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CARTE

diventa 
AGENTE DEL 

CAMBIAMENTO

Cambia…MENTI 
per il FUTURO

sui temi dell’educazione 
alla sostenibilità.

Cambia…MENTI 
POSSIBILI 

sulle opportunità 
educative a servizio degli 
oratori per affrontare in 
modo inclusivo i bisogni 

educativi speciali.

Cambia…Menti Social…i
un nuovo modo di 

vivere l’approccio alla 
comunicazione e ai social 

perché i giovani siano 
protagonisti costruttivi di 
una relazionalità inclusiva.

Scambia…MENTI
per vivere insieme in 

oratori e circoli occasioni 
di confronto, integrazione 

e crescita a livello 
intergenerazionale.
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Lo Sport in Oratorio 
Sabato 4 febbraio 2023

dalle 9.30 alle 17.00
ore 9.30 Lo sport in Oratorio per educare
a cura di Matteo Mazzetti, formatore ANSPI

ore 11.15: calcio in oratorio. consigli per allenatori che educano
con Simone Di Battista, talent scout Cremonese calcio

ore 14.00 SportOratorio: la polidisciplina ANSPI per tutti
a cura di don Marco Fagotti, responsabile nazionale ANSPI sport

ore 14.30 Essere team in campo e in Oratorio. 
Dinamiche di gruppo per squadre vincenti
a cura di Matteo Mazzetti, formatore ANSPI

Pranzo offerto presso tipica trattoria bolognese 
dal Comitato Zonale ANSPI Bologna

Adesioni e info a sport@anspibo.it

L’incontro si svolgerà presso l’Oratorio “don Bosco”
via Bartolomeo Maria Dal Monte 14 - Bologna

Ingresso gratuito per educatori e allenatori sportivi interessati

Durante la giornata verrà realizzato un...
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Comitato zonale di Bologna Comitato di Bologna

in collaborazione con


