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Il percorso descritto di seguito rappresenta il lavoro che è stato portato avanti nel corso degli anni dal Comune di Cortona in
collaborazione con tutti gli altri attori del territorio sia istituzionali (come le Istituzioni Scolastiche e la ASL) che non
istituzionali (associazione di volontariato, culturali, sportive, cooperative, terzo settore) per costruire una comunità coesa e
solidale in grado di rispondere sempre al meglio alle esigenze dei suoi cittadini.
Parole come inclusione, partecipazione, solidarietà sono alla base di questo percorso che trova nella rete di rapporti tra
cittadini e istituzioni il suo legante principale. Tutto questo con l'obiettivo di costruire una comunità e una struttura sociale
capace di intercettare i bisogni della popolazione e di costruire insieme ai cittadini e per i cittadini servizi, progetti e percorsi
sempre più efficaci e utili per il loro ben-essere.
In attuazione dell’art.1) della LRT 21/2005 “ Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludicomotorie-ricreative…”, il progetto/azione “ Sport in Rete nella comunità ” è finalizzato a ricondurre e valorizzare la
funzione sociale, culturale, educativa , formativa, solidale e responsabile dello sport , all’interno della rete territoriale che
vuol dire non solo operare insieme, ma prima di tutto conoscere e imparare insieme, per capire ciò che occorre fare per
favorire l’inclusione , la socialità, il rispetto, la non violenza e una migliore qualità della vita per le persone di ogni età.
L’aggregazione sportiva deve essere intesa a pieno titolo anche strumento di prevenzione del disagio giovanile.

“Lo sport come strumento
per promuovere
l’educazione, la salute,
lo sviluppo e la pace ”.
Nazioni Unite Risoluzione A/65-2010
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In una società in cui il numero di patologie è in forte aumento, nella promozione della salute e del benessere fisico, lo sport acquista
per la collettività un ruolo molto importante attraverso una serie di strumenti:
 Una approfondita conoscenza ed una adeguata promozione multidisciplinare che fornisca ai più giovani l’opportunità di fare
diverse esperienze, scegliendo lo sport più appropriato alle proprie caratteristiche e alla propria personalità;
 Lotta al doping in tutte le sue forme;
 Lotta all’uso di sostanze stupefacenti, all’abuso di alcool e fumo;
 Corretta educazione alimentare per combattere il fenomeno sempre più crescente del sovrappeso e dell’obesità;
 Educare al rispetto dell’ambiente e delle biodiversità, preservare le risorse naturali, ottimizzando il consumo di acqua e
dell’energia, promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il “Libro Bianco dello sport” presentato a Bruxelles nel 2007 raccomanda che le attività sportive,
gli impianti e le manifestazioni siano orientate ad una gestione sostenibile ed ecologicamente razionale.
Per affrontare nel migliore dei modi queste tematiche, le associazioni sportive dovrebbero trasformarsi in laboratori di approfondimenti
e di studio, consapevoli di essere un importante mezzo di formazione e di prevenzione per raggiungere i seguenti obiettivi indicati
all’art.2) della LRT 21/2015:
a) la salute e i corretti stili di vita della persona;
b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;
c) la leale competitività;
d) l’inclusione sociale;
e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio
f) l’integrazione e la cooperazione tra le comunità;
g) la fruizione dell’ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;
h) la promozione del territorio;
i) lo sviluppo dell’associazionismo e del volontariato.
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Non possiamo dimenticare che nel corso degli anni, i Servizi Sociali del Comune di Cortona e il SerT-ASL8 Valdichiana
hanno organizzato un gruppo di lavoro inter-istituzionale denominato “Centro di Documentazione e Formazione ITACA “che
condivide una concezione di Salute in cui la comunità locale e’ intesa non solo come destinataria degli interventi, ma anche
depositaria delle risorse sociali, educative e relazionali. Sono stati organizzati corsi di formazione, incontri di confronto e di
conoscenze sui bisogni del territorio e di promozione del benessere della comunità, con una progettazione condivisa con i
diversi soggetti (operatori del Comune, della ASL, insegnanti, volontari, medici, pediatri,operatori del tempo libero,
associazioni sportive …) partendo proprio con un primo seminario di aggiornamento e riflessione Sport tra gioco e
agonismo” e successivamente con il seminario “Nel territorio insieme per il ben-essere dei giovani”.

Tutti hanno diritto di fare sport per stare bene.

Art.2 Carta Etica dello Sport

Le idee che sono state alla base dei vari corsi di formazione, dei progetti ed iniziative territoriali sono il frutto del percorso di
riflessione, di studio e di ricerca svolto da operatori nel corso degli anni, percorso ancora in atto e di volta in volta verificato e
modificato, ma le “linee guida” rimangono il nostro patrimonio a cui facciamo continuamente riferimento.
 La Prevenzione è intesa come facilitazione del benessere e quindi legata ai concetti di:
 Salute
 Normalità
 Responsabilità
 Territorialità
 Ogni persona è una risorsa di prevenzione perché non esiste un solo operatore delegato alla prevenzione, ma un
contesto sociale e culturale che favorisce il benessere;
 Le figure adulte hanno un ruolo primario nella promozione del benessere dei bambini, adolescenti e giovani.

La pratica
è componente
essenzialedi nel
processo
educativo.
Con
la legge dello
285/97sport
“Disposizioni
per la promozione
diritti
e di opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza “viene elaborato il
primo Piano Educativo e i Servizi Sociali del Comune, il Centro ITACA, gli insegnanti e i diversi Art.5
soggetti
del territorio
promuovono
Carta
Etica dello
Sport
progetti e servizi ludici-educativi rivolti al benessere dei bambini e giovani.
Albero con la foglia 285
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Il rispetto dei principi etici dello sport contribuisce alla formazione
di un’etica della cittadinanza.
Art.9 Carta Etica dello Sport
Nel 2001 la Giunta Comunale ha istituito il “Laboratorio della città Possibile”, incentrato sui
principi dello sviluppo sostenibile, della partecipazione attiva e dell’educazione alla cittadinanza,
ponendo particolare attenzione all’infanzia, nell’idea che per prevenire il disagio è necessario
svolgere una capillare azione di coinvolgimento territoriale ed il rafforzamento di stili di vita che
permettano il ben-essere degli individui e in particolare dei giovani.

