Corso di formazione teorico e pratico per
istruttori di attività sportiva inclusiva
Come favorire l’inserimento di un bambino o ragazzo diversamente abile
in una squadra o in un gruppo sportivo non dedicato

Finalità del corso
Trasferire le competenze per affiancare una persona disabile, in prevalenza bambino o ragazzo,
durante la pratica sportiva all’interno di un gruppo/squadra di coetanei.
L’istruttore di attività sportiva inclusiva accompagna, a fianco dell’allenatore, un bambino o ragazzo
con disabilità nell’attività sportiva, affinché possa praticare la disciplina scelta al massimo delle sue
capacità; si occupa inoltre di favorire la sua inclusione sociale e relazione nel gruppo dei coetanei.

Rivolto a
Laureati e laureandi in Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione,
Terapia Occupazionale / Educatori / Tecnici sportivi e allenatori / Insegnanti di motoria / Volontari
interessati ad operare nell’ambito della disabilità / Tutor peer delle scuole superiori.

La partecipazione al corso prevede
- Rilascio di un attestato di Istruttore di attività sportiva inclusiva
- Inserimento nominativo nel database dei potenziali Tutor di All Inclusive Sport
www.allinclusivesport.it

Programma del corso – edizione 2018
Sabato 5 maggio
Oratorio di Regina Pacis - Via Riccardo Zandonai - Reggio Emilia
Dalle 9 alle 13
Il ruolo strategico della relazione per il raggiungimento dell’inclusione
Introduzione all’istruttore di attività sportiva inclusiva; approccio ai diversi tipi di disabilità
Docente: Dr. Massimo Sassi
Dalle 14.30 alle 17.30
Gioco e mi diverto quando…
Come cambiare le regole dei giochi perché tutti abbiano un ruolo
Docenti: Stefania Ferri e Tristano Redeghieri
LEZIONE PRATICA. Abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica

Martedì 8 o martedì 15 maggio (a scelta*, max 20 partecipanti per incontro)
Palestra Rinaldini – via J. F. Kennedy 20/A - Reggio Emilia
Dalle 18 alle 19.30
Esperienza di inclusione nel basket
In collaborazione con Arbor Basket e CSI Reggio Emilia
A cura di: Gabriele Codeluppi
LEZIONE PRATICA. Abbigliamento comodo: tuta e scarpe da ginnastica

Mercoledì 9 o mercoledì 23 maggio (a scelta*, max 20 partecipanti per incontro)
Centro Studi Judo, Via XX Settembre 1/A - Reggio Emilia
Dalle 18 alle 20.30
Esperienza di inclusione attraverso e nel judo
In collaborazione con Centro Studi Judo
A cura di: Carla Gallusi
LEZIONE PRATICA. Abbigliamento comodo: scalzi o con calze bianche

Giovedì 17 o giovedì 24 maggio (a scelta*, max 20 partecipanti per incontro)
Piscina Filippo Re, via Filippo Re 2/c – Reggio Emilia
Dalle 19.30 alle 21.30
Le disabilità in acqua
Prove pratiche di induzione della disabilità; limitazioni fisiche e sensoriali in piscina
In collaborazione con UISP Reggio Emilia
A cura di: Barbara Sciamanna e Giuliano Ferretti
LEZIONE PRATICA. Abbigliamento da piscina: costume, ciabatte, cuffia

Sabato 26 maggio
Aula D2.2 sede Unimore, Viale A. Allegri 9 – Reggio Emilia
Dalle 9 alle 10
Testimonianze di inclusione sportiva
Ospiti: Lorenzo Major, pluri-atleta disabile e Campione del Mondo di Paraclimbing
Antonio Bodini, co-inventore del Baskin, fondatore e presidente dell’Associazione Baskin
A cura di: Tristano Redeghieri e Stefano Fontanesi
Dalle 10.00 alle 11.30
Dimostrazione di Baskin in campo da basket esterno
Torneo fra Istituti Superiori Italiani, con possibilità di partecipazione in campo
Dalle 11.30 alle 13.30
Dal pensare all'agire: strategie di empowerment
In collaborazione con la facoltà di Terapia Occupazionale dell’Università di Modena e Reggio
Docenti: Dr.ssa Barbara Volta e dott.ssa Margherita Schiavi

Mercoledì 30 maggio
Sede CSI, via Vasco Agosti 6 – Reggio Emilia
Dalle 19.30 alle 22.30
L’importanza del ruolo e dei rapporti con i genitori: possibili criticità e risorse per favorire la
generalizzazione dei benefici dell’attività sportiva integrata.
Docente: Dr. Massimo Sassi

* possibilità di esprimere la propria preferenza di data compilando il modulo d’iscrizione online, fino ad esaurimento posti

Iscrizione obbligatoria posti limitati.
Prezzo € 50,00 pagamento anticipato
Modulo d’iscrizione online
e modalità di pagamento sul sito
www.allinclusivesport.it/formazione
[Per iscriversi, è obbligatorio compilare il modulo al link:

https://goo.gl/forms/RsY2VgLbbCLwGEkn1]

Per informazioni
DarVoce 0522.791979
Referente All Inclusive Sport: Cristina Ferrarini
allinclusivesport@darvoce.org
Referente formazione: Silvia Bertolotti
Silvia.bertolotti@darvoce.org

