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Il Fair Play per l’integrazione 
 

Relatori: Avv. Stefano Gallo 

Moderatori: 

Giuseppina Rita Jose Mangione – docente “Pedagogia sperimentale e nuove tecnologie” (L-22) 

Maeca Garzia- tutor “Pedagogia sperimentale e nuove tecnologie” 

 
 
 
 
 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

 

Avv. Stefano Gallo 

Allenatore FIGC – UEFA B 

Allenatore Giovanili e Scout per A.C. Monza (società che milita nel 

campionato di serie B di calcio) 

 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

Il webinar sarà incentrato sul tema del fair play all’interno ed all’esterno 

del rettangolo da gioco nonché sul problema del razzismo, ancora 

presente purtroppo nonostante lo sport sia da sempre un volano 

importantissimo per l’integrazione. Sul tema verranno citati atleti 

leggendari come Cassius Clay/Mohammed Alì, Tommie Smith e John 

Carlos i due famosi velocisti del “pugno chiuso” alle Olimpiadi di Città 

del Messico del ’68 ed altri ancora. Parteciperà come ospite l’ex 

calciatore uruguaiano Guillermo Giacomazzi, che ha militato nelle fila di 

Palermo, Empoli, Perugia, Siena e Lecce ed attualmente collaboratore 

della nazionale di Malta, che porterà il suo prezioso contributo dall’alto 

della sua esperienza vissuta in due continenti. 

 

Obiettivi formativi/informativi 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 
• Comprendere come il fair play possa inserirsi in un percorso 

educativo e di formazione della persona 

• Favorire interrogativi sul fair play che possano guidare alla 

predisposizione di piani di ricerca e di intervento in contesti 

sportivi 

• Acquisire una terminologia propria del dominio motorio 

sportivo 

• Sviluppare capacità critiche e valutative rispetto al fair play nei 

contesti sportivi 
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Testi consigliati 
 

 

Link consigliati 
 

Link alla scheda del libro: 

https://eticanellosport.com/fair-play-significato/ 

https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/sport-in-the-eu/ 

https://www.ibs.it/re-del-mondo-vera-storia-libro-david- 

remnick/e/9788807884689 

https://www.ilpost.it/2018/10/16/tommy-smith-john-carlos-protesta- 

citta-del-messico/ 

 

Data ed orario svolgimento 

del webinar 

 

18.01.2022 – dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 

Lingua 
 

Italiano 
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