Tra i suoi principali compiti, quelli di promuovere, l’elogio al dettaglio, alla
misura, al concorso propositivo di idee; alle modalità d’approccio, al progetto
allargato ad altre competenze ed esperienze, ad altri saperi; al coinvolgimento
emotivo, per diffondere un micro-clima sociale di appartenenza e partecipazione.

Nel 2003, il Comune ha aderito al progetto nazionale Nati per Leggere, promosso dall'Associazione
Culturali Pediatri, Associazione Salute del Bambino e Associazione Biblioteche Italiane. La lettura fin
dai primi mesi di vita, stimola la memoria, la creatività, la comprensione, il linguaggio e rappresenta
quindi un impulso fortissimo per le cellule nervose e migliora la relazione bambini e genitori. Nel 2013,
Cortona, ha vinto il premio nazionale Nati per Leggere “…per la continuità, la capillarità e la
completezza ..”. Questo percorso e’ stato ampliato (2009) e integrato con il progetto regionale “Parole
di Salute @lla tua biblioteca”. L'obiettivo e' quello di promuovere l'educazione alla salute,
rafforzando il ruolo della biblioteca pubblica come “agenzia formativa” sul territorio, che documenta sui
temi riguardanti la salute, i corretti stili di vita e la promozione di una cultura alla salute, intesa
come fattore essenziale di crescita economica e sociale, che investe il concetto di qualità della vita.
Nell’ambito del Progetto Botero relativo alla prevenzione e lotta all’obesità, in conformità con le linee
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guida regionali, sono stati sottoposti, dalla pediatra della ASL n.8, a screening nel periodo marzo-maggio 2010 i bambini frequentanti
l’ultimo anno di scuola materna ed il quarto anno delle scuole elementari del territorio per un totale di 318 bambini sui 334 iscritti, i cui
risultati sono:
1. I bambini obesi risultano pari al 20 % nei nati nel 2004 e arrivano al 30% nei nati nel 2000. Nella scuola materna all’età di 5-6
anni le femmine obese sono più numerose dei maschi, differenza questa che tende ad annullarsi nei bambini che frequentano
la scuola elementare di 9-10 anni dove si osserva una leggera prevalenza dei maschi.
2. I bambini sovrappeso risultano circa il 24% alla materna mentre alle elementari diminuiscono fino al 13% ma aumenta di circa
il 10% la classe degli obesi che, come visto prima, raggiunge il 30%
3. I bambini normopeso raggiungono il 50 % alla materna e diminuiscono a 43.7% nelle elementari.
4. I bambini sottopeso sono il 3% alle materne mentre raggiungono il 13% alle elementari soprattutto tra le femmine che
diventano il 17% del campione.
Nel 2006 Cortona viene nominata dall'UNICEF “Città amica delle bambine e dei bambini” e successivamente anche le Direzioni
Didattiche 1° e 2° Circolo e l’Istituto di Istruzione di primo grado sono state nominate “Scuole amiche delle bambine e dei bambini”.
Su proposta dell’UNICEF provinciale, nel 2011, il Comune istituisce “L’Osservatorio dei diritti delle bambine/dei bambini e
ragazze/i”, coordinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Sanità del Comune a cui partecipano insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado, la Cooperativa Athena, la pediatra del territorio e referente Unicef comunale, il Ser.T -ASL n.8 Valdichiana e la
Prefettura di Arezzo per i progetti “educare alla responsabilità” nelle scuole superiori.
Gli incontri di formazione/supervisione sono tenuti da esperti dell’UNICEF e dell’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di
Scienze della Formazione e Psicologia. Dopo il primo anno di sperimentazione è stato stipulato a novembre 2012, un protocollo con
valenza triennale, tra i soggetti partecipanti.
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L’ Osservatorio ha una grossa ricaduta sui bambini e ragazzi ed ha come obiettivi:
1. Fornire agli amministratori elementi che orientino la riqualificazione del territorio partendo dalle ricerche e dalle proposte di
bambini, bambine e adolescenti;
2. Favorire le iniziative dell’Ente locale e di altre Istituzioni volte realizzare opere e servizi destinati ad attuare i diritti dell’infanzia e
dell'adolescenza;
3. Favorire iniziative per realizzare una città sostenibile, una città vivibile di cui i bambini siano “gli indicatori di qualità”, non con una
“politica riservata ai bambini”, ma con una politica che sia inclusiva di tutti;
4. Promuovere la partecipazione della cittadinanza e in particolare di bambini e di adolescenti all’attuazione della Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

La lealtà (fair play)
è fondamentale in ogni pratica sportiva,
praticata sia a livello dilettantistico
che professionistico.
Art.4 Carta Etica dello Sport

Scuola Media “Berrettini-Pancrazi” a.s. 2012/2013
I° premio Fiar-Play Chianciano Torneo Nazionale di Volley
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All’interno dei percorsi proposti dall’ “Osservatorio dei diritti dei bambini e degli adolescenti UNICEF Cortona”, nell’anno
scolastico 2014/2015 gli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado, sede di Terontola, hanno effettuato un percorso di riflessione e
comunicazione, sull’ art. 31 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia:

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi
al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla
vita culturale ed artistica.
Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente
alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza,
di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Art. 31 Convention on the Rigths of the Child (1989- ONU)

Su questo articolo si riportano alcune significative testimonianze degli alunni , che hanno fatto riflettere l’Amministrazione Comunale di
Cortona:

“Il gioco per me è essere liberi di divertirsi nel modo che ci piace, senza essere
costretti per forza a fare uno sport dove tutti vogliono che tu diventi un campione”.
“Abbiamo scelto questo articolo perché per noi il gioco è molto
importante.
Quando giochiamo ci sentiamo veramente liberi e felici”.
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“Il gioco per me è molto importante non solo per divertirsi ma anche
per imparare: possiamo far lavorare la fantasia e stimolare la mente;
se il gioco è di gruppo ci insegna a stare insieme”.

