
Impegni pubblici di Jeff Onorato 
 

Anno 2003 
 
Istituto  “Ezio Giacich” di Monfalcone 
 Monfalcone (TS), 5 febbraio:  Incontro con tutti i  docenti e 
gli studenti dell ’Istituto di Monfalcone 

 
“Un vantaggio per tutti” 

Olbia(OT), 26 febbraio: Relatore al seminario 
sull’ inserimento dei soggetti svantaggiati organizzato dal Consorzio 
Tecnofor con il Cgm (Consorzio Nazionale delle Cooperative di 
Solidarietà Sociale) 

 
“FilaForum <<I Giovani per i Giovani>>” 

Milano, 1 aprile: Relatore ad un incontro organizzato dal Comune di 
Milano e dai Lions che si è tenuto presso il  Palazzo dello Sport di Assago, alla 
presenza di 5.000 giovani di Milano e provincia 

 
“Energia in Movimento” 

Sarroch (CA), 5 aprile: Relatore al seminario  “L’Handicap fra Scuola e 
Sport” 

 
“Associazione Sportiva Macomer” 

Macomer (NU), 29 aprile: Relatore al seminario organizzato dal settore 
“Scuola Calcio” sul tema “Il Valore dello Sport” 

 
“Settimana Culturale – 21° Trofeo Corbeddu” 

Oliena (NU), 7 maggio: Relatore al Convegno “Il Disagio 
Comportamentale degli Alunni e l’azione Educativa di Genitori ed Insegnanti” 

 
“Premi USSI 2003” 

Sassari, 2 giugno: Relatore al Convegno “Anno del disabile: storia, attualità e 
futuro” 



“Progetto di Coesione Europea” 
Madrid, luglio: Relatore alla Tavola Rotonda di Madrid  dove l’Esit ha 

attuato i programmi relativi al turismo nelle città di Ginevra, Londra, Lisbona e 
Madrid 

 
“Panathlon International – IV Distretto Club Penisola del Sinis – Milis” 

Milis (OR), 30 ottobre: Incontro con le autorità e i pazienti dell’Istituto 
di Rieducazione Motoria di Milis 

 
“Giornata Territoriale del Disabile” 

Ozieri (SS), 14 settembre: Relatore  all’incontro organizzato 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Ozieri in occasione dell’Anno 
Europeo delle persone con disabilità 

 
“(dis)pari o pari” – Inclusione sociale e buone pratiche nello sport 

Torino, 14 novembre: Relatore alla VI Conferenza Provinciale dello 
Sport della Provincia di Torino 

 
“Giornata del disabile” 

Sassari, 23 novembre: Incontro tenutosi al Centro Commerciale “La 
Piazzetta” con i disabili e le loro famiglie 

 
“Università di Torino” 

Torino, 27 novembre: Lezione universitaria di 3 ore alla facoltà di 
Psicologia dell’Università di Torino 

 
“Atleti Speciali, disabilità e sport” 

Genova, 28 novembre: Relatore al Convegno organizzato 
dall’Assessorato Politiche Sociali e Sport della Provincia di Genova sotto l’Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica 

 
“I Valori dello Sport” 

Gallarate (MI), 10 dicembre: Relatore al Convegno organizzato dal 
Comune di Gallarate sul valore dello sport nei confronti degli atleti diversamente 
abili 
 
 
 



“Il Diversamente Abile e lo Sport” 
Alghero (SS), 19 dicembre: Relatore al Convegno organizzato 

dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Alghero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno 2004 
 

Lezione Università di Cagliari – Dipartimento di Psicologia  
Cagliari, 7 gennaio: Lezione universitaria di 2 ore al 

Dipartimento di Psicologia dello Sport 
 
Convegno “Politiche Sociali: problematiche” 

Olbia (OT), 27 marzo: Relatore al seminario organizzato 
dalla Consigliera della Provincia di  Sassari, dott.ssa Elena Burrai  
 
Convegno sull’Integrazione dei Disabili 

Cagliari, 2 aprile: Relatore al convegno 
 
Incontro “I Giovani per i Giovani”” 

Milano, 3 aprile: Relatore ad un incontro organizzato dal 
Comune di Milano e dai Lions che si è tenuto presso il Palazzo dello 
Sport di Assago, alla presenza di 5.500 giovani di Milano e provincia 
 
Informazione radiotelevisiva e soggetti deboli 
 Cagliari, 24 aprile: Relatore al convegno 
 
Premio Milvio Atzori 
 Cagliari, 24 aprile: L’emittente televisiva T.C.S. vince il 
primo premio presentando un  video di Jeff Onorato  

 
Lezione Università di Sassari – Facoltà di Economia 

Sassari, 27 aprile: Lezione universitaria di 2 ore alla facoltà 
di Economia, sul tema “come interagire la psicologia con 
l’economia” 
 
Panathlon International” – IV Distretto Club Penisola del Sinis 

Milis (OR), 29 aprile: Relatore unico in un incontro con 400 
ragazzi al Teatro “Garau” di Oristano 
 
Settimana della Qualità e dell’Integrazione 
    Oristano, 30 aprile: Relatore al seminario rivolto agli insegnanti 
di scuole inferiori e superiori 
 



Festa dello Sport 
Ghilarza (OR), 2 maggio: Relatore unico all ’incontro 

organizzato dal comune di Ghilarza nell’aula magna dell’ istituto 
tecnico della città 
 
