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Evento conclusivo progetto Unesco  
LO SPORT QUALE OCCASIONE DI EDUCAZIONE ALLA VITA 

Sabato 21 maggio 2016 si è svolto a Villa Candida , in  Foligno, l’appuntamento conclusivo del coinvolgente 

progetto sullo sport  promosso dal Liceo Scientifico Sportivo in collaborazione con il Club per l’ Unesco 

territoriale. Nell’ambito del Programma Unesco “ SPORT FOR PEACE AND DEVELOPMENT “ è stato 

dapprima realizzato un Convegno  ( il 16 marzo 2016 , presso l’Aula Magna del Liceo Marconi) , i ragazzi, 

dopo un periodo di approfondimento con i loro docenti, hanno scritto degli elaborati , a partire da titolo 

“Lo sport quale occasione di educazione alla vita” . Tra gli oltre 100 elaborati prodotti, la Commissione ha 

scelto i lavori più interessanti, significativi ed originali. Un clima caldo, partecipato e di sana competizione 

ha caratterizzato l’iniziativa.    

RIEPILOGO DEI DIVERSI STEP PROGETTUALI 

 
 
 

 
CONVEGNO DI AVVIO DEL PROGETTO  

Mercoledì 16 marzo 2016 ore 11,00 
Aula Magna Liceo Statale “G.Marconi” Foligno 

 sede staccata Via B.Cairoli. 
 

Nell’ambito del Programma Unesco 
“SPORT FOR PEACE AND DEVELOPMENT” 

Convegno  
rivolto agli allievi del Liceo Scientifico Sportivo 

e aperto alla cittadinanza: 
 
 

LO SPORT QUALE OCCASIONE DI EDUCAZIONE  
ALLA VITA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GRANDE COLLABORAZIONE OFFERTA DAL  CLUB PER L’UNESCO FOLIGNO E 

VALLE DEL CLITUNNO , IN PARTICOLARE  DA GABRIELLA RIGHI , PRESIDENTE 

ONORARIO E CONSIGLIERE NAZIONALE UNESCO . 

I DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO  - MASSIMO 

BOLDRINI, SIMONETTA SENSI E SABINA VALENTINI - LAVORANO DA SEMPRE 

CON GRANDE PASSIONE ALLE TEMATICHE CONNESSE AL VALORE EDUCATIVO E 

ALL’ETICA DELLO SPORT.  

I RAGAZZI E LE RAGAZZE DEL LICEO MARCONI- INDIRIZZO SPORTIVO- HANNO IL 

GRANDE PRIVILEGIO DI FREQUENTARE UNA SCUOLA CHE PERMETTE DI 

RAGGIUNGERE ALTI TRAGUARDI SIA NEL SETTORE CULTURALE CHE IN QUELLO 

PIU’ PROPRIAMENTE SPORTIVO. 

RELATORI: 

ENRICO TORTOLINI  

CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT DEL 

COMUNE DI FOLIGNO  

ARCHITETTO LUCIANO BEDDINI  

PRESIDENTE CLUB PER L’UNESCO DI FOLIGNO 

E VALLE  DEL CLITUNNO  

DOTT.SSA MARIA PAOLA SEBASTIANI 

DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO STATALE 

MARCONI FOLIGNO  

DOTT. MARIANO PIZZO  

PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA  

MARCO FORMICA  

SPORT MENTAL  COACH 

GABRIELLA RIGHI  

CONSIGLIERE NAZIONALE UNESCO  

 

 



 

 

 

Fase di approfondimento in classe,  
con la guida dei docenti di scienze 
motorie e sportive e di italiano. 
Elaborazione di lavori scritti e di video 
a cura degli oltre 100 ragazzi e ragazze 
delle classi 1ASP- 1BSP- 2ASP-3ASP 

 

Sabato 21 maggio 2016. 
Presso il Centro Sportivo Villa Candida, 
in collaborazione con Tennis Training , 
svolgimento di un evento di 
condivisione dello spirito sportivo , 
con realizzazione di un torneo 
tennistico tra gli allievi del Liceo , con 
la collaborazione di Fabrizio Alessi e 
del suo staff  

 

 
 
 
Vincitori nella produzione degli 
elaborati scritti: 
 
classi prime  Campana Veronica  
Menzione Speciale per Giannò 
Alessandro , Silvestri Silvia e Venanzi 
Erika 
 
classi seconde : ex aequo per Amici 
Marco e Fumanti Giada  
 
classi terze : Montecchiani Christian 
 
Segnalati : Fioretti Niccolò M., Gobbini 
Lorenzo, Sabbatini Marika, Bottega 
Guglielmo, Martini Elia, Fioriti 
Federica, Ferracci Alessio , Palini Lisa , 
Valentini Nicolò 
 
