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“Allenare in regola”, l’Uisp oggi
a Palazzo Ducale
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Non poteva mancare il contributo dell’Uisp di Genova ad una nuova ed importante
iniziativa sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nell’ambito infatti della nona
e d i z i o n e d i “M o n d o i n P a c e”, l a f i e r a d e l l’educazione alla Pace, promossa
dall’associazione Laborpace della Caritas Diocesana di Genova dal 20 al 23 novembre,
il Comitato Uisp di Genova parteciperà al seminario “Allenare in regola”, in
programma oggi, sabato 23 novembre a partire dalle ore 9.30, presso la Loggia degli
Abati di Palazzo Ducale a Genova.
A rappresentare l’Uisp, che insieme a Laborpace fa parte del Coordinamento
genovese sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, saranno Fabrizio De Meo,
responsabile nazionale politiche sociali, educative e giovanili dell’Uisp, Tommaso Ricci,
coordinatore Area infanzia e scuole dell’Uisp di Genova e Gaia Fiorini, operatrice
sportiva del Comitato di piazza Campetto. Tema centrale della tavola rotonda le
possibilità educative dello sport, ma soprattutto le regole che contraddistinguono ogni
singola attività sportiva, e le capacità degli allenatori di trasmetterle ai giovani, secondo il
noto principio “andiamoci adagio”, che dovrebbe essere alla base di ogni rapporto
tecnicoeducatore/atleta, soprattutto nella fase dell’infanzia e dell’adolescenza.
Durante la tavola rotonda, Fabrizio De Meo presenterà la Policy Uisp per la tutela dei
bambini nello sport, mentre l’intervento di Tommaso Ricci sarà più specifico del
rapporto allenatore/bambino nell’attività di basket. Un’analisi invece del ruolo educativo
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e sociale dello sport in un contesto particolare come il carcere verrà fatta da Gaia
Fiorini, coordinatrice anche del corso per arbitri di volley, che l’Uisp organizza nelle case
circondariali della provincia di Genova.
Per tutte le informazioni sul seminario e sull’iniziativa “Mondo in Pace” è possibile
consultare il sito www.mondoinpace.it
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