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INFORMAZIONI PERSONALI Miegge Massimo

Via Rossenghi 27, 10066 Torre Pellice (Italia) 

massimomiegge@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/04/1993–14/06/2007 Coordinatore Educativo
Il Raggio s.c.s. Onlus, Pinerolo (Italia) 

Dal 1993 al 1996 Responsabile progetto di sperimentazione "Spazio Giovani" , attraverso interventi di 
prevenzione del disagio minorile realizzati su 12 realtà del territorio italiano, in collaborazione con il 
Ministero degli interni.

Dal 1996 al 1999 coordinatore  progetto di educativa territoriale 

dal 1999 al 2003 coordinatore Comunità S. luca 1 per minori con disabilità cognitiva

Dal 2003 al 2007 Presidente del consiglio di amministrazione de Il Raggio s.c.s. onlus

01/07/2007–15/01/2013 Responsabile gestione del personale
Commissione Sinodale per la Diaconia, Torre Pellice (Italia) 

Gestione personale assistenziale case di riposo per anziani

18/01/2013–alla data attuale Responsabile di struttura assistenziale per disabili
Il Raggio s.c.s. onlus, Pinerolo (Italia) 

Gestione del personale

stesura progettazione educativa

programmazione attività

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità scientifica
Liceo scientifico M. Curie, Pinerolo 

diploma di educatore professionale
scuola formazione educatori professionale, Torino 

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere inglese

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Ho iniziato nel 2012 la mia collaborazione come volontario dell'associazione "Il Raggio" per la 
realizzazione di un progetto sportivo che coinvolgesse gli ospiti disabili delle struttura gestite dalla 
nostra cooperativa. Questo progetto si è concretizzato nella creazione di una squadra di calcio, il 
Pinerolo F.D., che ha disputato sino al 2017 i tornei organizzati sul territorio piemontese dagli enti di 
promozione, uisp e aics. , coinvolgendo circa 100 ragazzi affetti da disabilità cognitiva e/o disagio 
psichico.

Nel 2017 ho fondato con alcuni colleghi l'a.s.d. Nessuno Escluso, della quale sono tuttora presidente, 
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ritenendo che fosse la forma più adatta per continuare e rafforzare il progetto di una squadra di calcio 
formata da atleti disabili. Dal campionato 2017/18 le nostre squadre partecipano al campionato 
"Quarta Categoria" rappresentando la formazione di Juventus For Special.

L'asd Nessuno Escluso conta attualmente 76 atleti adulti affetti da disabilità, ed un settore giovanile 
che comprende 18 bambini/e principalmente affetti da disturbo dello spettro autistico.

L'obiettivo  che ho perseguito in questi anni è stato quello di dotare la nostra squadra di una 
organizzazione professionale sia per quanto riguarda la formazione degli allenatori, sia attraverso 
l'elaborazione di un modello di integrazione tra le competenze tecniche e sportive e quelle educative, 
al fine di accompagnare ogni ragazzo all'interno di un percorso sportivo  finalizzato a promuoverne il 
benessere psicofisico.
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