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Esperienze Professionali 

Insegnante di materie letterarie in Istituto Tecnico dal 1978 al 1984 

Amante della pallacanestro in tutti i suoi aspetti,è stato prima giocatore poi allenatore: da tecnico ha alle spalle 

una esperienza più che ventennale,caratterizzata da dodici stagioni e oltre trecentocinquanta partite dirette in 

serie A. Nella sua carriera di allenatore ha ottenuto vari successi, con promozioni e salvezze importanti, Il 

titolo mondiale Shape alla guida della Nazionale Italiana militare nel 1990 ed il riconoscimento di allenatore 

dell’anno nel 1982.  

E’ stato titolare della cattedra di “Giornalismo Sportivo” all’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Bologna 

fino all’A.A. 2002 e ha collaborato  con la facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Bologna per la 

disciplina di Marketing e metodologia della comunicazione sportiva.  

Responsabile tecnico regionale del C.I.P. Emilia Romagna per la pallacanestro con la disabilità mentale e fisica  

dall'anno 2005 e Formatore nazionale C.I.P. 

 

Giornalista pubblicista dal 1994, ha collaborato con vari quotidiani. E’ Opinionista sportivo televisivo su “Nuova 

Rete”. Conduce inoltre due  trasmissioni radiofoniche su “Punto Radio “ di approfondimento di tematiche 

sportive . 

Tiene, su sua iniziativa e con il patrocinio della F.I.P. a partire dall’agosto 1995 un corso sperimentale di 

pallacanestro per ragazzi handicappati, anche gravi, presso l’Associazione di Terapia integrata per l’Infanzia “La 

Lucciola” in collaborazione con le Aziende USL di Bologna e Modena 

Collabora, in qualità di istruttore di basket , con la Società Fortitudo S.G. per la quale tiene corsi di pallacanestro ad 

adulti e minori disabili. Questa attività è stata ed è oggetto di tesi di laurea da parte di studenti di Scienze della 

Formazione , di Psicologia, di Scienze Motorie, di Scienze Politiche  e di Economia, e di  numerose tesi finali 

del Corso di Specializzazione per attività di Sostegno. I suddetti corsi rappresentano dall'A.A. 2000/2001 un 

regolare tirocinio per gli studenti della facoltà di Scienze della Formazione e di Scienze Motorie dell'Università 

di Bologna.  

Collabora da vari anni  con il mondo universitario , per la sua attività sperimentale di “Basket handicap”.In 

particolare ha rapporti di collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università di Bologna 

( con il prof.A. Canevaro , con il prof.N.Cuomo,con la Prof.ssa R. Caldin) ; con la Facoltà di Psicologia 

dell’Università di Padova (prof. Soresi ) , con la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano( 

prof.Molinari),  con l’Istituto Universitario di Scienze Motorie  di Roma (prof.ssa De Anna),dove è stato docente 

a contratto nell'A..A..2001/2002 nel corso di Pedagogia speciale e Attività motoria adattata e con la Facoltà di 

Scienze Motorie di Urbino (Preside prof .Stocchi) e con l’Università Pontificia Salesiana di Roma, sede di Mestre 

(Prof.ssa Bounus). 

Docente nel Master di primo livello “Processi di integrazione in attività motorie e sportive integrate” per il 

Dipartimento di Scienze della Formazione per le attività motorie e lo sport-IUSM di Roma  02/02/07.  

Collabora da anni con l' APEG (Associazione dei pediatri in gruppo),di cui è relatore al Congresso Nazionale 

annuale.  

Negli A.A. 2000/2001 e 2001/2002 è stato titolare del laboratorio “Sport-Handicap” per la cattedra di Pedagogia 

Speciale del prof. N.Cuomo della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna.  

http://c.i.p/
http://c.i.p/


Dall’ A.A. 2005 è  titolare del Laboratorio ”Sport-Handicap” come docente a contratto nel corso aggiuntivo di 

sostegno nel corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Bologna. 

Docente nell' A.A.2000/2001 nel Corso biennale di specializzazione per Attività di Sostegno presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Ferrara.  

Nell’anno 2001 è stato docente della S.S.I.S. del Lazio, indirizzo Scienze Motorie con contratto per attività didattica 

integrativa quale titolare di Laboratorio trasversale e Laboratorio di Didattica delle attività sportive 

Docente all'interno del progetto triennale “Nessuno uguale :un compagno disabile per amico” dell'Assessorato allo 

sport della provincia di Rimini per gli anni 2002/2003. 

