
COMUNICATO STAMPA 
ULTIMA CONFERENZA DEL CICLO 

"EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT" 
ORGANIZZATO DALL'ASSESSORATO ALLO SPORT  

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
VENERDI' 23 APRILE SUL TEMA "EDUCARE AL MOVIMENTO: 

“ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA IN ETA’ EVOLUTIVA” 
 

E APPUNTAMENTO ANCHE CON LA PARTITA DI PALLAMANO 
SU SEDIA A ROTELLE TRA GRUPPO SPORTIVO HANDICAP TOSCANA 

E LA SQUADRA DELL'UNITÀ SPINALE DEL CENTRO 
TRAUMATOLOGICO OSPEDALIERO DI FIRENZE 

 
Si svolgerà venerdì 23 aprile alle ore 16 l'ultima conferenza del ciclo organizzato 
dall'Assessorato allo sport della Provincia di Pistoia "Educare attraverso lo 
sport" dedicata al tema "Educare al movimento. Attività motoria e sportiva in 
età evolutiva”" (vedi programma seguente). In particolare nella conferenza si parlerà 
in via specifica dei progetti di attività motoria in scuole elementari che sono stati 
realizzati da alcuni Comuni con cofinanziamenti della Provincia di Pistoia e anche di 
esperienze di attività analoghe della Provincia di Forlì e in quella d'Arezzo. 
Le altre due conferenze precedenti erano dedicate a "Educare alla salute. Sport e 
salute un binomio inscindibile" e "Educare alla diversità. Sport e disabilità".  
Dato che 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. L'iniziativa è svolta 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. 
Oltre alla conferenza, la giornata del 23 aprile prevede, al termine del 
convegno dalle ore 19 alle ore 20 sul campo coperto del Cral Breda, una partita 
di pallamano su sedia a rotelle fra la squadra locale, Gruppo Sportivo 
Handicap Toscana, di cui è presidente l'atleta olimpionico Massimo Porciani di 
Montecatini e di cui fanno parte anche disabili di altre province, e la squadra 
dell'Unità Spinale del Centro Traumatologico Ospedaliero di Firenze. Delle 
squadre fanno parte sia atleti, divenuti disabili dopo infortuni, sia disabili che si 
sono avvicinati allo sport per contrastare la loro malattia. Dopo la partita seguirà 
una cena, presso la pizzeria adiacente al campo di gioco al coperto, a cui il pubblico 
può partecipare  insieme agli atleti. La squadra locale è allenata dal coach Franco 
Ristori. Tutti sono invitati sia al convegno che alla partita. 

 
Programma: "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 
 
Dott. Michele Fiorineschi  Usl 3 Pistoia   esperienze locali  
 
Ore 18.15 : Altri interventi / Dibattito 
 
Ore 19.15 : Chiusura dei lavori 
 
Guido Pederzoli            - Presidente del Comitato Provinciale CONI di Pistoia 
 
 

Pistoia 21 aprile 2004 


