
                                                                                                                          
Referente Scuola - Lombardia 

 

 

Incontri e proposte ambito paralimpico 

Settimana Europea dello sport – Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico 2018  

27/ 30 settembre Fiera dello Sport e del Turismo Accessibile a Malpensa Fiere 

 

 

Giovedì 27 settembre  

 

Ore 14.00  sala Verbano 

Seminario  “I bambini al centro ! Adattamento e accessibilità nell’ambiente educativo e sportivo ” - 

Roberto Soru (Scuola Formazione Psicomotricità Relazionale Varese ) - Roberta Anselmi (FISDIR Lombardia) 

- Giuseppe Gazzotti (Ufficio Scolastico AT Varese) - Linda Casalini (referente scuole/attività paralimpiche)     

 

Ore 18.30 sala Verbano 

Seminario  “Accessibilità e proposte sportive per le persone con disabilità Intellettivo Relazionale ”  (a cura 

di FISDIR Lombardia)   

 

Venerdì 28 settembre 

 

Ore 9.30 sala Verbano 

Seminario “Divulgare la cultura della sicurezza e il valore della prevenzione tra i giovani valorizzando lo 

sport”  (a cura di ANMIL Lombardia)   

 

Ore 9.30          sala Showroom  

Seminario “Sport paralimpico modello di  stile di vita – incontro con i Campioni” moderatore Dott. 

Francesco Manfredi 

 

Ore 14.30        sala Verbano 

Convegno  “Sport  Terapia” relatori : Francesco Mondini presidente ASD AUSportiva, Dott. Mertati, Dott.ssa 

Cassinis, Dott.ssa Gambirasio, Dott.ssa Segreto (a  cura di Asd AUSportiva)   

 

Ore 14.00         sala Showroom  

Incontro per i docenti di educazione fisica (a cura Ufficio Scolastico Regionale - AT Varese e AT Monza) -  

• Aggiornamento  in materia di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado e 

Attività inclusive 

• Certificazione sanitaria e Decreto Balduzzi – ATS Insubria  Dott. Raffaele Pacchetti 

• Certificazione sportiva in ambito scolastico – USR AT Monza Dott. Cosimo Scaglione  

Biglietti gratuiti per docenti iscritti – portale www.olympia.it utilizzando le credenziali della scuola -  per il 

personale scuole dell’Infanzia utente VAM0850 (pass PMW0850VA)  

 

Ore 16.00         sala Showroom  

Dibattito aperto al pubblico “Lo sport e il web: professionisti e studenti al sicuro dai rischi della 

rete” relatori:  Dott.ssa Cristina Mastronardi (Psicologa e psicoterapeuta, lavora presso il Centro di Ricerche 

e Studi in Psicotraumatologia di Varese) - Avv. Lidia Maria Muser (Avvocato del Foro di Varese, esperta sui 

temi della legalità e delle conseguenze giuridiche in cui può incorrere il minore) (a cura Ufficio Scolastico 

Regionale - AT Varese) 

 



Sabato 29 settembre 

 

Ore 9.30 sala Showroom   

Meeting FISDIR Lombardia (segreteria lombardia@fisdir.it )-   

 

Ore 11.00 sala Verbano 

Tavolo tecnico settore nuoto FISDIR-   

 

Ore 11.00 sala Showroom   

Genitori e professionisti a confronto “Sport, educazione e web: rischi e risorse della comunicazione” 

partecipano al dibattito : Dott.ssa Cristina Mastronardi (Psicologa e psicoterapeuta, lavora presso il Centro 

di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia di Varese) - Avv. Lidia Maria Muser (Avvocato del Foro di Varese, 

esperta sui temi della legalità e delle conseguenze giuridiche in cui può incorrere il minore) –  Laura 

Giovannozzi (Focus on You)  - Linda Casalini (Uff. Scolastico AT Varese)  - modera  Roberto Bof ,  a cura di 

FISDIR Lombardia  in collaborazione con FoPAGS Varese  

Biglietti gratuiti per docenti iscritti – portale www.olympia.it utilizzando le credenziali della scuola - per il 

personale scuole dell’Infanzia utente VAM0850 (pass PMW0850VA)  

 

Ore 14.30            sala Showroom   

Assemblea CRL CIP Area Nord  - riservata a  Presidenti dei Comitati Regionali CIP e delegati provinciali  

 

Ore 15.00          sala Verbano 

Convegno Tecnico “Sportivamente Accessibile - Accessibilità e fruibilità delle strutture sportive e   

turistiche” Relatori: p.i.ed. Antonello Sferruzza (Referente Regionale del C.I.P. per l’impiantistica 

Sportiva)  arch. Michela Vassena  (Consulente tecnico del Consiglio Regionale Lombardo dell'U.I.C.I. “Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus”)  arch. Armando De Salvatore (Specialist per l’accessibilità  

Disability manager - Consigliere Ledha “Lega per i diritti delle persone con disabilità”)  

 

Ore 17.00  sala Verbano 

Seminario ”Sportivi in Viaggio – autoderterminazione e turismo inclusivo” - Relatori:  Anna Castiglioni 

(ANFFAS  Varese Onlus)  Massimo Torresin  (ANFFAS  Varese Onlus)  Valentina Marocco  (ASA Varese)  

 

Ore 18.30 Sala Verbano  

Seminario  “Accessibilità e proposte sportive per le persone con disabilità Intellettivo Relazionale ”  (a cura 

di FISDIR Lombardia)   

 

 

NOTE : 

• Alla biglietteria  della fiera troverete la busta, a voi intestata (Centro Pro /Asd AUS Niguarda 

Sportiva/ANFFAS Varese/FoPAGS Varese),  contenente 10 biglietti d’ingresso da distribuire ai vostri 

relatori/ospiti 

• I disabili entrano gratis 

• I parcheggi sono a pagamento - € 2.50/giorno 

• Auto e pulmini con il tagliano disabili possono entrare dalla sbarra e parcheggiare all’interno, nel 

parcheggio riservato CIP 

 

Coordinamento proposte:  Linda Casalini -  casalinilinda@gmail.com – personale 335 6090079 

 


