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La ricerca interdisciplinare della sociologia dello sport: 
salute e benessere, turismo e sostenibilità 

 
Il valore della sociologia dello sport nei contesti di ricerca interdisciplinare è duplice. 
  
Da un lato essa offre prospettive di indagine alternative alle visioni riduttive  
 e che risultano compatibili con lo sviluppo sostenibile e inclusivo,  
come il modello sociale della salute e del benessere nello sport,  
la promozione della cultura del luogo e dell’ambiente naturale nel turismo sportivo,  
 le politiche sociali dello sport per tutti e per le diversità. 
  
D’altra parte la sociologia dello sport può far luce su alcuni aspetti trascurati da 

altre discipline:  
come l'impatto di strutture e funzioni della società sul comportamento sportivo 

condotto al limite,  
l’effetto della ‘artificializzazione’ della prestazione sulla qualità della vita dell’atleta,  
l’influenza delle agenzie di mediazione culturale e comunicative sulle percezioni 

distorte del corpo in forma e le sue metamorfosi. 
  
Con questo convegno 
che si colloca tra le celebrazione per i venti anni della scuola di Scienze Motorie  

dell’Università di Urbino Carlo Bo 
vogliamo perciò concentrarci sui contributi di progetti nazionali ed internazionali  
 alla ricerca interdisciplinare della sociologia dello sport  
per mostrare la convenienza e la pertinenza dell’assunzione di tale prospettiva per 

una visione complessa dello sport e della sua conoscenza. 
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  LA SCUOLA DI SCIENZE MOTORIE 
 L’Università di Urbino Carlo Bo è uno dei principale atenei italiani che grazie alla Scuola di 

Scienze motorie propone un’offerta formativa dedicata ai corsi di studio per il conferimento 
dei diplomi di laurea di 1° livello e di laurea magistrale in Scienze motorie. Tra i suoi obiettivi 
formativi sono l’organizzazione e la diffusione sul territorio di attività didattiche per 
l’aggiornamento di alta formazione permanente e ricorrente dei laureati in Scienze motorie. 

 

 Nello specifico i Corsi erogati dalla Scuola di Scienze motorie sono:  

- Laurea Triennale in Scienze motorie, sportive della salute (L-22) 

- Laurea Magistrale in Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM/67) 

- Laurea Magistrale in Scienze dello Sport (LM/68) 

 

 La sede didattica della Scuola è dotata di 7 palestre e 3 palloni pressostatici. Due palloni 
pressostatici sono utilizzati per la pratica degli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, 
pallamano, calcio a 5) e uno è fornito di pedana regolamentare ed attrezzi tipici per la 
ginnastica ritmica e artistica. Una palestra è dotata di attrezzi per il cardio-fitness e macchine 
da muscolazione di ultima generazione. Nella palestra-pistino lunga 50 metri sono presenti 3 
corsie per lo svolgimento dell’atletica leggera. Le altre 2 palestre sono dotate delle classiche 
attrezzature per lo svolgimento delle attività educative, della ginnastica per gli adulti e gli 
anziani, della ginnastica posturale e delle lezioni di karate 
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  IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti 

 9.00 - 9.30 Saluto delle autorità 

 

 9.30  - 10.00  Relatore principale  (keynote speaker) 

 Sport Tourism and Local Sustainable Development:  

 The IRNIST Research Agenda and Methodology 

 Prof. Claude Sobry (Università di Lille - Francia) 

 

 Sessione Sport e turismo (Chairman Alessandro Porrovecchio) 

 

 10.00 - 10.20 Lo stato dell’arte del turismo sportivo: approcci e tendenze 

 Prof.ssa Barbara Mazza e Prof. Alfredo De Martini (Università di Roma ‘La Sapienza’) 

 

 10.20 - 10.40 Sport in riviera: esperienze di turismo slow 

 Prof.ssa Chiara Francesconi (Università di Macerata) 

  

 10.40 – 11.00 Attività motoria e sportiva  ecosostenibile in ambiente naturale, 
prevenzione degli incidenti: una scelta etica di vita 

 Prof.  Ario Federici (Università di Urbino Carlo Bo) 

 

 Discussioni 



  IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO  
 Sessione Sport e salute (Chairwoman Giovanna Russo) 

 

 11.30 - 11.50 Attività fisica, salute e società. Approcci pluridisciplinari 

 Prof. Alessandro Porrovecchio (Università Littoral Opal Coast - Francia) 

 

  11.50 - 12.10 Attività fisica nelle strutture residenziali: impatto sui 
determinanti sociali della salute correlati con la qualità della vita percepita 

 Prof. Giorgio Brandi e  Prof.ssa Giulia Baldelli  (Università di Urbino Carlo Bo) 

 

  12.10 - 12.30 Attività fisica e sport come strategie di resistenza  

 all’ageismo e ai costrutti sociali 

 Prof.ssa Ivana Matteucci (Università di Urbino Carlo Bo) 

 

  

 Discussioni 



  IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
  

 Sessione Sport e sostenibilità sociale (Chairman Giovanni Boccia Artieri) 

  

  14.30 - 14.50 Vulnerabilità sociali della salute tra centro e periferia urbana:  

 l’approccio Urban Health 

 Prof.ssa Francesca Romana Lenzi (Università di Roma ‘Foro italico’) 

 

 14.50 – 15.10 Sport e sostenibilità sociale: valori e modelli per una nuova 
ricerca di ben-essere 

 Prof.ssa Giovanna Russo (Università di Bologna) 

  

 15.10 – 15.30 SupPORT Technology: lo sharing da condivisione a motivazione 
per una società attiva 

 Prof. Eugenio Bagnini (Università di Bologna) 

 

  Discussioni 



  IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
  
 16:00 – 17:00 Tavola rotonda   
 
 Chairwoman:  
 

 Lella Mazzoli  
 Professoressa emerita di Sociologia della Comunicazione  
 dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
 Direttrice dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino 
  
 Intervengono:  
  
 Milena Baldassarri  
 medaglia d’argento di ginnastica ritmica nella World Cup di Pesaro 2022 
  Simone Barontini  
 medaglia d’oro agli europei di atletica di Monaco 2022 
  Nicoletta Grifoni  
 Caporedattrice della Testata Giornalistica Regionale Rai delle Marche 
  Fabio Luna  
 Presidente del CONI delle Marche 
  Tommaso Marini  
 medaglia d’oro ai campionati mondiali di fioretto maschile 2022 a Il Cairo 
 Sofia Raffaeli  
 medaglia d’oro di ginnastica ritmica nella World Cup di Pesaro 2022 
  
 
 17:00 Conclusione dei lavori 



 

Segreteria organizzativa: 
renata.derugeriis@uniurb.it 


