Obiettivi del workshop:
•

Sensibilizzare tecnici, dirigenti sportivi, gestori di palestre,
famiglie, caregiver e operatori sanitari sul tema della qualità e
della quantità dell’esercizio fisico nelle persone con disabilità.

•

Promuovere la costruzione di una mappa delle opportunità di
attività fisica presenti nel territorio dedicate alla popolazione
con disabilità.

•

Workshop

Persone con disabilità e sport:
barriere, sfide e opportunità

Offrire un momento di confronto su esperienze e progetti.

Destinatari:
Enti di promozione sportiva, Tecnici e Laureati in scienze motorie,
Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Operatori sociosanitari e Medici dello sport.

Segreteria organizzativa:
Monica Pagnani
Dipartimento di Sanità Pubblica
Tel. 0544 286687
prenotazione.medsport.ra@auslromagna.it

Sabato 25 novembre 2017 – ore 9.00/13.00
Sala Conferenze L. Bedeschi - CNA Provinciale di Ravenna
Viale Alberti, 4 - Ravenna

Programma
9.00

Introduzione
Dr.ssa Raffaella Angelini
Direttore Dipartimento Sanità Pubblica Ausl Romagna

9.15

La promozione dell’attività fisica nel Piano Regionale della
Prevenzione 2015-2018
Dr. Mauro Palazzi
Direttore U.O. Epidemiologia Ausl Romagna - Cesena

9.30

9.45

Presentazione del progetto Esercizio fisico e attività sportiva
nella popolazione con disabilità
Dr. Gianluigi Sella
Medico dello sport e referente del progetto per l’Ausl Romagna
Lo sport senza barriere
Dr. Ferdinando Tripi
Medico dello sport - Modena

10.15 Sport e attività fisica per il benessere della persona con
disabilità
Dr.ssa Tiziana Grilli
Dipartimento Salute Mentale Ausl Romagna
10.45 Discussione
11.00 Pausa
11.15 Esperienze dal territorio romagnolo
12.15 Discussione
13.00 Conclusioni e prossimi appuntamenti

Il nuovo Piano regionale della Prevenzione prevede tra i suoi
programmi un intervento volto a promuovere l’attività motoria e
sportiva rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e
intellettiva/autismo:
Prog. 4.1
Esercizio fisico e attività sportiva
nella popolazione affetta da disabilità
Referenti territoriali:
Gianluigi Sella (Ravenna)
Mauro Palazzi (Cesena)
Paola Scarpellini (Forlì)
Danilo Gambarara (Rimini)
Servizio di Medicina dello sport
e promozione attività fisica Ausl della Romagna
Dal 2017 è stato avviato un censimento per la raccolta delle esperienze
attive sul territorio romagnolo con lo scopo di sviluppare una rete di
sinergie e collaborazioni tra enti e associazioni che favorisca la
fruizione delle opportunità per la pratica di sport per le persone con
disabilità.

