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Il 2004 è l'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport. L'Assessorato allo sport 
della Provincia di Pistoia ha deciso di organizzare, insieme con l'Asl 3 di Pistoia e la 
Regione Toscana, un ciclo di conferenze che siano un percorso di informazione e di 
aggiornamento per gli operatori  dello sport della scuola e della sanità . Si tratta di tre 
appuntamenti a cadenza mensile (20 Febbraio, 18 marzo, 23 aprile) che, pur avendo 
un unico filo conduttore cioè l’” educazione attraverso lo sport”,  si sviluppano su 
altrettanti temi: sport e salute, sport e disabilità, sport e giovani.  
 L'iniziativa, o meglio le iniziative,  sono svolte in collaborazione con: Università di 
Firenze – Corso di Laurea in Scienze Motorie, Ordine dei Medici di Pistoia, Centro 
Servizi Amministrativi di  Pistoia, CONI Provinciale di Pistoia,  e gli enti di 
promozione sportiva: Centro Sportivo Italiano  - CSI, Unione Italiana Sport per Tutti  
- UISP, Alleanza Sportiva Italiana - ASI. All'Assessore allo sport della Provincia di 
Pistoia Floriano Frosetti spetta il compito di illustrare il significato di questa 
iniziativa  
"Queste tre conferenze - dice l'Assessore Frosetti - riunite sotto il titolo “Educare 
attraverso lo sport” vogliono confermare la volontà, la convinzione e l’impegno di 
questo assessorato, affinché  lo sport, inteso come cultura sportiva ed educazione di 
vita, concorra sempre di più   alla formazione dell’essere umano e dei giovani in 
particolare. Un obiettivo, questo, possibile solo se riusciamo a rendere centrale 
l’educazione sportiva nelle scuole: la scuola deve dialogare con il mondo dello sport, 
con chi lo pratica e lo conosce,  così come il mondo dello sport deve ricercare sempre 
più frequenti e profondi legami con le politiche formative ed educative portate avanti 
dagli istituti scolastici.  
Credo che questa esigenza discenda dalla necessità non solo di evidenziare il valore 
dell’attività sportiva scolastica, ma soprattutto per rafforzare alcuni dei valori propri 
del mondo dello sport: ovvero i valori orientati all’integrazione, allo stare insieme, 
alla tolleranza, al rispetto delle regole, alla non violenza.   Deve invece esserlo alla 
valutazione sostanziale di quanto lo sport e l’educazione sportiva possono dare in 
termini di capacità di comunicare, di capacità di accogliere, di integrare nella 
consapevolezza che , prima della gara, della vittoria, della sconfitta, c’è la persona. 
Da questa consapevolezza è nata la collaborazione con l’ASL 3 : l’idea di dare tutti 
insieme anima e gambe ad un progetto di sport fortemente innovativo: cioè uno sport 
che accoglie, che recupera, che ascolta, che accompagna, e non uno sport che 
esclude, che marginalizza, che droga, che discrimina, che condiziona.  
 Allo stesso modo è necessario andare oltre la disabilità, nella convinzione che siamo 
tutti sportivamente e diversamente abili. E ’ opportuno, perciò , identificare percorsi 
concreti, discipline e forme di adattamento della pratica motoria, ludica e sportiva. In 



questo senso diventa quindi prioritario il superamento delle barriere architettoniche 
che ostacolano l’accesso agli impianti sportivi, scolastici e non". 
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Educare alla salute 
 
venerdì 20 FEBBRAIO 2004 
Sala del CRAL Breda, Via Ciliegiole n. 77 Pistoia 
 
“SPORT E SALUTE : UN BINOMIO INSCINDIBILE” 
 
Ore 16,00 : Apertura dei lavori 
Gianfranco  Venturi  - Presidente Provincia di Pistoia 
Egisto Bagnoni  - Presidente dell’Ordine dei Medici Pistoia 
 
Relazioni 
Galileo Guidi  - Responsabile dell’attività di promozione e educazione alla Salute 
Azienda USL 3 Pistoia 
“Sport e salute: un binomio sempre più inscindibile” 
 
