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L’AREA FORMAZIONE NAZIONALE PGS  

ORGANIZZA 
nei giorni 4 e 5 Giugno 2021  

su piattaforma ZOOM 
 

Il corso di formazione e aggiornamento 
 

“GIOCO-SPORT E ATTIVITITÀ LUDICHE INNOVATIVE 
PER UN’ESTATE IN MOVIMENTO” 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Venerdì 4 giugno 20:00-22:00 
 
Presentazione del corso: Suor Francesca Scibetta e Ruggiero Russo 
Aspetti generali di psicologia dell’età evolutiva e gioco: Daniela Sepio     
 

Sabato 5 giugno 9:00-12:00 
 

Giochi e attività sportive innovative per tutte le età: Ruggiero Russo e Davide Stecca 
 

 
Sabato 5 giugno 15:00-18:00 

 
Conoscere le disabilità e adattare i giochi per creare inclusione: Lucia Trebbi e Ruggiero Russo 
 

Relatori:  

 Sr Francesca Scibetta – Referente Nazionale FMA 

 Ruggiero Russo – Formatore nazionale PGS, responsabile settore pallavolo PGS,   

                             responsabile progetti innovativi PGS 

 Daniela Sepio – Psicologa dello sport 

 Davide Stecca – Esperto in attività motorie e musicali per la disabilità e l’inclusione,  

   ideatore metodo RCVE               

 Lucia Trebbi – Assistente universitaria UNIBO per lo sport adattato, allenatore di atletica                                                                                                                                                                                                
             e pallavolo 
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Destinatari: Allenatori, istruttori e tecnici sportivi, educatori di oratori e parrocchie tesserati PGS. 

Obiettivi del corso: Offrire strumenti nuovi e coinvolgenti per allenare, divertire e ri-attivare in 

modo avvincente i bambini e i giovani che hanno sofferto questo lungo periodo di stop forzato. Le 

attività potranno essere realizzate sia come proposte propedeutiche agli sport classici sia 

semplicemente durante i centri estivi. Offriremo inoltre le informazioni base per avviare proposte 

sportive adattate e inclusive tali da consentire a bambini disabili e compagni normodotati di 

divertirsi insieme, senza perdere di vista gli aspetti agonistici che rendono emozionanti i giochi 

sportivi. 

Costi: Il corso è GRATUITO. 

 

Modalità di iscrizione: 

 

Le società sportive interessate potranno iscrivere i propri tecnici al corso 

entro le ore 12:00 di mercoledì 2 Giugno 

compilando il seguente modulo Google in ogni sua parte 

 

https://forms.gle/YEDBSkaBCfWPEZoR6 

 
 

 

Gli iscritti riceveranno via e-mail il link di partecipazione al termine ultimo delle iscrizioni. 

 

 

Attestazione: Agli iscritti presenti al corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

 

 

https://forms.gle/YEDBSkaBCfWPEZoR6

