Il Presidente Regionale
Cagliari, 30/11/2016

Al Direttore dell’USR per la Sardegna
Dott. Francesco Feliziani
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Sardegna
Alle Federazioni/Associazioni ed Enti di Promozione sportiva
della Sardegna aderenti al CONI e al CIP
Al Coordinatore del C. di L. in Scienze Motorie e Sportive
dell’Università degli Studi di Cagliari
Prof. Andrea Loviselli
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
della regione Sardegna
All’Assessore alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
della Regione Sardegna
Dott.ssa Claudia Firino
All’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Dott. Luigi Arru
Agli Assessori allo Sport e all’Istruzione e Politiche Sociali
dei Comuni della Sardegna

Oggetto: Convegno “A scuola di Inclusione” presso l’I.I.S. “G.M. Devilla” di Sassari

Con la presente si comunica che il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e l’Istituto di Istruzione
Superiore “G.M. Devilla” di Sassari, in collaborazione con l’U.S.R. per la Sardegna, il Comune di Sassari e
l’INAIL - Direzione Regionale Sardegna, organizzano un convegno sul tema dell’inclusione attraverso lo
sport di alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Obiettivo del convegno, dal titolo “A scuola di Inclusione”, è favorire la riflessione ed il confronto
con esperti sull’importanza della pratica sportiva, sia a livello agonistico che amatoriale, nel processo di
inclusione scolastica e sociale di soggetti con BES, approfondendo in modo particolare i benefici fisici e
relazionali che l’attività sportiva determina in alunni e studenti con disabilità.
L’incontro è previsto per il giorno lunedì 12 dicembre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso
l’Auditorium dell’I.I.S. “G.M. Devilla” via Monte Grappa n. 2 - Sassari con il programma che segue.
Orario
h. 9.00

Attività/Relatori/Tematica
Accoglienza partecipanti

h. 9.30

Apertura ai lavori e saluti delle Autorità

h. 10.00

Dott. Motroni Gildo
Direttore dell’Unità Operativa Recupero e Riabilitazione Funzionale AOU Sassari
“Dalla Disabilità alla Partecipazione”

h. 10.20

Prof. Sotgiu Stefano
Direttore UOC Neuropsichiatria infantile AOU Sassari e pro–Rettore per la Disabilità
dell’Università di Sassari
“Inclusione della persona con disabilità nelle varie agenzie educative”

h. 10.40

Dott. Montella Andrea
Direttore Dipartimento di Scienze Biomediche
“Malattie rare e Sport”

h. 11.00

Dott. Filippo Tocco
Università degli Studi di Cagliari - Docente di "Metodi e Didattiche delle Attività Sportive IIAttività Motoria preventiva e Adattata" presso il CdL in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive - Laurea in Medicina e Chirurgia - Specialista in Medicina dello Sport
"Attività Motoria Adattata Alle Disabilità"

h.11.20

Prof. Giuseppe Fara
Dirigente Tecnico USR Sardegna
“Linee guida per l’inclusione di alunni/studenti con BES”

h. 11.40

Dott. Manolo Cattari
Psicologo dello Sport, Pscicoterapeuta
“Disabilità e Sport. Riabilitazione, integrazione e competizione”

h 12.00

Dibattito

Sono invitati a partecipare all’evento:
1.

MASSIMO DUE docenti per ogni Istituzione Scolastica della regione Sardegna, e nello
specifico il Docente Referente del GLH e il Docente Coordinatore del Dipartimento di Scienze
Motorie;

2.

MASSIMO DUE figure per ogni Federazione/Associazione ed Ente di Promozione sportiva
della Regione Sardegna, e nello specifico il Presidente, o un suo Delegato, e il Referente
Tecnico per la Scuola;

3.

gli Studenti del Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive dell’Università
degli Studi di Cagliari;

4.

i Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti (CPS) della regione Sardegna;

5.

gli Assessori allo Sport e all’Istruzione e Politiche Sociali dei Comuni della Sardegna.

I rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche e delle Federazioni, Associazioni e/o Enti di
Promozione sportiva e gli studenti universitari (specificati ai punti 1, 2 e 3 del precedente elenco)
potranno partecipare solo ed esclusivamente previa iscrizione entro e non oltre le ore 14.00 del
06/12/2016, compilando apposito modulo al link:
-

per i Docenti delle Istituzioni Scolastiche
http://www.cts-sassari.it/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=A-Scuola-diInclusione-scuole

-

per i rappresentati delle Federazioni, Associazioni e/o Enti di Promozione sportiva
http://www.cts-sassari.it/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=A-Scuola-diInclusione-federazione

-

per gli Studenti Universitari
http://www.cts-sassari.it/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=A-Scuola-diInclusione-studenti

L’iscrizione sarà confermata dalla segreteria organizzativa dell’evento tramite l’invio di una e-mail:
-

all’indirizzo istituzionale della scuola per la componente docente;

-

all’indirizzo ufficiale della Federazione/Associazione e/o Ente di Promozione sportiva per i
suoi rappresentanti;

-

all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione per gli studenti.

Qualora dovessero pervenire più iscrizioni da parte della stessa Istituzione scolastica e
Federazione/Associazione e/o Ente di Promozione sportiva verrà accolta solo la prima richiesta in ordine
di arrivo, salvo specifiche richieste da parte delle istituzioni e/o enti di appartenenza.
Si precisa inoltre che sarà possibile accogliere sino ad un massimo di 400 iscrizioni.
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione al convegno in oggetto.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare:
Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Sassari - Ufficio Educazione Fisica
Reg. Baldinca Trav. La Crucca – 07100 SASSARI
Cell. 3920501968 - Tel. e Fax 079/2007017 - Email: educazionefisicass@gmail.com

Il Presidente del CIP Regionale
Poddighe Paolo