;

“Ho vissuto un’ingiustizia quando i tifosi dei nostri avversari hanno
detto ai loro giocatori <<spezzategli le gambe!>>.
Così lo sport non è più divertente, anzi non è più sport”.
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Nel 2007, su sollecitazione del Laboratorio dei Bambini Ragazzi Unicef Cortona (LaBRUC), il Comune di Cortona, ha organizzato una
giornata di formazione sul bullismo aperta a insegnanti, associazioni, educatori, genitori, ecc, e ha stipulato, con i diversi soggetti
adulti coinvolti, appositi Protocolli per la promozione di comportamenti pro-sociali, mentre gli alunni hanno condiviso, nel gruppo
classe, i Patti Antiprepotenza.
Da allora sono stati organizzati numerosi corsi di formazione triennale, ancora in corso, "La scuola amica dei bambini - promuovere
i comportamenti prosociali per prevenire il bullismo”, per insegnanti dalle scuole primarie alle scuole superiori, nei quali sono stati
coinvolti anche gli operatori ATA e gli autisti degli scuolabus.

Nel 2010 il Comune ha avviato “Reti in Rete integrazione delle risorse per il benessere della comunità”, un percorso per offrire
occasioni d'incontro, di scambio e dare continuità ed incremento alla cultura del lavoro di rete nella comunità.
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“Tutta la nostra vita, quindi anche il percorso di creazione di una rete solida ed efficiente al servizio della
gente, deve essere trainata da due cavalli: il sogno, che ci consente di fissare obiettivi, il senso della realtà,
che traduce il sogno in percorsi di realizzazione delle nostre agognate mete. Quando il sogno di uno
diventa il sogno di tanti nascono le rivoluzioni, crollano i muri e al loro posto s’intrecciano legami e una
rete d' infinite reti”.
I.Venturi (relatrice al 1° Incontro di Formazione di Reti in Rete)
Gli incontri hanno visto sempre una ampia partecipazione da parte di operatori del Comune, della ASL n.8 Valdichiana, insegnanti,
MMG, pediatri, associazioni di volontariato, sportive, giovanili, cooperative, e cittadini impegnati nell’area della solidarietà e
dell’inclusione sociale. L'impegno co-formativo degli operatori a livello inter-istituzionale costituisce il primo passaggio di un piano
allargato di prevenzione, che può risultare incisivo nel tessuto sociale solo se è permeato all’origine da una condivisione di intenti e di
metodologie che non deve essere data per scontata. Gli esperti assumono in questo percorso il ruolo di facilitatori con l’obiettivo di
fondare nel tessuto profondo della comunità le capacità e le competenze sociali che l’OMS indica come protettrici e
promotrici della Salute delle popolazioni.

Lo sport contribuisce alla conservazione ed al miglioramento della salute di chi lo pratica,
anche attraverso l’adozione di stili di vita salutari.
Art.11 Carta Etica dello Sport
Anche la recente proposta della TMA (Terapia Multisistemica in Acqua) presso la piscina Comunale di Camucia concorre a realizzare
l’inclusione sociale dei bambini con spettro autistico e disturbi generalizzati dello sviluppo: l’acqua è utilizzata come attivatore
emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto con disturbi della comunicazione e autismo ad una relazione
significativa.
Da Reti in Rete si sviluppano gruppi di lavoro specifici: Sport&Sociale&Salute e Laboratorio “Lento”.
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Sport&Sociale&Salute è il Gruppo di lavoro che, nel 2012, ha organizzato incontri di InFormazione promossi dall’ Assessorato alle
Politiche Sociali e dall’Assessorato allo Sport, cui hanno partecipato 17 Associazioni Sportive e Insegnanti di Educazione Fisica per:
 Attuare una conoscenza reciproca tra le società sportive;
 Trovare forme di co-partecipazione ad iniziative sportive tra società diverse;
 Conoscere referenti ai quali rivolgersi in caso di necessità: servizi e uffici comunali, pubblici, privati;
 Incoraggiare e dare valore al lavoro di istruttori sportivi ed allenatori;
 Partecipare, con altre società sportive, ad eventi sportivi pubblici per l’inclusione sociale;
Sono stati organizzati incontri tra società sportive (dirigenti, istruttori, allenatori, …) e insegnanti di educazione motoria, con esperti sui
temi del progetto su:
 “Abbandono dello sport”;
 “Doping nello sport, anche a livelli amatoriali”;
 “Alimentazione dello sportivo, prima e dopo gli allenamenti, le partite, le gare”.

Ogni forma di doping
è una violazione
dei principi dello sport.

Art.8 Carta Etica dello Sport

Argomenti trasversali, più volte emersi nell’ambito degli incontri, sono stati:
 Cause e modalità dell’abbandono della pratica sportiva;
 Inclusione nelle attività sportive quotidiane di bambini con disabilità e dei figli di immigrati.
 Aspettative dei genitori rispetto alle prestazioni dei figli e alle prospettive che lo sport può offrire loro;
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SALUTE E TEMPO LIBERO CI SERVONO DAVVERO! all’interno dei percorsi proposti dall’
“Osservatorio dei diritti dei bambini e degli adolescenti UNICEF Cortona” nell’anno scolastico 2014/2015
anche gli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado, sede di Camucia, hanno effettuato un percorso di
riflessione e comunicazione, sull’ art.26 “Diritto alla Salute” e sull’art. 31 “Diritto al gioco “della
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia.
Nel 2013 durante gli incontri Scuola&Territorio in rete, e’ stato trattato il tema del disagio giovanile, il consumo di droghe, e in
particolare e’ stato posto in evidenza dai pediatri presenti agli incontri, l’aumento del consumo di psicofarmaci in età evolutiva.
In seguito a questi incontri, nel 2013, si e’ costituito il “Laboratorio lento”, uno spazio di gruppo dedicato alla riflessione sul valore del
Tempo nel nostro tempo.
In un contesto multidisciplinare e aperto a nuovi apporti, tentiamo di ri-pensare la nostra relazione con il tempo compulsivo e
consumistico della modernità e con gli stili di vita che vi sono collegati.
Procedendo, lentamente, in questo percorso ci siamo accorti che anche in altri luoghi, in altre città, questo sentimento di
estraneazione dal tempo vitale della relazione suscita un disagio profondo, ma insieme anche il desiderio di resistere, di ri-svegliare il
tempo della vita collettiva alla partecipazione e alla costruttività sociale.
Il focus del Laboratorio lento è nell'educazione, nell'idea una collettività adulta che sente la cittadinanza come impegno di pensiero,
oltre che di azione, e si interroga in modo non scontato sui significati di ben-essere, di salute, di partecipazione e su come è possibile
generare tutto ciò nella comunità locale.
L'intenzione del Laboratorio è di aprire questa riflessione sulla portata trasformativa della lentezza e delle sue implicazioni socioeducative, a tutta la comunità, nelle forme partecipative che si intrecciano agli altri percorsi formativi promossi dalla rete dei servizi e
delle associazioni territoriali (a cura di Rossella Cocchi -Servizio Dipendenze ASL8 Valdichiana-).

