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Giornata di informazione attività Rugby Integrato - 25 gennaio ore 9.00, Sala "Arcidiacono" - CUS Catania

In coerenza con i principi di inclusione tipici del gioco, la FIR promuove la partecipazione all’attività rugbistica di atleti con disabilità psichiche e intellettive. Il Comitato Regionale Siciliano FIR organizza la prima giornata di informazione sulle attività di Rugby Integrato . L’apertura dei club verso la comunità del proprio territorio è, ai giorni d’oggi, un’azione indispensabile per il successo di ogni strategia di sviluppo:

- da chi è composta la “Comunità”? Da TUTTI;

- a chi possiamo offrire l’opportunità di far parte del club? A TUTTI;

- quali proposte? Adatte per ogni diversa componente della “Comunità”.

 

Il Progetto “Rugby Integrato”  si fonda su questi principi:

• MISSION: contribuire allo sviluppo di persone migliori che sappiano interagire positivamente con le “diversità”;

• PERCHÉ: per accrescere l’impatto positivo del Club nella propria comunità;

• COME: in coerenza ai principi d’inclusione tipici del gioco, promuovendo la partecipazione facilitata all’attività rugbistica;

• A CHI: anche a ragazzi/e con disabilità psichiche ed intellettive.
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Programma della giornata - sabato 25 gennaio 2019:

• ore 9.00 Saluti del presidente CUS Catania Luigi Mazzone e del presidente Comitato Regionale Sicilia F.I.R. Orazio Arancio;

• ore 9.15 Mixed Rugby e Rugby Integrato Special Olympics: due opportunità d’azione, Prof.ssa Maria Grazia Fiamingo e Gianni Saraceno - F.I.R. Sicilia;

• ore 9.45 I disturbi del neurosviluppo e la gestione dei comportamenti problema, Dott.ssa Roberta Bottino - Responsabile area medico, psicopedagogica S.O.I. Catania, psicoterapeuta AITA Catania;

• ore 10.40 Pausa caffè;

• ore 11.05 Rugby Integrato nei progetti scuola, Giuseppe Berretti - Area Promozione e Sviluppo F.I.R. Sicilia;

• ore 12.00 Enti e Associazioni che operano sul territorio in ambito psicopedagogico, Dott. Salvo Mirabella - Responsabile Comunicazione e Marketing S.O.I. Catania;

• ore 12.30 Special Olimpycs Italia, Dott. Salvatore Marletta - Delegato S.O.I. Catania;

• ore 13.15 Dibattito e conclusione dei lavori.

 

  
      N.B. Allegata alla presente la scheda di partecipazione da compilare ed inviare entro il 20
gennaio p.v.  all'indirizzo email: crsiciliano@federugby.it.
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