
RELAZIONI
ED EMOZIONI
NELLO SPORT

Ricerca per una “Carta” sulle esperienze
delle pratiche sportive degli adolescenti

UFFICIO PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

Seminario
Pubblico

7 novembre 2006
ore 9:45 - 13:30

Archivio Antico dell'Università di Padova
Palazzo del Bo

Via VIII febbraio, 2
Padova

Università degli Studi di Padova
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi

sui diritti della persona e dei popoli

Segreteria organizzativa

Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori
via Poerio, 34 Mestre-Venezia (Italia)
tel. 041 2795970 - 041 2795925
fax. 041 2795928

http://tutoreminori.regione.veneto.it
pubblicotutoreminori@regione.veneto.it
chiara.drigo@regione.veneto.it

Si invita ad iscriversi al Seminario
entro il 3 novembre

Documentazione
Ai partecipanti sarà consegnata una copia della
pubblicazione e della “Carta”



La Carta Programma

La “Carta per le pratiche sportive degli 
adolescenti e con gli adolescenti” rappre-
senta l’esito di un percorso di ricerca promosso 
dall’Ufficio di pubblica tutela dei minori di età 
della Regione del Veneto. Consideriamo questa 
“Carta” uno strumento utilizzabile a molteplici 
livelli: può fornire, ad esempio, l’occasione per at-
tivare momenti di confronto e di discussione sulle 
esperienze sportive da parte di associazioni, club, 
scuole; oppure può diventare stimolo in contesti 
formativi di adulti che lavorano con ragazze e 
ragazzi in ambito sportivo e non.
Con il seminario ci proponiamo di raccogliere 
pareri da un pubblico coinvolto nei temi della 
ricerca, ma anche di attivare interesse e parte-
cipazione per la sua diffusione, nelle diverse 
realtà che vorranno accoglierlo. Nel seminario 
si presenterà la “Carta” ed anche il percorso 
di ricerca realizzato con l’intento di aprire uno 
spazio di confronto e riflessione sul tema delle 
pratiche sportive degli adolescenti con e tra 
interlocutori istituzionali impegnati in primo 
luogo a livello locale.
       
 Lucio Strumendo

ore 9.45-10.15
Vincenzo Milanesi, Magnifico Rettore dell'Univerità degli 

Studi di Padova

Antonio Papisca, Direttore del Centro Interdipartimentale 

di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli 

dell'Univerità degli Studi di Padova

Massimo Giorgetti, Assessore regionale allo sport della 

Regione del Veneto

Gianluigi Levorato, Presidente del Comitato regionale 

veneto del Coni

Giovanni Ottoni, Panathlon Internazionale, Governatore 

del Distretto Triveneto

Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori del Veneto

ore 10.15-11.30
Valerio Belotti, Università  degli Studi di Padova

Carla Bertolo, Università  degli Studi di Padova

Valentina Rettore, Università  degli Studi di Padova

Franco Santamaria, Università  degli Studi di Trieste

ore 11.30-12.00
Bruno Pizzul, Giornalista sportivo RAI

ore 12.00-13.00
Sebastiano Arcoraci (Endas), Umberto Barizza (Libertas), 
Maurizio Marcassa (Aics), Elisabetta Mastrosimone (Us-Acli), 
Tiziano Quaglia (Uisp), Antonio Soffiati (Csi)

ore 13.00-13.30

Giovanni Lolli, sottosegretario del Ministero per le 

politiche giovanili e le attività sportive"

Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori del Veneto
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