«L’educazione è un mestiere in cui bisogna saper perdere tempo
per guadagnarne»..
J.J. Rousseau
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Nel 2014 il Consiglio Comunale approva il REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
URBANI, che disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura
e la rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali. Associazioni, cittadini e
Amministrazione, attraverso procedure partecipative condividono la responsabilità della cura o
rigenerazione dei beni comuni al fine di migliorarne la fruizione collettiva. Il Comune, come
prevede il Regolamento, promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse
risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni e che nel contempo
attivino legami sociali e forme di collaborazione civica.
All’interno della manifestazione “Puliamo il mondo” il 4 ottobre 2015 è stato firmato con le
associazioni sportive che si muovono sulla montagna cortonese il Patto di Collaborazione
“Sentinelle della montagna”.

Perché la chiocciola,
per significare il percorso
del Comune di Cortona
“verso la città possibile”?
La chiocciola rappresenta
tre metafore:
La prima riguarda l’ascolto, per via della
“forma” delle chiocciole che ricorda
l’orecchio umano;
La seconda l’abitare, perché questo
animale porta con sé la propria casa;
La terza concerne l’attualità tecnologica
del segno grafico, che rimanda alle
comunicazioni in Rete.
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Nel 2015, l’Amministrazione Comunale istituisce i premi “Sportivo dell’anno” e “Sport e Solidarietà”. La creazione di questi premi
rappresenta un vero e proprio omaggio che l’intera comunità fa a tutti coloro che con passione, agonismo e lealtà si impegnano ogni
giorno nel loro sport.
“Sportivo dell’anno” vuole dimostrare quanto l’Amministrazione Comunale riconosca l’importanza dello Sport e quale grande
contributo le diverse associazioni sportive danno al territorio. Con il premio “Sportivo dell’anno” l’Amministrazione Comunale di
Cortona rende merito a chi nell’anno precedente all’assegnazione si è particolarmente distinto in termini sportivo agonistici.
“Sport e Solidarietà” è destinato all’atleta o società sportiva che ha realizzato nell’anno precedente un progetto con importanti
ricadute a livello socio educativo. Con il premio il Comune intende rimarcare il valore di crescita sociale dello sport.
Con atto n.17/2015, il Comune aderisce alla CARTA ETICA DELLO SPORT, approvata dalla Regione Toscana con delibera n.
729/2011 e n. 43 Associazioni Sportive condividono i contenuti e firmano la Carta.

Ogni sport ha le proprie regole ed il loro rispetto è essenziale per il corretto svolgimento della pratica
sportiva. Al pari di queste devono essere ugualmente osservati e fatti propri i principi che, sebbene non
esplicitai nei regolamenti, danno un senso etico allo sport.
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Art.3 Carta Etica dello Sport

A giugno 2015 viene organizzata, per la prima volta, dall’Assessorato allo Sport, “La notte bianca dello Sport” tutte le Associazioni
sportive del territorio aderiscono all’iniziativa e riescono a trasformare le strade della frazione di Camucia, in campi da gioco, palestre,
promuovendo attività sportive per tutti e per ogni età, con una grande partecipazione della cittadinanza e soprattutto di bambini e
giovani. All’apertura della notte bianca con gli Amministratori partecipano anche i bambini che frequentano le attività estive
“StraGiocando”, con un lancio di palloncini a cui hanno legato i loro pensieri sulla Carta Etica dello Sport.

