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Ai Presidenti Provinciali  
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US ACLI ROMA Luca Serangeli  

LL.SS.  

 

OGGETTO: Invito a partecipare al corso di formazione rivolto a professionisti che lavorano con 

soggetti disabili  

 

L’Unione Sportiva Acli nel contesto del progetto Europeo INSIDE (social INcluSion of people with 

Intellectual disabilitiEs through sport) https://www.usacli.it/il-progetto-inside/ ha sviluppato, insieme 

ai partner, un pacchetto formativo per il potenziamento delle capacità rivolto ai professionisti che 

lavorano con le PwID (People with Intellectual Disabilities).  

 

Il corso si basa sulle lezioni apprese nel corso del progetto e il relativo materiale realizzato e mira a 

migliorare le conoscenze e le competenze necessarie per sostenere l’inclusione e l’empowerment dei 

PwID attraverso la pratica sportiva.  

Il progetto prevede che tale pacchetto sia utilizzato per la realizzazione di un corso formativo rivolto 

agli operatori di tutti i partner del progetto e successivamente messo a disposizione online degli 

operatori sportivi interessati. 

Uno strumento formativo quindi per rafforzare competenze professionali ed associative, capace di 

offrire agli operatori sportivi contenuti e metodi utili per operare in questo ambito. 

 

Il corso programmato da US Acli si svolgerà nel mese di ottobre e si svilupperà in tre incontri (vedi 

programma) 

I primi due (sabato 22 e domenica 23 ottobre), si svolgeranno online e avranno l’obiettivo di 

approfondire la tematica del progetto, offrendo al contempo indicazioni concrete e strumenti didattici 

per la traduzione sul campo dei contenuti del percorso 

Il terzo (domenica 30 ottobre), si svolgerà in presenza presso l’ASD US Acli III millennio (realtà 

coinvolta attivamente nel progetto) e sarà dedicato alla presentazione e all’applicazione sul campo 

dei due output realizzati da SIMCAS 

o il manuale per i professionisti che ha il fine di migliorare l’accesso e la 

partecipazione di PwID alle attività sportive;  

o la guida allo sport e ai giochi “easy to read” rivolta alle persone con disabilità 

intellettiva mirata ad aumentarne l’autonomia, fornendo loro indicazioni pratiche che 

le renderà capaci di avvicinarsi anche da sole ad attività sportive e giochi 

Destinatari di questa prima proposta saranno circa 50 operatori sportivi dei comitati US Acli di Roma 

e Latina, comitati particolarmente attivi negli ambiti del progetto. Proprio in considerazione delle 

significative esperienze e delle conseguenti collaborazioni sviluppate con alcune università, abbiamo 

pensato, qualora ci fossero posti disponibili, di aprire il corso anche ai laureandi in scienze motorie. 
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Potranno partecipare: 

- laureati in scienze motorie 

- tecnici sportivi con esperienza nell’ambito del progetto 

Il corso è interamente gratuito e per i tesserati US ACLI interessati, al superamento del test finale, 

sarà possibile essere iscritti all’ALBO NAZIONALE DELLE QUALIFICHE US ACLI come 

TECNICO NAZIONALE DI 1 ° LIVELLO – DISCIPLINA: SPORT E DISABILITA’. L’iscrizione 

ha validità annuale fino al 31/12/2023. Per gli anni successivi potrà essere rinnovata direttamente 

dall’interessato con la partecipazione a corsi di aggiornamento e a seguito del versamento della quota 

di iscrizione annuale.  

 

Vi invitiamo quindi a promuovere l’iniziativa e a indicarci i nominativi e i riferimenti degli operatori 

sportivi partecipanti per il vostro comitato. Sarà nostra cura contattarli per avere dati e 

documentazione necessaria ai fini del progetto e del corso programmato 

Vi chiediamo di inviarci i nominativi entro e non oltre il 14 ottobre prossimo in modo da avere tempo 

di estendere, eventualmente l’invito agli studenti universitari e organizzare al meglio le giornate 

formative 

 

Vista l’importanza delle tematiche trattate, speriamo di avere una larga adesione fra i nostri associati 

e restando in attesa di un vostro riscontro vi inviamo un caro saluto 

 

 

La coordinatrice Formazione Progetto INSIDE  La responsabile Nazionale Formazione 

 

Monica Baffa Pacini              Elisabetta Mastrosimone 
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Programma di massima 
 

 

1° WORKSHOP lezioni on line 22 - 23 ottobre 2022  

1°giorno: 08:30  - 14:30 
Modulo 1:  Documenti di riferimento  
Modulo 2: Il ruolo dei PWiD nello sport e nei giochi  
Modulo 3:  Il ruolo inclusivo del gioco e dello sport e il loro potenziamento come strumento di 

promozione sociale. 
2°giorno:  08:30  - 14:30 
Modulo 4:  Obiettivi di sviluppo sostenibile e sport   
Modulo 5:  Professionisti che lavorano con i PWiD   
Modulo 6:  Misure di salute e sicurezza sul lavoro con PWiDs  

2° WORKSHOP in presenza 30 ottobre 2022 

 08:30  - 18:30 
• Metodologia innovativa di potenziamento (IO1):  

• Guida allo sport e ai giochi di facile lettura (IO2):   

Attività di dimostrazione e formazione sul campo 
VALUTAZIONE AL TERMINE DEL WORKSHOP DI FORMAZIONE 

 