Docente nel progetto “Sabbia mobile” dell'Assessorato allo sport della provincia di Rimini rivolto agli studenti delle 

scuole medie superiori per l'anno 2005. 

Docente nel progetto “Allenare alla salute :il mondo dello sport e gli adolescenti” dell'Azienda  U.S.L.di Rimini per 

l'anno 2005 . 

Relatore al Congresso Eucaristico di Urbino sul tema “I valori dello sport per una vita piena” 13/04/2005 

Docente al Master post-laurea “Lo sport come luogo di cultura” presso l'Università La Cattolica di 

Brescia”,nell'ambito “Sport e integrazione” maggio 2005 

Relatore al 15° Congresso Internazionale del Panathlon International,sezione Volontariato, Parma 2-4/06/2005 

Relatore nel Progetto di Formazione per insegnanti di scuola materna-elementare operanti in area motoria:”H come 

sport, una esperienza nella pallacanestro” Comacchio 7 settembre 2005  

Relatore alla Tavola Rotonda “La cultura del movimento nel progetto di vita” organizzata da APEG e IUSM Roma 

8 ottobre 2005. 

Relatore al Convegno “La pallacanestro,un gioco per tutti.Allenare rispettando la diversità di ognuno.”Cervia 6 

gennaio 2006. 

Relatore alla Tavola Rotonda” L'essere o non essere di Dio nello sport” organizzato dalla Parrocchia Salesiana del 

Sacro cuore Bologna 24 gennaio 2006.  

Relatore all'interno del Progetto “Fare sport:passione,emozione,ossessione”sul tema “Un corpo per 

vivere”,organizzato dall'Associazione A.G.E.S.C. ,Cesena 10/03/2006. 

Docente nel Progetto della Provincia di Rimini “Ri-Pensare lo sport per Ri-Progettare lo sport” sul tema “Se lo sport 

è educazione,allora è bene che...”,Cattolica 27/03 2006 e Poggio Berni (Rimini) 29/03/2006 

 Relatore nel 2006 presso i Club Panathlon di Napoli, Rieti, Firenze, Vigevano, Venezia e nel 2007 di Parma e 

Faenza . 

Relatore al convegno Nazionale U.S. ACLI “L’impegno nello sport” Pesaro 02/06/2006. 

Relatore al convegno ANSPI a Bellaria 07/09/07. 

Relatore al convegno Sportalia organizzato da Federculture nell’ambito Buone pratiche sul tema “ I valori sociali 

dello sport” Rimini 28/03 /07. 

Relatore nel corso per educatore sportivo organizzato dalla UISP di Rimini 15/04/07. 

Coordinatore e Docente del corso per “Operatore Sportivo tra diversità e disagio” organizzato dalla Provincia di 

Bologna nell’ambito del Progetto “Lo sport è per tutti”  da marzo a maggio 2007 e da dicembre 2008 a maggio 

2009 Bologna.  

Relatore al Convegno “Basket e Disabilità, Palla come parola”. Pesaro 1/12/07. 

Relatore al Convegno Fanep nel 25° della fondazione. Bologna  26/01/08 

Relatore al Convegno Famiglia, Sport e disabilità San Lazzaro di Savena (Bo) 4/04/08. 

Relatore al Convegno “Disabilità sport e qualità della vita” Facoltà di Agraria Bologna 19/04/08. 

Relatore al Convegno Nazionale di Psicologia dello Sport Senigallia 16/05/2008. 

Relatore al Convegno “Lo Sport più bello” Facoltà di Medicina Università di Parma 23/05/2008. 

Relatore al Festival dei Saperi “I numeri e il gioco” Pavia  4/09/08 

Relatore al convegno “Sport come relazione” Comune di Montevarchi 18/09/08. 

Relatore al I° Festival della Salute Viareggio 26/28/09/08. 

Lettore nel Progetto “Ad Alta voce” organizzato da Coop Adriatica Bologna 11/10/2008. 

Docente al Master di Psicologia dello Sport Università Pontificia-Salesiana Mestre 26/01/09.  

Relatore al Congresso ANFASS “Basket e disabilità” Paese (Tv) 27/01/09. 



Docente al Master in Marketing sportivo Verde Sport Treviso 28/01/09. 

Relatore  al Convegno Isokinetic “Dolore fisico e dolore psichico nella riabilitazione dello sportivo” 

       Bologna 26/04/09. 

Relatore al Convegno “ Sport e Disabilità cognitiva” Urbino 27/04/09. 

Relatore al Convegno “Basket Integrato” Pavia 19/05/09. 

Relatore Convegno “Un criterio Ideale, un’amicizia operativa” CDO Sport Recco 12-13-14/06/09. 

