Il Comune di Ceres e il Torino FD
sono lieti di invitarVi al Convegno
Comune
di Ceres
Con il Patrocinio

“Lo sport supera le differenze”

Con il Patrocinio

Disabilità, pratica sportiva e integrazione
Domenica 11 Settembre 2016
dalle ore 9,45 alle ore 13,00
Comune di Ceres Piazza Municipio, 12

dalle ore 14,30 alle ore 18,00
Presso il campo sportivo di Ceres si giocheranno due partite amichevoli di calcio tra Ceres ASD calcio A5 e il TorinoFD
Il convegno, di cui si allega il programma, è ad ingresso libero.
Nel pomeriggio sarà offerto dal Comune di Ceres una merenda sinoira a tutti i partecipanti.
Si richiede la conferma di partecipazione all’indirizzo email isamir@alice.it
Con l’auspicio che l’invito venga diffuso a tutti gli interessati,
si porgono a tutti Voi i nostri migliori saluti.

Il Comune di Ceres e il Torino FD presentano un
esclusivo evento dedicato alla sensibilizzazione verso la
t e m at i c a d e l l a d i s a b i l i t à i n a m b i t o s p o rt i v o,
sottolineando l’importanza della pratica sportiva non
solo dal punto di vista terapeutico, ma anche come
strumento d’integrazione e di socializzazione.
Il convegno vedrà la partecipazione straordinaria del
Prof. M. Gollin, dell’istruttore PTR P. Mazzei, dell’atleta
paralimpica S. De Maria, del Pres. del Torino FD (For
Disable) C. Girardi e dei giocatori del Torino FD per dare
insieme il messaggio “Lo sport supera le differenze”,
slogan che da sempre accompagna la squadra torinese.
Verrà presentato il progetto della scuola calcio Torino FD
che aprirà ad ottobre la sua seconda stagione. Lo sport è
un diritto di tutti e il Torino FD vuole offrire ai giovani
atleti disabili l’opportunità di vivere pienamente la loro
passione per il calcio.
La giornata si presenta ricca di eventi. Il mattino si terrà il
Convegno presso il Comune di Ceres e il pomeriggio si
svolgeranno le partite di calcio tra Ceres ASD calcio A5 e
il Torino FD (bambini e adulti), con il tifo della mascotte
Gnomo Aspirino.
Concluderanno la giornata un’asta di beneficienza per
sostenere le attività della scuola calcio e una merenda
sinoira offerta dal Comune di Ceres.

PROGRAMMA
9.45 - 10.00 Saluto del sindaco e del Presidente Torino FD
Presentazione lavori

10.00 - 10.20 Disabilità e ricerca applicata allo sport
Massimiliano Gollin

Ricercatore Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche,
Università degli Studi di Torino.

10.20 - 10.40 L’esperienza delle paraolimpiadi

Silvia De Maria - Atleta paralimpica canottaggio

10.40 - 11.00 Il tennis in carrozzina come sport terapia
Pietro Mazzei - Istruttore PTR

11.00 - 11.20 Coffe break
11.20 - 11.40 Il calcio per disabili. La nascita del Torino FD
Claudio Girardi - Presidente Torino FD

11.40 - 12.00 Il progetto Scuola Calcio Torino FD
Alessandro Genta – Resp. Scuola calcio
Piera Rosso - Psicoterapeuta Torino FD

12.00 - 12.20 Dove c’è una volontà c’è una strada

Ugo Parenti - Counsellor Torino FD - Responsabile pronto soccorso autismo

12.20 - 13.00 Testimonianze giocatori Torino FD

13.00 - 14.30 Pausa Pranzo
14.30 - 16.00 Esibizione scuola calcio Ceres ASD calcio A5
e scuola calcio Torino FD

16.30 - 17.00 Partita A5 Torino FD e Ceres ASD calcio A5
17.30 - 18.00 Conclusione giornata con merenda sinoira
e asta di beneficienza con oggettistica
firmata Torino Fc e Torino FD

R.S.V.P

Marisa Bianco
isamir@alice.it

Moderatore

Piera Rosso - Psicoterapeuta Torino FD

Segreteria organizzativa

Marisa Bianco - 335.8075005
Piera Rosso - 333.8344312

Come arrivare

Treno:
Linea Torino-Ceres
Auto:
Autostrada A5 della Valle d’Aosta
Uscita San Giorgio (53 km)
Tangenziale Nord di Torino (A55)
Uscita "Caselle" (39 km)
Seguire le indicazioni per Lanzo lungo il RA10
(raccordo Torino - Caselle) e la SP 2 di Germagnano
fino a Lanzo Torinese.
Tangenziale Nord di Torino (A55)
Uscita Borgaro (35 km)
Seguire le indicazioni per le Valli di Lanzo lungo le SP 501 della
Reggia e la SP 1 delle Valli di Lanzo fino a Ceres.