Convegno “dalla Creatività alla Solidarietà” 

Alghero (SS), 7 maggio: Relatore al convegno 
 
Cerimonia di presentazione dei giochi olimpici invernali – 
Torino 2006 
 Oristano, 29 settembre: Testimonial per la Sardegna nei 
confronti del Comitato Olimpico 
 
Convegno “Sport e Solidarietà” 

Gravellona (Verbania), 15 ottobre: Relatore unico all ’incontro 
organizzato dall ’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di 
Gravellona rivolto a tutti i  cittadini della città 

 
Convegno “Lo Sport tra integrazione e socializzazione” 

Monti (SS), 29 ottobre: Incontro organizzato dal Sindaco 
della città con tutti gli studenti delle scuole medie 
 
Convegno “I Valori dello Sport come crescita nella società civile” 
 Ozieri (SS), 20 novembre: Relatore al convegno organizzato dal 
Panathlon International di Ozieri 
 
Convegno “ Giornata Mondiale del Disabile” 
 Sassari, 9 dicembre: Relatore al convegno sul tema Comunicazione e 
Disabilità organizzato dalla Commissione per i problemi degli studenti disabili, 
Università degli Studi di Sassari 
 
Socio Onorario Panathlon Internazionale 
 La Maddalena (OT), 10 dicembre: Incontro conviviale con il Panathlon 
International in occasione del quale Jeff viene insignito del ruolo di socio 
onorario 
 
 
 



Fly for Life Project 
 Alghero (SS), 23 dicembre: Incontro conferenza con gli ospiti 
dell’istituto di pena di Alghero 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno 2005 
 
“Associazione Giovani in Cammino” 

Sorso (SS), 9 gennaio:  Incontro con giovani detenuti del 
Centro di Accoglienza “Giovani in Cammino” 

 
“Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

Roma, 12 gennaio:  Menzione di ringraziamento del Ministro per le Pari 
Opportunità On. Stefania Prestigiacomo 

 
“New Life Consulting” 

Pomezia (Roma), 22 gennaio: Relatore ad un seminario di 
formazione e soluzioni integrate 

 
“Scuola Media Statale “Salvatore Fancello”” 

Dorgali (NU), 8 febbraio: Incontro con gli studenti dell’Istituto sul tema 
“Valorizzazione e rispetto del proprio corpo, disabilità e solidarietà” 

 
“Consulta Provinciale degli studenti” 

Sassari, 15 febbraio: Relatore unico ad una conferenza con la Consulta 
Provinciale degli studenti 

 
“Istituto Tecnico Statale “Dionigi Panedda”” 

Olbia (OT), 26 febbraio:  Relatore unico ad una conferenza con gli 
studenti dell’Istituto 

 
“Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri” 

Palau (OT), 10 marzo: Relatore unico ad una conferenza con gli studenti 
dell’Istituto 
 
“Fila Forum <<I Giovani per i Giovani>>” 

Milano, 16 marzo: Relatore ad un incontro organizzato dal Comune di 
Milano e dai Lyons che si è tenuto presso il Palazzo dello Sport di Assago alla 
presenza di 5.000 giovani di tutta la Regione Lombardia 

 
“Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio”  

Sabaudia (LT), 18 marzo: Relatore ad un Campus Regionale 
Studentesco sul tema “Lo Spirito Olimpico a Scuola: Sport, Etica e Cultura”  



“Istituto Magistrale Statale “Benedetto Croce”” 
Oristano, 21 marzo:  Relatore unico ad una conferenza con gli studenti 

dell’Istituto sul tema “Scuola, Sport e Vita” 
 

“Senato della Repubblica” 
Roma, 21 marzo: Invito presso la residenza del Presidente del Senato, 

Palazzo Giustiniani, da parte del Presidente Prof. Marcello Pera, per meriti sociali 
 
“Università di Torino” 

Torino, 1 aprile:  Lezione universitaria di 2 ore alla Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Torino 

 
“Università degli Studi di Sassari” 

Sassari, 5 aprile:  Lezione universitaria di 2 ore e 30 minuti alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

 
“Università degli Studi di Cagliari” 

Cagliari,  18 aprile: Lezione universitaria di 2 ore e 30 minuti alla Facoltà 
di Scienze della Formazione sul tema “Sport, Disabilità e Promozione della 
Salute” 

 
“Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria” 

Sassari , 22 aprile:  Conferenza  tenutasi nella Casa Circondariale “San 
Sebastiano” di Sassari  rivolta a tutti gli ospiti dell’istituto di pena sul tema 
“Vivere il presente progettando il futuro” 
 
“Associazione I Giovani in Cammino” 

Marritza (SS), 17 giugno: Relatore ad una tavola rotonda sul 
tema “Inserimento sociale dei Giovani” tenutosi davanti ai detenuti 
del Centro di Accoglienza 

 
 
“Società di Formazione Albora” 

Rimini, 23 giugno: Relatore ad un corso di formazione sul tema “Forza, 
Speranza e Amore per la Vita” 

 
 



“Sport Riability” 
Monfalcone (TS), 22 settembre: Relatore al convegno  “Sport e 

Riabilitazione” 
 
“Università degli Studi di Milano” 

Milano, 13 ottobre: Relatore unico ad un seminario dal titolo “Disabilità, 
Successo Sociale e Motivazione” 
 
“Scuola Allievi Carabinieri” 

