
Seminario nazionale 
Protagonis*! Le nuove generazioni italiane si raccontano – V edizione 

NON SOLO SPORT.  
Le pra.che spor.ve come strumento di inclusione sociale e culturale 

Torino, 15, 16, 17 luglio 2021  
OPEN 011 (Corso Venezia, 11) - Polispor?va Centrocampo (Via Errico Petrella, 40) 

PROGRAMMA 

Primo giorno di lavori - 15 luglio 2021 - OPEN 011 

14:00 - Accoglienza e registrazioni 

14:30 - Salu* is*tuzionali  

On. Andrea Orlando - Ministro del Lavoro e delle Poli?che Sociali 
Chiara Appendino - Sindaca CiJà di Torino  
Laurence Hart - DireJore dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni - OIM 
Francesco Profumo - Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo  
SiMohamed Kaabour - Presidente CoNNGI 
Maali A*la Sarih - Vicepresidente CoNNGI - AMECE Torino 

Durante i salu0 is0tuzionali verrà le3o il messaggio d’augurio per l’apertura dei lavori da parte 
della do>.ssa Valen.na Vezzali, So3osegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con delega allo Sport 



15:30 - Apertura lavori delle quaPro sessioni parallele  

Panel 1 - Sport, leadership e pari opportunità  
Nello sport così come in altri ambi? lavora?vi, la ques?one delle pari opportunità e delle 
discriminazioni, tuJ’oggi riscontrabili in ambito spor?vo e non solo, necessita di una risposta. 
L’intento di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale senza pregiudicare 
nessuno per via delle origini, del sesso o della condizione fisica, deve essere l’esito di un lavoro 
sinergico fra più par?, ciJadini e ciJadine, is?tuzioni e società civile. Le persone, facendo gioco di 
squadra, devono avere le stesse opportunità di partecipare ai processi decisionali a tu\ i livelli e 
nell’intero sistema spor?vo, così come devono essere rappresenta? in maniera equa nei diversi 
organismi dirigenziali e in tuJe le posizioni di potere. 
A par?re dallo stato dell’arte del diba\to sul tema e dalle tes?monianze dei dire\ interessa?, il 
panel vuole valorizzare le proposte delle nuove generazioni, che sostengano e valorizzino tuJe 
quelle dimensioni legate all'inclusione come il fair-play, la collaborazione, il rispeJo di regole e 
ruoli, che sono peculiari di tu\ gli sport, al di là di ogni genere di differenza. 

Modera: 
Maali A*la Sarih - Vicepresidente CoNNGI - AMECE Torino 

Intervengono: 
Mar*na Barbierato - Atleta paralimpica  
Saidou Oumar Daffe - Calciatore e responsabile ufficio An?razzismo e CSR della Lega Serie A (da 
remoto)  
Marco Giusta - Assessore Poli?che Giovanili, Pari Opportunità del Comune di Torino 
Daniele Goegan - Fondatore Rugbymeet e Sportwig 
Triantafillos Loukarelis - DireJore UNAR (video-messaggio) 
Luca Paiardi - Ex-atleta paralimpico di wheelchair-tennis 
Luisa Rizzitelli - Presidente Assist Sport 

Panel 2 - En* di promozione spor*va, territori e coesione sociale 
I territori rappresentano un’eccezionale tes?monianza del valore che l’a\vità spor?va riveste. 
Infa\, il grande numero di associazioni e società che nei vari comuni da anni operano per favorire 
la pra?ca spor?va, curandone non solo l’aspeJo agonis?co, ma sopraJuJo l’occasione di 
aggregazione e di crescita culturale e sociale, confermano l’universalità di un linguaggio che non 
tramonta. A par?re da ques? presuppos?, il panel vuole essere spazio di confronto tra is?tuzioni, 
en? e organizzazioni spor?ve del terzo seJore (E.P.S.) per discutere di modi e tempi per 
incrementare il benessere generale di chi vive sul territorio, aJraverso specifiche poli?che sociali, 
oltre a promuovere il territorio stesso per aJrarre altre persone e generare nuove opportunità. Un 



percorso co-progeJato e co-sviluppato in streJa sinergia con le is?tuzioni, i diversi aJori del 
mondo spor?vo e le realtà imprenditoriali locali. 

Modera: 
Ming Chen - Presidente ANGI Italia - Torino 

Intervengono: 
Don Eugenio Cavallo - Coordinatore CoJolengo 
Ezio Dema - Presidente AICS Torino 
Zhang Zhi Hong - Assessore allo sport del comune di Wenzhou (video-messaggio) 
MaPeo Premi - Autore “MP3 sulle ruote me la rido” 
Alberto Ronzan - Amministratore delegato Sisport 
Maresa Salto - Ex coordinatrice Torino Capitale europea dello sport 2015 
Teresa Zompe\ - Sport e Salute - DireJore Territorio, promozione Sport di base e Scuola  