 
 

 

“Il Club per l'Unesco Foligno e Valle del Menotre esprime apprezzamento per il prezioso lavoro educativo: "PEACE , 

FRATERNITY, SOLIDARITY , NON VIOLENCE, TOLERANCE" sono i valori presenti nel programma Unesco ai quali 
sensibilizzare le giovani generazioni di liceali sportivi, affinché colgano al meglio le opportunità connesse ad una 

autentica pratica sportiva.”Il Presidente del Club per l’ Unesco territoriale, Luciano Beddini, ha inviato un suo saluto 

al Liceo e a tutti i convenuti alla manifestazione conclusiva del progetto . 

 

Presidente della Giuria la Prof.ssa Orestina Pericolini Giuli , che ha 

premiato i vincitori della produzione letteraria .  

Giuria composta dai membri del Culb per l’Unesco :  Luciano Cicioni, 

Gabriella Righi, Isella Remoli, Orestina Pericolini Giuli  



 

 

 

 

GLI ALLIEVI DEL LICEO SPORTIVO DURANTE IL SEMINARIO 

INTRODUTTIVO, PRESSO L’AULA MAGNA DEL “MARCONI” 



 

 

 

 

I LICEALI SPORTIVI SONO PARTICOLARMENTE SENSIBILI ALLE 

TEMATICHE DELLA CORRETTEZZA, DEL FAIR PLAY , DELLA LOTTA 

AL DOPING, DELL’ETICA IN AMBITO SPORTIVO, DELLA LEALTA’ 

NELLE GARE E NELLE COMPETIZIONI.  



 

 

 

 

dopo la riflessione teorica e gli approfondimenti in classe con i docenti di scienze motorie e 

sportive e di italiano , in maggio il progetto si conclude nello splendido centro sportivo di Villa 

Candida, alla presenza dei genitori e dei Soci del Club per l’Unesco territoriale. Una bellissima 

e tranquilla giornata di sole, sport e amicizia, con la guida autorevole/amorevole dei docenti 

Roberta Fuligni, Massimo Boldrini, Simonetta Sensi, Sabina Valentini; 

 con lo staff di livello del Tennis Training di Fabrizio Alessi, e con il gruppo unesco capitanato 

dall’energica ed intraprendente  Gabriella Righi  in testa  



 

 

 

 

I vincitori hanno ricevuto un attestato e un premio in denaro a cura del Club per 

l’Unesco territoriale. 

Ci sono stati vincitori sia nel settore letterario che tennistico . Veri liceali-sportivi.  



 

 

 

 
 

  



 

 

  

 
 

  
 

SI RINGRAZIA IL TENNIS 
TRAINING VILLA CANDIDA PER 
LA PREZIOSA 
COLLABORAZIONE OFFERTA AL 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
DI FOLIGNO ANCHE IN QUESTA 
OCCASIONE  
 

 
 
Nelle foto : alcuni momenti dei due eventi : 
-Seminario iniziale presso l’Auditorium del Liceo 
Marconi  
-evento conclusivo presso il Centro Sportivo Villa 
Candida  



 

 

 

Dalla Stampa 
FOLIGNO ONLINE  

 LO SPORT QUALE OCCASIONE DI EDUCAZIONE ALLA VITA', PROGETTO 

PROMOSSO DAL LICEO SCIENTIFICO 
Il seminario si e' svolto in occasione del Programma Unesco 

 
"Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. 
Parla ai giovani in una lingua che comprendono" (Nelson Mandela). E gli insegnamenti dello sport sono giunti con incisività alle ragazze e ai 
ragazzi del Liceo scientifico sportivo di Foligno nel corso di un evento formativo di spessore . "Lo sport quale occasione di educazione alla vita": 
questo il titolo del Progetto, nell'ambito del Programma Unesco "Sport for peace and development". 

 

 
Il seminario di avvio del progetto, in data 16 marzo, ha avvicinato i liceali sportivi a i valori e all'etica dello sport. L'evento è stato molto 
apprezzato: grazie al contributo attivo del consigliere nazionale FICLU Gabriella Righi, della Preside del Liceo Maria Paola Sebastiani e dei 
docenti Simonetta Sensi, Sabina Valentini, Massimo Boldrini ed Enrico Pericolini si sono forniti molti spunti di riflessione e di approfondimento. 
Gli oltre cento ragazzi e i graditissimi ospiti adulti - familiari, amici, sportivi - hanno potuto seguire gli interventi di alto livello dei relatori. 