La condivisione di regole comuni, l’elaborazione della sconfitta (saper perdere) e l’esclusione di ogni
comportamento teso a umiliare gli avversari, hanno un fondamentale valore nella formazione
dell’individuo.
Art.6 Carta Etica dello Sport
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Il 16 dicembre 2015, in occasione della “Giornata Olimpica” organizzata dal CONI provinciale presso la Sala dei Grandi
dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo, l’Amministrazione Comunale di Cortona è premiata con un riconoscimento speciale per
l’anno 2015: un riconoscimento motivato quale esempio di legame tra Amministrazione Comunale e Sport Locale.
A ritirare il premio l’Assessore allo Sport del Comune di Cortona Andrea Bernardini, che dichiara: “Siamo veramente contenti ed
orgogliosi di questo riconoscimento, perché è il coronamento di un impegno costante che ci vede collaborare con tante associazioni
sportive, non solo nella promozione delle attività sportive ma anche per collegare questo universo alle fasce più deboli della
popolazione, come le persone diversamente abili ai giovanissimi.
Questo riconoscimento lo condividiamo con tutte le associazioni sportive del territorio che, nei mesi scorsi, hanno sottoscritto la Carta
Etica ed hanno contributo a realizzare eventi e progetti di altissimo profilo.”
Presenti alla cerimonia il Presidente della Provincia di Arezzo Roberto Vasai, l’Assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, il Presidente
provinciale del CONI Giorgio Cerbai ed il Prefetto di Arezzo Alessandra Guidi.
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Il Comune di Cortona (Assessorato allo Sport e Assessorato alle Politiche Sociali) alla luce dell'analisi dei risultati
ottenuti in questi anni vuole estendere al mondo sportivo, con i dovuti adeguamenti di contesto, la modalità del
lavoro di rete, della condivisione di obiettivi e incontri di formazione per una crescita culturale di tutti i soggetti che
intendono fare parte del percorso “Sport in Rete nella comunità”.
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PROTOCOLLO DI PARTECIPAZIONE
Progetto Sport in Rete nella comunità
Ogni Associazione/organizzazione sportiva//Istituzioni/Istituzioni Scolastiche/Centro Territoriale per l’Inclusione, .... nel sottoscrivere il “Protocollo
di partecipazione” esprime la condivisione delle linee guida generali del progetto “Sport in rete nella comunità ” e si impegna a rispettarle
sostenendo i seguenti principi etici:
1) Creare all'interno della propria organizzazione/Istituzione un contesto favorevole per promuovere e sostenere la Carta Etica dello Sport con il
coinvolgimento di bambini, ragazzi, atleti, allenatori e genitori.
2) Esprimere in ogni sua forma e occasione il messaggio del rispetto affinché prevalga sempre un comportamento ispirato alla convivenza e al Fair
Play.
3) Garantire ai bambini, ragazzi, atleti una situazione di pari opportunità in cui la nazionalità, l'età, il sesso, la disabilità, l'appartenenza sociale e la
situazione economica, l'orientamento politico e religioso, non risultino elementi di pregiudizio.
5) Rafforzare le collaborazioni tra Associazioni Sportive e Istituzioni Scolastiche per promuovere lo Sport nelle scuole e nell’extrascuola, avvalendosi
del supporto delle professionalità degli insegnanti del Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) e degli Educatori, per l’inclusione di bambini e
ragazzi con Autismo e con Bisogni Educativi Speciali.
6) Instaurare con i genitori un rapporto di confronto basato sul rispetto reciproco che favorisca la conoscenza delle aspettative per evitare ogni
forma di pressione che alteri, durante l'attività sportiva, il benessere psicofisico dei partecipanti.
7) Favorire la partecipazione di allenatori, di insegnanti di educazione fisica, atleti e dirigenti ad iniziative per la promozione e diffusione dei valori
etici dello sport, favorendo l'integrazione, l'inclusione e sostenendo la partecipazione attiva alla vita sociale.
8) Impegnarsi affinché, nel rispetto di uno sport educativo e socialmente responsabile, la prosocialità e la solidarietà esercitino un ruolo
importante a tutela di tutti e soprattutto dei bambini e ragazzi con Autismo e con Bisogni Educativi Speciali.
9) Garantire la salute ed il benessere psico-fisico, tutelando il diritto fondamentale dei partecipanti alla pratica di uno sport libero dal doping.
10) Preservare le risorse naturali, ottimizzando il consumo di acqua e delle fonti di energia. Migliorare le conoscenze naturalistiche e proteggere le
biodiversità durante l’attività sportiva e l’attività motoria nei sentieri della montagna. Sensibilizzare i bambini e giovani alla tutela dell’ambiente e
alla raccolta differenziata durante le attività sportive. La tutela dell'ambiente e della salute sono importanti riferimenti per promuovere un sano
stile di vita.
11) Operare per diffondere la cultura della cura dei beni comuni materiali e immateriali, in particolare promuovere il recupero e la cura di spazi
verdi pubblici da utilizzare per attività motorio-ludica disseminata sul territorio al fine di raggiungere il maggior numero di persone di ogni età.
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Le ragazze e i ragazzi che praticano sport acquisiscono competenza e valori che rimarranno con loro per
tutta la vita: sicurezza, disciplina , lavoro di gruppo e correttezza.
Attraverso lo sport, ci si confronta con questioni etiche che possono aiutare a trovare le risposte giuste
dentro e fuori il campo di gioco. Lo sport migliora anche la salute e il benessere.
United Nations Office on Drugs and Crime
“Lo sport contro la droga “ 2001

AZIONI 2015-2019
Organizzazione di Convegni/Incontri formativi sui temi:
Carta Etica dello Sport;
Bambini e adolescenti: Sport e diritti;
Doping;
Dipendenze;
Alimentazione;
Carta dei doveri del genitore nello sport;
“Sport e Prosocialità”– (corso di formazione Allegato A)
altro….
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Allegato A)

Sport e prosocialità
Progetto a cura dell’Associazione Centro Studi di Psicologia Sistemica - Cortona
Premessa
La pratica sportiva rappresenta, per bambini e ragazzi, un elemento fondamentale per un
sano sviluppo fisico, intellettivo, emotivo e relazionale, tanto che il “dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative” si configura quale diritto fondamentale di ogni fanciullo, sancito dalla
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia delle Nazioni Unite.