Panel 3 - Gli atle* con background migratorio. La voce di chi ce l’ha faPa 
RispeJare i diri\ umani vuol dire credere in un modello poli?co e in un modus vivendi, che 
trovano nel dialogo, nell’uguaglianza e nel rispeJo reciproco la loro ragion d’essere. L’educazione e 
pra?ca spor?va è un possibile strumento di aJuazione di questo processo che, se tutelata come 
diriJo inalienabile, ci rende uguali e abbaJe le barriere fisiche e culturali del pregiudizio e della 
discriminazione razziale. 
Nella pra?ca spor?va vengono valorizza? i talen? individuali: impegno, mo?vazione, 
determinazione e costanza sono i presuppos? per una partecipazione a\va e un rendimento 
posi?vo. 
Nel panel si darà voce ai protagonis? con background migratorio che hanno faJo dello sport la loro 
a\vità principale e missione di vita, evidenziando le paure e le difficoltà incontrate e al contempo 
meJendo in risalto il talento e la voglia di riscaJo. 

Modera: 
Ilya BoussePa - AMECE Torino  

Intervengono: 
Najla Aqdair - Atleta 
Rachid Berradi - Ex mezzofondista e Cavaliere dell’Ordine al Merito 
Soufiane El Kabbouri - Mezzofondista nazionale italiana 
Abdelghani Habbou - Presidente Casa Boxing Gym  
Driss Saaid - Atleta nazionale italiana Basket in carrozzina 



Panel 4 - Sport, giochi tra tradizioni e culture 
Nell’an?ca Grecia, i giochi olimpici facevano cessare qualsiasi ?po di os?lità e rappresentavano un 
momento di grande sincre?smo culturale, in cui coesistevano elemen? differen? di culture diverse. 
Indubbiamente la forma men?s olimpionica era alimenta dallo spirito agonis?co del superare gli 
altri, del primeggiare ad ogni costo, ma non a discapito del rispeJo delle regole o della dignità 
dell’avversario. Questo modo di pensare non caraJerizzava solo l’educazione atle?ca (agonis?ca), 
bensì rientrava in tu\ gli ambi? della vita. A par?re da una riflessione sul caraJere pacifico dello 
sport, il panel vuole essere un’occasione per esper? con background migratorio e non per 
raccontare i giochi e le pra?che spor?ve che caraJerizzano le comunità migran? in Italia e le 
culture storiche nel mondo. 

Modera:  
Abdullahi Ahmed - Presidente GenerAzione Ponte - Torino 

Intervengono: 
Igor Lanzoni - Docente di scienze motorie - Federazione mondiale sport per tu\ (FISPT) 
Kelum Asanka Perera - Consigliere nazionale CONI e Segretario generale della Federazione Cricket 
Italiana  
Manuel Piazza - Responsabile Comunicazione Rugby Colorno 
Tommaso Pozzato - Presidente Balon Mundial Onlus 
Roberta Ricucci - Sociologa relazioni interetniche - Università di Torino  
Mariagrazia Santaga* - Sociologa - Fondazione ISMU 

16:45 - Coffee break  
17:15 - Ripresa dei lavori 
18:30 - Fine dei lavori  

Secondo giorno di lavori - 16 luglio 2021 - OPEN 011 

9:30 - Accoglienza e registrazione  
10:00 - Res*tuzione dei lavori dei panel 
11:00 - Tavola tes*monianze e impegni  

Modera: Jessica Pasqualon 
Intervengono: Mar*na Barbierato, Rachi Berrada, Driss Saaid 



12:15 - 13:00 - Tavola rotonda conclusiva  

Modera:  
Jessica Pasqualon - Giornalista ANSA 

Intervengono: 
Mohamed BoussePa - Presidente AMECE Torino 
Stefania Congia - Direzione Generale dell’immigrazione e delle poli?che di integrazione - Ministero 
del Lavoro 
Marco Giusta - Assessore Poli?che Giovanili, Pari Opportunità - Comune di Torino 
SiMohamed Kaabour - Presidente CoNNGI 
Daniele Panzeri - Coordinatore dell’Unità Migrazione e Sviluppo dell’Organizzazione Internazionale  
per le Migrazioni (OIM) in Italia e di Coordinamento per il Mediterraneo 
Marzia Sica - Responsabile Obie\vo Persone - Fondazione Compagnia di San Paolo 
Maali A*la Sarih - Vicepresidente CoNNGI - AMECE Torino 

Terzo giorno di lavori - 17 luglio 2021 - Polispor*va Centrocampo 

9:30 - Accoglienza e registrazione  

10:00 - 13:00 - Giochi senza confini: La dimensione aggregante dello sport (a cura di AMECE 
Torino) - Animazione di gruppo, minitornei spor0vi e giochi da tavolo 



Promotori 
CoNNGI - Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane 
Ministero del Lavoro e delle Poli?che Sociali 

Promotori territoriali 
Associazione AMECE 
Associazione ANGI Italia - Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese  
Associazione GenerAzione Ponte 

Con il supporto di  
OIM – Organizzazione internazionale delle Migrazioni 
Fondazione Compagnia di San Paolo 
Anpal Servizi Spa 

Con il patrocinio di  
Comune di Torino  
Università di Torino 


