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Le parole dello sport

Il Progetto
UniSportiviAmo è un evento dedicato alla celebrazione dello sport e dei suoi 
valori, che ha come protagonisti gli studenti e i docenti dellʼUniversità degli 
Studi di Catania, lo sport e coloro che lo praticano a livello agonistico e 
amatoriale, insieme ai semplici appassionati. 

Gli obiettivi 
• promuovere lʼintegrazione

avviare uno scambio di conoscenze e di esperienze
creare reti di comunicazione

• stimolare un senso di appartenenza verso lʼUniversità attraverso la conoscenza  delle
sue strutture e dei suoi servizi

Per informazioni: email: 
eventicinap@unict.it

Agli studenti dei CdS L-22 e LM-67 verrà 
rilasciato attestato di presenza per il 

conseguimento di CFU



9.30
Auditorium G. De Carlo 
Dipartimento di Scienze Umanistiche 
Monastero dei Benedettini

Saluti 
Prof. Francesco Basile 
Magnifico Rettore

Presentazione della II edizione di UniSportiviAmo 
Prof. Massimo Oliveri - Presidente del CInAP

PAROLE E PROTAGONISTI 
Moderano Arianna Rotondo e Massimo Oliveri 

CORAGGIO - Gianluca Tassi - automobilismo 
ELEGANZA - Maurizio Ferullo - ginnastica artistica 
SFIDA - Salvatore Pennisi  - motociclismo  

INTEGRAZIONE - CUS CUS basket Catania - basket in carrozzina 

REGOLE - Marco Fichera - scherma 
EQUILIBRIO -  Simone Tomaselli - personal trainer 
PROGETTAZIONE - SPORT E AUTISMO:

Luigi Mazzone  - commissario CUS CT - mental coach
Laura Fatta - psicologa - responsabile “Progetto autismo Rio 2016” 

Roberta Bottino - psicologa - responsabile Progetto “Sport Ability in Disability”

PROGRAMMA

Presentazione della giornata
La seconda edizione di Unisportiviamo ha scelto come volano sette PAROLE che 
rappresentano alcuni valori peculiari dellʼesperienza sportiva.
Lʼobiettivo della giornata è di riflettere sul loro significato attraverso le storie e le 
testimonianze dirette dei protagonisti di diverse discipline.

 Le PAROLE...dello SPORT

CORAGGIO come convinzione e capacità di sacrificio  
ELEGANZA come armonia ed espressione di uno stile di vita

SFIDA come provocazione e competizione col limite  
INTEGRAZIONE come creazione di nuovi spazi di relazione 
REGOLE come metodo e bussola
EQUILIBRIO come geometria e coerenza

PROGETTAZIONE come arte del guardare avanti, realizzando sogni e 
speranze




