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• Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di 
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motorie; in ruolo da settembre 2009. 

• Orcid: http://orcid.org/0000-0002-2226-6753 

• QR code per ID ORCID     
 
• Link alla pagina pubblica AISBERG UNIBG 
https://aisberg.unibg.it/simple-search?query=Borgogni#.XD90xy2b4fM 
 
 
Curriculum degli studi 
 
• Dottorato di Ricerca in Social Sciences of Sport presso la Facoltà di Sport and Health 

Sciences dell’Università di Jväskylä-Finlandia (“Very good”, livello 4 in una scala che va fino 
al massimo di 5), 15/11/12. Il titolo della ricerca è stato “Body, Town Planning, and 
Participation. The Roles of Young People and Sport”.  

• Laurea Magistrale in Pedagogia il 19/3/90 presso Università di Bologna (110/110 et lode), tesi 
dal titolo “Il corpo invadente”, relatore Prof. Andrea Canevaro, controrelatore Prof. Massimo 
Baldacci; 

• Diploma ISEF (Laurea triennale) il 4/12/81 presso ISEF Bologna (110/110 et lode). 
 
 
Incarichi in ambito universitario 
 

Presso l’Università degli studi di Bergamo 
 
• Presidente del C.d.S. in Scienze Motorie e Sportive presso il Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali dell’Università degli studi di Bergamo, dal 1° ottobre 2020; 
• Coordinatore del Curriculum in Educatore nei servizi per le attività motorie e sportive, 

C.d.S. L-19 Scienze dell’educazione, Dipartimento di Scienze umane e sociali dall’AA 
2018/19; 

• Già delegato del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali per l’orientamento, 
il tirocinio e il placement nell’AA 2019/20. 

 
 
Presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (2009-2018) 
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• Componente – delegato del Dipartimento – del Presidio per la Qualità dell’Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale, da dicembre 2015 a settembre 2018; 

• Membro – delegato di Dipartimento - della Commissione Statuto dell’Ateneo che ha 
espletato i lavori da marzo a luglio 2011. 

• Membro della Commissione “Job Placement” dell’Ateneo dal 2010 al 2013 e referente per 
i Corsi di Studio in Scienze Motorie 2010-2013. 

• Membro della Commissione per il rapporto di riesame LM67, AA 2012/13, AA 2013/14. 
• Componente del Coordinamento per la Didattica del Corso di Studi in Scienze Motorie e 

Scienze delle Attività Motorie Preventive e Adattate, Dipartimento di Scienze Sociali, 
Umane e della Salute, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, da maggio 2012 a 
settembre 2018. 

• Presidente, in più occasioni, della seduta di “Prova didattica” del corso di laurea in 
Scienze Motorie; dall’AA 2014/15. La “prova didattica” consiste nella discussione delle 
relazioni di tirocinio. Come da regolamento del CdS, la prova fa parte integrante, insieme 
con la seduta di laurea, del punteggio complessivo conseguibile dai candidati per le prove 
finali del CdS. 

 
Incarichi e ruoli in Dottorati  
 
Partecipazione a Collegi 
 

• Membro del collegio docenti del dottorato “Formazione della persona e mercato del 
lavoro” presso l’Università degli Studi di Bergamo, Ciclo XXXV; AA di inizio 2019/20; 

• Già membro del collegio docenti del dottorato “Ingegneria civile, Meccanica e 
biomeccanica” presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Ciclo XXIX; AA di 
inizio 2013;  

• Già membro del collegio docenti del dottorato “Sistemi, tecnologie e dispositivi per il 
movimento e la salute” presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Ciclo XXVIII; 
AA di inizio 2012;  

• Già membro del collegio docenti del dottorato “Sistemi, tecnologie e dispositivi per il 
movimento e la salute” presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Ciclo XXVII; 
AA di inizio 2011; 

• Già membro del collegio docenti del dottorato “Sistemi, tecnologie e dispositivi per il 
movimento e la salute” presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Ciclo XXVI; 
AA di inizio 2010;  

• Già membro del collegio docenti del Dottorato in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
Ciclo XXV presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale; AA di inizio 2009.  

 
 
Tutorship 
  

A livello internazionale 
 

• External expert dell’Arch. Elena Dorato nell’International PhD in Architecture and Urban 
Planning - IDAUP - XXIX ciclo, da AA 2014/15; home institution: Dipartimento di 
Architettura Università degli Studi di Ferrara in cooperation with Polis University of 
Tirana, Department of Architecture and Urban Planning, and University of Malta, Faculty 
for the Built Environment, curriculum Urban Planning. Il titolo della tesi è stato “The 
Active City. Urban Planning and Design Enhancing Health and Physical Activity”. Titolo 
conseguito in aprile 2017. 
 

• Membro del followers group della Dott.ssa Anna Lee Mellin, dottorato in Social Sciences 
of Sport, Università di Jyväskylä (FIN). 
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A livello nazionale 

 
• Tutor della Dott.ssa Cristina Zappettini presso il Dottorato “Formazione della persona e 

mercato del lavoro” presso l’Università degli Studi di Bergamo, Ciclo XXXV; AA di inizio 
2019/20. Il titolo provvisorio della ricerca è “Per una nuova educazione alla teatralità 
nell’epoca della fragilità. La pedagogia e il teatro in dialogo”. 

• Co-tutor paritario (tutor Prof. Giovanni Capelli) della Dott.ssa Monia Arduini nel dottorato 
in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione UNICAS, Curriculum in Sistemi, metodi, 
tecniche e dispositivi per il movimento e la salute, Ciclo XXX, inizio AA 2014/15. Dottorato 
conseguito in Aprile 2018. Il titolo della tesi è stato “Mobilità scolastica attiva e autonomia 
nella scuola primaria. Il ruolo del Pedibus e dei dispositivi portatili nella promozione di stili 
di vita attivi”. 

• Co-tutor paritario (tutor Prof. Giovanni Capelli) della Dott.ssa Marica Ciccarelli nel 
dottorato in Ingegneria Elettrica e dell’Informazione UNICAS, Curriculum in Ambienti e 
Tecnologie per il Movimento e la salute, Ciclo XXIX, inizio AA 2013/2014. Dottorato 
conseguito nel Giugno 2017. Il titolo della tesi è stato “La progettazione partecipata di 
un'applicazione per smartphone per promuovere stili di vita attivi nella terza età”. 

• Tutor del Dott. Matteo Pagliarella nel dottorato in Ingegneria civile, Meccanica e 
biomeccanica UNICAS, Ciclo XXIX, inizio AA 2013/2014. Dottorato conseguito nel 
Dicembre 2017. Il titolo della tesi è stato “Influenza di due interventi infrastrutturali sulla 
mobilità attiva degli studenti universitari”. 

• Tutor del Dott. Marco Aresti nel dottorato in Sistemi, tecnologie e dispositivi per il 
movimento e la salute UNICAS, Ciclo XXVIII, inizio AA 2012/2013. Dottorato conseguito 
nel marzo 2017. Il titolo della tesi è stato "Attività fisico - sportiva come intervento 
specifico nella riabilitazione psichiatrica". 

• Tutor della Dott.ssa Lavinia Pompili nel dottorato in “Sistemi, tecnologie e dispositivi per 
il movimento e la salute” UNICAS, Ciclo XXVI, inizio AA 2010/2011. Dottorato conseguito 
nell’aprile 2014. Il titolo della tesi è stato “The influence of the playgrounds 
georeferencing, layout, and equipment in the development of active lifestyles in 
children”.  

 
Revisioni 
 
Revisore della dissertazione di dottorato di Massimiliano Marino, Università di Padova, XXIX 
ciclo. 
Revisore della dissertazione di dottorato di Barbara Palumbo, Università di Cassino e del Lazio 
meridionale, XXXI ciclo. 
 
 
Incarichi e ruoli in Master e corsi di aggiornamento 
 

• Coordinatore del Master Executive presso UNICAS in “Progettazione e gestione di 
interventi integrati territoriali per la promozione della salute e di stili di vita attivi” 
accreditato INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, Direzione Regionale Lazio; AA 2015/16, 
inizio 30 maggio 2016, termine 24 maggio 2017. Il Master ha ricevuto un finanziamento 
di € 40.000. 

• Coordinatore del Master Executive presso UNICAS in “Progettazione e gestione di 
interventi integrati territoriali per la promozione della salute e di stili di vita attivi” 
accreditato INPS Gestione Dipendenti Pubblici, Direzione Regionale Lazio; AA 2014/15; 
inizio 28 aprile 2015, termine 30 marzo 2016. Il Master ha ricevuto un finanziamento di € 
145.000. 

