Titolo webinar
“Il ruolo delle attività motorie e della corporeità
nella promozione del benessere dei detenuti”
Relatori: Prof./ssa Immacolata Messuri; Prof. Antonio Ascione; Dott. Nicola Petruzzelli; Dott.ssa
Angela La Fortezza; Prof./ssa Roberta Rosa; Dott.ssa Teresa Durante; Dott.ssa Marianna Lo Sasso

Qualifica e curriculum
scientifico del relatore

•

Prof.ssa Immacolata Messuri, Professore associato di
Pedagogia generale e sociale presso l’Università Telematica
degli Studi IUL. È delegata del Rettore per i problemi connessi
con la disabilità e i Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA).
È presidente dei CdS in Scienze motorie, pratica e gestione
delle attività sportive (L-22) e Scienze e tecniche
dell’educazione e dei servizi per l’infanzia (L-19)

•

Prof. Antonio Ascione, Ricercatore RTDB presso Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro” e titolare dell’insegnamento di
Metodi e Didattiche delle Attività Motorie.

•

Dr. Nicola Petruzzelli, Direttore Istituto Penale Minorenni
“Nicola Fornelli” di Bari

•
•

Dr.ssa Angela La Fortezza, Coordinatrice Area Tecnica Istituto
Penale Minorenni “Nicola Fornelli” di Bari

•

Prof.ssa Roberta Rosa, Dottore di Ricerca in Scienze
delle Attività Motorie" - Curriculum "Scienze del Movimento
Umano e della Salute" Università degli Studi di Napoli
"Parthenope", Titolare dell’Insegnamento “Teoria e Didattica
degli Sport di Squadra” presso la IUL di Firenze, Docente del
Modulo Didattico di “Attività Tecnico-Pratiche collegate
all’insegnamento di Anatomia Umana” presso l’Università degli
Studi di Napoli “Parthenope”. Docente Scienze Motorie e
Sportive Scuola Secondaria Secondo Grado. Facilitatrice di
processi e percorsi di crescita personale.

•

Dr.ssa Teresa Durante, Counselor ad approccio Biosistemico
Facilitatrice di processi e percorsi di crescita personale.

•

Dr.ssa Marianna Lo Sasso, Dottore in Sociologia con
Specializzazione in antropologia culturale, psicologia sociale e
dello sviluppo, pedagogia generale e sociologia generale e
della salute. Counselor ad approccio Biosistemico. Case
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Manager. Docente di scuola primaria.

Abstract dei contenuti
formativi/informativi del
webinar

Il seminario intende approfondire Il valore pedagogico delle attività
motorie e della corporeità quali esperienze ottimali “agenti” sulla
promozione del benessere della persona.
All’interno di una equipe di ricerca, a partire da esperienze già svolte
negli IPM minorili di Potenza e Bari e avvalendosi del contributo di
studiosi e figure di settore (in ambiente digitale ma trattato su un
piano critico-riflessivo) il focus sarà incentrato sull’applicazione di
approcci metodologici innovativi (Biodanza SRT e Counseling ad
approccio biosistemico) rivolti a giovani detenuti atti a facilitare la
promozione di competenze personali (emotive, cognitive e
relazionali) aventi un impatto sullo sviluppo della persona e della sua
formazione.
Gli strumenti della ricerca sociale, grazie ad un monitorag gio
quantitativo e qualitativo dei cambiamenti progressivamente
osservati, avvalorano le evidenze rilevate su base scientifica.
Il setting pedagogico fornirà elementi di riflessione sulla relazione
educativa e sul ruolo formativo della corporeità all’interno dei
programmi trattamentali rivolti a giovani detenuti.
Ipotesi Interventi:
•

Prof.ssa Immacolata Messuri:
titolo: “Cornice teorica e ricadute pratiche del progetto di
ricerca”

•

Prof. Antonio Ascione :
titolo: “Aspetti teorici della Pedagogia della Corporeità”

•

Dr. Nicola Petruzzelli “Le attività trattamentali negli I.P.M.
con particolare riferimento alle attività ricreative e sportive”

•

Dr.ssa Angela La Fortezza:

“il gruppo come luogo di

significazione e simbolizzazione”
•

Prof.ssa Roberta Rosa
titolo: “Fare, In-corporare, Conoscere. Biodanza S.R.T.: una
pedagogia sociale a mediazione corporea”.

•

Dr.ssa Teresa Durante
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Titolo: “Accoglienza, fiducia e rispetto attraverso

la

Comunicazione Ecologica e l’Ascolto Profondo. Pratiche
biosistemiche per migliorare la relazione con sé e con il
mondo”.
•

Dr.ssa Marianna Lo Sasso
titolo: “Gli strumenti della ricerca sociale – dalla teoria alla
pratica: come leggere il fenomeno e cercare di dare delle
risposte al disagio diffuso”.

•

Dibattito

•

Conclusioni

•

Fornire agli studenti approfondimenti utili su metodologie

Obiettivi formativi/informativi

innovative basate su laboratori creativo-esperienziali che si
avvalgono di strumenti a mediazione corporea.
•

Valorizzare la pedagogia della corporeità come elemento
fondamentale per lo sviluppo globale ed integrato della
persona.

•

Sottolineare il valore del benessere individuale come
fondamento del miglioramento del benessere sociale

•

Accendere la curiosità e Orientare gli studenti in ambiti di
ricerca scientifico-pedagogici ancora poco esplorati.

Testi consigliati
Link consigliati

➢

Data ed orario svolgimento
del webinar

03/05/2021 – dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Lingua

Italiano
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