Iglesias (CA), 20 novembre: Relatore unico ad una conferenza tenutasi 
davanti agli alti Ufficiale e a 400 Allievi Carabinieri del  3° Battaglione di Iglesias  

 
“Liceo Scientifico “Avogadro”” 

Vercelli, 22 novembre: Relatore unico ad una  conferenza con gli 
studenti dell’Istituto 
 
“Niente su di noi, senza di noi: le abilità ritrovate” 

Torino, 23 novembre: Relatore al convegno  sul tema delle abilità 
ritrovate 
 
“Istituto Tecnico Commerciale “Oscar Romero”” 

Rivoli (TO), 24 novembre: Relatore unico ad una conferenza con gli 
studenti dell’Istituto sul tema “I Valori dello Sport nel Mondo della Scuola” 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno 2006 
 
 
“New Life Consulting” 

Pomezia (Roma), 21gennaio:  Relatore al “Great Feeling 
Days” 

 
“Istituto Professionale di stato per i servizi sociali <<G. Galilei>>” 

Oristano, 27 gennaio: Conferenza con gli studenti dell’Istituto sul tema 
“Educazione alla vita attraverso lo sport” 

 
“Carovana Paralimpica Iveco” 

Sassari, 3 e 4 marzo: Intervento alla tappa della Carovana 
Paralimpica 

 
“Scuola Allievi Carabinieri” 

Iglesias (CA), 9 marzo: Conferenza rivolta ai  500 Allievi Carabinieri del 
III Battaglione con sede ad Iglesias  
 
“Liceo Classico <<A. Gramsci>>” 

Olbia (OT), 27 marzo: Conferenza con gli studenti  in merito al progetto 
“Insieme per l’orientamento” 

 
“Istituto  di Scuola Primaria e Secondaria di I grado” 

Curtarolo (PD), 29 marzo: Conferenza con gli studenti sulle 
problematiche della diversabilità; 

Campo S. Martino (PD), 30 marzo: Conferenza con gli studenti sulle 
problematiche della diversabilità 

 
“Fila Forum <<I giovani per i Giovani>>” 

Milano, 31 marzo:  Relatore all’ incontro organizzato dal Comune di 
Milano e dai Lions che si è tenuto presso il Palazzo dello Sport di Assago alla 
presenza di 5.000 giovani di tutta la Regione Lombardia 

 
“Festival Internazionale delle Abilità Differenti” 

Carpi (MO), 12 maggio: vincitore dell’8^ edizione del festival con il 
video “Pensare…Volare” prodotto dal Fly for Life Project 

 



“Coni – Comitato Provinciale Sassari” 
La Maddalena (OT), 26 e 27 maggio:  Lezione ad un corso di 

formazione  per Dirigenti Sportivi 
 
“Centro di Recupero e Rieducazione funzionale – Unità Spinale di 
Villanova sull’Arda” 

Villanova sull’Arda (PC), 4 giugno: Partecipazione alla tavola rotonda 
“Esperienze in Acqua”, tenutasi in occasione dell’inaugurazione di nuovi 
ambienti di Idroterapia, Terapia occupazionale, Sport terapia 
 
“Università di Milano” 

Milano, 8 settembre: Lezione ad un corso di formazione per insegnanti  
di sostegno 
 
“ANACS: <<Roma è danza>>” 

Roma, 30 settembre: Assegnazione del premio “Roma è….Arte” presso 
il Teatro Olimpico 
 
“Scuola  Sottufficiali Marina Militare  - Base di La Maddalena” 

La Maddalena (OT), 6 novembre: Conferenza presso l’Aula Magna 
dell’Istituto di formazione rivolta agli 800  sottufficiali  frequentatori dei corsi per 
avanzamento di grado 
 
“CinemAbili” – 2^ Edizione Festival Nazionale di Opere Audiovisive 

Genova, 11 novembre: Selezionato con un video prodotto dal Fly for 
Life Project per la partecipazione alla fase finale del concorso CinemAbili 
 
“Lions Club Oristano: <<No al doping>>” 

Oristano, 18 novembre: Relatore al convegno-dibattito  della giornata di 
prevenzione e di informazione sul tema “No al doping per uno sport sano” 
 
“The International Association of Lions Clubs” 

La Maddalena (OT), 22 dicembre: Cerimonia di investitura come socio 
al Lions Club “La Maddalena – Caprera” 
 
 
 
 
 



Anno 2007 
 

“New Life Consulting” 
Pomezia (Roma), 27 gennaio:  Relatore al “Great Feeling 

Days” 
 
Istituto Comprensivo “Sant’Agostino” – Civitanova Marche Alta 

Civitanova, 23 febbraio: relatore all’attività di formazione progetto 
“Educazione alla pace” 
 
“Fila Forum <<I giovani per i Giovani>>” 

Milano, 30 marzo 2007: Relatore all’ incontro organizzato dal Comune di 
Milano e dai Lions che si è tenuto presso il Palazzo dello Sport di Assago alla 
presenza di 5.000 giovani di tutta la Regione Lombardia 
 
Istituto Professionale di Stato 

Tortolì (NU), 12 maggio: relatore alla conferenza sul tema “I valori della 
vita” 
 
Istituto Comprensivo Statale  

Olbia (OT): 12 ore di lezione nell’ambito del progetto “Cittadini senza 
confini” 
 
Istituto Superiore “Carlo dell’Acqua” 

