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Evento aperto 
Videoconferenza piattaforma Zoom e Facebook 

31 maggio ore 18,00 

LO SPORT E LA COESIONE SOCIALE 
“DAL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI ALLA PREVENZIONE DEL 

BULLISMO (MALTRATTAMENTI E VIOLENZE)” 
INTERVENGONO 

Eugenia Mellea: Introduzione- Segretaria e Coordinatrice “Mutuelle” 

Moussa Fall: Presidente Mutuelle. Atleta olimpionico e promotore dei diritti umani – 

Ambasciatore per la Pace e lo Sport 

Stefano Cosi e Cinzia Vitale (Consiglio Direttivo Centro per l’UNESCO di Firenze): Il 

Progetto Mentelibera con il Centro per l’UNESCO di Firenze e le attività di lotta al 

bullismo e cyberbullismo 

Andrea Vitello: Storico, saggista, collaboratore di Gariwo la foresta dei giusti   

Paolo Sani: Presidente del Club per l’UNESCO di Empoli Vinci 

Vittorio Gasparrini: Presidente Centro per l’UNESCO di Firenze: il lavoro degli Studenti 

del Liceo Machiavelli di presentazione della Carta dell’Educazione Fisica e dello Sport 

dell’UNESCO 

Rossella Bruni Chelini: Presidente del Club per l’UNESCO di Livorno: “40 anni del 

Circolo del Tennis di Livorno” 

Paolo Ridolfi: Presidente provinciale del CONI di SIENA 

Saverio Battente: Università degli Studi di Siena 

Diego Palma:Giornalista e presidente dell’associazione La voce della Scuola 

 



Mutuelle della Solidarietà  dei Senegalesi in Italia 
Via delle Terme n° 6  -  Colle di Val d’Elsa  -  C.A.P 53034 (SI) 

Presidente: mosesfall14406@gmail.com  -  Cell: 346/7938272 – 00224669041634 
info@mutuelledeisenegalesi.org- www.mutuelledeisenegalesi.org -353/3004077 

Segretaria generale: eugia_1972@libero.it  -  eugeniamellea6@gmail.com-  Cell: 333/7535138 
IBAN:IE90SUMU99036510351428 – Istituto SumUp Limited 

Conclusioni 

La prevenzione e il contrasto alle discriminazioni presuppongono una nuova 
mentalità incentrata, in prìmis, su nuovo modello e valorizzazione della diversità, 
culturale, di genere, appartenenza, etnia e disabilità. 
Pertanto, occorre agire subito e auspicare la massima sinergia tra tutti gli attori 
della società civile per favorire il dialogo e la coesione sociale. 
Rispetto al mondo della Scuola, appare prioritario educare i giovani a maggior 
senso civico. In tale direzione, educare allo Sport: volano di aggregazione sociale. 
“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 altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua 
che comprendono. Lo Sport può portare speranza dove una volta c’era solo 
disperazione.” Nelson Mandela, premio Nobel per la Pace nel 1993.   
Si ringrazia, anticipatamente, tutti coloro che prenderanno parte all’evento, 
nell’ottica della condivisione, il bene comune e la Pace. 
 
 
     Eugenia Mellea 
 
In questo spirito l’UNESCO già dal 1978 ha adottato la Carta Internazionale 
dell’Educazione Fisica e dello Sport, sancendo il diritto allo sport e all’educazione 
fisica come diritto fondamentale e lo sport come strumento di pace e di dialogo (se 
si conoscono le regole si può giocare anche senza conoscere la lingua dell’altro) 
e nel 2014 l’ha aggiornata prevedendo che lo sport sia un mezzo di inclusione, 
contro le discriminazioni legate al genere, alla razza, alla disabilità alle differenze 
sociali e la lotta al doping. 
Paolo Sani – Presidente del Club per l’UNESCO Empoli Vinci 
Vittorio Gasparrini – Presidente del Centro per l’UNESCO di Firenze 
Rossella Chelini Bruni – Presdente Club per l’UNESCO di Livorno 
Anna Maria Guiducci – Presidente del Club per l’UNESCO di Siena 


