
serata evento

MARTEDÌ 28 MARZO
ORE: DALLE 20.30 ALLE 22.30
LECCO - AUDITORIUM CCIAA (via Tonale 28/30)

MERCOLEDÌ 29 MARZO
INCONTRO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE 
(CLASSE TERZA) E DI 2° GRADO

con i ragazzi delle scuole l’evento

Ispirati dalla rappresentazione teatrale “Panchine 
Pensanti”*, l’autore Franco Bertoli con le 
testimonianze degli ospiti presenti, tratteranno 
in modo originale e coinvolgente tematiche sui 
giovani e lo sport. 
L’incontro sarà un momento di confronto sul 
mondo e sui valori dello sport nella società di 
oggi.

La rappresentazione teatrale “Panchine 
Pensanti” entra nelle scuole con brevi incontri 
moderati da Franco Bertoli con la partecipazioni 
di atleti e allentori. Si stimolerà un confronto con 
gli studenti affrontando l’aspetto emotivo dello 
sport e di come viene vissuto dai ragazzi e dalle 
loro famiglie.

“Panchine Pensanti” è un progetto formativo-
teatrale, ideato e curato da Franco Bertoli, 
famoso campione del Volley italiano (come 
giocatore capitano della nazionale italiana prima 
e allenatore – dirigente poi). 

Da molti anni è impegnato in percorsi Educativi 
e di Formazione in varie realtà italiane.

Un progetto patrocinato da:

Franco Bertoli

OLTRE
 A seguito dei vari incontri sarà realizzata una 
pubblicazione da distribuire alle scuole del 
territorio lecchese, che raccoglie le diverse 
testimonianze dei protagonisti dello sport e 
le riflessioni dei ragazzi, emerse durante la 
rappresentazione teatrale.

Condotto da
Franco Bertoli - Olimpionico
Ospiti
Antonio Rossi - Olimpionico
Maurizio Ganz - Allenatore Milan Femminile
Masha Maiorano - Team Manager A.s.d. Basket Costa
Gioia Mazzariello - Head Coach nuoto sincronizzato  
                                   Pratogrande

Relatori
Franco Bertoli - Olimpionico
Serena Zingaro - Oro Cash Picco Lecco
Paolo Seletti - Head Coach A.s.d. Basket Costa

Ingresso libero



VIAGGIO AI CONFINI TRA SPORT 
E SFIDE QUOTIDIANE

LECCO, 28 MARZO 2023
Auditorium Camera di Commercio

Ingresso libero

In collaborazione con:Organizzato da:

Grazie a:

Con il sostegno di:

In collaborazione con:

DISTRETTO AREA 2
LOMBARDIA

DISTRETTO ITALIA

FINALITÀ

OBIETTIVO

del progetto

da raggiungere

La rappresentazione teatrale vuole far riflettere 
ragazzi e adulti sul tema dell’etica nello sport, 
il suo alto valore educativo per le future 
generazioni e per aiutarli ad affrontare le grandi 
sfide della quotidianità, nel rispetto dei ruoli e 
delle persone.

Il progetto punta a rendere più consapevoli i 
ragazzi, ma anche gli adulti chiamati a educarli 
e a stare al loro fianco, su come essere la 
versione migliore di se stessi anche nelle 
situazioni di difficoltà nella vita di tutti i giorni.

Il rpogetto WeMe ha le potenzialità per 
diventare un appuntamento fisso annuale, 
coinvolgendo sempre di più le scuole del 
territorio.


