
                                   

  

“PANTHERS PER RESPONSABILITÀ SOCIALE”  
 PROGETTO DI SPORT E RESPONSABILITÀ SOCIALE 

 
 

Indirizzo: Università Europea di Roma (incontri di formazione/testimonianze) e centri sportivi 
(parte pratica) 

Recapiti: e-mail: matteo.anastasi@unier.it; sport.extracurriculari@unier.it 

Referente: Dott. Matteo Anastasi  

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto UER (“attività culturali e 

sportive”) e nell’ambito del progetto educativo di Formazione Integrale, lo sport è ritenuto 

strumento primario per lo sviluppo personale dello studente e delle sue capacità di leadership. 

L’Università Europea di Roma è, dal 2005, fra i membri fondatori dei Campionati delle Università di 

Roma, circuito in cui opera – in forma prevalente ma non esclusiva – con il suo gruppo sportivo: UER 

Panthers. Quest’ultimo, nato nell’A.A. 2019-2020, promuove i valori dello sport, dentro e fuori dal 

campo: etica, rispetto, dedizione.  

In tal senso, il progetto sport UER Panthers, all’interno del programma di Responsabilità 

Sociale, nasce con l’intento di formare leader di azione positiva, educando alla responsabilità sociale 

mediante lo sport. Attraverso una stretta connessione fra incontri di formazione e attività sul 

campo, il progetto intende stimolare lo studente a sentirsi protagonista attivo del suo processo di 

crescita incentivato dalla partecipazione a una comunità/squadra. Tale partecipazione consente di 

praticare la socialità mediante lo sport e incoraggia la cooperazione e la solidarietà al fine di 

perseguire un obiettivo comune. Il confronto con gli altri – in aula per le formazioni, sul campo e 

nello spogliatoio per allenamenti e gare – sviluppa l’intelligenza sociale, stimola lo sviluppo di 

strategie appropriate per la riuscita del team, spinge a modulare il comportamento in rapporto 

all’azione degli avversari e alle condizioni ambientali, richiede di esprimere in modo adeguato le 

emozioni derivanti dalla vittoria e dalla sconfitta.  

Queste abilità di vita (life skills), intrapersonali e interpersonali, possono essere sviluppate 

nel contesto formativo-sportivo per poi essere trasferite nelle comunità extra-sportive in cui lo 



studente opera quotidianamente: l’ambizioso obiettivo che il progetto si pone è formare leader di 

azione positiva capaci di contribuire alla creazione di contesti sociali in cui la frammentazione non 

costituisca lo schema dominante.   

        

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

L’attività sarà suddivisa in due parti. Una parte di formazione specifica in UER – sei incontri 
totali, tre a semestre, sullo sviluppo della cultura sportiva come benessere, cooperazione e 
integrazione: es. con atleti paralimpici, con responsabili di associazioni che promuovono lo sport per 
tutti, etc. – e una parte pratica, costituita da appuntamenti legati a sport e responsabilità sociale 
(es. promozione di eventi che promuovano l’inclusione attraverso lo sport) e dagli allenamenti e le 
partite di campionato della squadra cui si aderirà (in genere si tratterà di due appuntamenti a 
settimana: un allenamento e una gara). Gli allenamenti e le gare casalinghe si terranno in strutture 
limitrofe all’UER; le gare in trasferta presso le strutture dell’Università/squadra avversaria. 
 Per il riconoscimento dei CFU occorrerà partecipare al 100% degli incontri di formazione e 
all’80% della parte pratica1. Sarà inoltre necessario mantenere un comportamento adeguato alle 
norme del codice etico Panthers, che richiama i principi basilari del fair-play e della sana 
condivisione sportiva.           
 Saranno previsti, all’interno delle squadre Panthers, un numero totale di 40 studenti di 
Responsabilità Sociale, che verranno ammessi in base alla cronologia di invio delle domande di 
iscrizione e saranno così suddivisi: 5 per la squadra di calcio a 82, 10 per la squadra di calcio a 5 
maschile, 10 per la squadra di calcio a 5 femminile, 10 per la squadra di volley misto (5 studentesse 
e 5 studenti), 5 per la squadra di basket maschile.      
 L’attività è per la maggior parte finanziata dall’Università (affitto strutture, assicurazioni, 
iscrizione ai campionati). Gli studenti dovranno sostenere solo il costo del kit tecnico e della visita 
medica di idoneità sportiva (l’importo non supererà la quota totale di 150 euro per l’intero anno di 
attività). 

N.B. Nella domanda di iscrizione si può esprimere la preferenza per UNA SOLA disciplina 
sportiva, indicando anche il ruolo in campo (Ad es. “Progetto Sport UER Panthers – Volley Misto – 
Centrale” o “Progetto Sport UER Panthers – Calcio a 5 femminile – Attaccante” o “Progetto Sport 
UER Panthers – Basket maschile – Playmaker”). 

 

 
1 Eventuali impedimenti e/o infortuni che non consentano la partecipazione all’attività verranno gestiti a seconda delle 

esigenze specifiche. 
2 Potranno accedere alla squadra di calcio a 8 solo gli studenti già tesserati nel gruppo sportivo UER Panthers nell’anno 

accademico 2021-2022 e precedenti. 


