
 

Andiamo in rete 

Sport, Salute, Incontro, Amicizia: insieme si può 

Il protocollo di intesa “Andiamo in rete” tra L’Università Politecnica delle Marche, l’Ancona - 
Matelica Calcio, il CUS ANCONA, ANCOS-Confartigianato ha come obiettivo la promozione dello 
sport quale strumento per il benessere psicofisico della persona e l’inclusione sociale. 

L’evento del 10 marzo presenta come azioni attuative del protocollo l’organizzazione di attività, 
interventi formativi, presentazioni e discussioni con i ragazzi presso le scuole primarie e secondarie 
del territorio: 
- attività motoria diretta da Istruttori qualificati del CUS e Ancona-Matelica Calcio  
- educazione alle corrette abitudini alimentari 
- eccellenze di produzione alimentare nelle marche 
- cyberbullismo 
- parità di genere nello studio delle materie tecniche e scientifiche (STEM) 
- internazionalizzazione dello studio in UNIVPM  
- sport e progetto doppia-carriera in UNIVPM 

Tali azioni saranno realizzate nei prossimi mesi presso l’Istituto Comprensivo Posatora-Piano-Archi 

di Ancona e negli anni successivi presso tutti gli istituti che vorranno aderire. 

Sono invitati a partecipare dirigenti scolastici, professori e studenti delle scuole primarie e 

secondarie, atleti, studenti universitari e tutti gli interessati. 

È possibile partecipare in presenza (secondo le regole covid e previo invio richiesta a 

m.conti@univpm.it) o in diretta streaming attraverso il canale youtube UNIVPM 

https://www.youtube.com/user/UNIVPM1  

L’evento è parte della Conferenza sul futuro dell'Europa che offre ai cittadini europei un'occasione 
per ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa.   
https://futureu.europa.eu/?locale=it 

https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Andiamo_in_rete 
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PROGRAMMA 

Giovedì 10 Marzo 2022, 15:30-17:30       

In presenza: Faculty Club (8° piano della Torre di Ingegneria) Università Politecnica delle Marche 
Polo Universitario Trifogli Monte Dago, Via Brecce Bianche 12, Ancona   

On line:  in diretta sul canale YouTube UNIVPM 

Presentazioni introduttive sul Progetto “Andiamo in Rete” 

15:30-16:30  
• Massimo Conti, Referente per lo Sport per UNIVPM, “Presentazione” 
•  Gian Luca Gregori, Rettore UnivPM 
•  Marco Pierpaoli, Confartigianato 
• Giorgia Latini, Assessore allo Sport e all’Università della Regione Marche  
• Andrea Guidotti, Assessore allo Sport Comune Ancona 
• Alessia Polisini, Presidente del Consiglio Studentesco 
•  Roberta Nocelli, Presidente Ancona-Matelica Calcio 
•  David Francescangeli, Presidente CUS Ancona  

  
Presentazione delle attività e interventi formativi per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie  

16:30-17:30 
• Marisa Capitani, Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi, Ancona “Programma di 

Attività 2022 presso Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi” 
• Valerio Sammarco, CUS Ancona, “Attività motoria diretta da istruttori qualificati del CUS e 

Ancona-Matelica Calcio” 
• Alice Testaferri, Confartigianato, “Produttori di eccellenze alimentari del territorio” 
• Gianna Ferretti, Arianna Vignini, Dip. Scienze Cliniche Specialistiche ed 

Odontostomatologiche, UNIVPM, “Corrette abitudini alimentari e relazione alimentazione-
salute-ambiente” 

• Adriano Mancini, Lucia Migliorelli, Dip. Ing. dell’Informazione, UNIVPM “Cyberbullismo”  
• Giulia Bettin, Dip. di Scienze Economiche e Sociali, Referente Univpm Pari Opportunità, “Le 

donne, la scienza e la ricerca”  
Rebecca Giuliani, Studentessa UnivPM Ing. Elettronica, “Testimonianza ragazze in 
Ingegneria Elettronica”  

• David Scaradozzi, Dip. Ing. dell’Informazione, UNIVPM, Referente UnivPM 
all’Internazionalizzazione, “Internazionalizzazione in UnivPM” 

• Massimo Conti, Dip. Ing. dell’Informazione, Referente per lo Sport per UnivPM, “La doppia 
carriera studente-atleta in UnivPM” 

• Simone Barontini, Studente Economia UnivPM e Campione Europeo degli 800 m Under 23 
a Tallinn nel 2021, “Testimonianza Doppia Carriera” 

• Alessia Trost, Studentessa di Scienze e tecnologie Alimentari UnivPM e Olimpionica a Tokyo 
2021 nel salto in alto, “Testimonianza Doppia Carriera” 

 


