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Paralympic School Day
Avviata dal Comitato sammarinese una campagna di sensibilizzazione,
per ora solo alle elementari: 124 gli alunni che hanno aderito in un mese



r posta educativa
erita più spazio

All'iniziativa, promossa solo un m'ese fa, dal Comitato sammarinese
hanno aderito le scuole elementari. Già 124 gli alunni impegnati

ralympic Day School è un pro-
sramma educativo dell'lnterna-
:'onal Comité Paralympic che

ole accrescere la consapevo-
ezza e la comprensione della di-

- ilità, già in tenera età, a par-
ire dalla formazione elementare,

:::er questo tipo di approccio, le
; ee guida sono contenute nel

• - "Paralympic Day School" con
è presentazione delle attività

::> utte le informazioni di base,
tar conoscere ai bambini ed ai

s' vani lo sport paralimpico e la
ìsorsa della diversità in un arn-

oiente divertente e giocoso,
manuale Paralympic Day Scho-

infatti, contiene una serie di
- ede di attività, che riunisco-
- insieme pratica sportiva e pe-
cagogia.
.a consapevolezza della disabilità
e ualcosa che può essere inclu-
- nei progetti formativi, di tut-
-e e scuole e per questo il Como-
za o Paralympico San Marino, de-
_- era incoraggiare gli insegnan-
- a partecipare al programma Pa-

-alympic Day School, congiungen-
rosi in tal modo alle scuole di tut-
:0 il mondo che aderiscono al pro-
;etto, per promuovere sempre di

più consapevolezza ed atteggia-
menti positivi, verso le persone
diversamente abili.
Il CPS San Marino in questo pro-
getto, è riuscito a coinvolgere 5
plessi scolastici con il coinvolgi-
mento di 124 alunni, che saranno
i testimoni di un'esperienza for-
mativa: "Cambierà il mondo in-
torno a noi",

Le scuole che hanno aderito al
programma promosso dal Comi-
tato Paralimpico sammarinese e
presentato per il momento solo
alle scuole primarie un mese fa
sono:
Borgo Maggiore
Classe IV A, 17 alunni
Ca' Ragni
Classe V, 21 alunni

Chiesanuova
Classe I, 14 alunni
Classe Il, 12 alunni
Classe 111, 12 alunni
Classe IV, 9 alunni
Classe V, 13 alunni
Faetano
Classe 111, 14 alunni
Montegiardino
Classe 111,2 alunni

os'è il paralimpic Day School
Obiettivo: creare comprensione per le persone con disabilità
....a Scuola Paralympic Day (acronimo PSD)
e un programma di educazione non forma-
e avviata dal Comitato Paralimpico lnter-
azionale (IPC),
'obiettivo del programma è quello di cre-

are consapevolezza e la comprensione sul-
e persone con disabilità. La PSD è un in-

sierne di attività che educare i giovani di
sport paralimpico, le differenze individuali
e questioni legate alla disabilità in un arn-

iente divertente e giocoso,
ueste attività possono essere organizza-

-e durante un giorno di scuola, in un club
sportivo o di qualsiasi altra organizzazio-

e giovanile interessati e gli obiettivi ad

un pubblico di giovani, soprattutto di età
compresa tra 6 a 15,
Nel 2004, l'IPC, in stretta collaborazio-
ne con il paralimpico europeo Comitato
(EPC), ha avviato un progetto PSD pilota di
due anni in Europa attraverso una sovven-
zione da parte dell'Unione europea, Ue.
L'obiettivo generale di questo progetto pi-
lota è stata la creazione di materiali, in-
clusi tutti i manuali di istruzione e forma-
zione professionale utilizzato in tutto il
progetto, dando le organizzazioni giovanili
in Europa, uno strumento per l'attuazione
del programma PSD in modo indipendente,
Il risultato fu Kit PSD Resource consiste di

tre componenti: (a) manuale PSD; (B) Acti-
vity Cards; (C) PSD DVD
Queste tre componenti sono una ricchez-
za di informazioni e materiali per aiuta-
re gli insegnanti a preparare, attuare e ri-
flettere sue loro PSD, L'utilizzo di questi
materiali, gli insegnanti possono applicare
la propria creatività e singoli adattamenti

-per creare la migliore esperienza PSD per i
loro studenti. Questo kit è stato creato da
specialisti in Pàralyrnpic sport, la disabili-
tà e la pedagogia di fornire agli insegnan-
ti le competenze, le conoscenze e le ri-
sorse per condurre un successo Paralympic
Day School ,


