
 

SRdS Coni Trento  •  via della Malpensada, 84  •  38123 Trento  -  Segreteria Didattica: 0461 985080 –  srdstrento@coni.it 

         Comune di Rovereto  

        

 

“UNO SGUARDO DA FUORI” 

Le dinamiche di spogliatoio nel mondo sportivo giovanile.  
DIBATTITO CON ESPERTI  

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 - ore 20.00 

Auditorium Istituto Don Milani – Via Balista, 2 - ROVERETO 

 

Cavalese, Sala comunale – Via Marconi, 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I RELATORI 

 

Adriano Dell’Eva: Direttore Scuola Regionale dello Sport  

Dott. Alessandro Todeschi: Psicologo del lavoro e dello sport 

Avv. Emma Gazzetta: Avvocato 

Avv. Alessio Scaglia: Avvocato, collaboratore Scuola Regionale dello Sport  

 

 

 
 

Il Comitato Provinciale CONI Trento e il Comune di Mori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo ai partecipanti, terzi e 
cose prendenti parte all’iniziativa. 

La Scuola Regionale dello Sport del CONI Trento, in collaborazione con il Comune di Rovereto, propone al pubblico una 
serata con l’obiettivo di affrontare un tema caro alle realtà sportive del territorio. 
“Uno sguardo da fuori" è un'occhiata nel mondo dello spogliatoio sportivo giovanile, dal quale solitamente gli adulti 
(allenatore a parte) sono esclusi. Si tratta di un'occhiata rapida ma che, dalla giusta distanza, permette di comprendere, 
senza invadere, la realtà e la gestione di quel microcosmo che rappresenta uno spogliatoio di ragazzi/e. 
Un microcosmo delicato e fatto di condivisione, di diversità e, talvolta, anche di problematiche e conflittualità proprie 
del nostro tempo e dei/delle bambini/e e dei ragazzi/e che lo vivono, come ad esempio bullismo, difficoltà personali 
(problematiche familiari e relazionali, ecc…), integrazione razziale, uso ed abuso dei social media, relazione con il corpo 
e costruzione dell'immagine di sé.  
 
Gli esperti, grazie a casi ed esempi, affronteranno questioni (dal punto di vista gestionale, legale e psicologico) e 
risponderanno a domande, per aiutare il pubblico a definire lo spazio spogliatoio e a fornire spunti pratici di gestione, 
incontro e dialogo in grado di creare un clima che possa prevenire possibili difficoltà. 
 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.   
 
Per info: 0461 985080 – srdstrento@coni.it  
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