Corso di formazione

La storia e lo sport
16 dicembre 2021 - 9 maggio 2022
Programma delle lezioni (ore 15-17)
16 dicembre 2021
lezione on line

Felice Fabrizio, Tra ginnastica, educazione ﬁsica e sport

21 gennaio 2022
lezione on line

Antonella Stelitano, Il diritto allo sport
La Società Italiana di Storia dello Sport (SISS) è un’associazione
culturale senza ﬁni di lucro, nata
nel 2004 su iniziativa del Centro di
Studi per l’Educazione Fisica e l’Attività Sportiva di Firenze e del Gruppo
italiano del European Committee for
Sports History (CESH).
SISS conta su un nutrito gruppo di
storici di altissimo proﬁlo scientiﬁco
dediti a vari ambiti disciplinari nel
quadro della storia dello sport.
Dalla sua fondazione la Società
Italiana di Storia dello Sport si è
distinta nel suo impegno per l’organizzazione di congressi sul territorio
nazionale coinvolgendo storici di
fama internazionale, per la realizzazione di pubblicazioni inerenti la
storia dello sport e delle federazioni
sportive e per la promozione della
partecipazione degli storici italiani
alle manifestazioni italiane e internazionali aventi come oggetto la storia
dello sport.

22 febbraio 2022
lezione on line

Nicola Sbetti, Sport e politica

11 marzo 2022
Vercelli, Aula magna Istituto “Cavour”
Sergio Giuntini, Sport, fascismo e Resistenza

8 aprile 2022
Alessandria, Museo ACdB - Alessandria Città delle Biciclette

Discipline sportive: approfondimenti
Eleonora Belloni, Il ciclismo e la storia d’Italia
Stefano Morosini, Alpinismo e storia d’Italia

9 maggio 2022
Torino, Polo del ’900
Gli Istituti piemontesi per la storia della Resistenza e della società
contemporanea sono parte della Rete
degli istituti associati all’Istituto
Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli)
riconosciuto agenzia di formazione
accreditata presso il Miur. L’Istituto
Nazionale Ferruccio Parri con la rete
degli Istituti associati ha ottenuto il
riconoscimento di agenzia formativa,
con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del
19.06.2001, rinnovato con decreto
prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della
Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta
n. 872 ed è incluso nell’elenco degli
Enti accreditati.

Discipline sportive: approfondimenti
Stefano Pivato, Il pallone a bracciale e i giochi tradizionali
Aldo Agosti, Calcio e storia

Le lezioni si svolgeranno contestualmente sia in presenza, nelle sedi di Vercelli, Alessandria e Torino, che on line, sulla piattaforma Zoom

Il corso è stato caricato sulla Piattaforma Soﬁa col codice 65529

