EDUCATIONAL2
SANREMO 13-14-15 OTTOBRE 2017

“Lo sport e l’emozione della vita”
OGGETTO: invito di partecipazione gratuito ai workshop

dell’Educational2 di
Sanremo riservata a dirigenti sportivi e tecnici del territorio regionale ligure e alle
società dell’Anderlini Network.
Carissimi,
la Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena in collaborazione con la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli
di Sanremo, organizza nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2017 a Sanremo, una serie di Workshop dedicati allo
“Sport e l’emozione della vita” inseriti nel progetto Educational2.
Per partecipare occorre iscriversi inviando una e-mail con i nominativi dei partecipanti all’indirizzo
rgiovenzana@scuoladipallavolo.it specificando a quali workshop si intende partecipare (N°1-2-3-4)

Vi preghiamo di farci pervenire le adesioni il prima possibile e non oltre il 5 ottobre 2017.

Gli obiettivi
1. Promuovere una nuova cultura del “Fare Sport”, nella consapevolezza che “la filosofia si propone
come luogo privilegiato per interpretare e rileggere in maniera convincente aspetti e problemi del
nostro tempo. Riscopre la sua antica funzione di arte e saggezza del vivere, di straordinario
strumento a disposizione dell’uomo per affrontare in maniera responsabile e consapevole le
domande e i problemi posti dall’esistenza.” (Alberto Peretti)
2. Trattare temi dove i valori dello sport siano trasmessi con un’altra visione, dove la cultura, la filosofia
e le emozioni vengano condivise creando nuove strategie ed opinioni.
3. Aiutare i Singoli Soggetti, le Società Sportive ed Enti a riflettere sui significati, i principi, i valori
fondamentali ai quali ispirarsi, per orientare al meglio il comportamento di ognuno.

Programma dei workshop
Venerdì 13 ottobre2017
Ore 17,30 Workshop n°1 c/o Grand Hotel de Londres, Corso Matuzia, 2, Sanremo IM:
“Uscire dai gorghi: la Felicità nel Lavoro” di Alberto Peretti (Filosofo)

Sabato 14 ottobre 2017
Ore 16,00 Workshop n°2 c/o Casinò Municipale di Sanremo:
“Quando allenare è educare” di Don Alessio Albertini
Ore 17,30 Coffee Break
Ore 18,00 Workshop n°3 c/o Casinò Municipale di Sanremo:
“Il Lavoro Italiano come arte del vivere” di Alberto Peretti (Filosofo)

Domenica 15 ottobre 2017
Ore 11,00 Workshop n°4 c/o Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti, Sanremo IM: Testimonianze:
“Perché investire nella pallavolo” Testimonianze di imprenditori.

Relatori
Don Alessio Albertini.
Il sacerdote che è il consulente ecclesiastico nazionale del Centro sportivo italiano (Csi), ricopre
anche il ruolo di responsabile dell’Ufficio Sport e il suo cognome farà drizzare le orecchie agli
appassionati di sport. Non a caso: don Alessio è proprio il fratello di Demetrio Albertini, ex calciatore
del Milan e della nazionale. Don Alessio da molti anni tiene incontri sull'educazione e lo sport, e su
questo tema ha alle spalle un'intensa attività pubblicistica. Ha scritto diversi libri, rivolti ad allenatori
e genitori, dedicati al ruolo educativo delle attività sportive. Inoltre è spesso ospite fisso della
trasmissione “Stadio Sprint” su Rai Due e collaboratore della rivista “Il Nuovo Calcio”.

Alberto Peretti http://www.geniusfaber.it/
Nasce a Torino, compie studi classici e si laurea in Filosofia nel 1987 con una tesi in Semiotica.
Nel 1990 inizia ad occuparsi di formazione e di consulenza organizzativa, con particolare attenzione
ai temi della comunicazione e della valorizzazione della persona in ambito professionale.
Nel 1993 promuove la nascita di Columna, istituto di ricerca nel campo della comunicazione.
Lo guida sino al 1998, anno in cui le attività dell’istituto confluiscono nello Studio Alberto Peretti.
Dal 2000 al 2012 ha insegnato Counseling Filosofico Lavorativo e Filosofia del Lavoro presso la
Scuola Superiore di Counseling Filosofico di Torino e di Vicenza.
Ad oggi ha collaborato con oltre centocinquanta organizzazioni, enti e aziende, pubbliche e private,
sparse sul territorio nazionale sui temi dell’etica e del ben essere lavorativo.
Dal 2004 è presidente fondatore dell’Associazione Fabbrica Filosofica nata in particolare con lo
scopo di studiare, progettare, sperimentare le ricadute del sapere filosofico sulle realtà lavorative e
nella cultura del lavoro.
Dal 2004 è direttore responsabile di MA, rivista online di filosofia applicata ai mondi del lavoro.
Dal 2005 è iscritto nell’Albo Professionale dei Counselor Filosofici SI Cof.
Nel 2006 dirige il Master “Wellbeing management - Costruire ben essere nel lavoro”.
Dal 2008 è Presidente dell'Associazione Vita Eudaimonica
Dal 2013 coordina Lavoro Vita, il portale di riferimento per chi ha interesse ad esplorare un’idea di
lavoro riconciliato con la vita, un modo di lavorare fondato sulla civiltà del lavoro italiano, sulla
pienezza eudaimonica, su un’etica e un’estetica del vivere.
Dal 2014 coordina il progetto Genius Faber Lavoro Italiano finalizzato alla valorizzazione del capitale
di civiltà contenuto nello spirito italiano presente nelle nostre dinamiche produttive.
Lo studio Alberto Peretti, attraverso interventi di counseling filosofico, offre inoltre alle singole
persone una serie di opportunità per trovare nella riflessione filosofica un aiuto concreto per
prendersi cura della propria esistenza e migliorare la qualità della loro vita.

In attesa di un vostro gentile riscontro inviamo cordiali saluti.
Scuola di Pallavolo Anderlini e Scuola di Pallavolo Mazzucchelli

