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29 ottobre 2021 

Piattaforma Microsoft Teams EDU della Scuola dello Sport 

 

 
Programma   

9.00 – 9.30 Ingresso dei partecipanti in Microsoft Teams SdS  

9.30 – 9.45 Saluto della Scuola dello Sport  Rossana Ciuffetti 

9.45 – 10.30 Introduzione ai Lavori del Seminario  Marcello Presilla 

10.30 – 12.15 

Edu-CARE: l’importanza del “prendersi cura” nella relazione 
educativa. Analisi psicologica del ruolo dell’ambiente nella 
prevenzione del disagio e nello sviluppo di percorsi di salute 
nella fuoriuscita dalla devianza. 

Annalisa Loddo 

 

12.15 – 13.00 Carenze educative e forme criminali Marcello Presilla 

13.00 – 14.30 Intervallo  

14.30 – 16.00 
La rieducazione del reo minore. Modelli di giustizia penale e 
piani di intervento  

Michaela Sapio 

16.00 – 17.30 Educazione allo sport: un aiuto concreto alle periferie Gianni Maddaloni 

17.30 – 18.00 Sintesi finale dei lavori e Chiusura del Seminario Marcello Presilla 

 
 

 
 
Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 
 

Rossana Ciuffetti Direttore Scuola dello Sport – Sport e salute SpA 

Marcello Presilla 

 

Avvocato, consulente legale per l’Italia del gruppo multinazionale Sportradar AG, attivo 
nella raccolta e nel trattamento dei dati sportivi e nel contrasto delle frodi sportive. 
Consulente di Leghe e Federazioni sportive sul tema della prevenzione e del contrasto 
alla corruzione nello sport. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche in materia di 
antiriciclaggio (giochi e scommesse), e sul tema della tutela dell’integrità sportiva. 

Annalisa Loddo 

 

Psicologa psicoterapeuta familiare iscritta all’albo della Regione Lazio. Svolge da anni 
attività clinica nel settore delle dipendenze e ha partecipato a numerosi progetti per la 
prevenzione delle dipendenze presso scuole secondarie e superiori 

Michaela Sapio Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Isernia 

Gianni Maddaloni 

 

Maestro di judo, educatore alla legalità attraverso lo sport, ambasciatore dello sport 
nelle periferie povere del mondo 

 

Lo Sport come contrasto alla povertà educativa e 
criminalità 


