MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME
NOME
ENTE DI APPARTENENZA
MAIL
TEL
☐ GENITORE/FAMIGLIARE
☐ DIRIGENTE SPORTIVO/ALLENATORE
☐ OPERATORE SOCIALE
Intenzione di partercipare a quali appuntamenti
☐ 03/03/18 - Sport e disabilità: chi sa… fa! Mod. 1
☐ 05/05/18 - Sport e disabilità: chi sa… fa! Mod. 2
☐ 19/05/18 - Sport e disabilità: diritti, cultura e pregiudizi
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti.
La presente scheda deve essere inviata via mail all’indirizzo
associazione@anffascrema.it
Per info: 0373 82670

Ancora una volta la convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità ci indica la
rotta su un aspetto importante della vita di tutti
e quindi anche delle persone disabili: lo sport.
In particolare l’art. 30 ci ricorda che “al fine
di consentire alle persone con disabilità di
partecipare su base di uguaglianza con gli altri
alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport,
gli Stati Parti adottano misure adeguate a: (a)
incoraggiare e promuovere la partecipazione più
estesa possibile delle persone con disabilità alle
attività sportive ordinarie a tutti i livelli;…
La definizione di disabilità data
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e
declinata nella convenzione ONU sopracitata
ci porta a concepire la disabilità come una
condizione di salute in un contesto sfavorevole.
È proprio sul contesto che si relaziona con le
persone disabili che Anffas ONLUS Crema
ha voluto agire con il progetto SPORTABILITÀ
attraverso azioni e interventi in grado di rendere
accoglienti e accessibili i diversi luoghi della
comunità, nel solco del passaggio dai “luoghi di
cura” alla “cura dei luoghi”. Ciò sarà possibile
solo nella misura in cui le persone verranno
accompagnate a riflettere e a operare con uno
sguardo diverso sui temi della disabilità.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03
FIRMA

Viale di Santa Maria, 22 - 26013 Crema - CR
Tel. 0373 82670 - Fax 0373 631068
associazione@anffascrema.it

SPORT E DISABILITÀ

UN’INCLUSIONE POSSIBILE
È proprio vero che l’importante è partecipare
con spirito vincente?
SABATO

SABATO

MARZO

MAGGIO

3

5

SABATO

19
MAGGIO

Centro San Luigi, Via Bottesini, 4 - 26013 Crema

3 MARZO 2018

5 MAGGIO 2018

MODULO 1

MODULO 2

SPORT E DISABILITÀ: CHI SA… FA!
8.45 Registrazione e accoglienza
9.00 Saluti e introduzione
9.15 Sport e disabilità: la corsa a ostacoli verso

un’inclusione possibile
Luisella Bosisio Fazzi - Presidente Fondazione
Orizzonti Sereni, Consigliere Ledha-Fish Lombardia
11.00 Pausa

11.15 Sistemi operativi diversi per macchine diverse:

SPORT E DISABILITÀ: CHI SA… FA!
8.45 Registrazione e accoglienza
9.00 Progettare palestre di apprendimento per la

11.00
11.15

le neuro diversità viste da vicino

Dott.ssa Crivelli Enza - Psicopedagogista - Polo
di NPI “Il Tubero” di Anffas ONLUS Crema
12.45 Dibattito e conclusioni
13.00 Chiusura lavori

12.45
13.00

neurodiversità
Dott.ssa Crivelli Enza - Psicopedagogista - Polo
di NPI “Il Tubero” di Anffas ONLUS Crema
Pausa
Attività psicoeducative: l’esperienza dei
Summer Camp AITA e Accademia Scherma Lia
Dott.ssa Fatta Laura - Psicologa - Coordinatrice
nazionale Summer Camp AITA
Dibattito e conclusioni
Chiusura lavori

19 MAGGIO 2018

SPORT E DISABILITÀ: DIRITTI,
CULTURA E PREGIUDIZI
8.45 Registrazione e accoglienza
9.00 Saluti e introduzione
9.10 Anffas Crema e Sportabilità

9.30
10.15
11.30
12.10
13.00

Dott. Carrera Fabrizio - Dott. in Scienze Motorie
e dello sport - Referente progetto Sportabilità per
Anffas ONLUS Crema
Sport, inclusione e convenzione ONU: si deve
e si può! (parte 1)
Dott. Merlo Giovanni - Direttore Ledha-Fish Lombardia
Lo sport praticato
Dimostrazione di basket integrato e calcio non vedenti
Testimonianze, aspettative e timori
Sport, inclusione e convenzione ONU: si deve
e si può! (parte 2)
Dott. Merlo Giovanni - Direttore Ledha-Fish Lombardia
Chiusura lavori