http://www.torinofd.org/Home_1.html
http://www.comune.ceres.to.it/

Con la partecipazione di

Silvia De Maria
Atleta paralimpica di tennis, canottaggio e di svariate
altre discipline. Dopo un brutto incidente d’auto è
rimasta sulla carrozzina nel 1997, cominciando da lì
una vita sportiva di straordinaria intensità e piena di
soddisfazioni.
Ottenne la qualificazione ai Giochi Invernali di Salt
Lake City del 2002 con lo sci.
Nel 2008 partecipò alle Paralimpiadi di Pechino con il
tennis.
Quella cinese fu la prima ma non l’unica paralimpiade
di Silva De Maria, che quattro anni dopo a Londra
tornò ai Giochi… in un’altra disciplina, il canottaggio
che divenne una filosofia di vita; una fatica grande
quanto piacevole, un modo per mettersi alla prova,
per dare il cento per cento di sé e migliorarsi
allenamento dopo allenamento, gara dopo gara.
Silvia è inoltre parte attiva del progetto
“Paralimpismo cos’è” e insieme ad altri atleti
paralimpici promuove sport disabile e non solo,
raccontando la sua fantastica esperienza a migliaia di
studenti delle scuole piemontesi.

Pietro Mazzei
Pietro Mazzei detto “Peter”, 44 anni, tennista e sciatore
da una vita. All’età di 20 anni, in seguito ad un incidente
motociclistico, gli è stata diagnosticata una paraplegia.
La riabilitazione svolta in Germania, gli ha permesso di
vivere lo sport come metodo riabilitativo estremamente
efficace.
Pratica sci alpino e tennis a livello agonistico.
Campione di whealchair tennis, dal 2009 è istruttore
PTR (unico in Italia) e organizza corsi, insegnando ai
principianti e allenando gli amatori più esperti e gli
agonisti.

Massimiliano Gollin
Ricercatore del Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche, lavora presso il Centro Ricerche Scienze
Motorie, Università degli Studi di Torino. E' Dottore di
ricerca, PhD in Medicina e Terapia Sperimentale e
Laureato in Scienze e Tecniche dell'Attività Fisica e
Sportiva presso la Facoltà di Scienze dello Sport
dell'Università Claude Bernard di Lione (F). Ha
conseguito la Specializzazione in Kinesiologia Preventiva
e Rieducativiva presso l'ISEF di Torino e successivamente
si è laureato in Scienze e Tecniche dello Sport e
dell'Allenamento presso la Scuola Universitaria
Interfacoltà in Scienze Motorie, SUISM, Università di
Torino. E' titolare della cattedra di Progettare
l'Allenamento e di Metodologia dell'Allenamento in
situazione di Handicap e docente del corso di
Perfezionamento in Chinesiologia per il modulo di
Prescrizione dell'esercizio fisico nell'Attività Fisica
Adattata (APA). Ha tenuto corsi alla Scuola Interateneo
SIS sui Metodi Innovativi di Verifica e Valutazione
nell'attività Motoria e Sportiva e alla SUISM di Torino al
Master Universitario di I livello in Traumatologia da sport:
Riatletismo e programmazione degli esercizi di rinforzo
muscolare, flessibilità muscolo-tendinea e mobilità
articolare e Strumenti e Tecnologie per la Misurazione. E'
docente alla Scuola dello Sport di Roma e responsabile
dell'Unità Operativa di Allenamento e Performance,
SUISM, Università di Torino. Ha pubblicato libri e articoli
scientifici e divulgativi.

Ugo Parenti
Diplomato in Ragioneria nel 1990 presso l’I.T.C.
“Offidani” di Torino, mi sono poi arruolato nella Marina
Militare Italiana nel Gennaio 1991.
Dal 2007, con il grado di Capo di 1^classe, faccio
servizio all’Istituto Idrografico della Marina di Genova.
Ho ricoperto la carica di Referente Regionale per il
Piemonte del Gruppo Asperger Onlus da Gennaio a
Novembre 2009 e sono stato membro del Direttivo
Nazionale della stessa Onlus da Aprile a Novembre dello
stesso anno.
Diplomato Counsellor in Psicosintesi presso l’Istituto
Internazionale di Psicosintesi Educativa in Torino.
Responsabile del servizi di Pronto Soccorso Autismo.
http://www.prontosoccorsoautismo.it/

Gnomo Aspirino Mascotte Torino FD
Propone iniziative e partecipa ad eventi in cui, oltre ad
intrattenere e divertire i presenti con racconti e numeri di
magia, si propone di fare informazione sulla Sindrome di
Asperger.