Legnano (MI),: relatore nell’ambito del progetto “Continuità educativa e 
progetto di vita” 
 
“Sea & Tv” – La Tv che riflette sul mare 
 La Maddalena, 26/29 settembre: partecipazione al Festival Europeo e 
Mediterraneo sulla tv del mare con il documentario “One Man Ski” 
 
“Polo Universitario di Olbia” – Facoltà di economia 
 Olbia, 12 dicembre: incontro con gli studenti del Corso di Laurea in 
Economia e Imprese del Turismo 
 
 
 
 



Università degli studi di Pavia – Dipartimento di Psicologia 
 Pavia, 4 dicembre: lezione dal titolo “L’impiego dello sport nella 
rialibilitazione” per il corso di Psicologia dell’Handicap della Laurea Specialistica 
in Psicologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno 2008 
 
“New Life Consulting” 
 Pomezia, 26 gennaio: relatore al “Great Feeling Days” 
 
“Pallavolo Olbia” - Associazione Sportiva Dilettantistica: 
 Olbia, 29 gennaio: incontro-conferenza con gli atleti e i dirigenti 
dell’Associazione 
 
“Educare e crescere in salute: sport e alimentazione, una formula 
vincente” 
 Arborea (OR), 7 febbraio: partecipazione come relatore e Testimonial 
Sportivo al convegno promosso dall’azienda “Arborea – latte solo da allevamenti 
sardi” 
 
“Istituto Othoca” 
 Oristano, 29 febbraio: relatore alla 1^ conferenza della settimana 
dedicata alla celebrazione  della giornata di sensibilizzazione delle malattie rare 
denominata “Un giorno raro per persone importanti” 
 
“Istituto Istruzione Superiore Statale” 
 Terralba (OR), 12 marzo: incontro con gli studenti del Triennio IGEA e 
del Liceo Scientifico sulle tematiche inerenti l’integrazione degli alunni disabili 
nella scuola e nella pratica sportiva 
 
“Università degli Studi di Torino” – Dipartimento di Psicologia 
 Torino, 17 marzo: 3 ore di lezione sul tema “Disabilità e Sport” 
all’interno del corso di “Fondamenti di psicologia dinamica 
 
“Assessorato Pubblica Istruzione, Giovani, Beni Culturali e Sport della 
provincia di Olbia-Tempio” 
 Olbia, 28 marzo: relatore al Forum e Consulta dei Giovani Galluresi 
 
“Istituto Comprensivo Scuola Materna, Elementare e Media” 
 Luras (SS), 29 marzo: relatore alla conferenza sulla disabilità organizzata 
dall’Amministrazione Comunale di Luras 
 
 



“Istituto Superiore “Carlo dell’Acqua” 
Legnano (MI), 30 marzo: formatore al corso di formazione-

aggiornamento intitolato “P.E.I.: osservazione, progettazione e valutazione” 
 
“Fila Forum <<I giovani per i Giovani>>” 

Milano, 31 marzo: Relatore per l’ottava volta al DatchForum  
organizzato dal Comune di Milano e dai Lions che si è tenuto presso il Palazzo 
dello Sport di Assago alla presenza di 5.000 giovani di tutta la Regione 
Lombardia 
 
“151° Reggimento Fanteria Brigata Sassari” 
 Cagliari, 4 aprile: conferenza rivolta a 200 fanti del 151° Reggimento 
Brigata Sassari. 
 
“Università degli studi di Cagliari” – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 Cagliari, 5 aprile: 3 ore di lezione sul tema “Sport per Disabili” con il 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motoria 
Preventiva e Adattata. 
 
“Liceo Scientifico “Alessandro Volta”” 
 Ghilarza, 8 aprile: relatore all’incontro dal titolo “Educare 
sportivamente”. 
 
Istituto Comprensivo Statale , Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di 1° grado 
 San Teodoro (NU), 11 aprile: relatore all’incontro sul tema 
dell’importanza dello sport come strumento di educazione tra i giovani.  
 
“Liceo Scientifico Statale <Lorenzo Mossa>” 
 Olbia, 30 aprile: relatore all’incontro sul tema dell’integrazione della 
disabilità attraverso lo sport all’interno del mondo della scuola. 
 
“Liceo Classico Statale “Garibaldi” 
 Cuglieri (OR), 19 maggio: conferenza rivolta agli studenti sul ruolo 
dello sport nella società civile. 
 
“Scuola Media Statale” 
 Mogoro (CA), 26 maggio: conferenza sul tema “educare sportivamente” 



“Festa Italiana” 
 Roma, 28 maggio: ospite della trasmissione di RAI 1 denominata “festa 
italiana, condotta dalla presentatrice Caterina Balivo 
 
“Yacht Club Porto Torres” 
 Porto Torres (SS), 6 giugno: ospite come testimonial alla tavola rotonda 
sul tema  del turismo accessibile (moderatore Giacomo Crosa) 
 
“Forum e Relax 2008” 
 Rimini, 22 giugno: relatore al forum sul tema “Relazioni di alto livello + 
benessere” 
 
“Giornata della solidarietà sportiva” 
 La Maddalena, 28 giugno: organizzatore della giornata dedicata alla 
solidarietà sportiva nella quale sono stati coinvolti circa 50 atleti  (fisici e mentali) 
in varie  discipline (sci nautico, canoa, equitazione) con un centinaio di 
accompagnatori, provenienti da tutta la Sardegna. 
 
