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13 ottobre 2022  

Piattaforma Microsoft Teams 
 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

14.15 – 14.30 Accredito partecipanti  

14.30 – 14.40 Saluto della Scuola dello Sport Rossana Ciuffetti 

    14.40 – 16.30 

Il ruolo delle Associazioni Sportive come promotori e 

facilitatori del coinvolgimento della comunità locale in 

progetti mirati a sviluppare la pratica sportiva, l’esercizio 

fisico, la partecipazione e l’inclusione di soggetti di tutte le  

età e capacità psicofisiche 

 

Analizzare il territorio e individuare i gruppi formali e 

informali da contattare. Suggerimenti per creare un gruppo 

di progetto misto, che comprenda esponenti di istituzioni e 

gruppi del volontariato, membri di diverse società sportive, 

genitori e singoli cittadini 

 

Come condurre un colloquio con le persone chiave, 

organizzare incontri di conoscenza e gestire una riunione 

con la partecipazione della comunità locale 

Guido Ghirelli 

16.30 – 18.10 

 

Lavori in gruppo per impostare progetti finalizzati al 

coinvolgimento del territorio e   allo sviluppo di iniziative 

sportive nella rete sociale  

 

Esposizione dei lavori e discussione. Eventuale simulazione 

di una riunione per progettare in forma collettiva 

Guido Ghirelli 

18.10 – 18.30 
Sintesi degli apprendimenti, commenti generali e 

conclusione del Seminario 

 

Come coinvolgere le comunità locali  
nei progetti delle Società Sportive 

S P O R T  E  S O C I E T À  A T T I V A  
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Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 
 
 

Rossana Ciuffetti 

Direttore della Scuola dello Sport – Sport e salute spa 

Guido Ghirelli 

Psicologo Sociale e dello Sport. Formatore e consulente su Comunicazione, metodologie di Formazione 

e Management. Mental Coach per il Tennis e altri Sport individuali e di gruppo. Docente della Scuola 

dello Sport e Professore a contratto di Psicologia della Comunicazione presso l’Università di Pisa 
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