• Coordinatore del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale presso UNICAS in 
“Gestione di Interventi Integrati per la Promozione di Stili di Vita Attivi, della Mobilità 
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Sostenibile e delle Politiche per l’Infanzia” accreditato INPS Gestione Dipendenti Pubblici, 
Direzione Regionale Lazio; AA 2013/14; inizio 21 luglio 2014, termine 15 dicembre 2015. Il 
Corso ha ricevuto un finanziamento di € 49.500. 

 
 
1) Curriculum scientifico e di ricerca 
 
I miei principali ambiti di ricerca riguardano  
- la corporeità in prospettiva pedagogica;  
- la relazione tra corpo e progettazione urbanistica partecipata nella prospettiva delle Città 

Attive; in questo ambito ho approfondito un approccio teoretico e di ricerca applicata che 
parte dall’ipotesi del corpo come analizzatore della qualità della vita in città;  

- l’autonomia dei bambini e il gioco libero nello spazio urbano;   
- i diritti dei bambini nello sport; 
- la sostenibilità delle didattiche; 
- lo sport nell’intervento sociale; 
- le organizzazioni e le politiche sportive con particolare riferimento allo sport di base. 
 
 
1.1) Responsabilità scientifiche 
 
Svolgo o ho svolto il ruolo di responsabile scientifico di ricerche a vari livelli e in diversi ambiti. 
 
 
1.1.1) Progetti europei e internazionali in corso di svolgimento: 
 
 

o Coordinatore scientifico per UNIBG del progetto “Establishment of the research network 
Activity and health-enhancing Physical Environments Network (APEN)” finanziato dalla 
Realdania Foundation (DK). Project leader Centre for Sports and Architecture (KADK), 
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and 
Conservation (2016-2020). 

 
 
1.1.2) Progetti europei e internazionali in passato: 
 

o Coordinatore scientifico per UNICAS, fino al 30 settembre 2018, del Progetto europeo 
“ESSA - A European Sector Skills Alliance for Sport” riguardante la costituzione di una 
Sector Skills Alliance for the Sport and Physical Activity Sector; agreement reference 
number 575668-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-SSA-N firmato con EACEA-Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency. Project Leader EOSE (European 
Observatoire of Sport and Employment) (FR). 36 mesi: 1/11/16-31/10/2019. Il contratto 
prevedeva fondi per 25.433€. 
 

o Coordinatore scientifico per UNICAS del Progetto europeo “S2A- Strategy to Action - 
Supporting the professionalisation of sport organisations through the definition of work-
based competencies and the development of fit-for-purpose training for Sport 
Administrators” finanziato nell’ambito del Programma Erasmus+ Key Actions 2 – 
Strategic Partnerships. Reference number: 2015-1-FR01-KA202-015201. Project Leader 
EOSE (European Observatoire of Sport and Employment). 30 mesi: 1/09/15-28/02/2018. 
Il progetto ha ottenuto fondi per 15.981€. 
 

o Coordinatore scientifico per UNICAS del Progetto europeo “IMPALA.net” finanziato 
nell’ambito dell’Erasmus+ Sport Program – Call EAC/S11/13 for “Collaborative 
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partnerships”. Grant agreement n° 2014-3140/021-001. Project leader Friederich-
Alexander Universitat Erlangen-Nurnberg (D). 24 mesi: 1/01/2015-31/12/2016. Il 
progetto ha ottenuto fondi per 35.045€. 

 
o Coordinatore scientifico per UNICAS del Progetto europeo “A cross-sectoral valorisation 

framework for the lifelong learning strategy in sport” – Vsport+”, finanziato nell’ambito 
del Lifelong Learning Programme 2007/2013-KA4 Multilateral projects da EACEA  (The 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), agreement 518911-LLP-1-2011-
1-FR-KA4-KA4MP. Project Leader EOSE (European Observatoire for Sport and 
Employment) (29 mesi, 1/11/2011-31/03/2014); 

 
o Coordinatore scientifico per UNICAS del Progetto europeo “Good Governance in 

Grassroot Sport” finanziato dalla DG for Education and Culture under the 2011 
Preparatory Action in the Field of Sport agreement EAC-2011-0451. Project leader ISCA 
(International Sport and Culture Association) (14 mesi 1/11/2012-31/12/2013); 

 
o Vice-coordinatore scientifico per UNICAS del Progetto europeo "Move", finanziato dalla 

European Commission's Executive Agency for Health and Consumers, under the "Health 
Programme 2008-2013: Together for health (36 mesi) agreement EACH-2010-1206. 
Project leader ISCA (International Sport and Culture Association); 

 
o Vice-coordinatore scientifico per UNICAS del Progetto europeo “Sante – Sport Action 

Network of Europe” finanziato nell’ambito delle Preparatory Action in the Field of Sport 
2010 (12 mesi), agreement EAC/21/2009/201. Project leader ISCA (International Sport 
and Culture Association). 

 
 
1.1.3) Progetti nazionali, regionali e locali commissionati da privati 
 
• Responsabile scientifico di ricerche in ambito pedagogico, motorio e sportivo nei seguenti 

progetti: 
 

o Responsabile scientifico della supervisione scientifico-metodologica delle attività di 
monitoraggio e valutazione del progetto “Growinsport”, finanziato da Regione 
Lombardia e Fondazione CARIPLO nell’ambito del Bando Sport (2020-2021). Il 
progetto vede come capofila il CSI Bergamo. UNIBG, Dipartimento di Scienze Umane 
Sociali ha ricevuto incarico per le azioni di monitoraggio e valutazione. L’incarico 
prevede fondi per 9760€. 

o Responsabile scientifico della supervisione scientifico-metodologica delle attività di 
monitoraggio e valutazione del progetto “AttivaSport 2.0”, progetto finanziato da 
Regione Lombardia e Fondazione CARIPLO nell’ambito del Bando Sport (2020-2021). 
Il progetto vede come capofila il CUS Bergamo. UNIBG, Dipartimento di Scienze 
Umane Sociali è il partner incaricato della supervisione delle attività di monitoraggio 
e valutazione del progetto. L’incarico prevede fondi per 2990€. 

o Responsabile del progetto di Public Engagement “La progettazione partecipata per 
la promozione di stili di vita attivi a livello scolastico e territoriale” (01/09/2019 – 
31/01/2020), Progetto sottoposto a bando interno UNIBG. AA 2019/20. L’incarico ha 
previsto fondi per 5000€. 

o “Indysciplinati”, commissionata da Consorzio Ferrara Ricerche in convenzione con 
UISP Nazionale; il progetto era finanziato dalla legge 383/2000 (2013/2014). La 
ricerca è stata finanziata per un totale di 10.000€: a) da Consorzio Ferrara Ricerche 
in convenzione con UISP Nazionale per un totale di € 9400; b) da UISP Nazionale in 
convenzione con il Dipartimento di Scienze Motorie e della Salute di UNICAS per un 
totale di € 600. 
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o "Capitan Uncino - In mare aperto per tutte le abilità", commissionata da UISP 
Nazionale; il progetto era finanziato dalla legge 383/2000 (2012/2013). La ricerca è 
stata finanziata per un totale di 8000€: a) da Consorzio Ferrara Ricerche in 
convenzione con UISP Nazionale per un totale di € 6500; b) da UISP Nazionale in 
convenzione con il Dipartimento di Scienze Motorie e della Salute di UNICAS per un 
totale di € 1500. 

 
o “Diritti in campo- Sportpertutti per una società multiculturale”, commissionata da 

UISP Nazionale; il progetto era finanziato dalla legge 383/2000 (2011/2012). La 
ricerca è stata finanziata per un totale di 11.000€: a) da Consorzio Ferrara Ricerche 
in convenzione con UISP Nazionale per € 9500; b) da UISP Nazionale in convenzione 
con il Dipartimento di Scienze Motorie e della Salute di UNICAS per un totale di 1500€ 

 
o Partecipazione e cambiamento”, commissionata da Consorzio Ferrara Ricerche in 

convenzione con la Polisportiva G. Masi, Casalecchio di Reno (BO), 2010/11, 2011/12, 
2012/13. La ricerca è stata finanziata per un totale di 29.040€: a) da Consorzio 
Ferrara Ricerche in convenzione con Polisportiva G. Masi di Casalecchio di Reno per 
un totale di € 26.640 (18.960€ nel 2010, 3360€ nel 2011, 4320€ nel 2012); b) da 
Polisportiva G. Masi in convenzione con il Dipartimento di Scienze Motorie e della 
Salute di UNICAS per € 2400€. 

 
o Altre ricerche commissionate da Consorzio Ferrara Ricerche (poi Consorzio Futuro in 

Ricerca) per € 2000. 
 