Docente ai Corsi di formazione per Insegnanti e Allenatori promossi dalla Fondazione "U.S. Petrarca" di Padova, 

edizione anni 2009,2010, 2011. 

Relatore Convegno “Etica e Sport” Scuola Elsa Morante Firenze 15/12/09. 

Docente alla Scuola Elsa Morante di Firenze  per seminari-laboratori di pallacanestro integrata negli anni 

2009/2010/2011. 

Relatore Convegno “Il basket, un diritto di tutti” Senigallia 31/05/10. 

Relatore Tavola rotonda “Il vero e il falso dello sport” Montecatini Terme 07/06/10. 

Relatore e coordinatore Workshop Convegno Internazionale “Autismi” Casa Editrice Erickson, Riva del Garda 

22/11/10. 

Relatore Convegno “Sport è integrazione” Sesto Fiorentino 27/11/10.  

Coordinatore Workshop Stati generali dello sport fiorentino” Firenze 19/02/11.  

Relatore al Congresso Nazionale Eucaristico di Ancona  Convegno “L’inclusione dei disabili nel mondo dello sport” 

Osimo 19/03/11. 

Relatore Convegno Internazionale Sportmeet “Il basket come percorso di integrazione” Roma Castel Gandolfo 8-

10 /04/11 e Tirrenia (Pisa) “Live your challenge” 05/04/2014. 

 Relatore al Convegno “ Scoprire il volontariato” Casalgrande( R.E.) 10/09/2011 

 Relatore al Convegno “ Sport e salute” Firenze 15/09/2011 

 Relatore al Convegno “ Sensoriabilis” Giornata per lo Sport, Ancona 21/10/2011 

 Relatore al Convegno “ Dignità della disabilità”, Prato 12/11/2011 

 Relatore al Convegno “ Lo sport: per tutti, di tutti, con tutti.” Vicenza 29/01/2012 

 Relatore al Corso di Formazione “ Valorizzazione dell’individuo” dell’A.S.D.Open, Bologna 27/02/2012 

 Relatore al Forum scientifico “ Lo sport per la disabilità intellettiva. A canestro insieme…senza diversità, Pavia 

05/05/2012 

Docente al Corso di Formazione della Provincia di Milano “Il ruolo dello sport e del tempo libero nel progetto di 

vita di persone con autismo e/o disabilità intellettiva” 20/04/2014. 

Docente Corso di Formazione A.T.R. Forlì 14/02/2014, 07/03/2014 e 14/03/2014. 

E' Docente al Master del Centro Studi e Formazione in Psicologia dello Sport di Milano dall’anno 2000 ad oggi. 

 Docente nel Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno didattico 

agli alunni con disabilità per l’A.A. 2013/2014 presso la facoltà di Scienze della Formazione e Psicologia della 

Università di Bologna nell’insegnamento di “ Metodi e didattiche delle attività motorie” per insegnanti nella 

scuola secondaria di primo grado 

 Relatore al “Meeting per l’amicizia fra i popoli” dal titolo: “ Verso le periferie del mondo e dell’esistenza. Il destino 

non ha lasciato solo l’uomo”, nell’incontro “ L’impensabile possibile:quando con lo sport si diventa grandi”, 

Rimini 26/08/2014 

   Docente nel Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità per l’A.A.2013/2014 e per l’A.A.2014/2015 per il Laboratorio “Metodi e didattiche 

delle attività motorie e sportive”, Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna 

 

 

Convegni, conferenze e corsi di aggiornamento 

Dal 1996 ad oggi ha partecipato a numerosi Convegni sul tema “Handicap-Sport “ con relazioni sull’uso 

sperimentale della pallacanestro nel campo della disabilità infantile grave (Milano, Torino, Benevento, 

Bologna, Ferrara , Soresina , Reggio Emilia, Crevalcore, Ravenna, Verona, Cento,Sasso Marconi, Rimini, 

San Pietro in Casale, Codigoro, San Giovanni in Persiceto ,Sona,Trieste ,Riccione ,Modena, Follonica, 



Roma ,Sant'Ilario D'Enza,Pavia,Napoli,Rieti,Firenze ,Venezia, Parma, Treviso, Pesaro, Faenza, Savignano 

sul Rubicone, Recco, Montevarchi, Rovereto, Abano Terme, Scandicci, Cerreto Guidi, Luzzara, Riva del 

Garda, Sesto Fiorentino(Fi), Ancona, Castel Gandolfo( Roma), Casalgrande( R.E.), Prato, Vicenza. 

