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"Autism and Sport: Train Social Inclusion” (AU.SPO.) è un progetto ERASMUS+SPORT di "collaborative partnership" che ha

l'obiettivo principale di incoraggiare l'inclusione sociale e le pari opportunità nello sport, attraverso una maggiore partecipazione

alle attività sportive di adolescenti e giovani con disturbo dello spettro autistico (ASD).

Coinvolge 8 partner di 5 paesi europei (Italia, Romania, Spagna, Croazia e Lettonia).

Lo scopo del progetto è quello di avviare un percorso di apprendimento sostenibile e continuo che colleghi assistenti sociali,

allenatori sportivi di società sportive, strutture residenziali, associazioni, ONG, Fondazioni e un maggiore coinvolgimento nelle

attività sportive ed educative.

Gli obiettivi specifici sono:

-Rafforzare l'uso dello sport come strumento per l'inclusione sociale

-consapevolezza del potenziale dello sport nel trattamento riabilitativo degli ASD;

-Formare operatori sociali e sanitari e volontari sportivi

-Attuazione di programmi di promozione e incentivazione delle attività sportive per le persone con ASD

-sensibilizzare le parti interessate alle politiche dell'UE, nazionali, regionali e locali sulle migliori pratiche nell'insegnamento e

nell'inclusione sociale attraverso lo sport.

La conferenza finale del progetto, con la partecipazione degli 8 partner e di illustri relatori nel campo dell’autismo, ha come

scopo primario di presentare agli addetti ai lavori le fasi e le componenti principali del progetto. Il corso ha obiettivi formativi

inerenti la descrizione clinica delle patologie dei disturbi del neurosviluppo a cui si rivolge il progetto “Autism and Sport : Train

Social Inclusion”, con particolare importanza al ruolo del sistema motorio in relazione ai disturbi dello spettro autistico. Inoltre il

convegno si propone di affrontare le tematiche circa l’uso dello sport nella pratica riabilitativa e terapeutica nei disturbi

comportamentali e psichiatrici associati alla disabilità intellettiva ed ai disturbi dello spettro dell’autismo.

 

PROGRAMMA

08.15 - 09.00    Registrazione dei Partecipanti

09.00 - 09.15    Saluto delle Autorità

09.15 - 09.45    L'autismo come disturbo complesso del neurosviluppo

                          Filippo MURATORI , Marco TURI  

09.45 - 10.15      Interventi programmati dei partner del progetto

10.15 - 10.45       Sport e disabilità in età evolutiva: un’occasione per crescere insieme

                          Andrea GEMMA 

10.45 - 11.00       Attività sportive integrate nell’autismo

                          Andrea CANNONE 

11.00 - 11.30        Il progetto “Autism and Sport : Train Social Inclusion”

                         Emanuele VIZZIELLO 

11.30 - 11.45        Il punto di vista di un A-reps (ASD Pegaso-AIAS Matera)

11.45 - 12.15        Compilazione questionario ECM

12.15                   Chiusura dei lavori 

Responsabile scientifico: Dr. Andrea Gemma (Direttore U.O.C. NPI- Azienda Sanitaria Matera)

 

 

                                                       PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2828

                                                       

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, la Allmeetings Srl (Provider 2828), assegna alla presente attività

ECM (2828-337986) Ed. 1 n. 3,0 crediti formativi per n. 100 partecipanti MEDICI specializzati in Medicina dello Sport,

Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatria (PLS), INFERMIERI, INFERMIERI PEDIATRICI, LOGOPEDISTI, TERAPISTI

OCCUPAZIONALI, PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI, FISIOTERAPISTI, EDUCATORI PROFESSIONALI, TERAPISTI DELLA NEURO E

PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA.

L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata a:

· corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;

· partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;

· compilazione della scheda di valutazione dell’evento;

· superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte esatte).

L’iscrizione è gratuita ed obbligatoria: è possibile iscriversi accedendo al sito www.allmeetingsmatera.it ed inviando la scheda di

iscrizione via email a segreteria@allmeetingsmatera.it oppure via fax al numero 0835/256592.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Il Convegno si svolgerà in presenza, per cui occorre obbligatoriamente essere in possesso del green pass con QR code e mostrarlo

prima di accedere alla sala convegni; in caso di mancanza di green pass o in caso di green pass non valido, non sarà consentita

la partecipazione al Convegno.

Sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale per tutta la durata dell'evento.

http://www.allmeetingsmatera.it/
mailto:segreteria@allmeetingsmatera.it

