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6, 7, 8 e 21, 28 settembre 2019 - Luino (VA), "Sport senza barriere"

La Federazione nazionale Unimpresa Sport e tempo libero è nata con l'intento di promuovere lo Sport in tutti i suoi aspetti
educativi, la cultura in tutte le sue manifestazioni creative, il turismo sociale inteso come risorsa e valorizzazione dell'ambiente.
In quest'ottica la Federazione, in collaborazione con un gruppo di professionisti, ha creato la I edizione dell'evento "Sport senza
barriere". Un contenitore di tornei nei quali saranno impegnati alla pari sportivi con disabilità e normodotati, declinati in più
discipline.
Il valore aggiunto dell'iniziativa è proprio questo: far sperimentare da un lato un'esperienza motoria "diversa" a chi non deve
quotidianamente sfidare le difficoltà oggettive di una disabilità, e dall'altro permettere ad atleti con disabilità di confrontarsi "alla
pari" con altri sportivi.
Questo progetto, "Sport senza barriere", è un chiaro esempio di come si possa creare inclusione attraverso la pratica sportiva, di
come si possano superare barriere ideologiche, emotive e psicologiche.
Il gruppo di lavoro costituitosi ha al suo interno figure che si occupano ormai da molto tempo di scienze motorie, di medicina dello
sport, di comunicazione, di psicologia.
Le associazioni organizzeranno tornei e consentiranno ai partecipanti di provare in prima persona le varie attività sportive.
Ogni associazione curerà inoltre un evento di presentazione con atleti di livello.
Vedi il programma dettagliato
Vai alla fonte: sport-senza-barriere.com

  
INFORMAZIONE NEWS - NEWSLETTER
  
SOCIALIZZAZIONE MAPPA
  

MINORI MOTORE DI RICERCA;
COMUNITA' ATTIVA

Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla
presenza dei social plugin . 
Se vuoi saperne di più sull'utilizzo dei cookie nel sito e leggere come disabilitarne l'uso, leggi l'informativa estesa
sull'uso dei cookie.
Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie.

OK, acconsento

http://www.triesteabile.it/chisiamo
http://www.triesteabile.it/contattaci
http://www.triesteabile.it/accessibilita
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.triesteabile.it%2Fvogliosocializzare%2Fnew%2Fnewspubblication2%2Fni001975&ref_src=twsrc%5Etfw&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.triesteabile.it%2Ffnews%3Fid%3Dni001975
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http:%2F%2Fwww.triesteabile.it%2Ffnews%3Fid%3Dni001975&layout=button
mailto:?Subject=6,%207,%208%20e%2021,%2028%C2%A0settembre%202019%20-%20Luino%20(VA),%20%60%60Sport%20senza%20barriere%60%60&body=http%3A//www.triesteabile.it/fnews%3Fid%3Dni001975
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/#
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/#
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/#
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/#
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/#
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/agevolazioniperdisabili
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/previdenza
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/servizisociosanitari
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/mo
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/barrierearchitettoniche
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/lacasa
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/istruzione
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/lavoro
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/cooperative
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/associazioni
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/patronati
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/amministratoredisostegno
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/sportellobadanti
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/modulistica
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/normative
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/links
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmi/risorse
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmiminori
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmiminori/indennita
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmiminori/servizisociosanitariminori
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmiminori/scol
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmiminori/scuole
http://www.triesteabile.it/voglioinformarmiminori/centriaggregazione
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/motoredircerca
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/photo
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/teli
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/spo
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/tur
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/reservedarea
http://www.triesteabile.it/
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/index
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/edit
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/link_2019/pdf_ssb.pdf
http://sport-senza-barriere.com/?fbclid=IwAR0bqZZnCVx3CAYDG-MALMICaiscrUXbIAIUoaUUjU2vkjq7wwK8217bthc
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/voglioinformarmi
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/vogliosocializzare/new
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/vogliosocializzare
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/mappasito
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/voglioinformarmiminori
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/vogliosocializzare/motoredircerca
http://www.facebook.com/triesteabile
http://www.triesteabile.it/vogliosocializzare/new/newspubblication2/ni001975/nota_informativa.pdf