“Associazione Vaticana per i Pellegrinaggi nel mondo” 
 Perugia, 16 settembre: relatore al raduno dei responsabili di tutte le 
agenzie organizzatrici dei pellegrinaggi dei fedeli nel mondo 
 
“Ability Day” 
 La Maddalena, 4 ottobre: organizzatore con la Special Olympics di una 
cerimonia-spettacolo durante la quale sono stati assegnati premi e riconoscimenti 
agli atleti diversamente abili di tutta la stagione 2008. La giornata è stata nobilitata 
dalla presenza di Simona Atzori, artista diversamente abile, che ha eseguito due 
balletti di danza moderna. 
 
“Coast Day” 
 Cagliari, 25  ottobre: relatore alla presentazione del libro “Tutti al mare” 
scritto  da Claudia Porcu (atleta allieva sordomuta dello Sci Club Saint Tropez) in 
collaborazione con Alberto Torti e Vittorio Gazale.   
 
 
 
 



“Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° 
Grado” 
 San Vero Milis (OR), 23  dicembre: relatore all’incontro organizzato 
nell’ambito del progetto “Gioco, imparo e cresco con lo sport” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno 2009 
 
 
“New Life Consulting” 
 Pomezia, 31 gennaio: relatore al “Great Feeling Days” 
 
“Distributori di energia” 
 Roma, 2 febbraio: relatore al congresso sul tema “la vita è energia” 
destinato alle figure professionali che operano in ambito sanitario tenutasi presso 
il Centro Congressi S. Lucia 
 
“Sulla cresta dell’onda” 
 Carrara, 6 febbraio: relatore alla prima giornata di incontro e studio per 
la promozione delle attività sportive e terapeutiche dell’acqua 
 
“Università Tor Vergata – Corso di Laurea in Fisioterapia” 
 Roma, 18 febbraio: incontro con gli studenti  
 
“Università della Terza Eta’ di La Maddalena” 
 La Maddalena, 2 marzo: due ore di lezione sul tema “la mente e il 
corpo” 
 
“Università delle tre età - Unitre” 
 Olbia, 12 marzo: relatore alla conferenza dal titolo “Disagio = 
Opportunità” 
 
“Fila Forum <<I giovani per i Giovani>>” 

Milano, 16 marzo: Relatore alla XXIX Edizione del Forum  organizzato 
dal Comune di Milano e dai Lions che si è tenuto presso il Palazzo dello Sport di 
Assago alla presenza di 5.000 giovani di tutta la Regione Lombardia 
 
“Scuola Media 1 + 2 <<Leonardo Da Vinci” 
 Porto Torres (SS), 28 marzo: ospite e relatore alla giornata dedicata alla 
Fase d’Istituto di Atletica Leggera d’Istituto sul tema “famiglia sport scuola”  
 
 
 
 



“Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia” 
 Cagliari, 30 marzo: collaboratore nell’ambito dell’insegnamento di 
“Sport per Disabili” con il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnica 
delle Attività Motorie Preventiva e Adattata 
 
“Istituto Statale Tecnico per Geometri e Nautico <<F. Brunelleschi>>” 
 Oristano, 31 marzo: relatore alla conferenza su “Sport e diversa abilità” 
 
“Parrocchia Santa Maria degli Angeli” 
 Perfugas (OT), 31 marzo: relatore alla Missione Popolare delle 
Parrocchie di Perfugas ed Erula indirizzata ai giovani per la ricerca di un vero ed 
impegnativo senso da dare alla propria vita 
 
“Università delle Terza Età” 
 Tempio (OT), 22 aprile: lezione sul tema “Il corpo e la mente” 
 
“Dipartimento  Giustizia Minorile – Istituto penale maschile e femminile 
per minorenni <<C. Beccarla>>” 
 Milano, 27 maggio: ospite e relatore nell’ambito dell’iniziativa volta a 
rimarcare il ruolo educativo e sociale dello sport nell’educazione dei giovani 
 
“Scuola Allievi Carabinieri” 
 Iglesias, 4 giugno: incontro con gli allievi 
 
“Yacht Club Porto Torres” 
 Stintino (SS), 6 giugno: relatore al convegno “Velamente Educ-ar-mare” 
 
“Comune di Marrubiu - Oristano” 
 Marrubiu, 20 giugno: relatore al convegno “Mettiamoci in gioco – il 
valore sociale e personale dello sport” 
 
“Società di Formazione <<Albora>>” 
 Bellaria, 17 e 18 ottobre: relatore al convegno “Armonia, dentro di noi” 
svoltosi presso il Centro Congressi Europeo di Belluria 
 
“Scuola Media Chilivani e Ozieri” 
 Ozieri (SS), 22 ottobre: relatore al convegno “Col cuore…oltre le 
barriere” 



“Regione Autonoma della Sardegna” 
 Olbia, 3 dicembre: relatore al Seminario Tecnico sul “Turismo Attivo: la 
nuova frontiere del turismo sostenibile” tenutosi presso il Geovillage di Olbia  
 
“Provincia di Oristano – Assessorato allo sport e politiche giovanili” 
 Oristano, 10 dicembre : intervento durante la cerimonia di premiazione 
degli Oscar dello Sport  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno 2010 
 

