marchio Parma - capostipite

Insuperabili.
Le abilità adattate.
Le opportunità per le imprese.
La stessa passione.

Parma, Palazzo del Governatore
Sabato 26 aprile 2014

Italian Paralympic Committee

Diffusione della pratica sportiva adattata:
occasione di sviluppo territoriale. Il Convegno
PARMA, PALAZZO DEL GOVERNATORE. PIAZZA GARIBALDI. SABATO 26 APRILE 2014 - ORE 9.00 >13.00
Saluti istituzionali
> Federico Pizzarotti Sindaco di Parma
> Paola Casali Sindaco di Bagnolo in Piano (RE)
> Giovanni Marani Assessore Sport e Politiche Giovanili

Moderatori
> Silvana Erasmi coordinatrice della Piattaforma Abili allo Sport		
> Andrea Grossi educatore sportivo

Lo sport adattato tra crescita della persona e sviluppo territoriale
> Luca Di Nella Dipartimento di Economia Università degli Studi di Parma

Il mondo sportivo del nostro territorio e i servizi dedicati: il Portale Abili allo Sport
> Walter Antonini Assessore Provincia di Parma

“…sportiv*, a chi??? “
> Emilia Caronna Università degli Studi di Parma

Affiancare lo sportivo diversamente abile: nuove competenze e diversi bisogni
> Gerardo Malangone consulente esperto in ausili

La rieducazione e la riabilitazione, quali implicazioni per un percorso multidisciplinare
che indirizza all’attività sportiva
> Cosimo Costantino Università di Parma - Preside Laurea Magistrale in Scienze Motorie, Sport e Salute

Esperienza, professionalità, ricerca e sviluppo: l’applicazione delle più moderne tecnologie
> Off Carr azienda costruttrice di carrozzine da basket, tennis, atletica, sci e con esperienza trentennale,
xxleader nel settore ausili per lo sport disabili
> Ruggero Vilnai

Come sviluppare competenze e cultura: esperti locali in materiali ad alto contenuto tecnologico
> Gianpaolo Dallara, fra i maggiori specialisti del mondo in progettazione di strutture in fibra di carbonio

Tutori e protesi in carbonio anche ad uso sportivo
> Enrico Campari, progettista e costruttore di manufatti in materiali compositi. Presentazione del nuovo
progetto dedicato alla realizzazione di una pedana innovativa per scherma paralimpica. Il progetto
ambisce a migliorare l’attuale pedana “Francese” sia dal punto di vista tecnico che economico.
Verrà realizzata con materiali compositi e leghe leggere

Testimonianze
> Norberto De Angelis, una vita di sport

L’accesso delle persone
diversamente abili in centro
storico è garantito previo
richiesta permesso entro 48 ore.
Numero Verde 800608000
Infomobility 0521/1680291

L’ingresso al convegno
è su via Mameli,4

Bagnolo e Parma unite in nome dello sport