 
1.1.4) Programmi europei in ambito extrauniversitario 
 
Oltre alle responsabilità scientifiche per la propria Università, l’Associazione di promozione 
sociale che ha presieduto (Il corpo va in città®) ha ottenuto, in varie occasioni, fondi europei, in 
particolare: 

o Programma Cultura 2000, partenariato nel progetto di ricerca “I fiumi come 
infrastrutture culturali”, capofila la Facoltà di Architettura dell'Università di Ferrara, 
2004/2005 (l’Associazione era al momento un progetto di UISP Ferrara); 

o Programma Gioventù (come associazione capofila) 
§ 2009, Azione 3.1 “Prints in the park”, in collaborazione con associazioni 

slovacche, rumene, armene, ucraine, moldave; 
§ 2008, Azione 1.1 “Between Place and Space”, in collaborazione con 

associazioni slovacche, rumene, svedesi, estoni, lituane, maltesi; 
§ 2007  

• Azione 1.1 “Youth and Safety”, in collaborazione con associazioni 
slovacche, rumene, turche, estoni; 

• Azione 3.1 “Young Observers on the City Scene”, in collaborazione con 
Comune di Uusikaupunki e SLU-Finnish Sport Federation (Finlandia), 
Comuni di Ferrara e Portomaggiore (Italia) 

§ 2006, Azione 1.1 “Giovani ed esperienze di città”, in collaborazione con 
associazioni bulgare, slovacche, rumene, estoni; 

§ 2005, Azione 1.1 “…3,2,1 Contacts. Cooperation in tradional Activities and 
Sport”, in collaborazione con Gulfstar Youth Association (Turchia); 

§ 2004, Azione 1.1 “S-cambiamo lo sport” in collaborazione con INEFC di Lleida. 
 
 
1.1.5) Progetti nazionali, regionali e locali commissionati da privati prima della strutturazione 
universitaria 
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• Responsabile scientifico di ricerche in ambito pedagogico, motorio e sportivo nei seguenti 
progetti: 

 
o “La società sportiva ideale”, commissionata da UISP Emilia-Romagna, 

progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi del Ministero 
della Gioventù, programma POGAS, 2007/2009; 

o “I giovani progettano la Società Sportiva Ideale”, commissionata dal Comune 
di Ferrara, Assessorato ai Giovani, 2006/2007-2007/2008; 

o  “Uno stile di vita attivo: una conquista che inizia dall’infanzia”, commissionata 
da UISP Trentino e Provincia Autonoma di Trento, 2002/04; 

o  “Donne e benessere”, commissionata dal Comune di Ferrara, 2004; 
o  “Bambine e bambini in movimento”, commissionata dalla Provincia di Ferrara, 

2004. 
 

• Responsabile scientifico di ricerche e ricerche-azioni concernenti la qualità della vita urbana 
nell’ambito di progetti di urbanistica partecipata tra cui: 

§ "Il grattacielo si progetta", Comune di Ferrara, 2006; 
§ "Riqualificazione del bosco della Panfilia", Provincia di Ferrara, 2004; 
§ “Agenda 21 Scuola”, Provincia di Ferrara, 2002; 
§ “Due parchi per Mizzana”, Comune di Ferrara, 2001; 
§ “Sicurezza sociale nei quartieri Giardino e San Giacomo”, Comune di Ferrara, 

2000/2001; 
§  “Corpi, anziane, città”, Comune di Ferrara, 1998; 
§ “Qualità urbana nel quartiere Doro”, Comune di Ferrara-Circoscrizione 

Giardino-Arianuova-Doro, 1996. 
 

• Responsabile pedagogico di ricerche-azioni di urbanistica partecipata in collaborazione con 
il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara: 

§ "12 colori per 12 comuni", 2003; 
§ "Comune di Pavullo", 2004. 
 

• Coordinatore pedagogico di progettazioni urbanistiche di spazi e cortili scolastici 
§ “Il parco del Liceo Ariosto”, Ferrara,1999/2001; 
§ "Scuola Alda Costa: una scuola, un giardino", Ferrara, 2004/2005; 
§ "Il cortile lo progettiamo noi: i bambini e i luoghi di vita", Comacchio (FE), A.S. 

2004/2005. 
 

• Coordinatore pedagogico di progetti sui percorsi sicuri casa scuola 
§ "Andiamo a scuola senza macchina - Per un Mobility Management scolastico", 

Comuni di Calderara di Reno e Crevalcore, A.S. 2007/2008; 
• "Percorsi Sicuri Casa–Scuola", Comune di Portomaggiore (FE), A.S. 

2005/2006; 
• "Percorsi sicuri", Comune di Ferrara, Circoscrizione Centro, AS 2006/07; 
• "Percorsi sicuri", SE Sacro Cuore e SM Dante Alighieri, Comune di Ferrara, AS   

2005/06; 
• "Bambine e bambini più autonomi e sicuri", Comune di Ferrara, AA.SS. 

2003/2004 e 2004/05) 
• "Percorsi sicuri e pedibus alla S.E. Bombonati", Comune di Ferrara, AA. SS. 

2002/03 fino al 2005/06; 
• "Percorsi sicuri casa-scuola a Porotto", Comune di Ferrara, AS 2001/2002; 
• "Percorsi sicuri nel Quartiere Giardino - Scuole Elementari Govoni e Poledrelli", 

Comune di Ferrara, AA.SS. 2000/01 e 2001/02.  
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1.2) Fondi di ricerca  
 
I Fondi di ricerca ottenuti tramite partecipazione a bandi assommano a 656.000 così suddivisi 
 
- Dopo la strutturazione universitaria (settembre 2009): 370.999€ di cui  
 

o da progetti europei   76.459€  
o da organizzazioni private  60.040€  
o coordinamento master e corsi 234.500€. 

 
- Prima della strutturazione universitaria: 285.000€ di cui 
 

o da progetti europei  135.000€  
o da enti locali   150.000€  

 
 
 
1.3) Ruoli e incarichi scientifici 
 
• Membro del comitato scientifico della collana “Attività motorie, Educazione fisica e sport. 

Approccio interdisciplinare e implicazioni metodologiche”, Pensa Multimedia, Lecce. 
• Membro del comitato scientifico della collana “FRAMING THE URBAN. International Urban 

Design and Planning Experiences, Aracne Editore, Ariccia (RM); 
• Membro del Comitato Scientifico (Advisory Board) della Rivista Sociologia del Deporte, ISSN: 

2660-8456, www.upo.es/revistas/index.php/sociologiadeldeporte; 
• Membro del Comitato Scientifico della collana “Eros e logos: generi, arti, cittadinanze”, 

Lubrina Bramani Editore, Bergamo; 
• Già co-direttore scientifico della collana “Per Sport” della Casa editrice Meridiana, Molfetta. 

La collana, nel corso del suo incarico, ha visto pubblicare le seguenti monografie: 
o Di Monte, B, Giuntini, S., Maiorella I., Di sport, raccontiamo un’altra storia, 2008 
o S. Raimondo, Le vibrazioni della forza, 2007 
o R. Marino, F. Sebastiani, Leggera l’Atletica, 2007 
o G. Boni, Tutti in bici, 2006 
o N. Porro, L’attore sportivo, 2006 
o N. Porro, Cittadini in movimento, 2005 
o G. Basso, M.G. Pugliese, La Pallavolo, 2004 
o M. Risaliti, I. Stramazzo, La nostra Pallacanestro, 2004 
o G. Giorgi Troletti, A. Imeroni, La Vecchiaia per sport, 2004 
o A. Borgogni, M. Geri, F. Lenzerini, Sport e ambiente, una relazione sostenibile, 2004. 

