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Sport e responsabilità sociale 

 

Relatori: Coordinamento a cura del Dott. Donatello Viggiano  

Interventi a cura del Dott. Mauro Berruto 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

Mauro Berruto 

2018-2019: direttore tecnico delle squadre nazionali olimpiche di Tiro 

con l’Arco. 

2011-2015: capo allenatore della squadra nazionale maschile italiana di 

pallavolo. 

A partire dal 1990 Mauro Berruto ha svolto la professione di allenatore 

sportivo. All’interno di gruppi sportivi professionistici ha maturato per 

venticinque anni, dal 1990 al 2015, la sua esperienza nel mondo della 

pallavolo maschile, prima con ruoli di responsabilità specifica in staff e 

poi con ruolo di coordinamento, organizzazione e responsabilità diretta 

dei risultati, fino al periodo 2010-2015 durante il quale è stato head 

coach della nazionale italiana vincendo fra le altre una medaglia di 

bronzo ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012. Ha avuto la grande 

opportunità di operare, grazie a due sport così diversi, in contesti 

internazionali (quattro squadre nazionali, alcuni fra i migliori club in 

Europa) e nelle più importanti manifestazioni sportive (Giochi Olimpici, 

Campionati Mondiali, World League, World Cup, Campionati Europei, 

Grand Champions Cup, Champions League).  

Dal gennaio 2016 all’aprile 2018 è stato Amministratore Delegato della 

Scuola Holden di Torino. Dal 2018 è stato incaricato, nell’ambito di un 

progetto orientato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, del ruolo di 

Direttore Tecnico delle squadre nazionali (maschile, femminile, mixed 

team) di tiro con l’arco. Dal 2019 è docente del percorso universitario 

Academy della Scuola Holden di Torino. 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

Attraverso l'esempio virtuoso di due progetti di responsabilità sociale, 

realizzati rispettivamente in collaborazione con l'Ospedale Psichiatrico 

di Montichiari ed il carcere di Opera, il webinar mira a testimoniare 

come lo sport possa farsi promotore della riabilitazione sociale 

dell'individuo.  

 

La pallavolo, unica disciplina nella quale il passaggio della sfera è 

obbligatorio da un componente della squadra all'altro, in virtù 

dell'assenza di contatto fisico, è stata utilizzata come terapia di reintegro 

e reinserimento di alcune personalità rese complesse da alcune vicende 

personali del passato.  
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Grazie alla pallavolo i detenuti hanno imparato e condiviso valori come 

il rispetto, il sacrificio, l’osservanza delle regole, lo spirito di squadra, 

arricchendo in questo modo il loro percorso di rieducazione in vista del 

reinserimento sociale. 

Obiettivi formativi/informativi 
➢ Sport come promotore della riabilitazione dell’individuo. 

 

➢ Capacità dell’individuo di cambiare attraverso lo sport. 

 

➢ Atteggiamenti diversi dell’individuo nei confronti delle regole. 

Link consigliati ➢ Progetto Ospedali psichiatrici  

https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/la-miglior-lezionedalla-

peggior-squadra  

➢ Progetto Sportivi Dentro, Carcere di Opera 

https://www.federvolley.it/news/mauro-berruto-ad-opera-il-

progetto-edison-sportivi-dentro 

➢ Edison: con “Sportivi Dentro” la pallavolo entra nel carcere di 

Opera  

https://www.youtube.com/watch?v=Q3aCJmsGdrY  

Data ed orario svolgimento 

del webinar  

11 Gennaio 2021, ore 15:30 

Lingua  Italiano 
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