Laureati in scienze motorie

Tra sbocco professionale, lavoro nero e risorsa educativa
Centro Congressi CEI, Via Aurelia 796 - 00165 Roma - 20 settembre 2012
Moderatore
Edio Costantini, Consultore del Pontificio Consiglio per i Laici
ore 9:30

Introduzione
Mons. Angelo Casile, Direttore Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro
Don Maurizio Viviani, Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione la scuola e l’università

ore 10:20

Un esercito di oltre 50.000 laureati,
tra disoccupati, sottoccupati e lavoratori in
nero sono alla ricerca di una propria
identità nel mondo lavorativo.
Come trasformare questo problema in una
risorsa educativa e lavorativa per il Paese?

di Roma "Foro Italico"

L’associazionismo sportivo cattolico
potrebbe porsi come interlocutore
privilegiato per trasformare questo capitale
umano in una risorsa lavorativa all’interno
del vastissimo mondo delle società
sportive (soprattutto parrocchiali) che sono
in continua ricerca di educatori preparati e
competenti.

Laureati di Scienze Motorie: tra disoccupazione, lavoro nero e sbocco professionale
Eugenio Maria Pistone, rappresentante degli studenti al senato accademico dell'università

Conferenza Episcopale Italiana

Saluti autorità
ore 10:00

La figura professionale del laureato
in scienze motorie sembra non riuscire
ad acquisire il giusto inquadramento
lavorativo nell’ambito educativo e sportivo.

Il ruolo delle scienze motorie e sportive e le competenze professionali e sociali
Prof. Pasquale Moliterni, docente di didattica e pedagogia speciale dell'università degli studi

degli studi di Roma "Foro Italico"

ore 10:40

Laureati in Scienze Motorie: una risorsa educativa e professionale
Massimo Achini, Presidente nazionale CSI
Marco Galdiolo, Presidente nazionale US ACLI
Mauro Rufini, delegato CdO sport Roma

ore 11:20

Intervento dell'On. Prof. Piero Gnudi, Ministro affari regionali, turismo e sport

Ufficio nazionale per la
Pastorale del Tempo libero,
Turismo e Sport
Ufficio nazionale per i
problemi sociali e il lavoro

Dibattito
ore 13:30

Conclusioni
Mons. Mario Lusek, Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport

Ufficio nazionale per
l'educazione, la scuola e
l'università

In collaborazione con

Note logistiche
Sede dell’Incontro: Centro Congressi CEI, Via Aurelia 796 - 00165 Roma
Come raggiungere il Centro Congressi: In treno dalla Stazione Termini: prendere la
metropolitana linea “A” direzione Battistini e scendere a “Cornelia”, uscita Piazza Irnerio. A
pochi passi prendere l’autobus 246 (direzione Malagrotta) oppure, all’inizio di Via Aurelia,
l’autobus 247 e scendere alla fermata di Panorama. Tornare indietro per 100 metri.
In aereo dall’Aeroporto di Fiumicino:
a) prendere il treno diretto “Leonardo Express” per raggiungere la Stazione di Roma Termini.
Quindi come sopra.
b) Prendere il taxi.
In aereo dall’Aeroporto di Ciampino: prendere il pullman di collegamento diretto con la
Stazione Termini (ogni 30’ sul piazzale antistante) e poi come sopra.
In auto: percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’ “Uscita 1 Aurelio-Vaticano”, procedere
sulla Via Aurelia. Superare il supermercato Panorama e fare inversione al primo semaforo che
si incontra (Largo Perassi). Tornare indietro per 100 metri (il Centro è sulla destra).
Vitto e alloggio: non sono previsti
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