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       Ai docenti dell’Istituto Nitti  
       Ai membri del Consiglio di Istituto  

       Ai rappresentanti dei Genitori  
       Ai Genitori degli alunni  

       Al DSGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere  
All’Assessore alla scuola del 15° Municipio Pasquale Russo  

                      Alla Signora Natalia Poggi   
     Al Professor Giovanni Neri   
All’Associazione Ennio Flaiano  

All’Associazione Ares 
All’Associazione In English 

 

 

  Oggetto : convegno  

L’inclusione dei bisogni speciali: unicità nella diversità a scuola 

 

Con la presente,  

siamo lieti di invitare i destinatari della presente comunicazione al Convegno dal titolo : 
L’inclusione dei bisogni speciali: unicità nella diversità a scuola”, organizzato da 
Sportacademy360 ASD in collaborazione con l’istituto Nitti e previsto per mercoledì 21 
Febbraio presso l’Aula magna Mia Neri, sita in via Francesco Saverio Nitti, 61-71 (ingresso del 
parcheggio interno in via Civitella d’Agliano) dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 
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Si allega il programma :  

L’inclusione dei bisogni speciali: unicità nella diversità a scuola 

 

 
 

 

RELATORE INTERVENTO 

 Registrazione partecipanti 

Elisamarzia Vitaliano – 
Dirigente scolastico dell’I.C. 
via Nitti 

Saluti istituzionali 
Presentazione del progetto “L’inclusione a 
scuola” 

 Contributo video da parte di Nadia Bala, 
giocatrice della nazionale di sitting volley 

Fabio Camilli – 
Responsabile regionale del 
progetto sitting volley 

Brevi cenni sul progetto del sitting volley e 
sul concetto di disabilità nello sport 

 Contributo video “Alberto, una storia di 
sport” 

Marcello Pace – 
Responsabile nazionale 
CSAIN 

Presentazione del corso di formazione per 
il sostegno allo sport per ragazzi con 
bisogni speciali 

Flavio Favale – tecnico di 
rugby 

Racconto della propria esperienza come 
tecnico educatore 

Nunzia Fabrizio – tecnico di 
pallacanestro 

Racconto della propria esperienza come 
tecnico educatore 

Maurizio Bianchi – membro 
e responsabile 
dell’associazione di 
volontariato Porta Aperta 

Testimonianza di quanto la pratica 
sportiva possa influire sul comportamento 
dei ragazzi con bisogni speciali 

Veronica Evdochim – 
mamma di un atleta 
coinvolto nel progetto 

Testimonianza sull’impatto sociale 
indiretto di tale progetto 

Fabrizio Ceci – docente 
IUSM 

Spiegazione da un punto di vista motorio 
dell’importanza della pratica sportiva per 
alunni diversamente abili 

Valentina Cecchi – 
psicologa in formazione, 
coordinatrice progetto 

Intersport  

Presentazione progetto Intersport: 
coordinamento e monitoraggio delle 
attività di inclusione 

Daniele Moretti – tecnico 
FIPAV, tecnico CIP, 
vicepresidente e direttore 
generale dell’ASD 
Sportacademy360  

Professionalizzazione del progetto 
Creazione di un corso di formazione 
Saluti finali 

 DIBATTITO 


