
  

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
“Sport e Scuola: insieme per educare” 

Lunedì 11 maggio 2015  
Auditorium dell’I.T.I. “E. Majorana”  

via G. Cantore, 119 – Grugliasco (TO) 

 

Spaziomnibus a.s.d., in occasione del decennale della sua fondazione, organizza un incontro dal titolo 
“Sport e Scuola: insieme per educare”.   
 
Sono trascorsi dieci anni e tante sono state le iniziative e le attività realizzate da quest’associazione per 
il territorio che da sempre si è contraddistinta per la promozione dello sport come momento di 
educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale.  
 
L’appuntamento, che rappresenta un invito a riflettere sulla grande opportunità educativa dello sport, 
verterà su un tema di grande attualità, quale lo sviluppo dell’intelligenza motoria da parte dei bambini 
in età scolare, con particolare attenzione alle nuove esigenze dell’alunno anche in ambito sociale ed 
educativo. La ricerca pedagogica ha dimostrato come un corretto sviluppo psicomotorio influenzi 
sensibilmente l'apprendimento scolastico, favorendo e potenziando le capacità espressive, agevolando 
l'apprendimento scolastico logico-matematico e favorendo l'acquisizione della lettura e della scrittura 
(P. Vayer). 

 
Interverranno circa 300 partecipanti tra rappresentanti del mondo scolastico, accademico, sportivo e il 
“Comitato Sport Amico dei Bambini” presieduto da una delegazione di studenti impegnati nel 
progetto di educazione motoria “Movimentiamo La Scuola” che coinvolge ogni anno circa 2.000 bambini 
(3/11 anni) residenti nei Comuni di Collegno e di Grugliasco.  
 
L’iniziativa è patrocinata dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione - dalla Regione Piemonte, dalla Città di Grugliasco e dalla Città di Collegno. 
 
L’evento si svilupperà secondo il seguente programma: 
Ore 15.30      Registrazione dei partecipanti 
Ore 16.00      Saluti istituzionali e apertura dei lavori  

Interverranno:  
• Dr. Franco Ferraresi: Dirigente allo Sport della Regione Piemonte e Presidente 
Nazionale FITW (Federazione Italiana Twirling) 
• Dr. Ernesto Chioatero: Direttore del Circolo della Stampa Sporting Torino 
• Don Aldo Rabino: Salesiano, ex giocatore e padre spirituale del Torino Football Club 
• Prof. Renato Grimaldi: Vice Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino 
• Prof. Stefano Capello: Direttore Istituto “La Salle” di Grugliasco ed ex allenatore 
Volley femminile serie A 
• Prof.ssa Renata Scaglia: Preside Istituto “P. Gobetti” di Rivoli, docente S.U.I.S.M., 
atleta nazionale lancio del disco dal 1969 al 1983 
• Campioni ed ex campioni dello sport si confronteranno con i giovani con l’obiettivo di 
trasmettere loro i valori genuini dello sport e daranno il via ufficialmente ai Giochi 
Sportivi Studenteschi della Spring Cup (12/21 maggio 2015) 

Ore 17.00      Dibattito 
Ore 17.30      Chiusura lavori 
 
Info: www.spaziomnibus.it 

 