“Fila Forum <<I giovani per i Giovani>>” 
Milano, 9 marzo: Relatore alla XXX Edizione del Forum  organizzato 

dal Comune di Milano e dai Lions che si è tenuto presso il Palazzo dello Sport di 
Assago alla presenza di 5.000 giovani di tutta la Regione Lombardia 
 
“Provincia di Cagliari” 
 Cagliari, 13 marzo: Relatore al convegno organizzato dall’Assessorato ai 
Trasporti e Politiche della Mobilità  della Provincia di Cagliari, tenutosi presso il 
palazzo dei congressi della fiera sul tema “Giovani e sicurezza stradale” 
 
“Istituto Professionale per i Servizi Sociali <<S. Pertini>>” 
 Cagliari, 10 aprile: Relatore all’Incontro Dibattito “Diverse Abilità e 
Sport” 
 
“RADIO 1 – Trasmissione <<Benfatto>>” 
 Roma, 21 aprile: ospite alla trasmissione “Benfatto” condotta da 
Annalisa Manduca e Lorenzo Opice  
 
“Parco Naturale Regionale di Porto Conte” 
 Alghero, 21 aprile: relatore all’evento dal titolo “Un parco per tutti: 
itinerari e sentieri accessibili”  
 
“Istituto Comprensivo  <<F. Pais Serra>>” 
 Nulvi, 23 aprile: partecipazione alla giornata “Sport e Disabilità” 
 
“Onorificenza città di Selargius”  
 Selargius (CA), 27 aprile: ospite alla cerimonia di consegna 
dell’onorificenza “Città di Selargius”  all’atleta Francesca Secci, componente della 
Nazionale Paralimpica Italiana di Nuoto. 
 
“RAI 1 – Trasmissione Televisiva “Uno Mattina” 
 Roma, 30 aprile: ospite alla trasmissione “Uno Mattina” condotta da 
Michele Cocuzza ed Eleonora Daniele 
 
 
 



“Provincia di Cagliari” 
 Cagliari, 4 maggio: Relatore al convegno denominato “Prevenzione sulla 
sicurezza stradale nella Provincia di Cagliari: istituzioni e giovani a confronto”, 
organizzato dall’Assessorato ai Trasporti e Politiche della Mobilità  della 
Provincia di Cagliari, tenutosi presso la sala congressi dell’hotel Mediterraneo 
  
“Mareamico – Associazione Ecologica Scientifica di Protezione 
Ambientale” 
 Alghero, 8 maggio: ospite alla XXI edizione della Rassegna del Mare sul 
tema della tutela ambientale, economia, sviluppo nell’ambito della politica 
marittima integrata 
 
“Scuola Sottufficiali Marina Militare <<Domenico Bastianini>>” 
 La Maddalena, 15 maggio: ospite in qualità di testimonial  alla 
conferenza  sul tema Portualità e Turismo Accessibile tenutasi presso il teatro 
Primo Longobardo in occasione della regata  “Trofeo Domenico Bastianini” 
 
“Tiziano Benvenuti Training” 
 Pomezia, 19,20 e 21 maggio: speaker formativo al seminario “Live Your  
Life” 
 
“Mare per tutti, a vela” – 50° Salone della Nautica 2010” 
           Genova, 7 ottobre: relatore al convegno organizzato dalla Lega Navale 
Italiana sul tema “esperienze di mare accessibile” 
 
“Il Coni premia le Eccellenze dello Sport” 
           Sassari, 11ottobre: ospite d’onore alla manifestazione organizzata dal 
Coni per la premiazione ai più alti meriti sportivi della Sardegna” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno 2011 
 
“Istituto Comprensivo statale ” 

Olbia, 27 gennaio: incontro con gli studenti per la presentazione del 
libro e del cortometraggio dal titolo “Millo…Mi!” 
 
“Fila Forum <<I giovani per i Giovani>>” 

Milano, 28 marzo: relatore alla XXXI Edizione del Forum  organizzato 
dal Comune di Milano e dai Lions che si è tenuto presso il Palazzo dello Sport di 
Assago alla presenza di 5.000 giovani di tutta la Regione Lombardia 
 
“La Provincia di Rovigo per la Sicurezza Stradale” 

Rovigo, 14 aprile: relatore alla VIII edizione di “Vado Sicuro”, campagna 
di sensibilizzazione al rispetto delle regole e alla sicurezza stradale promossa dalla 
Provincia di Rovigo 
 
“Nova Etica – Soc. Coop.va” 

Cagliari, 6 maggio: 5 ore di lezione sulla comunicazione nel terzo 
settore, nell’ambito del Master sul Giornalismo Sociale 
  
“Casa Protetta – I detenuti di Suor Maddalena ” 

Castel Sardo (SS), 15 maggio: giornata di incontro con i detenuti 
 
“Tourrenia – La cooperazione al cuore del Mediterraneo: Palau, Bastia, 
Porto Venere, Forte dei Marmi” 

Palau, 27 maggio: relatore al seminario “L’integrazione dell’offerta dei 
servizi turistici Mediterranei di Italia e Francia per la sostenibilità e accessibilità ai 
soggetti svantaggiati”  
 
“Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia Primaria, Secondaria di I 
Grado -  <<Giuseppe Ungaretti>>” 

Oristano, 4 giugno: relatore al convegno “Sport Medicina e Salute” 
nell’ambito della VII edizione della Giornata Sportiva 
 
“Istituto Superiore Carlo dell’Acqua” 

Legnano, 19 ottobre: relatore al corso di aggiornamento per docenti sul 
tema “Disabilità: sport, lavoro e famiglia: strumenti per realizzare il proprio 
progetto di vita 



“GERRY SANTORO GROUP” 
Firenze, 2 e 3 ottobre: motivatore nell’ambito di una convention 

dell’azienda Loreal davanti ad una platea di 500 acconciatori professionali 
 
“Associazione <<Il Portico>>” 

Dolo (VE), 25 novembre: relatore alla IV edizione del convegno “A Pari 
Merito – Disabilità e successo, un binomio impossibile!” 
 