• Già responsabile della sezione “Città attiva e partecipata” della rivista Paesaggio Urbano dal 
n. 3/2013; la sezione trattava temi relativi ai processi educativi connessi con la 
progettazione partecipata di spazi pubblici e la progettazione di spazi e infrastrutture che 
favoriscono l’attività motoria 
 

• Reviewer della Rivista “Formazione, Lavoro, Persona”, ISSN 2039-4039, classe A per i Settori 
11/D1 e 11/D2; 

• Reviewer della Rivista “Giornale Italiano della Ricerca Educativa”, ISSN 2038-9736, classe A 
per i Settori 11/D1 e 11/D2; 

• Reviewer della Rivista “Nuova Secondaria Ricerca”, ISSN 1828-4582, classe A per i settori 
11/D1 e 11/D2; 

• Reviewer della Rivista “Formazione & Insegnamento" , ISSN print 1973-4778, on line 2279-
7505, classe A per i Settori 11/D1 e 11/D2; 
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• Reviewer della Rivista “Research on Education and Media”, ISSN 2037-0830, fascia A per 
i Settori 11-D1 e 11/D2; 

• Reviewer della collana “Infanzia: Studi e Ricerche”, Edizioni Junior; 
• Reviewer della collana Sport, Corpo, Società, Franco Angeli; 
• Reviewer dell’European Journal for Sport and Society (EJSS), Waxmann Verlag: Múnster, 

New York, Munich, Berlin; 
• Reviewer della Public Library of Sciences (PLOSone);  
• Reviewer per Alteritas, Ente di ricerca accreditato presso il Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica 
• Reviewer del Volume 2/2011 della rivista Exercise and Quality of Life, Faculty of Sport and 

Physical Education, University of Novi Sad; 
 
• Collaboratore del Laboratorio di progettazione urbana e territoriale CITER del Dipartimento 

di Architettura dell’Università di Ferrara; 
• Esperto esterno dell’Unità di Ricerca Interdipartimentale Florence Accessibility Lab, 

Università di Firenze. 
• Già componente dello Scientific Committee di “Exercise and Quality of Life” 2nd Scientific 

Conference 03/2011, University of Novi Sad, Novi Sad (Serbia); 
 

 
In ambito pedagogico-corporeo: 
 
• Già componente del "Gruppo di ricerca sull’educazione psicomotoria e sulle tematiche del 

corpo" collegato alla cattedra di Pedagogia Speciale dell'Università di Bologna di cui era 
titolare il Prof. Andrea Canevaro dal 1986 al 2001, anno di scioglimento del gruppo.  

 
 
1.4) Partecipazione a accademie e società scientifiche 
 
 Membro delle seguenti società scientifiche 
 

o a livello nazionale 
 

§ SIPED (Società Italiana di Pedagogia) 
§ SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) 
§ SIREM (Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale) 
§ SISMES (Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive) 
§ SIEMeS (Società Italiana di Educazione Motoria e Sportiva) 
§ SIU (Società Italiana di Urbanistica) fino al 2018 
§ ARSP (Accademia Romana di Sanità Pubblica), fino al 2018 

 
o a livello internazionale 

 
§ AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation 

Physique) 
§ EASS (European Association for Sociology of Sport). 
§ FIEP (Federation Internationale d’Education Phyisique), fino al 2018 

  
Membro dei seguenti gruppi di ricerca e studio 
 

o A livello nazionale 
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§ Gruppo di studio Educazione Fisica e Pedagogia dello Sport della SISMES 
(Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive), dal 25 febbraio 2016. 
Coordinato dal Prof. Attilio Carraro (UNIPD) e dai Professori Dario Colella 
(UNIFG) e Massimo Lanza (UNIVR). 

§ Gruppo di studio sull’Educazione motoria e sportiva della SIPED (Società 
Italiana di pedagogia) coordinato dal Prof. Mario Lipoma (2015-2017). 

 
o A livello internazionale 

 
§ Active City Network (ACN), gruppo di ricerca interdisciplinare nell’ambito del 

progetto “Activity and Health Enhancing Physical Activity Network – APEN” 
coordinato dal Prof. René Kural (Royal Danish Academy of Fine Arts, School of 
Architecture), composto dai Professori Bent Egberg Mikkelsen (Università di 
Aalborg), Jens Troelsen (Università di Copenaghen), Kimmo Suomi (Università 
di Jyväskylä), Romeo Farinella (Università di Ferrara), Astrid Pernille 
Jespersen Università di Copenaghen), Karin Book (Università di Malmö). Il 
gruppo di ricerca ha ottenuto un finanziamento, per quattro anni, dalla 
Fondazione Danese Realdania (2016-2020); http://www.apen.dk/acn; 

§ Measure. Gruppo di ricerca europeo "Measure" che studia gli aspetti sociali ed 
educativi della partecipazione alle attività motorie e sportive in Europa dal 
2012. Coordinato da Mulier Institute (NL) e da Catholic University di Lovanio 
(B). 

§ Già membro di ELOA (Education and Learning of Older Adults), è un network 
di ricerca di ESREA (European Society for Research on the education of 
Adults). ESREA è una società scientifica fondata nel 1991, con sede presso 
l’Università di Linköping, in Svezia. L’obiettivo è quello di offrire agli studiosi 
che si occupano di educazione e apprendimento degli adulti una piattaforma 
comune a livello europeo e di promuovere e disseminare ricerche teoriche ed 
empiriche. http://www.esrea.org/?l=en; 
ELOA si occupa in particolare dell’educazione formale e informale delle 
persone anziane http://www.esrea.org/older_learner_network?l=en. 
 

 
1.5) Coordinamento scientifico, key-note, inviti, e chairmanship in convegni scientifici 
nazionali e internazionali 
 
Coordinamento scientifico 
 

1. Coordinatore scientifico e chair del Workshop “Le città attive” alla 3a Biennale dello 
Spazio Pubblico (Istituto Nazionale di Urbanistica e Università di Roma Tre), Roma 25-
27/05/2017;   

2. Coordinatore scientifico e chair della Thematic Session on Active Cities al 13° European 
Association for Sociology of Sport (EASS) Congress, Copenhagen, 4-7/05/2016; il 
sottoscritto è anche stato il primo relatore della sessione con la relazione dal titolo "The 
role of the body in the city future: the active city perspective". 

 
Relazioni come key note  
 

1. Key note speaker nella sessione OS7 “Pedagogy” al IX Congresso SISMES-Società 
Italiana delle Scienze Motorie e Sportive. SISMES e Università di Brescia, Brescia, 29/9-
01/10/2017Il titolo della relazione è stato “Children physical activity and independent 
mobility: a conceptual model”. 

2. Key note speaker della sessione SP/5 della “Quarta Giornata Internazionale Bicocca – 
L’educazione Interculturale all’epoca dei nuovi fondamentalismi”; Università Milano 
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Bicocca 26 maggio 2016. Il titolo della relazione è stato “Il ruolo delle reti associative e 
dell’outdoor education nei processi di integrazione dei migranti”. 

3. Key note speaker della sessione OP12 al VII Congresso Nazionale SISMES-Società Italiana 
delle Scienze Motorie e Sportive. SISMES e Università di Padova, Padova, 2-4/10/2015; il 
titolo della relazione è stato “Altruistic physical activity and city sustainability: a policy-
making perspective”; 

4. Key note speaker della sessione 1/B al V Congresso Nazionale SISMES-Società Italiana 
delle Scienze Motorie e Sportive. SISMES e Università di Pavia, Pavia, 27-29/9/2013; il 
titolo della relazione è stato “Overcoming barriers inhibiting migrants to sport 
participation: results from eight case-studies”. 

 
 
 
Inviti 
 

5. Relatore invitato al Convegno Nazionale SIPeD “Memoria ed educazione. Identità, 
narrazione, diversità, organizzato da SIPed, Padova 30 giugno – 1 luglio 2020; il titolo 
della relazione è stato “La città (non più) in tasca: memorie, contesti, sfondi”. 

6. Relatore invitato al 6° EaS (Essere e a scuola) Day “Un idea di scuola”; Università Cattolica 
del Sacro Cuore, CREMIT, Scholé, Morcelliana, Brescia 25 ottobre 2019. ll titolo della 
relazione è stato “Sulla soglia del corpo”. 

7. Relatore invitato al Symposium “Active Urban Spaces Connecting People”, University of 
Malmö, Faculty of Education and Society e Active City Network,  Malmö 10/10/2019. Il 
titolo della relazione è stato “Socio-educational challenges and opportunities in making 
activityscapes”. 

8. Relatore invitato alla Conferenza internazionale “Embodiment e Scuola”, Università di 
Salerno e Macerata, SIREM, SIPeS, Fisciano 10-11/10/2019. Il titolo della sua relazione è 
stato “The educational intentionality of the public spaces. Criteria and reflections on 
embodied placemaking”. 

9. Relatore invitato nell’ambito delle “International Lectures Series 2016/17” organizzate da 
The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen, Denmark, 
01/09/2016; il titolo della conferenza è stato “The body and the city: Implicit and 
disregarded relationships”. 

