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Lo sport è un linguaggio universale baricentrico a 
sempre più settori. Infatti esso coinvolge non solo 
l’attività fisica e sportiva, ma la psicologia, la 
tecnologia, l’economia, la sociologia, ecc..
La crescita dell’individuo attraverso l’accadimento 
sportivo, è importante per la condivisione di un 
messaggio universale dello sport in chiave di 
Welfare.
Mettendo in risalto il valore dello sport per il 
benessere personale e sociale, lo si colloca in una 
aggiornata filiera socio-economica che ha come 
strumento attuativo tutti gli stakeholder che sul 
territorio promuovono e attuano una corretta pratica 
sportiva. Le dinamiche che lo sport ci offre, ci 
permettono di intervenire con particolare attenzione 

in quei segmenti nei quali si presume che l’attività 
sportiva sia più determinante e magari meno praticata a 
causa di vari problemi sociali ed economici.
Il concetto di “valore condiviso” o l’insieme delle 
politiche e delle pratiche operative, hanno del Distretto 
Famiglia per lo Sport la loro applicazione più pratica. I 
voucher sportivi rafforzano e migliorano l’offerta 
sportiva di qualità sul nostro territorio, promuovendo 
tutte le discipline sportive e permettendo alle famiglie di 
poter far scegliere ai propri figli lo sport preferito.
Il Distretto rafforza inoltre la coesione tra persone ed 
associazioni sportive, mettendo le persone al centro 
della pratica ed della formazione sportiva, migliorando 
nello stesso tempo le condizioni economiche e sociali 
delle comunità in cui operano.
Promuove il sostegno all’accesso allo sport a quelle 
categorie che faticano a garantire una pratica sportiva ai 
figli non solo per problematiche finanziari, ma anche per 
una non conoscenza del valore dello sport nella crescita 
delle persone.

L’iscrizione è obbligatoria tramite il form online 

https://forms.gle/Ci2j7GA8E6UMVS267



Ore 9.30 Accoglienza e registrazione

Ore 10.00  Interventi di apertura
Michele Dorigatti Coordinatore istituzionale del Distretto 
Famiglia Giudicarie Esteriori - Terme di Comano - 
moderatore
Fabio Zambotti Sindaco del Comune di Comano Terme 
Fabio Berasi Presidente Fondazione don Lorenzo Guetti

Ore 10.30
Stefano Zamagni Università di Bologna - Intervento in 
videoconferenza 

Ore 11.00  Distretto per lo sport 2021/22: scheda tecnica
Sport e coesione sociale: il nuovo distretto provinciale per 
lo sport 
Paola Mora Presidente CONI Comitato di Trento 
Welfare sportivo e coesione sociale: il distretto famiglia 
per lo sport
Luciano Malfer Dirigente generale Agenzia per la 
Coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

Ore 11.30 Testimonianze Associazioni Sportive
Marco Buratti Presidente Associazione Sportiva Comano 
Mountain Runners
Valentina Mattioli Presidente Associazione sportiva 
certificata Brenta Nuoto 
Diego Chiodega Direttivo Sci Club Bolbeno

Ore 11.30 Testimonianze atleti

Programma
Alice Parisi giocatrice nell’ACF femminile 3° squadra in serie 
A femminile italiana e Cristiano Fusari giocatore di calcio a 
5 serie A2 nella squadra Ecocity Futsal Genzano. 
Angelo Zambotti giornalista sportivo
Virginia Berasi pallavolista del Bleggio superiore 
Nekagenet Crippa mezzofondista - Cfr. video 25’ Yeman e 
Neka del regista Valsecchi

Ore 12.40 Interventi di chiusura 
Massimo Sebastiani Presidente Consulta provinciale per la 
famiglia 
Stefania Segnana Assessore provinciale alla salute, politiche 
sociali, disabilità e famiglia, Provincia autonoma di Trento

Ore 13.00 Consegna certificazioni conseguite dal 2020
Associazione sportiva dilettantistica Brenta Volley, Tione di 
Trento
ASD Tennis Levico Terme, Levico Terme
ASD Bike Movement -Trentino Erbe, Lavis
SCI Fondo Val di Sole ASD, Vermiglio
A.P.D. REN, Trento

Lancio della 3° Conferenza del distretto family per lo 
sport: Comunità della Rotaliana 2024
Maurizio Tait Coordinatore istituzionale del Distretto famiglia 
Rotaliana Königsberg  

Ore 13.30 Light Lunch 

Durante tutto il seminario sarà offerta la possibilità ai partecipanti di 
accedere al coffee point.
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