La pratica sportiva, lealmente esercitata, genera reciproca fiducia e favorisce
la socializzazione e la coesione sociale fornendo occasioni di conoscenza,
comprensione e apprezzamento, anche tra persone di diverse origini culturali.
Art.10 Carta Etica dello Sport
Lo sport è quindi una delle discipline più interessanti e cruciali per il rafforzamento delle
competenze sociali.
Le attività sportive rappresentano un ambiente sociale nel quale si può manifestare il
conflitto educativo e in cui gli sforzi nel creare rapporti prosociali tra i membri del gruppo
non possono essere quindi trascurati.
Una pratica sportiva prosociale può contribuire sia alla formazione dell'individuo che alla
sua integrazione nella società.
Oltre ad apportare vantaggi dal punto di vista della salute fisica ed a costituire una fonte di
svago e divertimento, le attività sportive risultano quindi potenzialmente in grado di
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stimolare, nei bambini e nei ragazzi, apprendimenti molto importanti, quali:
 Favorire la socializzazione;
 Contribuire allo sviluppo e potenziamento di atteggiamenti di cooperazione e di valori quali solidarietà, tolleranza,
integrazione, inclusione, lealtà, ecc..;
 Saper lavorare per obiettivi, ponendosi mete realistiche e, al tempo stesso, leggermente superiori a quelle
precedentemente raggiunte;
 Saper organizzare il tempo e favorire la pianificazione delle attività;
 Riconoscere e regolare emozioni (es. ansia, frustrazione) o agiti (es. aggressività);
 Conoscere, nel confronto con se stessi e con gli altri, le proprie risorse ed i propri limiti, fornendo un immediato feedback
su quanto si possa o meno raggiungere;
 Saper risolvere problemi, dovendo continuamente affrontare situazioni in cui risulti necessario prendere rapidamente
delle decisioni, scegliere soluzioni, verificarne le conseguenze.
Da considerare che oggi i ragazzi hanno a disposizione strumenti tecnologici che se eccessivamente utilizzati li portano a
vivere più rapporti virtuali che reali.
L’attività sportiva è un potente aiuto a creare relazioni reali. Il valore relazionale delle attività sportive si configura per questo
anche come prevenzione al bullismo, e ancor più al cyberbullismo, più pericoloso poiché si basa sul relazioni fittizie, a
distanza, non reali attraverso forme comunicative virtuali che favoriscono il senso di solitudine.
L’ambiente sportivo si configura come un contesto utile a favorire lo sviluppo di competenze personali e sociali nell’età
evolutiva. Accanto alla scuola ed alla famiglia, campi da calcio, piscine, palestre rappresentano, infatti, spazi di appartenenza
di bambini e ragazzi: esperienze quali l’attesa, la fatica, la vittoria, la sconfitta, ecc. fanno, di tali ambienti, luoghi privilegiati
dove poter ascoltare, sostenere, conoscere, comunicare, confrontarsi tra loro. All’interno della pratica sportiva, l’adulto,
allenatore o genitore che sia, secondo diversi ruoli e competenze, diventa un riferimento appropriato quando risulti capace di
esprimere riconoscimento e apprezzamento non solo per gli esiti raggiunti, ma anche, e soprattutto, per ciò che è stato fatto
per raggiungerli; quando sia in grado di offrire supporto, sostegno ed incoraggiamento anche di fronte ad errori e sconfitte;
quando riesca a non proiettare desideri o caricare di ansie; quando sappia fornire un modello positivo, pur valorizzando le
diverse capacità, motivazioni, inclinazioni, attitudini; quando sia in grado di creare un clima di serenità e fiducia attorno al
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giovane sportivo. Ne deriva la necessità di spazi di riflessione, all’interno dei quali gli
adulti possano confrontarsi, analizzare potenzialità e criticità, individuare strategie.
Tutto ciò si allinea perfettamente con i più recenti sviluppi della Psicologia dello Sport,
scienza che sempre più si orienta all’analisi ed al miglioramento degli aspetti
comunicativi e relazionali dei vari gruppi sportivi, più che alla performance dei singoli
atleti.
Ciò premesso, appare quindi fondamentale l’attivazione di politiche sociali che
garantiscano alle nuove generazioni l’accesso ad una pratica sportiva “sana” che
migliora i risultati, diminuisce l’abbandono sportivo e aiuta la crescita degli individui.
Il Comune di Cortona, ormai da tempo, è attivamente impegnato in numerosi progetti volti a promuovere nel territorio la
cultura della prosocialità quale fattore preventivo – protettivo rispetto a fenomeni di disagio e/o devianza giovanile, e in
particolare ha attivato corsi di formazione rivolti agli insegnanti sulla base del progetto "La scuola amica dei bambini promuovere i comportamenti prosociali per prevenire il bullismo”. Il progetto persegue le seguenti finalità:
 Implementare le conoscenze sulle dinamiche dei gruppi;
 Lavorare sugli atteggiamenti di prevaricazione, favorendo lo sviluppo di competenze di mediazione e di problem
solving;
 Acquisire maggiore autoconsapevolezza in relazione al gruppo ed alle proprie competenze;
 Realizzare una comunicazione efficace;
 Riconoscere e gestire le emozioni;
 Sviluppare l’empatia e della coscienza morale
 Sviluppare nei gruppi classe relazioni di tipo cooperativo ove vengano valorizzate le qualità di ciascuno nel rispetto delle
differenze individuali
Parallelamente sono organizzati incontri con i genitori.
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La formazione è di durata triennale. Tutta l’attività formativa del primo triennio (2007/2009) è stata sottoposta a ricerca
sperimentale per verificare l’efficacia della formazione dalla ricercatrici dell’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di
Psicologia dell’età Evolutiva. I risultati sono stati resi pubblici attraverso un convegno organizzato alla fine di ogni anno di
sperimentazione.
Dopo il triennio di sperimentazione sono stati avviati altri percorsi formativi anche alla Scuola Secondaria di primo grado
“Berrettini Pancrazi” di Camucia. Tutti gli insegnanti formati hanno partecipato ai gruppi di supervisione mensile nell’anno
successivo alla fine della formazione allo scopo di consolidare ulteriormente la metodologia e di individuare un insegnante
“sentinella” per ogni plesso scolastico, come referente per la prosocialità e la possibilità di incontro, tre volte l’anno, con le
formatrici.
La formazione di piccoli gruppi di insegnanti ha avuto una importante ricaduta in termini quantitativi nel senso del numero di
bambini/ragazzi che hanno beneficiato dell’esperienza (circa il 40% ad oggi).
Il progetto ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento dello Studente nel
2014, così è stato possibile attivare i corsi per gli insegnanti degli
Istituti di Istruzione Superiore, e incontri per collaboratori scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado e per autisti del trasporto
scolastico.
I punti forti individuati sono:
- Stesura e condivisione del Protocollo d'Intesa tra gli adulti coinvolti
nell'educazione con i ragazzi;
- Approccio sistemico che prevede l'intervento sugli adulti per avere
una ricaduta sui ragazzi;
- Continuità della formazione nel tempo;
- Economicità del progetto in termini di ricaduta: la formazione di un
piccolo gruppo di educatori ha una ricaduta nel tempo su un numero
sempre crescente di ragazzi nel tempo;
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- Individuazione di insegnanti/educatori “sentinella” per tenere sempre viva l'attenzione sulla prosocialità e sulle metodologie
apprese.
Il Comune di Cortona alla luce dell'analisi dei risultai ottenuti in questi anni vuole, con i dovuti adeguamenti di contesto,
estendere al mondo sportivo la promozione della prosocialità.
Finalità
Il progetto “Sport e prosocialità” risulta finalizzato alla promozione di dinamiche relazionali positive all’interno dell’ambiente
sportivo, stimolando e sensibilizzando allenatori, insegnanti di ginnastica, genitori e cittadinanza, favorendo, così, il benessere
e la sana crescita dei giovani all’interno del proprio contesto sportivo e, più in generale, all’interno della propria comunità di
appartenenza.