10. Relatore invitato al convegno “Activity- and Health-Enhancing Physical Environments 
organizzato da The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, 
Copenhagen, Denmark, 01/09/2016 

11. Relatore invitato per la Conferenza internazionale “Autonomia è salute. L’autonomia di 
movimento delle bambine e dei bambini”. CNR-ISTCe Regione Lazio, Roma, 23/11/15; il 
titolo della relazione è stato “La città attiva e i bambini: il diritto all’autonomia come atto 
trasformativo”.  

12. Relatore invitato al convegno “Fit for Life” (evento finale dell’omonimo progetto 
europeo). Comune di Stoccarda, Stoccarda 18-19/03/2014; il titolo della relazione è stato 
“Healthy ageing in the city”; 

13. Relatore invitato al "XII World Leisure Congress". World Leisure Organization, Rimini 
30/9-3/10/2012; 

14. Relatore invitato al convegno PATHE (Physical Activity Towards a Healthier Europe) 
(evento finale dell’omonimo progetto europeo coordinato da ISCA (International Sport 
and Culture Association). ISCA, Belgrado 22-25/04/10; 

15. Relatore invitato al “MOVE2009 World Congress on Active Cities”. ISCA (International 
Sport and Culture Association), Copenaghen, 21-24/10/09; 

16. Relatore invitato al “VI International Sport Forum”; Università di Coimbra, Lousã 
(Portogallo) 03/2007; 

 
Chairmanships 
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17. Chairman al X Congresso EASS (European Association of Sociology of Sport); 

Università di Cordova; Cordova (Spagna), 8-11/05/13; 
18. Chairman al VII Congresso EASS (European Association of Sociology of Sport). 

Università di Porto (Portogallo), 5-8/05/10. 
 
 
1.6) Relazioni e docenze nei dottorati di ricerca 
 
- Responsabile scientifico e relatore alla conferenza e seminario di dottorato “Co-Planning 
Active and Healthy Cities: Educational and Societal Aspects”, Bergamo, 19 marzo 2019; 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Dottorato in “Formazione della persona e mercato del 
lavoro” Università degli studi di Bergamo. Il titolo della relazione è stato “Active and Healthy 
Cities. A Call for Interdisciplinarity”. 
- Relatore al seminario di dottorato “Interdisciplinary approaches to urban research”, Ferrara, 
18 marzo 2019; Dipartimento di Architettura di Ferrara, IDAUP - International Doctorate 
Architecture and Urban Planning. Il titolo della relazione è stato “Socio-educational aspects in 
planning active cities”. 
 
 
1.7) Relazioni 

 
Speaker in oltre cinquanta convegni e conferenze scientifiche a livello internazionale e oltre 
cento a livello nazionale a seguito di accettazione di abstract. Si segnalano tra gli altri: 
 
1. Relatore e coordinatore al Seminario tematico “La formazione universitaria nelle Scienze 

Motorie e Sportive”, nella sessione ha presentato il Progetto di ricerca nazionale 
“Movimento e spazi pubblici”. SIEMeS e Dipartimento di Pedagogia – Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Milano 13-14 dicembre 2019. 

2. Relatore al IX Convegno “L’Europa e lo sport – Dal diritto all’educazione alla doppia 
carriera degli studenti-atleti”, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli studi di 
Bergamo, 20 novembre 2019. 

3. Relatore al convegno nazionale SIPED “30 anni dopo la convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia – Quale pedagogia per i minori?”; il titolo dell’intervento è stato “Bambini, 
adolescenti e pratica sportiva: un approccio centrato sui diritti”; SIPED e Università di 
Palermo, Palermo 23-25 ottobre 2019. 

4. Relatore e relatore invitato al Convegno “Le Società per la società: ricerca, scenari, 
emergenze”, il titolo della relazione è stato “Verso spazi pubblici intenzionalmente attivi. 
Riflessioni pedagogiche e progettuali”; il titolo della relazione nella sessione ad inviti è 
stato “Spazi pubblici e movimento. La prospettiva delle città attive”. SIRD, SIPES, SIREM, 
SIEMeS e Università di Roma La Sapienza, Roma 26-27/09/2019. 

5. Relatore al convegno “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo 
universitario e professionale”, Università di Siena, Siena 9 maggio 2019. 

6. Relatore e moderatore alla Winter school “Educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria”, il titolo della relazione è stato “Il diritto dei bambini al movimento: connotazioni 
didattiche, pedagogiche, sociali, organizzative”. SIEMeS, SISMES, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Milano 14-16/02/2019.  

7. Relatore al Convegno multidisciplinare “Corpo e mente in educazione e formazione”. IL 
titolo della relazione è stato “Corpo e spazio pubblico”. Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali, Università degli studi di Bergamo, Bergamo 13-14 dicembre 2018. 

8. Relatore al Convegno Nazionale SIPED 2018 “La scuola tra saperi e valori etico-sociali”; 
il titolo della relazione è stato “La corporeità nella scuola: modelli, polisemie, vicarianze e 
allineamenti in un’ottica pedagogica integrale”, Università di Bari e SIPED Bari 18-19 
ottobre 2018; 
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9. Relatore alla conferenza ECER (European Conference on Educational Research); 
conferenza annuale di EERA (European Educational Research Association) “Inclusion 
and Exclusion, Resources for Educational Research?”, il titolo della relazione è stato 
“Children active mobility and autonomy: a conceptual model arising from an Italian case 
study”, Università di Bolzano, Bolzano 4-7 settembre 2018; 

10. Relatore al Convegno Nazionale SIRD “Alla ricerca di una Scuola per tutti e per ciascuno. 
Impianto istituzionale e modelli educativi”, Il titolo della relazione è stato "La corporeità 
come sfondo integratore: il caso dell’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico “Roiti” di 
Ferrara". Università Roma Tre e SIRD, Roma 13-14 Giugno 2018.  

11. Relatore al Seminario Tematico su “Movimento e sport in ambiente educativo”. Il titolo 
della sua relazione è stato “Ricerca su mobilità attiva, autonomia e processi educativi 
nella scuola primaria: un modello concettuale”. SIEMeS e Facoltà di Scienze della 
Formazione Università di Bolzano, Bressanone, 20-21 marzo 2018 

12. Relatore alla conferenza ECER (European Conference on Educational Research); 
conferenza annuale di EERA (European Educational Research Association) “Reforming 
Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and 
educational research”, il titolo della relazione è stato “The active city: a children 
perspective”, University College Copenhagen UCC, 21-25 August 2017; 

13. Relatore al Convegno Nazionale SIPED 2017 “Le emergenze educative della società 
contemporanea – Progetti e proposte di cambiamento”, Firenze 26-28 ottobre 2017; il 
titolo della relazione è stato “Sulla soglia- Esperienze di progettazione integrata scuola-
territorio per la promozione della salute e di stili di vita attivi”; 

14. Relatore al Convegno ELOA (Network on Education and Learning of Older Adults) della 
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) “Aging in a 
multicultural world – individual and social contexts of learning”, Dipartimento di 
Educazione dell’Università di Wroclaw, Polonia, 17-19 Novembre 2016. Il titolo della sua 
relazione è stato “Bodies and public spaces: healthy ageing in active cities”; 

15. Relatore al Convegno Nazionale SIPED 2016 “Scuola Democrazia Educazione – Formare 
ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà”, Lecce, 27-29 ottobre 2016; il 
titolo della relazione è stato “Il bambino e la città: libertà di movimento e democrazia nello 
spazio pubblico”; 

16. Relatore al VIII Congresso Nazionale SISMES (Società Italiana delle Scienze Motorie e 
Sportive), SISMES e Università Foro Italico, Roma, 7-9/10/2016; il titolo della relazione è 
stato “Improving infrastructures for Leisure Time Physical Activity: a policy making 
perspective”; 

17. Relatore alla XIX Conferenza Nazionale SIU (Società Italiana degli Urbanisti) 
“Responsabilità e e strumenti per l’Urbanistica al servizio del Paese”, Catania, SIU e 
Università di Catania, 16-18/06/2016; titolo della relazione “Dalla città al territorio attivo: 
verso un modello italiano”; 

18. Relatore al Convegno Internazionale SIPED 2015 “L’educazione permanente a partire 
dalle prime età della vita – Dalla scuola dell’infanzia all’università”, Bressanone, 2-
5/12/2015; titolo dell’intervento “La mobilità autonoma dei bambini come atto 
trasformativo della città”; 

19. Relatore alla 1st FIEP (Fédération Internationale d’Éducation Physique) Afro-
European/10th FIEP European congress 2015; FIEP e Institute Royal de Formation de 
Cadres; Rabat (Marocco), 13-15/11/2015; 

20. Relatore alla AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation 
Physique) International Conference 2015; AIESEP e Universidad Europea di Madrid; 
Madrid, 8-11/7/2015: 

