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Competizione e cooperazione hanno, da sempre, 
costituito due forze fondamentali per ogni azione 
umana ed hanno contrassegnato l’evoluzione della 
specie umana. Platone, nella sua opera titolata 
Fedro utilizza un’efficace metafora, che mantiene 
una sua originale attualità anche ai nostri giorni: “Il 
solco sarà diritto [e il raccolto abbondante] se i due 
cavalli che trainano l’aratro procedono alla stessa 
andatura”. Il grande filosofo greco, più di 2000 anni 
fa, aveva ben chiaro come il principio competitivo e 
il principio cooperativo, entrambi necessari, 
entrambi preziosi, dovessero procedere di pari 
passo per garantire un equilibrio tra forze antagoni-
ste.

Nella società attuale, segnata dall’iper-individualismo, 
la competizione, eletta cifra della modernità, ha preso il 
sopravvento sulla cooperazione. In molti ambiti, dalla 
scuola all’impresa, dallo sport ai consumi, assistiamo 
ad un iper-competizione, non di rado sleale, che 
produce una serie di effetti perversi per la persona e per 
la società. La competizione, se portata agli estremi, e 
dove non corretta dalla cooperazione, dalla solidarietà e 
dall’empatia, divide la società in vincitori e vinti e 
trasforma la vita degli individui e delle Organizzazioni in
una giungla, dove predomina la legge del più forte e 
dove le regole vengono aggirate.
La seconda conferenza provinciale “Trentino Distretto 
Famiglia per lo Sport”, promossa dall’Agenzia per la 
coesione sociale in collaborazione con il Distretto 
Famiglia delle Giudicarie Esteriori – Terme di Comano, 
intende indagare il tema attraverso la relazione del prof. 
Stefano Zamagni, docente di economia civile, e le 
testimonianze di Associazioni sportive e di singoli atleti 
impegnati sia in discipline individuali che di squadra.

L’iscrizione è obbligatoria tramite il form online 

https://forms.gle/Ci2j7GA8E6UMVS267



Ore 9.30 Accoglienza e registrazione

Ore 10.00 Interventi di apertura
Michele Dorigatti Coordinatore istituzionale del Distretto 
Famiglia Giudicarie Esteriori - Terme di Comano,
moderatore
Fabio Zambotti Sindaco del Comune di Comano Terme
Fabio Berasi Presidente Fondazione don Lorenzo Guetti
Ore 10.30 Stefano Zamagni Università di Bologna - 
Intervento in videoconferenza

Ore 11.00 Distretto per lo sport: scheda tecnica
Sport e coesione sociale: il nuovo distretto provinciale per 
lo sport
Paola Mora Presidente CONI Comitato di Trento

Welfare sportivo e coesione sociale: il distretto famiglia 
per lo sport
Luciano Malfer Dirigente generale Agenzia per la 
Coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

Ore 11.30 Testimonianze Associazioni Sportive
Marco Buratti Presidente Associazione sportiva Comano 
Mountain Runners
Valentina Mattioli Presidente Associazione sportiva 
Brenta Nuoto
Diego Chiodega Direttivo Sci Club Bolbeno

Programma
Testimonianze atleti
Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina e Cristiano 
Fusari, attaccante di Ecocity Genzano di Roma (i due 
calciatori sono video-intervistati in differita dal giornalista 
sportivo Angelo Zambotti)
Virginia Berasi pallavolista Bleggio superiore
Nekagenet Crippa mezzofondista - Intervento in 
videoconferenza

ore 12.40 Interventi di chiusura
Massimo Sebastiani Presidente Consulta provinciale per la 
famiglia
Stefania Segnana Assessore provinciale alla salute, politiche 
sociali, disabilità e famiglia, Provincia autonoma di Trento

Ore 13.00 Consegna certificazioni conseguite dal 2020
ASD Brenta Volley, Tione di Trento
ASD Tennis Levico Terme, Levico Terme
ASD Bike Movement -Trentino Erbe, Lavis
ASD Sci Fondo Val di Sole, Vermiglio
A.P.D. REN, Trento

Comunità della Rotaliana 2024: lancio della 3° Conferenza 
del distretto famiglia per lo sport
Gianluca Tait Presidente della Comunità Rotaliana 
Königsberg

Light Lunch
Durante il seminario sarà offerta la possibilità ai partecipanti di 
accedere al coffee point.
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