 

 
Il Delegato allo Sport del Comune di Foligno, Enrico Tortolini, ha condiviso la propria esperienza di sportivo ora a servizio della comunità civica : 
la città sta ospitando e continuerà ad ospitare eventi sportivi importanti , per i quali è necessario lavorare con passione e in sinergia con le 
associazioni/federazioni sportive. 

 

 
Il valore dello sport e i suoi meravigliosi effetti sul benessere psicofisico e relazionale : questa la prospettiva di illustrazione da Dottor Mariano 
Pizzo, psicologo e psicoterapeuta.  
Molto apprezzato anche l'intervento di Marco Formica , che nella sua attività professionale di sport mental coach lavora fianco a fianco con 
campioni di diversi settori (in particolare tennis, nella formidabile scuderia del Tennis Training): ne sostiene la motivazione, l'autoefficacia  la 
resilienza. 

 

 
Lo staff e la dirigenza del Tennis Training Villa Candida sono , anche in questo progetto Unesco, a fianco del Liceo Marconi. Fabrizio e Rebecca 
Alessi , presenti al Seminario, hanno raccontato interessanti episodi della propria esperienza di sportivi e di professionisti nell'ambito tennistico 
(sul piano formativo e manageriale) e hanno dato appuntamento alla fase successiva del percorso progettuale. Le ragazze e i ragazzi, infatti, 
dopo un periodo di approfondimento in classe del binomio sport & vita, torneranno a Villa Candida per il momento conclusivo di condivisione e 
socializzazione, aperto alle famiglie e alla cittadinanza. 

 

 
 
Il Club per l'Unesco Foligno e Valle del Menotre esprime apprezzamento per il prezioso lavoro educativo: "PEACE , FRATERNITY, 
SOLIDARITY, NON VIOLENCE, TOLERANCE" sono i valori presenti nel programma Unesco ai quali sensibilizzare le giovani generazioni di 
liceali sportivi, affinché colgano al meglio le opportunità connesse ad una autentica pratica sportiva. 



 

 

 

 

RGU. Notizie.it 

L'Unesco porta lo sport al liceo scientifico "Marconi" 

Partito il progetto "Lo sport quale occasione di educazione alla vita" 

che si inserisce nel programma "Sport for peace and development" 

Pubblicato il 17/03/2016 - 12:33 -  

Cultura 

 

Gli studenti del "Marconi" a lezione di sport 

      

“Lo sport quale occasione di educazione alla vita”. E' questo il titolo del progetto che ha riguardato gli studenti del liceo scientifico “Marconi” di Foligno e 

che si inserisce nell'ambito del programma Unesco “Sport for peace and development”. Il seminario di avvio del progetto è partito mercoledì 16 marzo, con 

l'obiettivo di avvicinare i liceali ai valori e all'etica dello sport. A portare il proprio contributo è stato il consigliere nazionale Ficlu Gabriella Righi, insieme alla 

preside del “Marconi” Maria Paola Sebastiani e i docenti Simonetta Sensi, Sabina Velentini, Massimo Boltrini ed Enrico Pericolini. Al consigliere comunale 

delegato allo sport Enrico Tortolini il compito di illustrare lo sviluppo dello sport e delle sue manifestazioni in città. Mariano Pizzo, psicologo e terapeuta, ha 

invece spiegato i benefici a livello psicofisico e relazionale dello sport. Molto apprezzato anche l’intervento di Marco Formica, che nella sua attività 

professionale di sport mental coach lavora fianco a fianco con campioni di diversi settori. Al seminario presenti anche Fabrizio e Rebecca Alessi del Tennis 

Training Villa Candida, raccontando la propria esperienza. Dopo il lavoro in aula, i ragazzi passeranno ad una fase “d'azione” nei campi di Villa Candida in un 

momento aperto anche alle loro famiglie e alla città. 

SEMINARIO “ LO SPORT QUALE OCCASIONE DI EDUCAZIONE ALLA VITA” 

iIl 16 Marzo si è svolto il seminario di avvio del progetto "Lo sport quale occasione di educazione alla vita, progetto che ha riguardato gli studenti 

del liceo scientifico “Marconi” di Foligno e che si inserisce nell'ambito del programma Unesco “Sport for peace and development”. La mission è 

avvicinare i liceali ai valori e all'etica dello sport. Durante il Seminario sono stati molto apprezzato l' intervento di  # MarcoFormica , mental coach 

della # TTS . Al seminario presenti anche il Direttore della TTS  # FabrizioAlessi  e la Maestra  # RebeccaAlessi .i quali hanno raccontato la propria 

esperienza. Dopo il lavoro in aula, i ragazzi passeranno ad una fase “d'azione” nei campi della  # TennisTrainingSchool  di Villa Candida in un 

momento aperto anche alle loro famiglie e alla città. 
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