sociale – fra dottori in scienze motorie, assistenti 

sociali, giovani e dirigenti sportivi - valorizzando 

il ruolo che le Istituzioni Pubbliche possono avere 

nel sostenere la continuità ed efficacia di una 

sinergia necessaria per la vita della comunità. 

Il Seminario si rivolge a: 

• assistenti sociali e studenti universitari del 

CdL in Scienze del Servizio Sociale 

• dottori in scienze motorie e dirigenti 

sportivi 

• realtà interessate della comunità locale. 

 

 

 

 

 

Programma 
 

15 Ottobre 2021 ore 14.30-18.30 

 

SALUTI ISTITUZIONALI 

 

Dott. Gian Piero Saladino  

Direttore Scuola “F. Stagno D’Alcontres” 

Prof. Francesco Martines  

Coordinatore Corso di Laurea in Scienze del 

Servizio Sociale dell’Università di Messina 

Geom. Ignazio Abbate – Sindaco di Modica 

Dott. Giuseppe Ciulla – Presidente Croas Sicilia 

On. Sergio D’Antoni – Presidente Coni Sicilia 

  

RELAZIONI 

Modulo teorico-storico 

Ordinamento sportivo italiano 

Dott.ssa Maria Monisteri Caschetto – Delegata 

Coni Ragusa e Assessore allo sport Comune di 

Modica 

 

La storia degli enti di promozione sportiva, 

l’evoluzione dello sport popolare, lo sport come 

strumento di intervento sociale 

Dott. Fabio Conti – Dottore in Scienze motorie e 

Assistente Sociale  

 

Il contributo dei cristiani nel servizio allo Sport e 

l’aspetto educativo dell’attività fisica 

Avv. Ciro Bisogno – Presidente nazionale PGS 

 

Modulo Progetti realizzati 

Progetto “Oltre le mura”, lo sport all’interno delle 

carceri e i laboratori sulla legalità 

Dott. Tonino Siciliano - Presidente Comitato 

Territoriale degli Iblei UISP 

 

Sport e disabilità progetti e interventi sul territorio 

Prof. Fabio Cilia, Direttore provinciale “Special 

Olimpics Italia” 

16 Ottobre 2021 ore 9.00-13.00 

 

INTERVENTI 

 

Modulo Testimonianze 

 

Andrea De Vicenzi – Performance coach e atleta 

paraolimpico 

 

Dott.ssa Nicoletta Di Rosa – Assistente sociale e 

schermitrice paraolimpica 

 

 

Modulo Laboratori 

 

“Progettiamo sport e servizio sociale” – Laboratori 

a cura del Dott. Fabio Conti 

 

Suddivisione in gruppi e realizzazione di progetti da 

realizzare nel territorio del comune di Modica da 

consegnare all’Assessorato allo Sport 

 

CONCLUSIONI 

 

 


