
 

 

 

 

DATA ARGOMENTI CONDUTTORI DURATA SEDE 

Sabato 5 nov. 
2016 

Presentazione del progetto All Inclusive Sport,  
del programma della formazione e dei Super tutor 
già incaricati. 
Dialogo con i partecipanti, divisi a gruppi, rispetto 
al loro vissuto in relazione alla disabilità e alle 
motivazioni che li spingono a candidarsi per 
assumere il ruolo di tutor.  

 Coord. prog. 
All Inclusive 
Sport - 
DarVoce 

 Super tutor 
 Massimo 

Sassi - 
psicologo 

4 ore 
dalle 9 
alle 13 

c/o Teatro ReGio 
via Vasco Agosti 6 

Reggio Emilia  

Giovedì 10 nov. 
2016 

 I diversi tipi di disabilità e come influiscono sulle 
capacità relazionali del minore; 

 La funzione educativa dello sport per crescere 
insieme nel rispetto delle diversità. 

 Massimo 
Sassi - 
Psicologo 

 Super tutor 

3 ore 
dalle 20 
alle 23 

c/o Teatro ReGio 
via Vasco Agosti 6 

Reggio Emilia  

Giovedì 17 nov. 
2016 

La rete relazionale intorno al minore con disabilità: 
la squadra, l’allenatore, la famiglia; la definizione di 
un “patto”. 

 Nicola 
Simonelli -
Pedagogista 

3 ore 
dalle 20 
alle 23 

c/o Teatro ReGio 
via Vasco Agosti 6 

Reggio Emilia  

Mercoledì 23 nov. 
2016 

 “Chi ben comincia…”: come impostare 
correttamente l’avvio della relazione tra tutor e 
minore e tra tutor e società che accoglie. Dialogo 
tra i partecipanti, divisi a gruppi, per “immaginare” 
l’inizio della relazione con il bambini/ragazzo che 
gli è stato assegnato. 
Le norme da rispettare per tutelare la privacy dei 
bambini/ragazzi beneficiari degli inserimenti. 

 Massimo 
Sassi - 
Psicologo 

 Super tutor 

3 ore 
dalle 20 
alle 23  

c/o Teatro ReGio 
via Vasco Agosti 6 

Reggio Emilia  

TOTALE ORE IN AULA: 13 

 
Il percorso formativo in aula sarà integrato da incontri tra i Super tutor e i tutor che coordina, per discutere 
insieme dei punti di forza e delle criticità che sono emerse nello svolgimento in situazione dell’affiancamento. I 
gruppi, calendarizzati nelle date riportate nella tabella sottostante, sono aperti anche ai candidati tutor che non 
sono stati ancora affiancati a nessun bambino/ragazzo. I Super Tutor saranno affiancanti, in uno degli incontri, da 
una psicologa, che favorirà la riflessione e il confronto su eventuali criticità emerse nella relazione tra il tutor e la 
persona che affianca.  

 
Attolini Claudio Venerdì 16 dicembre, dalle 11 alle 13 

Venerdì 20 gennaio, dalle 11 alle 13 
Venerdì 17 febbraio, dalle 11 alle 14 

Munarini Alessandro Mercoledì 14 dicembre, dalle 18 alle 20 
Mercoledì 18 gennaio, dalle 18 alle 20 
Mercoledì 15 febbraio, dalle 18 alle 21 

Redeghieri Tristano Giovedì 15 dicembre, dalle 18 alle 20 
Giovedì 19 gennaio, dalle 18 alle 20 
Giovedì 16 febbraio, dalle 18 alle 21 

TOTALE ORE: 7 

 

TOTALE ORE CORSO: 20 

 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato da parte del CSI – Centro Sportivo Italiano. 
E’ in fase di verifica la concessione di attestati anche da parte di altri Enti. 

 

   
ALL INCLUSIVE SPORT fa parte di REGGIO EMILIA CITTÀ SENZA BARRIERE  

 http://www.cittasenzabarriere.re.it/  

http://www.cittasenzabarriere.re.it/

