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2016 

 

2016 

 

FORMAZIONE CONTINUA 
 

 

Tipologia formativa:  Convegno  N.  CPD.16.D039 
Titolo:            
 

GIORNATA INTERNAZIONALE  
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ     

 
 

    

LO SPORT NELLA dis-ABILITÀ E LE ABILITÀ NELLO SPORT  
 

"Lo sport ha il potere di cambiare il mondo"  
N. Mandela 

 
 

7��  Data/Edizione/Orario/Sede 

 

 

2 dicembre 2016 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
Sala Verde Provincia di Monza e della Brianza 
Via Grigna 13 - MONZA 
 

�  Premessa 

 

 

Lo sport rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e sociale, un ambiente multidimensionale, 
dinamico, ludico, adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio corpo, è uno strumento educativo e 
formativo e spesso è anticipatore dei mutamenti sociali. Lo sport abbina l'attività fisica con quella ricreativa, 
favorisce la salute, la longevità, il benessere fisico e psicologico.  
Come sottolineato dal Consiglio dell'Unione Europea, lo sport è fonte e motore di inclusione sociale e viene 
riconosciuto come uno strumento eccellente per l'integrazione delle diversità e la prevenzione di disagio. 
Per questo vanno promossi processi di partecipazione allo sport, indipendentemente dalle condizioni 
dell'individuo e dalle probabilità di successo e di risultati ambiziosi. 
Occorre quindi incoraggiare, promuovere la cultura sportiva ad ogni livello per diffondere valori come lealtà, 
unione, rispetto,  spirito di gruppo, integrazione, solidarietà, tolleranza, correttezza, amicizia. 
 

�  Obiettivi e/o Finalità 

 

 

Il convegno è promosso nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra in tutto il 
mondo ed è stata istituita dall’Onu nell’ambito della convenzione internazionale per i diritti delle persone con 
disabilità. È dedicato, anche in occasione dei recenti Giochi della XXXI Olimpiade svolti a Rio de Janeiro, al 
tema dello sport. 
L'iniziativa si propone di sensibilizzare i partecipanti sui benefici prodotti dalla pratica sportiva, soprattutto 
valorizzando la diversità come risorsa, anche nell’ambito della disabilità. A riguardo, si ritiene che un’efficace 
azione educativa, capace di rimuovere i fattori di differenziazione e pregiudizio, si possa ottenere attraverso le 
esperienze dei vari organismi, degli atleti e dei tecnici sul tema disabilità e sport. 
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  �  Metodologia 

 
 

Relazioni, presentazione di buone pratiche e dibattiti 
 

�  Destinatari 

 
  

Operatori ATS, ASST, Scuola, Comuni e Terzo Settore 
 

�  Responsabile Scientifico (Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

 
 

Paola DI FURIA, Direttore Servizio Disabili ATS della Brianza 
 

�  Relatori/Docenti (Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

 

 

Giuseppe CASTELLI, Responsabile Centro Diurno Disabili "Terra di mezzo" ASST di Vimercate 

Claudio MINERVINO , Direttore Regionale della Lombardia Special Olympics Italia  

Federico PIROLA, Tecnico Ortopedico Docente a contratto Università degli Studi di Milano 
 

�  Tutor (Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

 Non previsto  

�  Segreteria organizzativa (Cognome e nome - Ente - Telefono ufficio - Fax ufficio - E-mail - Sito internet) 

 

 

UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza 
Sede territoriale di Monza 
Viale Elvezia 2 - 20900 Monza        

   tel.: 0392384288/9   fax: 0392384839  e-mail: formazione@ats-brianza.it 
 

�  Contenuti 

 
9.00 

 

 
9.20 

 
9.30 

 

10.00 
 

10.30 
 

11.00 
 

11.15 
 

11.45 
 

12.25 
 

12.50 
 
 

 

Spot Different 
Saluti delle Autorità e della Direzione Generale ATS della Brianza 
Introduzione di Enzo Turani, Responsabile Servizio Disabili e Valutazione della Fragilità Area di Lecco  
                                                            ATS Brianza 
Sport accessibile: obiettivi, aspettative ed effetti (G. Castelli)  
Lo sport come opportunità per valorizzare le diversità (C. Minervino) 
Lo sport per persone con disabilità: organismi, storie, discipline, persone (C.Minervino) 
Pausa 

Ortesi, protesi ed ausili per lo sport (F. Pirola) 
Esperienze locali di sport inclusivi (Testimonial) 
Dibattito  
Sintesi di Paola Di Furia 
  
ECM CPD: Compilazione della verifica di apprendimento e del questionario di  gradimento dell’evento 
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AA  Partecipazione ed accreditamento 

  

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste. Per i corsi/convegni di 
sole 4 ore la partecipazione richiesta è del 100%. 
 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento 
di verifica obbligatorio fino a 200 partecipanti (per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario fornire la risposta 
esatta ad almeno l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore) 
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 
23.12.2015 all’evento saranno stati preassegnati n. 2,8  crediti  ECM  per tutte le professioni sanitarie . 
 

Sono ammessi n. 100 partecipanti 
 

  � In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 
 

�  Informazioni  

  

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 28 novembre 2016 
 

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco � Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 
partecipazione prima dell’evento; 

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza � collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento; 

• ESTERNI � il programma e la scheda di iscrizione verranno pubblicati sul sito www.ats-brianza.it. 
 

	  Valutazione evento 

  

• Customer satisfaction (MDPG7.50301)  

• Apprendimento (< 200 persone)  
       � Test a scelta multipla     
 Domande aperte     
 Colloquio    
  Prova pratica/Esercitazione   

• Relazione Responsabile Scientifico    
  

®  Modalità di Valutazione ricaduta formativa 

 

• A livello di risultati organizzativi: valorizzazione delle opportunità offerte dallo sport nella gestione 
dei servizi sociosanitari della disabilità 

•  A livello di comportamento: nessuno 

• Indicatore di Performance Aziendale                
  SI            �   NO 
        (MDPG7.50304) se individuato)   
 