Claudio Girardi - Presidente Torino FD
Disabile fisico dalla nascita e dalla nascita tifoso granata,
ha avuto modo di confrontarsi con realtà sportive
internazionali grazie alla società di Castellarano G.s. dei
Castelli del Presidente Stefano de Luca, che gli ha
permesso di conoscere lo sport fra disabili, ed è proprio
il senso del gruppo, i valori morali e del vivere in maniera
pulita il calcio, che è nata l'idea di costituire il Torino F.D.
Si tratta di un’associazione sportiva dilettantistica, aperta
a disabili fisici, sordi e relazionali, e che ha l’appoggio
del CIP Piemonte, di Tiziana Nasi e Silvia Bruno.
“Lo Sport supera le differenze”, e lo spot che sarà il leit
motiv per tutte le manifestazioni sportive della nuova
squadra granata.
Questa iniziativa va dritto al cuore, vuole dare un
messaggio di grande spessore umano, oltre che
sportivo: integrare ragazzi disabili, con la passione del
pallone, in una vera e propria squadra di calcio, e farli
giocare con i colori granata. L'integrazione dei ragazzi
disabili e lo sport, il calcio in questo caso, rende tutti
uguali senza differenze perché rende liberi di esprimersi.
Il progetto vuole sensibilizzare l'opinione pubblica verso
una maggiore attenzione allo sport fra disabili come
integrazione e superamento delle difficoltà sia fisiche
che sopratutto morali. Si propone di far conoscere
questa realtà attraverso tornei e manifestazioni di
beneficenza sia nazionali che internazionali.

Scuola calcio Torino FD
L’articolo 30 della Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità (2006) contempla il diritto alla pratica
sportiva dei disabili secondo una logica che è quella di
gettare le basi per la costruzione di un mondo inclusivo,
in cui ognuno può essere ciò che è, sulla base delle
medesime garanzie e opportunità.
A partire da queste premesse il Torino FD ha aperto
nell’ottobre 2015 la scuola calcio per bambini disabili,
che si pone come obiettivo generale il divertimento e il
benessere psicofisico dei piccoli atleti. Inoltre, attraverso
il lavoro congiunto dei tecnici e dello psicologo, i piccoli
calciatori potranno sviluppare ed “allenare” i seguenti
elementi psicologici:
1. concentrazione, 2. attenzione, 3. controllo delle
emozioni positive e negative, 4. autoefficacia, 5.
proattività e ricerca di soluzioni autonome, 6.
competitività ed agonismo, 7. accettazione della
sconfitta, 8. socialità.
I genitori sono accompagnati nel processo di crescita dei
propri figli per favorirne lo sviluppo delle competenze e
dell’autonomia, per superare eventuali paure, e in
generale per valorizzare le risorse dell’intera famiglia.
L’iscrizione alla scuola è completamente GRATUITA e gli
allenamenti si svolgono due volte a settimana e sono
condotti da personale qualificato.

Piera Rosso - Psicoterapeuta
Psicologa e psicoterapeuta, responsabile del Centro di
Eccellenza di Ipnosi clinica presso il Ce.Me.Di., dove
svolge anche attività di consulenza e psicoterapia.
In qualità di psico-oncologa lavora da dieci anni nell’area
delle patologie uro-oncologiche presso ASL TO 3. Ha
partecipato al primo intervento di prostatectomia
radicale con l’ausilio dell’ipnosi, con ottimi risultati in
termini di gestione dell’ansia pre- e intra-operatoria e
dolore post-operatorio.
Co-fondatrice dello studio di psicologia AGORA’ in
Torino, che si occupa di psico-oncologia, psicoterapia e
formazione.
Si occupa di ricerca e formazione nell’ambito dell’ipnosi
presso l’istituto M. Erickson di Torino.
Dal 2016 sport-Coach professionista lavora all’interno
della scuola calcio Torino FD. Collabora con società
sportive per la preparazione mentale degli atleti.
http://www.agorapsicologia.it/

Alessandro Genta - Resp. Scuola Calcio Torino FD
Leader del centro campo e capitano del Torino FD, da
molti anni allena una squadra di calcio A7.
Calcio ha sempre fatto parte della sua vita portandolo a
giocare in promozione e in seconda categoria. A
vent’anni un brutto incidente in moto gli ha causato la
perdita parziale del braccio e del piede sinistro.
Orgoglioso di vestire la maglia granata, contribuisce con
impegno a promuovere la filosofia del Torino FD. Come
responsabile della scuola calcio allena personalmente i
bambini con i quali ha instaurato un rapporto unico e
speciale.

Davide Eboli - Sindaco Comune di Ceres
Ceresino, nato nel 74, al suo secondo mandato
come Sindaco di Ceres in val di Lanzo.
Laureato alla SUISM (ex ISEF), è docente di educazione
fisica. Presidente dell’ASD Ceres Calcio A5 e tifoso
granata.