Chiunque esercita una funzione educativa e di tutela nei confronti di chi pratica sport è tenuto a guidarne
l’impegno psicofisico nel rispetto della centralità, affermata dalla Costituzione, della persona umana.
Art.15 Carta Etica dello Sport

In particolare, il progetto si propone di:
 facilitare un clima di ascolto e di comunicazione efficace;
 aumentare la consapevolezza di ruolo degli adulti di riferimento;
 implementare le conoscenze sulle dinamiche dei gruppi;
 lavorare sugli atteggiamenti di prevaricazione, favorendo lo sviluppo di competenze di mediazione e di problem solving;
 favorire il riconoscimento e la regolazione delle emozioni connesse all’attività sportiva;
 aumentare la motivazione allo sport;
 favorire il soddisfacimento del bisogno di stare insieme;
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promuovere il concetto di migliorarsi stando all’interno di un gruppo;
contrastare l’abbandono sportivo;
migliorare la performance.

Considerando, poi, lo sport quale elemento di una rete culturale, il progetto evidenzia una più ampia finalità, ovvero
l’estensione della cultura della prosocialità a quanti più possibili contesti ed adulti nel territorio.
Destinatari
Il progetto si rivolge direttamente al mondo degli adulti di riferimento: allenatori, genitori, comunità. Il risultato atteso, in
base ad una metodologia già attuata e sperimentata, è quello di una positiva ricaduta sul sistema dei giovani sportivi.
Articolazione e durata
Si prevede la stipula di uno specifico Protocollo tra i soggetti che partecipano al percorso formativo.
Il progetto proposto prevede un percorso triennale, che si articola a più livelli:
Allenatori e insegnanti di ginnastica
- Primo anno: conoscenza delle dinamiche di
gruppo, e di comunicazione
5 incontri a cadenza mensile: tecniche di
motivazione, emozioni e comunicazione
- Secondo anno: 3 incontri a cadenza mensile:
tecniche motivazionali e problem solving
miglioramento del clima relazionale nel gruppo
sportivo
- Terzo anno: 2 incontri di rinforzo e
monitoraggio e individuazione di “allenatori
sentinella”.

Genitori

Comunità

- Un incontro plenario, avente come
oggetto una riflessione sulla “Carta dei
doveri del genitore”
- Due laboratori esperienziali (previa
iscrizione) su tematiche specifiche:
1. Scegliere lo sport: come intercettare
i bisogni dei ragazzi - l’ascolto
2. Vivere lo sport: come essere bravi
sportivi senza essere campioni - la
comunicazione e motivazione.

Organizzazione di un Convegno di
apertura, avente ad oggetto tematiche
inerenti sport e prosocialità.
Momenti divulgativi finalizzati alla
comunicazione dell’andamento e dei
risultati del progetto.
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Metodologia e strumenti
Gli incontri, rivolti ad un piccolo-gruppo, saranno condotti da psicologi di formazione sistemico-relazionale dell’Associazione
Centro Studi di Psicologia sistemica- Cortona, in prosecuzione e strettamente correlati ai corsi formativi svolti nelle scuole del
territorio dal 2007 (La scuola amica - comportamenti pro sociali per prevenire il bullismo).
Saranno usati prevalentemente metodologie di tipo interattivo ed esperienziale (giochi relazionali, giochi di ruolo, simulate,
drammatizzazioni, uso di stimoli cinematografici, ecc..) allo scopo di veicolare i concetti proposti in maniera esperienziale e
con ampio coinvolgimento emotivo dei partecipanti.
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Le Associazioni sportive nel Comune di Cortona
SOCIETA SPORTIVA

EMAIL

PRESIDENTE

A.S.GINNASTICA RITMICA CORTONESE

biagimaria@alice.it

Biagi Maria

A.S.D. B J RACING TEAM

pierluigi_manfreda@libero.it

Manfreda Pierluigi

A.S.D. BURCINELLA UNITED

a.angori@gmail.com

Agnelli Simone

A.S.D. CICLISMO TERONTOLA

gianlucabike@gmail.com

Fragai Gianluca

A.S.D. CIRCOLO FRATTICIOLA

gscircolofratticciola@gmail.com

Benigni Emilio

A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO

studioaccioli@msn.com

Accioli Alessandro

A.S.D. CORTONA BASKET

cortonabasket@gmail.com
fabiopiattellini@virgilio.it

Piattellini Fabio

A.S.D. CORTONA BOCCE

cortonabocce@virgilio.it

Bennati Massimo

A.S.D. CORTONA VOLLEY

cortonavolley@libero.it

Lombardini Enrico

A.S.D. FARNETA 2010

asdfarneta2010@gmail.com

Caneschi Massimo

A.S.D FRATTA – S.CATERINA

sarcolifranco@hotmail.it

Sarcoli Franco

A.S.D. POLISPORTIVA VAL DI LORETO

loriano.biagiotti@alice.it

Biagiotti Loriano

A.S.D. SAN LORENZO

mezzano39@hotmail.com

Romizzi Guglielmo

A.S.D. S.P. MONSIGLIOLO

emailluca@libero.it

Tognalini Stefano

A.S.D. SPORT CORTONA

sportcortona@gmail.com

Gazzini Umberto

A.S.D. SPORT EVENTS CORTONA

sportevents.cortona@gmail.com

Spensierati Andrea

A.S.D. VIS CORTONA TRIATHLON

carlomonacchini@alice.it

Brogi Alberto
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SOCIETA SPORTIVA

