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6 aprile di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giorna-
ta internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. 
La ricorrenza è stata istituita il 23 agosto 2013 dall'Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite, allo scopo di promuo-
vere la di�usione della pratica sportiva e di esaltare il ruolo 
dello sport come strumento educativo e di cambiamento 
sociale. 
L’associazione “Benessere Bambino”, da molti anni attiva 
nella promozione della pratica motoria e dei corretti stili di 
vita dei bambini e degli adolescenti, in occasione della 
Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la 
Pace 2018, promuove, per il terzo anno consecutivo, una 
serie di attività rivolte alle scuole del territorio e alla 
società civile. Quest’anno il tema scelto come �lo condut-
tore della giornata è “Sport e Intercultura”, con l’intento di 
celebrare lo sport come linguaggio universale e opportu-
nità di conoscenza e di unione tra  i popoli.
In tale ambito, l’Associazione promuove il Convegno 
“Sportivamente uniti. Lo sport mezzo di inclusione e di 
interculturalità”, che si terrà il 6 aprile 2018 alle ore 17.30 a 
Rende, presso la sala Tokyo del Museo del Presente. 
L’incontro vuole essere un’occasione di ri�essione, con-
fronto e scambio di esperienze tra quanti operano a vario 
titolo nel mondo delle istituzioni, della scuola, dello sport 
e dell’immigrazione, con l’obiettivo di individuare e valo-
rizzare buone pratiche e possibili percorsi di integrazione 
sociale di giovani migranti attraverso lo sport e di pro-
muovere la costituzione di una rete territoriale a sostegno 
di azioni pratiche in tale ambito. 

IL

Saluti e introduzione

Marcello Manna – Sindaco del comune di Rende
Marina Pasqua - Assessora pari opportunità, politiche di inclu-
sione e immigrazione
Francesca Stancati – Presidente Comitato Provinciale CONI
Luciano Greco – Dirigente Ambito Territoriale Provinciale di  
 Cosenza

Interventi
Chiara Lolli – Presidente associazione Benessere Bambino - “Bam-
bini e sport. Un binomio vincente per il benessere, l’educazione e l’incl-
usione sociale”
Luciano Bove – Responsabile educazione motoria U�cio Scola-
stico provinciale - “Integrazione: esperienze sul campo”
Ahmed Berraou - Presidente associazione Daawa - Volonteer 
Interculturale "Lo sport: aggregazione e rispetto"
Salvatore Pezzano – Delegato Regionale Federazione Italiana 
Rugby "Sostegno multiculturale: i valori del Rugby al servizio dell'inclu-
sione"
Francesco Oliva – Presidente A.S.D. Boxe Popolare Cosenza
"L'inclusione attraverso il diritto allo sport per tutti: l'esperienza della 
Palestra Popolare Cosenza"

Testimonianze
Gemma Pucci – Docente Liceo scienti�co Pitagora di Rende
“Il progetto Pitagora Hack e lo Sport”

Moustapha Gueye atleta e mediatore interculturale e membro 
del “L’Asseco” ( Associazione dei senegalesi di Cosenza) sulla tematica
“Lo sport mezzo di comunicazione e di uni�cazione dei popoli”
Alunni del Liceo scienti�co Pitagora di Rende 

Modera l’incontro:
Mariarosaria Rizzuti - giornalista

ORE 17,30