 

Pubblicazioni   Il libro “Pallacanestro-handicap” pubblicato dal CDIH di Ferrara nel 1999.  

                           Il libro “Uno sguardo verso l’alto” pubblicato da Franco Angeli Milano 2008.   

                           Seconda edizione Franco Angeli, Milano 2012. 

 

 

Riconoscimenti  

Premio Nazionale “Giuliano Guerrieri” per la sezione “Promotore in ambito nazionale della valorizzazione dello 

sport come elemento di integrazione sociale per atleti portatori di handicap. Dicembre 2004 Jesi(AN). 

Premio speciale Lega Basket serie A quale coordinatore del Progetto Pallacanestro-Handicap che si pone 

l'obbiettivo di utilizzare l'attività sportiva del basket quale mezzo di formazione psico-fisica e morale per 

ragazzi diversamente abili. Forlì,19/02/2006. 

Premio I Moschettieri 2006 “La vita è una palla “promosso dall'Associazione culturale Camelot per l'attività di 

gioco con i ragazzi diversamente abili. Bologna 4/03/2006. 

Premio “Pietro Reverberi” Oscar del basket per la stagione 2005/2006 sezione “Basket e Solidarietà”  12/02/07 

Quattro Castella (RE) . 

Premio “Città di San Lazzaro” per l’impegno positivo verso le persone con disabilità tramite la pratica sportiva 

il 17/11/2007. 

Premio CONI Pavia Personaggio sportivo dell’anno 2007. 

Premio “L’Altro Pallone 2008” Milano 15/01/2009. 

 Premio “ Basket for life” Uno sguardo verso l’alto, Bologna 22/02/2009 

Premio “Arrigo Paganelli” Panathlon Firenze, 16/11/2009.  

Premio “Carità e amore” Misericordia di Fornacette (Pisa), 9/9/2010. 

Onorificenza di Cavaliere “Al merito della Repubblica Italiana per l’attività sperimentale di pallacanestro 

integrata” consegnata dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano al Quirinale il 3/12/2012, in 

occasione della Giornata Mondiale della Disabilità. 

Premio “La Provincia per lo Sport” di Firenze medaglia d’oro 2013, 14/12/2013. 

Premio “Grande Amico del Basket” Verona 26/05/2014. 

 Premio “ Retina d’oro”, Rimini, 26/08/2014 

 

 

Centri collegati :La sua esperienza di basket-handicap ideata e realizzata in tanti anni di lavoro a Modena, Bologna, 

San Lazzaro si è estesa a tante altre realtà italiane legate al suo metodo, quali  Roma ,Milano, Rimini, San Giovanni 

in Marignano, Cattolica, Pavia, Riccione, Pesaro, Fano, Ancona, Firenze, Bellaria, Paese (TV), Cologno Monzese, 

San Donnino (FI), Sasso Marconi (BO), Livorno, Lucca, Chiavari, Casalgrande( R.E.). Reggio Emilia, Spotorno 

(Savona), Savona, Potenza, Brindisi, Cecina, Montecatini. Trenta centri in Italia, con oltre novecento ragazzi e più 

di cento istruttori ed educatori coinvolti. 

 

La sua attività sperimentale di basket con la disabilità mentale grave ha suscitato l'interesse dei Media nazionali con 

articoli e interviste sulla Gazzetta dello Sport del 27/02/2006 , Corriere della Sera del 6/03/2006, Resto del Carlino 

del 14/04/2006, Famiglia Cristiana 28/05/2006, Donne di Repubblica  31/03/2007, Avvenire 7/12/2007, Corriere 

della Sera del 12/07/2012, Confidenze del 11/09/2012, Gazzetta dello Sport, Angolo dell’Etica, del 8/10/2014 e 

la partecipazione quale ospite al programma televisivo di RaiDue Quelli che il calcio...del 2/04/2006. Nel 2007 il 

progetto “Basket-handicap” ha ottenuto grande visibilità televisiva in programmi di approfondimento: SkySport2  

24/02/07;UnoMattina 02/05/07 RaiUno ; Report 13/05/07 RaiTre; A sua Immagine19/05/07 RaiUno; Storie 

02/06/07 RaiDue, Uno mattina  e Tg1 15/01/2008, Radio24 26/01/08, Cominciamo bene Raitre 4/12/2008, Uno 

mattina e Tg1 del 13/01/09, Tg3 Buongiorno Regione 19/02/09, Sky  canale Arturo Viva l’Italia 24/12/2010, A 

sua Immagine 14/01/2012 Rai1, Uno Mattina, 10/04/2012 Rai1.  



 

 

 

 