“A.S.L. di Tortolì” 

Tortolì (NU), 14  dicembre: testimonial all’incontro interistituzionale 
nell’ambito del progetto “Sicurvia” volto alla sensibilizzazione della popolazione 
studentesca alla cultura della sicurezza stradale 
 
“A.S.L. di Lanusei” 

Lanusei (NU), 15 dicembre: testimonial all’incontro interistituzionale 
nell’ambito del progetto “Sicurvia” volto alla sensibilizzazione della popolazione 
studentesca alla cultura della sicurezza stradale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno 2012 
 

“Centro Nazionale Malattie Rare” 
 Roma, 27 febbraio: relatore premiato con una menzione speciale 
nell’ambito del quarto concorso artistico-letterario “Il Volo di Pegaso” 
 
“Liceo Scientifico Statale <Enrico Fermi>” 

Alghero (SS), 3 marzo: relatore alla conferenza sul tema “Diversamente 
Abili e Sport” 

 
“A.S.L. di Jerzu” 

Jerzu (NU), 6 marzo: testimonial all’incontro interistituzionale 
nell’ambito del progetto “Sicurvia” volto alla sensibilizzazione della popolazione 
studentesca alla cultura della sicurezza stradale 
 
“Università di Aristan – Facoltà di Scienze della Felicità” 
 Oristano, 24 marzo: lezione al Corso di laurea in Teoria e Tecniche di 
Salvezza dell’Umanità 
 
“Associazione <Salvo D’Acquisto> ” 

Santa Giusta (OR), 2 aprile: relatore al convegno “I Valori dello Sport e 
della Disabilità” 
 
“Tourrenia – La cooperazione al cuore del Mediterraneo: Palau, Bastia, 
Porto Venere, Forte dei Marmi” 

Forte dei Marmi (LU), 13 aprile: relatore al seminario “L’integrazione 
dell’offerta dei servizi turistici Mediterranei di Italia e Francia per la sostenibilità e 
accessibilità ai soggetti svantaggiati”  
 
“Associazione Polisportiva Div.A. ” 

Massa, 14 aprile: incontro con gli studenti delle Scuole Primarie e 
Secondarie di Primo Grado di Massa, Montignoso e Fosdinovo in occasione 
della X Manifestazione Interregionale Sport e Disabilità  
 
 
 
 



“Lions Club Cagliari – Monte Urpinu” 
Cagliari, 21 aprile: incontro presso il Conservatorio di Musica “Giovanni 

Pierluigi da Palestrina con gli studenti per la manifestazione “Sport e disabilità: le 
gare della vita tra sport e volontà” 
 
“Consulta Giovanile di Villanova Monteleone” 

Villanova Monteleone, 4 maggio: relatore unico al convegno “Jeff 
Onorato, il figlio del vento” 
 
“Concorso Multidisciplinare – Banca di Credito Cooperativo di Gradara” 

Cattolica, 23 novembre: incontro con gli studenti delle scuole primarie 
dei comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Misiano Adriatico  e San 
Giovanni in Mare in occasione della “Giornata della Diversabilità” 
 
“Istituto d’Istruzione Superiore <M. Pira>” 

Siniscola, 27 e 28 novembre: testimonial all’incontro interistituzionale 
nell’ambito del progetto “Sicurvia” volto alla sensibilizzazione della popolazione 
studentesca alla cultura della sicurezza stradale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno 2013 
 

 
 

“Liceo Scientifico e Linguistico <Enrico Fermi>” 
Nuoro, 25 febbraio: testimonial all’incontro interistituzionale nell’ambito 

del progetto “Sicurvia” volto alla sensibilizzazione della popolazione studentesca 
alla cultura della sicurezza stradale 
 
“I.T.C.G.  <<L. Einaudi>> e Liceo Scientifico <<G. Bruno>>” 

Muravera, 15 e 16 marzo: relatore al Progetto Sicurvia nell’ambito di un 
programma nazionale rivolto alle scuole primarie e secondarie finalizzato alla 
sensibilizzazione dei giovani verso le regole del codice della strada 
 
“Lions Club Cagliari – Monte Urpinu” 

Cagliari, 23 marzo: relatore al Service Nazionale “I Giovani e la 
sicurezza stradale” presso la Sala Conferenze del Convitto Nazionale 
 
“Comune di Cabras” 

Cabras, 20 aprile: relatore alla conferenza “Per Vivere bisogna Volare e 
per Volare bisogna Osare” 
 
“Lions Club Cagliari – Monte Urpinu” 

Cagliari, 21 aprile: incontro presso il Conservatorio di Musica “Giovanni 
Pierluigi da Palestrina con gli studenti per la manifestazione “Sport e disabilità: le 
gare della vita tra sport e volontà” 
 
“Liceo Scientifico Statale<Lorenzo Mossa>” 