EMAIL

PRESIDENTE

A.S.D. FRATTA OFF-ROAD TEAM

mirkofili76@gmail.com

Fili Mirko

ASS.NE CLUB IPPICO CORTONESE

funkycanoba@gmail.com

Dattolo Mila

ASS.NE FREE RITMICA “LA MARGHERITA”

simonetta@fruscoloni.it

Fruscoloni Simonetta

ASS.NE PRO LOCO CENTOIA

agriduemila@technet.it

Chiodini Gabriele

ASS.NE STORICO CULTURALE
“LI ARMIGERI DEL GIRIFALCO”

info@armigeridelgirifalco.it

Casetti Elio

CENTRO NUOTO CORTONA

info@centronuotocortona.it

Panichi Laura

CICLO CLUB QUOTA MILLE

info@cicloclubquotamille.it

Rofani Elio

CINOFILA ARCI CACCIA

sn

Rinaldi Massimo

CIRCOLO ARCI OSSAIA

info@lovarisas.it

Vitali Elio

CORTONA CLASSIC CARS

eperuzzi@alice.it
info@rlelettronica.com

Rocchi Luca

CORTONA FITNESS A.S.D.

info@fitnesstuscany.com

Infelici Lucia

AG.S. FAIV VALDICHIANA 1954

ivofaltoni@libero.it

Faltoni Ivo

G.S. IUVENTINA

luciano.picchi@telecomitalia.it

Mammoli Alfredo

G.S. PERGO

juvecortona@libero.it

Miglietti Emilio

G.S. VAL DI PIERLE-CICLOAMICI

nazzareno.bricchi@libero.it

Bricchi Nazzareno

GRUPPO CICLISTICO PEDALE LENTO CAMUCIESE

altrove2006@alice.it

Sestini Danilo

GRUPPO SPORTIVO ARCI CHIANACCE

marcoriccucci@inwind.it
LIDOBA02@lidobartolozzi.191.it

Checconi Silvano
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SOCIETA SPORTIVA

EMAIL

PRESIDENTE

GRUPPO SPORTIVO CAMUCIA

vascotaucci@alice.it

Taucci Vasco

GRUPPO SPORTIVO TERONTOLA

gsterontola.asd@gmail.com

Topini Alessio

IL CORPO NEL MONDO

ilcorponelmondo@gmail.com

Mariottoni Alessio

LIBERTAS CORTONESE

Landi Ivan

METODIKA A.S.D.

aikidocortona@gmail.com

Pella Agnese

MOTOCLUB CORTONA GIANLUCA BIAGIANTI

postiferifabio@libero.it

Postiferi Fabio

MOTOCLUB ERRESSE

info@team-revolution.it

Mencacci Paolo

O.A.M. KARATE CORTONA

mauriziokaratebudo@hotmail.com

Umbellici Maurizio

POLISPORTIVA CORITO FREE SPORT

coritofreesport@alice.it

Fanicchi Francesco

POLISPORTIVA MONTECCHIO

tremorigiuliano@gmail.com
alfredo.mariottoni@alice.it

Tremori Alvaro

POLISPORTIVA PIETRAIA

brutus221077@gmail.com

Basanieri Giuseppe

RUGBY CLANIS CORTONA S.R.L.

toar.rugbyclaniscortona@federugby.it

Tiberi Walter

A.S.D. RUZZOLONE CORTONA

ruzzolonecortona@gmail.com

Ricci Valentino

TEAM G. & S. CORSE

teamgscorse@libero.it
bulaigiuliano57@gmail.it

Bulai Giuliano

TENNIS CLUB CAMUCIA

paolo.montigiani@gmail.com

Montigiani Paolo

TENNIS CLUB CORTONA

vincenzo_lucente@virgilio.it
mariobocci@lavecchiafornace.com

Lucente Vincenzo
Bocci Mario

TIRO A SEGNO NAZIONALE

francap.1@libero.it

Cappelletti Francesco

U.POLISPORTIVA VAL DI PIERLE

nazzareno.bricchi@libero.it

Bricchi Nazzareno
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SOCIETA SPORTIVA

EMAIL

PRESIDENTE

U.S. RICCIO

matteosolfanelli@alice.it

Solfanelli Matteo

VESPA LAMBRETTA CLUB CORTONA

faraglistefano@gmail.com

Faragli Stefano

ASD XO REINING HORSES

adrianomeacci@yahoo.it

Tremori Meacci Mirna

ASD TENNIS CLUB SEVEN

segreteria@tcseven.it

Gregianin David

VIRTUS BUONCONVENTO

cortona@virtusbuonconvento.it

Fabiani Cristina

TMA

mn.papini@gmail.com

Caputo Ippolito

CENTRO SPORTIVO CORTONA

centrosportivocortona@gmail.com

Magari Luca

GOLF CLUB CORTONA

golfclubcortona@gmail.com

Basso Fabia
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Gli Impianti sportivi nel Comune di Cortona

IMPIANTO SPORTIVO

GESTORE

PISCINA COMUNALE

VIRTUS BUONCONVENTO

BOCCIODROMO COMUNALE

A.S.D. CORTONA BOCCE

ROTONDA DEL PARTERRE

ASD TENNIS CAMUCIA

IPPODROMO COMUNALE

ASD FARNETA 2010

TAVARNELLE

ASD POLISPORTIVA VAL DI LORETO

STADIO RONCALLI DI MERCATALE

UPD VAL DI PIERLE

SANTI TIEZZI

ASD CORTONA CAMUCIA CALCIO

IVAN ACCORDI

ASD CORTONA CAMUCIA CALCIO

ENNIO VITI MONTECCHIO

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTECCHIO

CHIANACCE

GS ARCICHIANACCE

PERGO

GRUPPO SPORTIVO PERGO

SAN LORENZO

ASD SAN LORENZO

ENZO MEZZETTI PANOZZI TERONTOLA

GS TERONTOLA

BURCINELLA FRATTA

ASD FRATTA SANTA CATERINA

CROSSODROMO COMUNALE

MOTOCLUB ERRESSE CORTONA
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Questo percorso è stato possibile grazie a tutte le persone che con impegno, volontà e passione si sono messe in gioco,
superando anche difficoltà e conflitti, per tener fede all’idea della realizzazione di una “Città Possibile”.
Per informazioni: Comune di Cortona
R. Muffi, Ufficio Sport
tel 0575-637226
r.muffi@comune.cortona.ar.it
G. Stellitano, Ufficio Servizi Sociali
tel 0575-605125
g.stellitano@comune.cortona.ar.it
Si ringrazia la Cooperativa Athena per aver
raccolto la documentazione delle varie
esperienze.
Documento aggiornato al 6 ottobre 2015
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