21. Relatore alla Biennale dello Spazio Pubblico, Università di Roma3, Roma 21-23/5/2015 
22. Relatore al Convegno SIPED 2014 “Pedagogia militante. Diritti, culture, territori”; SIPED e 

Università di Catania; Catania, 6-8/11/2014. 
23. Relatore all’8° FIEP (Fédération Internationale d’Éducation Physique) European 

Congress, Bratislava 29/08-01/09 2013   
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24. Relatore al IV Congresso nazionale SISMeS (Società Italiana delle Scienze Motorie e 
Sportive), SISMES e Università di Palermo; Palermo, 5-7/9/2012;  

25. Relatore al III Congresso Nazionale SISMeS (Società Italiana delle Scienze Motorie e 
Sportive) , SISMeS, Università di Verona; Verona 29/9-1/10/2011;  

26. Relatore (poster) al convegno "Health for All. A challenge for Municipalities and Regional 
Authorities", University of Leipzig; Leipzig, 7/10/11;  

27. Relatore al convegno "Street Life", University of Turku; Turku (FIN) 05/11; 
28. Relatore alla “MOVE 2010” Conference, ISCA-DTB; Francoforte, 10/10;  
29. Relatore al XIII World Sport for All Congress, IOC (International Olympic Committee), 

Jyväskylä, 06/10;  
30. Relatore al “VI EASS Congress” (European Association of Sociology of Sport); Roma, 

05/09; 
31. Relatore al “FIEP World Congress 2008” (Federation International d’Education Physique); 

Vierumäki (Finlandia), 08/08; 
32. Relatore al “V EASS Congress” (European Association of Sociology of Sport), Bled 

(Slovenia), 05/08; 
33. Relatore al “19th IAPS Congress” (International Association for People Environment 

Studies), IAPS e Università di Alessandria d’Egitto; Alessandria (Egitto), 21-24/09/2006; 
34. Relatore all’ “AIESEP World Congress (Association Internationale des Écoles Supérieures 

d’Éducation Physique), Jväskylä (Finlandia), 07/2006; 
35. Relatore al “3rd EASS Conference (European Association for Sociology of Sport”; Jväskylä 

(Finlandia), 07/2006; 
36. Relatore al “18th IAPS Congress” (International Association for People Environment 

Studies); Vienna 7/2004; 
37. Relatore al “17th IAPS Congress (International Association for People Environment 

Studies); A Coruňa (Spagna) 7/2002; 
38. Relatore al “VI Congresso Mondiale delle città educative”; International Association of 

Educating Cities; Lisbona, 11/2000. 
 
 
2) Curriculum didattico 
 
2.1) Università  
 
Insegnamenti 
 
• Incarichi di insegnamento nell’AA 2020/21 presso l’Università di Bergamo, Dipartimento di 

Scienze Umane e Sociali  
o CdL L-22, Laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive: 

§ Teorie, Metodi e Didattiche del Movimento Umano nell’Età della Vita – 12 CFU 
(M-EDF/01) 

§ Metodologia della ricerca educativa – 6 CFU (M-PED/04) 
o Cdl L-19, Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione, Curriculum Educatore nei 

servizi per le attività motorie e per lo sport; 
§ Didattica dell’educazione psicomotoria – 6 CFU (M-EDF/01) 

 
• Incarichi di insegnamento nell’AA 2019/20 presso l’Università di Bergamo, Dipartimento di 

Scienze Umane e Sociali, Cdl L-19, Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione, Curriculum 
Educatore nei servizi per le attività motorie e per lo sport; 

o Teorie, Metodi e Didattiche delle Attività Motorie – 12 CFU (M-EDF/01) 
o Didattica dell’educazione psicomotoria – 6 CFU (M-EDF/01) 
o Metodi e tecniche di valutazione in ambito motorio (M-PED/04) 

• Incarichi di insegnamento nell’AA 2018/19 presso l’Università di Bergamo: 
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o Metodi e Didattiche delle Attività Motorie – 12 CFU (M-EDF/01); Cdl L-19, Laurea 
Triennale in Scienze dell’Educazione, Curriculum Educatore nei servizi per le attività 
motorie e per lo sport; 

• Incarichi di insegnamento dall’AA 2009/10 al 2017/18 presso l’Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale: 

o Cdl lm67, Laurea Magistrale, Attività Motoria Preventiva e Città Attive (6 CFU) come 
titolare (fino al 2010/11 Corso integrato di Educazione al movimento nelle età della 
vita) 

o Cdl l22, Laurea Triennale, Teoria tecnica e Didattica dell’Attività Motoria nelle età della 
vita (8 CFU), Corso Integrato “Salute e Attività Motoria” di cui era titolare il Prof. 
Capelli. 

 
Docenze presso Università straniere 
 
• Docente presso l’Università di Jyväskylä (FIN) in Teaching Mobility Erasmus AA.AA:  

o 2012/13 (17-24 marzo 2013), 
o 2013/14 (26 novembre-7 dicembre 2013) 
o 2014/15 (13-18 aprile 2015) 
o 2015/16 (24 settembre – 1ottobre 2016) 
o 2017/18 (29 gennaio – 3 febbraio 2018) 

 
• Docente presso l’INEFC di Lleida (S) in Teaching Mobility Erasmus, AA 2011/12 (23-27 aprile 

2012). 
 

• University of Jyväskylä (FIN) come docente invitato 
§ 2013/14, SPOSMAPRO International Master Degree (dicembre 2013)  
§ 2014/15, Sport Management and Health Promotion International Master’s Degree 

(28-30 ottobre 2014) 
§ 2015/16, Sport Management and Health Promotion International Master’s Degree 

(19-23 ottobre 2015) 
• University of Novi Sad (Serbia) come docente invitato, 12-16 aprile 2011. 
 
Docenze presso altre Università italiane 
 
• Docente invitato per il Corso di Studi “Sociologia del Wellness”, Università di Bologna, A.A. 

2017/2018 
• Docente invitato per il Corso di Studi in Scienze Motorie dell'Università di Foggia, AA.AA. 

2012/13-2013/14; 
• Docente invitato per il Corso integrato di Urbanistica (Titolare Prof. Romeo Farinella) presso 

la Facoltà di Architettura di Ferrara, AA 2009/10 e 2010/11, 2012/13, 2013/14; 
• Docente invitato per l’insegnamento di Promozione della salute, seminario “Le strade per la 

salute” (titolare Dott.ssa Fulvia Signani), presso il corso di studi in Scienze dell’Educazione 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara, AA. AA.  2005/06 e 2006/07. 
 
 

Docenze come contrattista 
 

• Docente a contratto per l’insegnamento di “Didattica dello sport” presso la Facoltà di 
Scienze Motorie dell’Università di Cassino, AA.AA. 2002/03-2003/04-2004/05-2005/06-
2006/07-2007/08-2008/09. 

o Nell’ambito dell’incarico di insegnamento  
§ è stato relatore di quindici tesi. 
§ è stato stabilmente commissario d’esame 
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• Docente a contratto per l’insegnamento di “Attività motoria preventiva” (Laurea Magistrale) 
presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Cassino, A.A.2008/09. 

• Docente a contratto per l’insegnamento di “Pedagogia Sperimentale” presso il Corso di 
laurea in Scienze Motorie, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino, A.A. 
2001/2002. 

• Docente a contratto per l’insegnamento di “Pedagogia Sperimentale” presso il Corso di 
laurea in Scienze Motorie, Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, A.A. 2002/2003. 

o Nell’ambito dell’incarico è stato relatore di tre tesi. 
• Docente nel Corso Interfacoltà “Fonti rinnovabili e risparmio energetico”, Università di 

Cassino, Cassino 10/2009. 
 

Seminari 
• Coordinatore e docente del seminario “La città percorsa” nell’ambito del Corso integrato di 

“Rilievo dell’Architettura II” presso La Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara, 
AA.AA. 2001/02-2002/03-2003/04-2004/05-2005/06-2006/07. Il seminario aveva la 
durata di un semestre. 

o È stato correlatore di una tesi in Architettura. 
 
Laboratori 
• Docente del laboratorio disciplinare “Il corpo va in città” presso il Corso di laurea in Scienze 

della formazione primaria dell’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli AA. 
2006/07. 