Nicola Mochi - Responsabile S.O. Medicina dello Sport Azienda USL 3 –Zona 
 Distretto Valdinievole Valdinievole 
“Attività motoria e sportiva: non solo prevenzione ma anche terapia 
 
Federico Schena  - Docente Università di Trento 
“L’attività fisica come risorsa per la salute dell’anziano” l’esperienza pluriennale del 
Comune di Verona” 
 
Ore 18.15 : Altri interventi / Dibattito 
 
Ore 19.15 : Chiusura dei lavori 
Floriano Frosetti  - Assessore allo Sport Provincia di Pistoia 
 
 
____________________________________________________________________ 



 
Educare alla diversità 
 
giovedì 18 Marzo 2004 
Sala del CRAL Breda, Via Ciliegiole n. 77 Pistoia 
 
 
 
“ SPORT E DISABILITA’ ” 
 
Ore 16,00 :  Apertura dei lavori  
Floriano Frosetti  – Assessore allo Sport Provincia di Pistoia 
Enrico Rossi                   - Assessore al diritto alla salute  Regione Toscana 
Giovanni Capecchi  – Assessore allo Sport Comune di Pistoia 
Silvia Noci   – Presidente del CSI di Pistoia 
Lucio Avanzo                – Presidente dell’ASI di Pistoia 
 
Relazioni 
 

Laura Restano Magazzini – Responsabile Aziendale Unità Funzionale 
Handicap Azienda USL 3 Pistoia 

“L’attività sportiva anche con i disabili” 
 
Alberto Monaci  – Pediatra USL di Grosseto. Genitore 
Genitori diversamente abili” 
 
Massimo Porciani  – Atleta olimpico. Presidente G.S. Ha. Toscana   
“Attività sportiva per superare l’handicap” 
 
Lucilla  Frattura  – Psichiatra. Consulente di politiche integrate di sviluppo locale 
“Pratiche di salute mentale di comunità attraverso lo sport ” 
 
Fiorella Luchi – Presidente Comitato Provinciale UISP Pistoia 
”Lo sport come occasione di integrazione sociale: esperienze locali” 
 
Ore 18.15 : Altri interventi / Dibattito 
 
Ore 19.15 : Chiusura dei lavori 
Galileo Guidi     – Responsabile Educazione alla Salute Az. USL 3 Pistoia 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 



educare al movimento 
 
venerdì 23 Aprile 2004 
Sala del CRAL Breda, Via Ciliegiole n. 77 Pistoia 
 
 
“ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA IN ETA’ EVOLUTIVA” 
 
Ore 16,00: Apertura dei lavori 
   
Claudio Catini  Presidente Corso di Laurea Scienze Motorie – Università di 
Firenze 
“Le scienze motorie per la piena attuazione dell’educazione fisica e sportiva” 
 
Cesare Angotti      -  Direttore Generale Ufficio Scolastico della Toscana 
 
Relazioni 
 
Aldo Carlo Cappellini   - Docente Università di Scienze Motorie 
“L’avviamento allo sport in età evolutiva: un approccio educativo” 
 
Paolo Fiorenza  Docente di criteri di valutazione e attitudine agli sports 
 “ Dai prerequisiti motori di base alla maestria sportiva”: la tecnica sportiva nella 
scuola e nelle società sportive”. 
 
Ore 17,30: Le buone pratiche:  
 
Guido Perugini - Responsabile Ufficio Sport Provincia di Arezzo 
“Il progetto SportGiocando della provincia di Arezzo” 
 
Franca Cenesi – Simonetta Polato   Coordinamento educazione fisica e sportiva CSA 
Forlì-Cesena 
“Pronti…via!” il progetto della Provincia di Forlì  
 
Ore 18.15 : Altri interventi / Dibattito 
 
Ore 19.15 : Chiusura dei lavori 
 
Guido Pederzoli            - Presidente del Comitato Provinciale CONI di Pistoia 
 
 
____________________________________________________________________ 
 


