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Key note speaker 
 
Fred Coalter, professore all’Università di Stirling. Da anni si occupa di studiare il fenomeno 
dello sport e dell’inclusione sociale nel panorama inglese ed europeo. Fred Coalter è stato 
direttore del Centro per la ricerca del tempo libero presso l'Università di Edimburgo (1990-
2003) e direttore del Centro per gli studi del tempo libero e del turismo al Politecnico di North 
London (1986-1990 ). 
Nel 2002 è stato premiato con una borsa di studio onoraria dall'Istituto di gestione del tempo 
libero e dell'amenità e nel 2004 è stato eletto membro della Academy of Leisure Sciences 
(USA). Inoltre è stato membro del gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa per lo sport e 
l'esclusione sociale; Presidente dello Sport 21 Forum sullo Sport e l'inclusione sociale; membro 
del gruppo di lavoro di Sport England sulla misurazione delle prestazioni per lo sviluppo dello 
sport; membro del gruppo di lavoro della Commissione di audit sul miglior rapporto tra sport e 
ricreazione; consulente esperto del Consiglio scozzese per l'attività fisica e la salute; membro 
dell'ufficio del gruppo consultivo dell'unità del rinnovo del vicinato del primo ministro sullo 
Sport e sul gruppo di coordinamento dello sport 21 dello Sportcotland. È anche membro del 
comitato di redazione della rivista internazionale “Managing Leisure” 
 
 
Naofumi Suzuki, è professore associato presso l’Univeristà Hitotubashi diTokyo. Da anni si 
occupa dello studio dei meccanismi di inclusione sociale attraverso lo sport nelle aree urbane 
svantaggiate e dello sviluppo di coesione sociale attraverso lo sport. Tra le sue pubblicazioni 
citiamo: 
 
Sport, Social Development and Peace (Research in the Sociology of Sport, Volume 
8)(jointly worked) 
Emerald Group Publishing Limited 2014 
ISBN 9781783508853 

Governance of Natural Resources: Uncovering the Social Purpose of Materials in 
Nature(jointly worked) 
United Nations University Press 2013 
ISBN 978-92-808-1228-2 

Social Capital and Development Trends in Rural Areas, Volume 7(jointly worked) 
MARG 2012 
ISBN 978-4-907830-08-3 

Innovations in Collaborative Urban Regeneration(jointly worked) 
Springer 2009 
ISBN 978-4-431-99263-9 

Community Cohesion in Crisis?: New Dimensions of Diversity and Difference(jointly 
worked) 
Policy Press 2008 
ISBN 9781847420244 

 
 
Colin Higgs, Professore Emerito presso la Memorial University di Newfoundland, Canada, 
dove, prima del suo pensionamento, è stato Professore e Preside della Scuola di Cinetica 
Umana. Formatosi nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada, è laureato in scienze dello 
sport, tecnologia educativa e organizzazione dei sistemi sportivi. 



Gran parte del lavoro di Dr. Higgs è stato nel campo del miglioramento dello sport per persone 
con disabilità, tra cui la progettazione di attrezzature e l'ottimizzazione delle tecniche di 
allenamento e performance. Oltre al suo impegno accademico ha allenato atleti con disabilità 
(e atleti normodotati) a livello di Campionato Mondiale. Questo lavoro è stato riconosciuto 
dall'International Paralympic Committee (IPC) quando è diventato il primo destinatario dell'IPC 
Sport Science Award. 
 
Ricardo Sanchez, Professor, Ramon Llul University of Barcelona. Laureato in geografia e 
storia, specialità in antropologia culturale nell'università di Barcellona. 
- DEA in Antropologia sociale (UB) 
- Professore della Facoltà di Psicologia, Scienze della formazione e Sport Blanquerna. 
Università Ramon Llull 
- Collaboratore dell '"Università Cattolica del Sacro Cuore" di Milano come ricercatore 
internazionale ASAG e membro del gruppo di ricerca sull'inclusione sociale e lo sport (ASAG - 
CESI). 
- Membro della "Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte" (AEISAD) 
- Specialista in teoria sociale applicata allo sport; Metodologia qualitativa nella ricerca sportiva; 
Tendenze nel sistema sportivo contemporaneo: sport e integrazione sociale; Aspetti e rituali 
simmetrici nello sport, nello sport e nello sviluppo sociale 
 
Marc Theebom. Lavora come professore ordinario presso la Facoltà di Educazione Fisica e 
Fisioterapia e la Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione della Vrije Universiteit 
Brussel. Insegna vari corsi di laurea e master in entrambe le facoltà (tra cui "Sport e sviluppo", 
"Modulo Sport e questioni sociali", "Politica sportiva", "Introduzione alle metodologie di 
formazione e coaching", "Introduzione all'educazione sportiva" "Organizzazioni e strutture nel 
settore del tempo libero", "Argomenti selezionati nello sport e nel tempo libero", "Introduzione 
nelle scienze del tempo libero" e "Capita selecta dell'educazione sportiva", "Periodo di lavoro 
integrato negli sport ricreativi e riabilitativi"). 
 
Cora Burnett, Research Professor, University of Johannesburg. È professore di ricerca e 
docenza in sociologia dello sport e metodologia di ricerca con specializzazione in monitoraggio, 
valutazione e valutazione dell'impatto. È una ricercatrice nominata dalla National Research 
Foundation e ha due dottorati, uno in educazione fisica e uno in antropologia. Attualmente sta 
completando un master in studi olimpici presso la German Sport University di Colonia. 
Attualmente è al secondo mandato in qualità di vicepresidente per la Sociologia internazionale 
dello sport management (ISSA) e fa parte di vari comitati editoriali di riviste internazionali e 
nazionali.  
 
Caterina Gozzoli, professore Associato in Psicologia Interculturale e Gestione delle Risorse 
Umane presso la Facoltà di Psicologia, è Coordinatore scientifico di Cattolicaper lo Sport, 
Direttore di ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli), Direttore scientifico dell'Unità 
Psicologia, Sport e Società, del Master di secondo livello in Sport e Intervento Psicosociale e 
Responsabile scientifico di diversi progetti sullo Sport.  
Vice presidente dell'Associazione AIPAF (Associazione Internazionale di Psicologia Applicata al 
Calcio) e membro del GRIES (Gruppo di Ricerca Sport e Società dell’Università Blanquerna di 
Barcellona). Tra le principali aree e tematiche di ricerca e di intervento, vi sono la formazione e 
la consulenza al ruolo dedicata a professionalità nel mondo dello Sport, con particolare 
attenzione ai dirigenti e agli allenatori; lo sviluppo dello Sport come strumento di inclusione 
sociale, con particolare attenzione alla valutazione dell'efficacia dei progetti inclusivi; la 
consulenza a Club professionistici per sostenere la qualità dei servizi. 

 