 
 
2.2) Master e corsi di formazione permanente 
 

1. Docente nel Corso di formazione permanente/Master “Therapeutic Landscape Design”, 
Politecnico di Milano, AA. AA. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20; 

2. Docente nel Master Executive “ICT e progettazione: le nuove tecnologie per 
l’apprendimento” accreditato INPS Gestione Dipendenti Pubblici, Direzione Regionale 
Lazio, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, A.A. 2016/17; 

3. Docente nel Master Executive sul “Disagio scolastico” accreditato INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici, Direzione Regionale Lazio, Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale; AA.AA. 2016/17 e 2017/18; 

4. Docente nel Master Executive in “Progettazione e gestione di interventi integrati 
territoriali per la promozione della salute e di stili di vita attivi” accreditato INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici, Direzione Regionale Lazio; AA. AA 2014/15 e 2015/16; 

5. Docente nel Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in “Gestione di 
Interventi Integrati per la Promozione di Stili di Vita Attivi, della Mobilità Sostenibile e 
delle Politiche per l’Infanzia” accreditato INPS Gestione Dipendenti Pubblici, Direzione 
Regionale Lazio; AA 2013/14; 

6. Docente nel Master “Corpo e Movimento: attività motoria per l’infanzia”, Dipartimento di 
Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Verona AA 2012/13; 

7. Docente nel Corso di perfezionamento “Corpo e Movimento: attività motoria per 
l’infanzia”, Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Verona, Verona AA 2009/10, 
2010/11 e 2011/12; 

8. Docente nel Master “Riqualificazione delle aree fluviali”, org. OIKOS e Facoltà di 
Architettura di Ferrara, febbraio 2004; 

9. Docente nel Master “Riqualificazione urbana”, org. OIKOS e Facoltà di Architettura di 
Ferrara, Ferrara, giugno 2003; 

 
 

2.3) Formazione, docenze e consulenze 
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Oltre ai convegni scientifici già riportati in precedenza, è stato relatore e conduttore in 
numerosi corsi di aggiornamento e di formazione, convegni organizzati da Associazioni, Enti 
Locali, O.n.G., Provveditorati, Stati esteri, sui temi del ruolo dell'educatore, della metodologia e 
della comunicazione educativa, dell'animazione, della corporeità del bambino, del disabile, 
dell'anziano e sui temi della qualità della vita in città. 

 
Tra le docenze più rilevanti si segnalano,  
a livello internazionale: 
 

1) Relatore al Convegno "Eau comme patrimoine: Saint Louis du Sénégal - Immagini e 
proposte per un progetto di cooperazione", Dipartimento di Architettura dell'Università 
di Ferrara e Internazionale; Ferrara 5/10/2012; 

2) Relatore al convegno "Progettazione, sostenibilità ed eredità degli eventi sportivi: sfide 
e opportunità", Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Ministero dello 
Sport, CUSI; Cassino 12/10/2012; 

3) Relatore al Seminario "Active Cities: progettiamo il modello italiano", Dipartimento di 
Scienze Sociali, Umane e della Salute di UNICAS e Dipartimento di Architettura di UNIFE, 
Punto 3, Il corpo va in città; Ferrara 3/10/2012; 

4) Relatore invitato all'Erasmus Intensive Program "SPALC", Università degli Studi di Roma 
Foro Italico; Roma 11/05/2011;  

5) Relatore invitato al convegno finale del progetto europeo PATHE (Physical Activity 
Towards a Healthier Europe) nell’ambito dei programmi EAHC (Executive Agency for 
Healty and Consumers), ISCA; Belgrado 04/10; 

6) Relatore invitato all’Intensive course SEUMS (Sport in the EU and its member states) 
nell’ambito del programma Lifelong Learning, University of Jyväskylä, Jyväskylä 02/10 

7) Relatore nel seminario “Trasformazioni dello sport e innovazione istituzionale: il libro 
bianco UE”, Università di Cassino; Cassino, 31-3-2008; 

8) Relatore e coordinatore del Convegno europeo “Il libro bianco dello sport. Lo sport sociale 
al centro delle politiche europee e locali”, UISP Ferrara ed Emilia-Romagna; Ferrara 
29/3/08; 

9) Tutor nel seminario “Body, Sport, Society and Emotions”, Corso intensivo 
interuniversitario; Civitavecchia, 3/2008. 

10) Relatore nel seminario “Politiche locali e spazi sportivi”, Università di Cassino; Atina (FR) 
marzo 2007; 

11) Tutor nel seminario “Sport and Leisure at Local Level in a Globalising Society”, 
Universidade de Coimbra, Corso intensivo interuniversitario; Coimbra (Portogallo), 
03/2007; 

12) Relatore al “VI International Sport Forum”, Universidade de Coimbra; Lousã (Portogallo) 
03/2007; 

13) Relatore al convegno “Una città per giocare”, CNR e Comune di Roma; Roma, 12/2005; 
14) Tutor nel Seminario “Ethics and Values in Sports” corso intensivo interuniversitario, 

INEFC Barcelona; Barcellona (Spagna), 3/2005; 
15) Relatore al convegno “Rivers as a cultural infrastructures”, Facoltà di Agricoltura 

dell’Università di Varsavia; Varsavia, 12/2004;  
16) Tutor nel Seminario “Sports culture, sports cultures”, corso intensivo interuniversitario, 

Università di Cassino; Cassino, 3/2004; 
17) Tutor nel Seminario “Sport and disequality”,corso intensivo interuniversitario, Licester 

University; Edale (Inghilterra), 3/2003; 
18) Relatore ai “XIV Incontri internazionali di Castiglioncello-Il bambino (s)confinato”; 

Castiglioncello (LI) 5/2002; 
19) Relatore al seminario “How to get sports facilities in the neighbourhood”, West Finland 

Province; Tampere (FIN) 10/2001; 
20) Relatore al Convegno europeo "Ci giochiamo la città?!", Comune di Ferrara e UISP; 

Ferrara 3/1999; 
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21) Relatore nei convegni "Le psicomotricità", Ministero della Pubblica Istruzione della 
Repubblica di San Marino; San Marino1992 e 1993; 

22) Formatore in un corso ufficiale di aggiornamento per Educatori Fisici e docenti delle 
Scuole dell’infanzia organizzato dalla Regione Finlandia-Ovest, Turku (Finlandia) 
10/1998; 

23) consulente nel progetto e nel corso "Sport e animazione per bambini di strada", Unione 
Europea, COSPE-UCSI, Mogadiscio (Somalia), 7-8/1997. 

 
 
 
a livello nazionale: 
 
• in ambito pedagogico e sportivo 
 

1) Relatore invitato al convegno “Gioco e/è benessere”, Comune di Ravenna; Ravenna 
3 ottobre 2020; 

2) Relatore invitato al convegno “FederGinnastica e Scienze Motorie. Insieme per 
Movimento, benessere e Salute”. Il titolo dell’intervento è stato “Le ginnastiche 
urbane. Pratiche corporee nello spazio pubblico”. Federazione Ginnastica Italiana, 
SISMeS, Conferenza dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie, CONI Scuola dello Sport, 
Napoli, Museo Archeologico, 7 febbraio 2020; 

3) Relatore al Corso Nazionale di Aggiornamento Supervisori del Progetto 
Alfabetizzazione Motoria, CONI e MIUR, Ostia 14-16 dicembre 2012; Il titolo della 
presentazione è stato “Tra relazioni e paradossi: la relazione tra educatori”. 

4) Relatore al convegno “Movimento e salute”, UISP e Istituto Superiore S.Anna 
(patrocinato Ministero della salute); Pisa 30/09/11 

5) Relatore al convegno “Diamo corpo alla mente”, Dipartimento Istruzione e 
formazione, Provincia Autonoma di Bolzano; Bolzano 5/2011; 

6) Relatore al convegno “AAA Cercasi insegnanti di Sport”, CSI, Parma 5/10; 
7) Relatore nel convegno “Sport, Educazione e Disabilità”, Centro di cultura scientifica 

“A. Volta”, Cernobbio, ottobre 2004; 
8) Relatore nel convegno “Educazione motoria, educazione fisica e pratica sportiva”, 

IPRASE-Provincia di Trento; Trento 09/2003; 
9) Relatore nel seminario “Educazione motoria, fisica e sportiva nella scuola”, IPRASE e 

Amm.ne Provinciale di Trento; Trento 06/2003; 
10) Consulente e formatore di operatori e insegnanti di Scuola Materna ed Elementare 

nel progetto “Giocando per sport”, Comune di Comacchio e Polisportiva di Porto 
Garibaldi; Comacchio (FE) AA. SS. 1999-2003; 

11) Consulente e formatore di operatori e insegnanti di Scuola Materna ed Elementare   
nell’ambito del Progetto “Il corpo possibile”, Dirigenza Scolastica di Neviano Arduini 
(PR), A.S. 2001/2002; 

