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COMUNICATO STAMPA

Convegno; Allenatori: educatori di persone - centralità & importanza

Giovedì 25 ottobre nei locali della Fondazione Opera Sacra Famiglia di Via della Comina a Pordenone
con inizio alle ore 15,30 si terrà il Convegno . Allenatori: educatori di persone - centralità &
importanza, organizzato dai Panathlon clubs di Pordenone, Udine e Oderzo, in collaborazione della
Fondazione Opera Sacra Famiglia ed Euro 92, con il sostegno del Comune di Pordenone e della BCC
Pordenonese e con l patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e del Coni
regionale.
In armonia con i principi propri del Panathlon International contenuti nello Statuto – ha esordito in
conferenza stampa in Municipio il presidente del Panathlon clubs di Pordenone Luciano Forte vogliamo approfondire gli aspetti legati all’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e
culturali, intesi come strumenti di formazione ed elevazione della persona.” In primo piano sono collocate
l’etica nello sport giovanile, la formazione sportiva dei giovani, compreso il rispetto delle regole, ed il
loro avvicinamento allo sport anche mediante la conoscenza di discipline non particolarmente diffuse ma
da loro praticate o apprezzate.”
Per tale ragione è stato programmato ed organizzato il convegno approfondendo l’importante figura
dell’allenatore nei suoi molteplici aspetti e funzioni. Quindi, la sua relazione con gli atleti, le famiglie, la
istituzioni amministrative, sportive e religiose, la scuola di ogni ordine e grado e le strutture e società
sportive del territorio
Non può esserci una società senza lo sport - ha commentato l’assessore Walter De Bortoli significativo aspetto per la formazione dei nostri giovani che sono seguiti da personale competente e
preparato. Le varie discipline vanno praticate in strutture ed impianti sportivi sicuri per i quali come
Amministrazione investiamo importanti risorse.
Illustrando il programma, presente anche il presidente del club di Oderzo Roberto Casser, il presidente
Forte ha dichiarato che è la prima volta che tre club di diverse province collaborano ad un’iniziativa di
questa portata la cui importanza sarà avvallata anche dalla partecipazione del vice presidente
internazionale del sodalizio. Il convegno sarà introdotto dal saluto delle Autorità (Vescovo, Presidente
Regione FVG, Presidente regionale Coni, Sindaco di Pordenone, Assessore sport comune di PN,
Governatore Panathlon FVG e Governatore Panathlon Veneto e Presidente Fondazione Opera Sacra
famiglia.
Al convegno interverranno Melchor Sànchez de Toca y Alameda Sottosegretario del Pontificio
Consiglio della Culturacon la relazione introduttiva, Gianni Gallo componente la Giunta nazionale del
Coni in rappresentanza che tratterà il tema: “L’allenatore educatore sportivo di base, una risorsa del
territorio”, Andrea Abodi – Presidente dell’Istituto per il credito sportivo approfondirà la figura
dell’allenatore all’interno del sistema educativo. Silvia Marangoni già Campionessa del mondo di
pattinaggio a rotelle, illustrerà “il rapporto atleta-allenatore-genitore”, Marcella Bounous - Psicologa dello
sport , docente universitaria e Presidente AIPS relazionerà sul tema: Allenare: passione vs competenze

- proviamo a mettere ordine - e la conclusione sarà affidata ad Alessandro Donati – Maestro dello sport –
con il tema: La componente educativa nell’allenamento.

Pordenone 15.10.2018
Uff Stampa : edoardo fabris

e-mail; edoardo.fabris@comune.pordenone.it

tel. 0434 392223

cell. 331 7018956

