ATTIVITà del Comune di Padova
Sport Anch’io

Sport nei CEOD

Attività sportive praticate
ogni 15 giorni il sabato
mattina, integrate da
soggiorni residenziali per
praticare gli sport della
neve, dell’orientamento e
del mare. Sono indirizzate
a persone che frequentano
Centri Diurni, Cooperative
di lavoro e gruppi di
volontariato.

Attività di educazione
motoria, svolte per
piccoli gruppi, gestite
da una equipe integrata,
inserite all’interno
della programmazione
settimanale delle strutture
ANFFAS, IRPEA e ULSS 16.

Sport per tutti
secondo ciascuno

Con lo sport anch’io
entro nel gruppo

Attività culturali e sportive
rivolte agli studenti delle
scuole secondarie di 1° e
2° grado di Padova.
L’iniziativa è finalizzata a
sensibilizzare, attraverso
una sperimentazione
pratica, sulle difficoltà ma
anche sulle potenzialità
delle persone disabili
fisiche e sensoriali, nello
sport e nella vita di tutti
i giorni.

Progetto Sperimentale
per trasmettere buone
pratiche nell’inserimento
di bambini con disabilità
intellettiva nell’attività
sportiva delle Associazioni
cittadine.

Comune di Padova
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Disabilità e sport
Storie da raccontare
palaindoor- parcheggio SUD

Sport anch’io 2014
Come arrivare al palaindoor (parcheggio SUD Stadio Euganeo)
Dall’autostrada A4: Uscire al casello di Padova Ovest e poi seguire i cartelli “Stadio”.
Per chi proviene da Bologna: Uscire a Padova Sud (Padova Industriale o Interporto)
Per chi viene dalla Tangenziale Ovest: Prendere l’uscita “Stadio”

sabato 12 aprile 2014

Nuovo palaindoor | padova
(presso parcheggio sud stadio euganeo)

Sport anch’io 2014
Disabilità e sport
Storie da raccontare
Umberto Zampieri
Assessore allo Sport
Comune di Padova

Con questo momento di confronto, l’Assessorato allo Sport vuole mettere in rete le tante attività
che in questi anni sono state sviluppate con vari partner per favorire l’accesso all’attività sportiva
per le persone disabili. Si tratta di un ambito di attività decisivo: lo sport deve essere davvero per
tutti e i nostri progetti vanno proprio in questa direzione che, in sostanza, è la direzione verso un
sistema di diritti di cittadinanza piena e attiva che non deve escludere nessuno. è un lavoro impegnativo ma irrinunciabile: e senza le tante realtà associative che lo portano avanti assieme a noi,
non avremmo potuto raggiungere i traguardi di questi ultimi anni. Non siamo ad un
punto di arrivo, certo: ma possiamo fare una piccola sosta lungo il nostro percorso per
fare insieme il punto e riflettere su come migliorare ancora nei prossimi anni. In questo
senso, il convegno che ospiteremo nel nuovissimo Palaindoor sarà una ottima occasione di dialogo e confronto.

Programma
ore 9.00 - 9.30
Registrazione partecipanti
ore 9.30
Introduzione
Dr. Umberto Zampieri Assessore allo Sport
Dr. Fabio Verlato Assessore alle Politiche Sociali
ore 9.40
Le iniziative dell’assessorato allo sport
Dr. Enzo Agostini
Responsabile Promozione Motoria

ore 9.50
L’ESPERIENZA “SPORT ANCH’IO”
Dr. Renato Zambotti
Coordinatore Associazione Unoacento

ore 10.00
Le attività motorie nei Centri Diurni
Dr.ssa Lina Taurisano
Coordinatrice ANFFAS

ore 10.10
Progetto Sport per tutti
secondo ciascuno
Prof.ssa Carla Buzzoni

Insegnante presso V I.C. Donatello

ore 10.20
Progetto Con lo sport anch’io
entro nel gruppo
Dr. Diego Lissandron
Presidente Associazione Blukippe

ore 10.30
La valenza educativa
dell’attività sportiva
Prof.ssa Rinalda Montani

Università Padova - Dipartimento di Neuro Scienze
Presidente Comitato Unicef

ore 10.40
Sport anch’io è salute
Dr. Maurizio Schiavon

ULSS 16 - Centro Medicina dello Sport

Moderatore: Dr. Massimo Zilio

Giornalista del Gazzettino di Padova

ore 11.00 – 12.15
Esperienza pratica che
coinvolgerà i partecipanti
del Progetto “Sport
Anch’io” e gli allievi di
alcune scuole cittadine
che hanno aderito al
Progetto “Sport per tutti
secondo ciascuno”

Parte Pratica