Olbia, 17 maggio: relatore all’incontro sul tema “Sport e solidarietà”, 
svoltosi nell’ambito del Meeting del progetto europeo “MovEUs” 
 
“A.N.A.O.A.I. – Sezione di Caglari” 

Lunamatrona, 18 maggio: testimonial al concorso scolastico “I valori 
dell’olimpismo: ieri, oggi, domani” promosso dal Consorzio Sa Corona Arrubia e 
dalla Sezione di Cagliari degli Azzurri d’Italia 
 
 



“Università degli Studi di Cagliari” 
Cagliari, 22 maggio: lezione nell’ambito del Corso integrativo 

riguardante le “Attività nautiche nella disabilità”, tenutosi presso il Dipartimento 
di Scienze Mediche “M. Aresu” – Unità di ricerca di scienze dell’esercizio fisico e 
fisiologia degli sport. 

 
“Assessorato Provinciale Sport e Istruzione” 

Arzachena, 23 maggio: relatore alla conferenza-dibattito “H Sport” 
 
“Comune di Siniscola” 

Siniscola, 31 maggio: relatore alla conferenza-dibattito “Volare per 
vivere…..” 
 
“Scuola Federale Sci Club Saint Tropez” 

La Maddalena, 6 agosto: Visita ufficiale del Comandante della Luftwaffe 
– Aeronautica Militare Tedesca in Italia con base all’Aeroporto di 
Decimomannu, per rendere merito al lavoro che l’Associazione svolge con i 
ragazzi disabili  
 
“Concorso Multidisciplinare – Banca di Credito Cooperativo di Gradara” 

Cattolica, 23 novembre: incontro con gli studenti delle scuole primarie 
dei comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Misiano Adriatico  e San 
Giovanni in Mare in occasione della “Giornata della Diversabilità” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Anno 2014 
 
 
 
“Centro Sociale Perdaxius” 

Perdaxius, 4 gennaio: Jeff Onorato, campione mondiale di sci nautico, e 
Riccardo Garia, atleta Special Olympics, raccontano il loro libro “Millo…Mi!” 
 
 “Cooperativa Sociale <Carpe Dieme>” 

Fonni, 29 marzo: relatore all’incontro con l’intero contesto sociale di 
Fogli dal titolo “Coltiviamo la legalità”  
 
“Direzione Didattica 5° Circolo <Sandro Pertini>” 

Sassari, 8 aprile: relatore all’incontro con gli studenti delle quinte classi 
nell’ambito del progetto “Lessons and emotion”  
 
“Cooperativa sociale <Passepartout A.r.l.” 

Arzachena, 10 maggio: relatore al convegno sul tema turismo accessibile 
“Sardegna Facile 2014” organizzato dal Comune di Arzachena in collaborazione 
con la Regione Autonoma della Sardegna 
 
“Applidea Editrice Srl” 

Monserrato, 29 maggio: relatore al progetto OSCAR, “Osservatorio per 
la Sicurezza dei Cittadini Automobilisti Responsabili” con i ragazzi dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale “D. Scano” 
 
“Comune di Olbia – Assessorato alle Politiche Giovanili – Assessorato allo 
Sport” 
Olbia, 20 ottobre: relatore nell’ambito del progetto per la sensibilizzazione in 
favore dei soggetti diversamente abili, organizzato in collaborazione con 
l’Orthotecnica Bazzoni e gli Istituti Superiori di Olbia 
 
“Asl di Nuoro.” 

Nuoro, 8 novembre: relatore al convegno  “Senza Riserve” sul tema: lo 
sport come strumento di inclusione e riabilitazione psicosociale  
 
 



Anno 2015 
 

“Istituto Tecnico Commerciale  <L. Einaudi> – Liceo Scientifico <G. 
BRUNO>” 

Muravera (OR), 26 e 27 gennaio: relatore nell’ambito del Progetto 
Sicurvia volto a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale 
 
“Istituto Compresivo, comuni di Santadi, Nuxis e Villaperuccio” 

Santadi (CA), 28 gennaio: incontro con gli studenti della scuola 
secondaria 
 
“Istituto Compresivo Statale di Serramanna” 

Serramanna (VS), 21 febbraio: incontro con gli studenti della scuola  
 
“Comune di Palau – Ufficio Turrismo” 

Palau (OT), 1 maggio: relatore al convegno “Luoghi sacri e Benessere” 
in Serdegna 
 
“Associazione Disabili Visivi Onlus” 

Cagliari (CA), 2 ottobre: relatore al convegno tenutosi presso la 
Mediateca del Mediterraneo sul tema “autonomia e inclusione delle persone con 
disabilità visiva: barriere, ICT, sport” 
 
“Telelombardia” 

Milano (MI), 9 novembre: Ospite alla trasmissione “Happy Hour 
Speciale Muoviti Adesso” 
 
“Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti” 

Verona (VR), 13 novembre: incontro con i soci dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti, sezione provinciale di Verona 
 
“Associazione Sindrome di Down Onlus” 

Verona (VR) 13 novembre: incontro con i ragazzi e i genitori 
appartenenti all’Associazione 
 
 



“Comuni di: Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, San 
Giovanni in Marigliano” 

Cattolica (RN) 15 novembre:: incontro cogli gli studenti delle classi 4^ 
delle scuole primarie   
 
“Liceo Artistico <Carlo Contini>” 

Oristano (OR), 4 dicembre: incontro con gli studenti 
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