
 
 

CENTRO ASTERIA  

Piazza Carrara 17.1 - 20141 Milano 

Tel. 028460919 - e-mail:  cultura@centroasteria.it 

 

VOLARE OLTRE… INSIEME 

CONVEGNO e VISIONE DEL DOCUFILM “IL RUMORE DELLA VITTORIA” 
 

 

14 settembre – ore 15.30 /18.30 
 

Ingresso libero fino a esaurimento posti - Prenotazione obbligatoria 

 

Interverranno:  

RITA SIDOLI - Docente di Pedagogia Speciale all’Università Cattolica 

CLAUDIO ARRIGONI – Giornalista della Gazzetta dello Sport 

ILARIA GALBUSERA – Capitana della Nazionale Femminile Volley Sorde 

 

Ospiti: Nazionale Femminile Basket Sorde 

 

Il convegno “Volare Oltre… insieme” propone un dialogo multidisciplinare (pedagogia, giornalismo e sport) sulla 

comunicazione inclusiva per definire le linee guida delle modalità di comunicazione appropriate, per favorire sia una 

corretta informazione sulle diversità, che un abbandono definitivo di stereotipi, paure e pietismo di fronte alle reali 

necessità delle persone disabili. 

 

PROGRAMMA 

15.00 Ingresso – Accreditamento 

 

15.30 • Rita Sidoli – “Giocare per vincere” o “giocare per vivere”?  

- Lo sport come allenamento fisico: dall’esercizio mirato di una specifica competenza al coordinamento delle 

attività che coinvolgono tutte le componenti della persona 

- Lo sport come luogo di crescita del senso di appartenenza 

- Lo sport come sguardo sul mondo 
 

16.15 • Claudio Arrigoni - Per una corretta comunicazione dello sport 

- La comunicazione dello sport con focus sulle categorie a rischio discriminazione 

- La comunicazione della disabilità e lo sport paralimpico 
 

17.00 • Ilaria Galbusera – Testimonianza e presentazione “Il rumore della vittoria” 

Sei giovani ragazzi, campioni nello sport, ma soprattutto nella vita. In una società che viaggia di corsa, si ritrovano 

ad essere invisibili e affrontano giornalmente battaglie e difficoltà, accomunati dal desidero di rivalsa contro la 

convinzione comune che non ce la possano fare. 

Alice, Anna, Claudio, Loris, Mauro e Pasquale sono sordi. I ragazzi davanti alla cinepresa ci raccontano come lo 

sport ha permesso loro di superare le barriere, dei loro sogni, delle loro speranze e di loro enormi sacrifici per 

arrivare a indossare la maglia azzurra, l’ambizione più grande per ogni atleta italiano. 

 

18.00 Dibattito 

18.30 Conclusione 
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I RELATORI 

Rita Sidoli 

Professoressa di Pedagogia Speciale all’Università Cattolica di Milano, Professore associato del Centro di Ateneo per la Solidarietà 

Internazionale (CESI) dell’Università Cattolica di Milano e membro dell’associazione La Nostra Famiglia, presso la facoltà di infermieristica 

dell’università di Bir Zeyt, il Palestinian Child Arts Center di Hebron, la parrocchia e la scuola materna gestita dalle Suore di Sant’Anna in 

Jenin ed in fine il dipartimento di medicina dell’università Al-Najah di Nablus 

 

Claudio Arrigoni 

Giornalista della Gazzetta dello Sport, collabora con varie testate, tra cui Corriere della Sera e RAI. Ha seguito sette edizioni della 

Paralimpiade estiva (da Barcellona nel 1992 a Rio de Janeiro nel 2016) e quattro di quella invernale (da Lillehammer 1994 a Sochi nel 

2014). Ha lavorato per ANSA, Sky e Mediaset. È stato direttore di Tele+, SkySport, GiocoCalcio e Gazzetta TV, e attualmente dirige DM e 

Notizielo, riviste di UILDM e FIE. È stato consulente per la comunicazione del comitato organizzatore dei Giochi Paralimpici Invernali a 

Torino. Nel 2001 ha vinto il Premio CONI-USSI per l'ideazione del programma Sporthandicap su Tele+. Ha pubblicato Paralimpici (Hoepli 

2006; 2012), Enigma Pistorius (2013 Corriere della Sera). 

 

Ilaria Galbusera 

Laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica di Milano, Ilaria è capitana della Nazionale 

Femminile Volley Sorde che opera sotto l’egida della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), con cui nel 2017 ha conquistato l’argento alle 

Deaflympics in Turchia, e nel 2019 l’oro agli Europei. E’ anche palleggiatrice di due squadre: la Lemen Volley in Prima categoria (udenti) 

e il Gruppo Sportivo L. Pavoni Brescia (sordi). Assieme ad Antonio Guzzardi, nel 2006 realizza il documentario «Il rumore della vittoria». 

Nel 2019 è stata Nominata Cavaliere al merito della Repubblica da Sergio Mattarella.  

 

 

• FORMAZIONE DOCENTI: essendo il Centro Asteria soggetto accreditato per la Formazione del personale della scuola, 

la partecipazione al convegno darà diritto al riconoscimento ministeriale delle ore di formazione docenti. 

Le ore di formazione riconosciute riguarderanno le ore di presenza effettiva. 

 

• AGGIORNAMENTO GIORNALISTI: Questo incontro è riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti e darà diritto a crediti 

formativi.  

I crediti riconosciuti riguarderanno le ore di presenza effettiva. 

 

 

Modalità di partecipazione 

Il convegno è aperto al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria inviando 

un’e-mail a prenotazioni@centroasteria.it a partire dal 5 settembre. 

 

 

 

L’iniziativa è inserita all’interno della seconda edizione di Milano MovieWeek (14-21 settembre), la settimana dedicata al cinema 

promossa dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura e in collaborazione con Fuoricinema srl, a cui il Centro Asteria partecipa 

con un progetto integrato di 3 giornate dedicate al tema della sensibilizzazione e della consapevolezza delle problematiche legate 

al tema dell’inclusione.  


