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Torino, 10 ottobre, 2011 
 
 
L’Associazione OASI di Torino, nota per l’impegno e le iniziative promosse soprattutto in 
ambito missionario, attraverso il servizio volontario e gratuito di migliaia di giovani ed 
adulti che hanno scritto gli oltre quarant’anni di storia dell’Associazione, segue con 
attenzione anche l’attività sportiva di ragazzi, giovani ed adulti. Dello sport evidenzia il 
valore sociale e la dimensione educativa, oltre che il fatto tecnico. In tal senso vanno 
interpretati i camp di basket, calcio, volley, arrampicata realizzati annualmente da tre 
decenni, nonché il più recente Treino de basquete, giunto alla nona edizione, che vede 
coinvolti circa milletrecento bambini poveri di Campo Grande e dintorni, nel Mato Grosso 
do Sul. 
Da quest’anno l’Associazione OASI, forte di una riconosciuta esperienza pluriennale e 
della collaborazione di persone altamente qualificate, talvolta nate e cresciute 
sportivamente in seno all’Associazione stessa, intende realizzare un corso triennale per 
dirigenti sportivi, approvato e promosso da varie federazioni (quali F.I.G.C., F.I.P., 
F.I.P.A.V. …), nonché dal CONI e dagli Enti Amministrativi (Comune, Provincia, Regione, 
che hanno confermato il loro Patrocinio).  
Il corso si articolerà in due sessioni per anno, di sei incontri ciascuna: ogni incontro 
sarà affidato a docenti autorevoli per conoscenza, competenza ed esperienza e si avvarrà 
dell’ausilio di sussidi didattici appropriati. Accanto al relatore sarà ugualmente presente 
un testimonial, legato al tema dell’incontro e noto per pratica sportiva, educativa, 
preparazione culturale o quant’altro, che rafforzerà il tema trattato dal relatore. Ad 
entrambi i corsisti potranno porre domande di approfondimento, chiarimento … 
Si intende proporre il corso, ad obbligo minimo di frequenza del 75% delle lezioni 
complessive, ai primi 70 iscritti. Per incentivare i dirigenti sportivi a qualificarsi, in 
considerazione dell’emergenza educativa che si individua pericolosamente in tutti i 
settori del mondo giovanile, si intende altresì proporre il corso a costo zero. 
Per l’iscrizione non è richiesto alcun titolo professionale o culturale specifico (patentini, 
diplomi … ); questo non toglie qualità e serietà al corso, ma risulta essere precisa scelta 
che pone in rilievo la volontà e l’impegno del singolo di abitare responsabilmente un 
mondo sportivo che vuole educare. 
Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti dovranno produrre un elaborato scritto 
personale o di gruppo, volto ad evidenziare le problematiche incontrate nella propria 
esperienza, le strategie risolutive applicate ed i contributi culturali ottenuti dagli incontri, 
reputati di maggiore utilità. È previsto, a fine triennio, l’attestato di certificazione delle 
federazioni sportive aderenti, del CONI e degli Enti Amministrativi. 
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La segreteria organizzativa del corso è presso la sede dell’Associazione OASI 
di Via Francesco Valentino 18, a Torino (���� 011-356000); segretario sarà il 
Dottor Francesco Valente. 

La sede degli incontri sarà presso il Palavela di Torino (Via Ventimiglia 
145). La sessione di apertura andrà da lunedì 7 novembre a lunedì 12 
dicembre p.v., dalle ore 20.30 alle ore 23.00. 
 
Questo il programma della prima sessione autunnale: 
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autunnale 

07/11/11 Presentazione: 
Stefano Gallo (Assessore allo Sport Città di Torino) 
Gianfranco Porqueddu (Presidente CONI Piemonte) 

Gianni Rivera (Presidente FIGC SGS) 
Marco Pianotti (Coordinatore Regionale FIGC SGS) 

  
Il fatto sportivo come fenomeno sociale 
docente: Franco Garelli  
testimonial: Gian Piero Gasperini e Giampiero Ventura 

14/11/11 Potenzialità dell’esperienza sportiva: il positivo ed il 
negativo 
docenti: Paolo Anselmo e Giancarlo Camolese 

testimonial: Gianluca Pessotto 

21/11/11 Limiti e problematiche del fenomeno sportivo 
docenti: Carlo Nesti e Maria Giuseppina Robecchi 

testimonial: Gianni Romeo 

28/11/11 Il mondo dello sport: situazioni ad alto e basso profilo 
docenti: Luca Bertolino e don Alessio Albertini 

testimonial: Gianni Lanfranco 

05/12/11 Uno sport tradito 
docenti: Gian Carlo Caselli e Mauro Salizzoni 

testimonial: Roberto Salvadori e Claudio Sala  

12/12/11 Le attese degli sportivi: è possibile soddisfare i loro 
bisogni? 
docenti: Livio Berruti e Mauro Berruto 
testimonial: Sergio Vatta 
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Modulo d’iscrizione 
primo anno 

(posti dedicati F.I.G.C.) 
 

 

COGNOME _____________________________  NOME____________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________ CITTÀ _______________________(____) 

(via/piazza/corso - n. civico) 

C.A.P. ______________     TELEFONO (casa e cellulare)___________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio – Settore Giovanile e Scolastico 

Società di appartenenza ___________________________________________________________ 

Qualifica  __________________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione mi impegno alla frequenza degli impegni 
programmati nelle due sessioni annuali (obbligo minimo di frequenza del 75% delle lezioni complessive) 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati 
inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno 

conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 

 

Data                                       Firma _______________________ 

 

 

Da inviare debitamente compilato via Fax 
al numero 011/531953 (Ufficio Coordinatore Federale S.G.S.) 

entro e non oltre il giorno 31/10/2011 

per informazioni: oasi.torino@libero.it 


