
28 Maggio 2016

Autismo e Sport
cominciamo a parlarne…

Lo sport e l’attività motoria sono da tempo indiscutibilmente riconosciuti come fonte di benessere psico-
fisico. Essere messi nelle condizioni di praticare attività sportive, ognuno in base alle proprie potenzialità, è 
un diritto.  Migliora il benessere fisico e aiuta a indirizzare le energie in modo positivo. Favorisce l’inclusione 
sociale e il miglioramento delle abilità e delle autonomie. E’ divertente e motivante.

Ma di cosa stiamo parlando nel concreto? Quali reali opportunità vengono offerte ai bambini e ai ragazzi 
con autismo? Con quale valore e intento?  “Lo sport fa bene”: ma perché? Di che cosa dobbiamo tenere 
conto nelle scelta delle attività da proporre? I ragazzi hanno possibilità di scelta tra varie attività sportive?

Ecco il motivo per il quale l’Associazione Gaudio e il Centro Culturale Asteria organizzano una giornata di 
presentazione e confronto sull’attività sportiva.
Per permettere a tutti, genitori e professionisti, di farsi un’idea concreta e fare quindi una scelta consapevole 
tra le varie proposte.

La giornata prevede:

•	 Inquadramento del tema: è ancora necessario chiedersi perché lo sport?
•	 Presentazione di diverse realtà ed esperienze, i cui fondamenti rientrino nella logica delle linee guida 

del ministero della salute.
•	 Tavola rotonda che risponda alle domande del pubblico 
•	 Un pomeriggio di dimostrazioni delle diverse attività, per “toccare con mano”  le varie esperienze.

Milano 28 Maggio 2016          ore 9:30 /16:30

CENTRO ASTERIA   Piazzale Francesco Carrara 17                                         334  71  85  476  

www.autismogaudio.org

Con il Patrocinio del Consiglio di Zona 5

    
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

 9:00  REGISTRAZIONE
 9:30 SALUTI DI BENVENUTO 
  GAUDIO, CENTRO ASTERIA, FISDIR (Fed. Ital. Sport Disabili Intellettivi e Relazionali)
 10:00 Le persone con autismo e i lori bisogni  (Dr.ssa Paola Olgiati, NPIA AOSan Paolo)
 10:20 L’importanza dell’attività sportiva nel progetto di vita. 
                  (Marilena Zacchini, Ambulatorio Minori - Fondazione Sospiro)
 10:40 Un pallone nel progetto di vita: Il movimento come educazione all’autonomia. 
                (Vittorio di Quinzio, Fabula Onlus e Stefano Bisanzon, Centro Asteria)
 11:10 COFFEE BREAK
 11:30 Rassegna di sport praticati dalle persone con autismo, con dimostrazioni pratiche:
  -    Fare ginnastica (Angelo Fiazza, Volontario) – demo in palestra
  -    Avvicinamento alla pallacanestro (Emiliano Strada, Fabula Onlus) – demo in palestra
 12:00 Rassegna di sport praticati dalle persone con autismo, con video illustrativi:
  -   Gesto atletico e disabilità (Monica Lo Dato, Progetto Filippide Lombardia)
  -   Metodo TMA Caputo-Ippolito (Emanuele Ciocia, TMA)
  -   Equitazione e riabilitazione equestre (Nicoletta Semprini, Centro Ippico Eden)
 13:30 Conclusioni

 RINFRESCO FINALE

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA. 
SI PREGA CORTESEMENTE DI CONFERMARE LA PRESENZA AL 334 71 85 476 O VIA MAIL autismogaudio@outlook.it