12) Conduttore del workshop "Gioco, giocare, mettersi in gioco - Il corpo nella 
formazione", Associazione Italiana Formatori; Bologna 1999; 

13) Relatore nel convegno “L’educazione motoria nella Scuola Elementare”, 
Provveditorato agli Studi di Pesaro e Urbino; 09/1998; 

14) Corso nazionale “Corpo, pratica motoria e sportiva a scuola”, aut. Min P.I., D.M. 
24/7/98, UISP Nazionale, Riccione, ottobre 1998; 

15) Relatore nel convegno "Scuola e sport: quale futuro?", ANCEFS (Associazione 
Nazionale dei Coordinatori di Educazione Fisica); Pesaro 05/1997;  

16) Conduttore del corso "L'identità al plurale", Provveditorato di Modena; 05/1996; 
17) Relatore nel convegno “Naturalmente Sport”, aut. M.P.I., nota Prot.3302/177 

dell’11/4/95, Proteo; Brescia 05/1995; 
18) Relatore nel corso "Integrazione scolastica", Comune di Ferrara; Ferrara 1995; 
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19) Relatore nel corso "Attività motoria nella Scuola d'infanzia", Comune di Modena; 
Modena 1995; 

20) dal 1995 al 1999 ha fatto parte del gruppo di formatori nazionali di Anziani in 
movimento della UISP. 

 
• in ambito urbanistico 
 

a) Relatore al Workshop di progettazione partecipata "Idee per un quartiere che cresce. 
Un progetto partecipato per Comacchio", Università IUAV di Venezia; Comacchio 
28/09/2012; 

b) Coordinatore del Seminario “Cittadini, Partecipazione, Amministrazioni e Città”, 
EUROP.A.; Rimini, 06/2005 

c) Coordinatore del Seminario “Qualità e sicurezza: si può progettare con i ragazzi?”, 
SAIE2, Bologna, marzo 2003; 

d) Relatore al Seminario “Cittàbile”, SAIE2; Bologna 03/2003; 
e) Coordinatore della Tavola Rotonda “Le città sostenibili dei bambini e delle bambine”, 

“Urbania” Fiere di Padova; Padova 3/2001; 
 
Oltre ai corsi di formazione, convegni e seminari suesposti ha partecipato, in qualità di docente, 
a oltre 50 corsi formativi e convegni rivolti ad insegnanti. 
 
 
 
3) Curriculum professionale extra-universitario 
  
3.1) Incarichi ministeriali 
 
Componente della “Commissione per il riordino dei cicli scolastici” presso il Ministero della    
Pubblica Istruzione da gennaio 2001 fino ad aprile 2001.  
Ha partecipato ai lavori della sottocommissione Educazione Fisica, composta da quattro 
membri, nell’ambito della Commissione convocata dal Ministro de Mauro. La Commissione ha 
avuto il compito di riscrivere i programmi di insegnamento delle Scuole Elementari, Medie e 
Superiori. 
 
3.2) Incarichi di insegnamento e abilitazioni 
 
• Docente in ruolo ordinario di Educazione Fisica nella Scuola Secondaria Superiore 

dall' Anno Scolastico 1989/90 all’anno scolastico 2008/09. 
• Ha partecipato, con l’incarico di membro interno, a due sessioni dell’Esame di stato (Anni 

Scolastici 1999/2000 e 2000/2001) 
• Ha insegnato presso il College "Henri Wallon" di Martigues (Francia) nel marzo 1994. 
• È stato responsabile del Coordinamento Educazione Fisica presso l’ITFS “Einaudi” di Badia 

Polesine (dal 1991 al 1994), IPSSCT “Einaudi” di Ferrara e presso l’Istituto “Vergani” di Ferrara. 
• È stato coordinatore di classe presso ITFS “Einaudi” (A.S. 1993 sgg.) 
• Docente supplente annuale di Educazione Fisica nella Scuola Media e nella Scuola Superiore 

dall'anno scolastico 1984/85 all' Anno Scolastico 1988/89. 
• Ha conseguito, nel 1987 e 1989, due abilitazioni con inserimento in graduatoria di merito per 

la classe di concorso XXXV (Educazione fisica nella Scuola Secondaria Superiore). 
• Ha conseguito nel 1986, un’abilitazione con inserimento in graduatoria di merito per la classe 

di concorso XXXVI (Educazione Fisica nella Scuola Media) 
• Educatore di attività motoria adattata alla grande età dal 1987 al 2008. 
• Educatore psicomotorio nelle Scuole dell'infanzia ed elementari dal 1979 al 1985. 
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3.3) Incarichi in associazioni 
 
• Presidente (2006-2013) dell’Associazione "Il corpo va in città ®" che svolgeva ricerche-

azioni in campo urbanistico, educativo, sportivo. 
o L’Associazione ha ottenuto, in varie occasioni, fondi europei (un Programma Cultura 

2000 come partner, sette progetti nell’ambito dei Programmi Gioventù 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008) per svolgere azioni e ricerche. 

o L’Associazione ha ottenuto fondi per circa 135.000€ dalla Commissione Europea e 
circa 150.000€ da Enti Locali. 

o L’Associazione ha conseguito 
§ nel 2005 il premio IQU, Innovazione e Qualità Urbana bandito da Maggioli 

editore in occasione di EUROP.A., salone delle autonomie locali. 
§ nel 2007 ha contribuito al conseguimento dello stesso premio da parte del 

Comune di Ferrara, come associazione citata quale realizzatrice del progetto 
vincitore. 

o È ideatore, promotore e organizzatore, insieme con Filippo Lenzerini, della ricerca-
azione “Analisi di impatto ambientale di Vivicittà” (Corsa podistica internazionale 
organizzata da UISP), sperimentata nell’edizione di Ferrara nel 2004, dal 2007 
divenuta progetto nazionale UISP ed effettuata prima in 9 città campione poi estesa 
a 35 città. La prima sperimentazione è documentata nel libro “L’ambiente è sportivo”. 

• Responsabile nazionale del settore Università e ricerca della UISP, dal 2009 al 2012. 
• Responsabile nazionale delle politiche educative e giovanili della UISP dal 2002 al 2005, dal 

2006 al 2009. 
• Responsabile della Formazione della OnG “Peace Games” dal 1999 al 2003. 
• Responsabile della formazione dell’Associazione Nazionale CAMINA, anno 2005. 
 
 
3.4) Esperienze di cooperazione internazionale 
 
• È stato consulente e formatore di operatori locali nella sezione "Sport e animazione per 

bambini di strada" nell’ambito del progetto "Peace building through strengthening the 
capacity of Elman Peace Centre Mogadishu, Somalia", finanziato dalla Unione Europea e 
organizzato dalle ONG COSPE e UCSI (Luglio-Settembre 1997) 

• Ha svolto una missione di consulenza sulla fattibilità del progetto “Merka Cup”, organizzato 
da COSV e UISP e finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Peace 
building and re-integration in Lower Shabelle” finanziato dall’Unione Europea ed organizzato 
dalla ONG COSV (luglio 1998). 

• Ha affiancato gli operatori del “Child In Need Institute” (CINI) di Calcutta, nell’ambito del 
progetto “Asha”, agosto 1999. 

 
 
 
4) Altre competenze ed esperienze 
 
4.1) Competenze linguistiche 
 
Inglese: buona capacità nel parlato, nella lettura e nella scrittura (ha conseguito il dottorato con 
una monografia e la discussione in inglese; frequentato corsi avanzati di conversazione, 
traduzione di articoli per uso personale, molti interventi in convegni internazionali); 
Francese: buona capacità nel parlato e nella lettura (traduzione di libri ad uso personale e di 
ricerca); 
Spagnolo: buona capacità di lettura (traduzione di libri ad uso personale e di ricerca). 
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4.2) Esperienze di viaggio 
 
Ha compiuto diversi viaggi di conoscenza e di approfondimento in Asia (India, Malaysia, 
Indonesia, Tailandia) ed in Africa (Madagascar, Kenya, Tanzania, Ruanda, Congo, Tunisia, 
Marocco, Senegal) da cui ha tratto esperienze e materiali utilizzati nelle pubblicazioni e nei corsi 
di formazione. 
L'educazione interculturale e la proposizione del confronto-stimolo con bisogni diversi sono 
stati elemento decisivo per la sua formazione rivolta da sempre verso i percorsi educativi 
scolastici ed extrascolastici di base, con particolare attenzione alla corporeità, alle differenze e 
alle identità originali di ciascuno. 
 
 
 
 


