SPORT e INTER-CULTURA

FORMAZIONE OPERATORI 2018
UISP Bolzano s’impegna nel settore dello sport per l’inter-cultura promuovendo
attività motorie e sportive per la sensibilizzazione e l’inclusione sociale di persone
straniere. Obiettivi specifici di progetti e iniziative del settore sono:

- prevenire e combattere le discriminazioni attraverso un’opera di sensibilizzazione
con momenti informativi e iniziative sul territorio;

- rendere concreto il diritto allo sport, rendere accessibile la pratica;
- programmi di attività motorie e sportive finalizzati a promuovere e favorire
l’inclusione sociale delle persone straniere presenti sul territorio provinciale;

- sviluppare una rete di collaborazione allo scopo di diffondere la cultura dello sport
per l’inclusione e promuoverne l’accesso a tutte le persone non comunitarie;

Obiettivi
Fornire gli strumenti operativi utili per lavorare con consapevolezza nel settore:

• Comprendere i temi di mediazione e lo status delle persone richiedenti asilo,
sviluppare un corretto approccio alla persona conoscere la terminologia

• Comprendere le procedure, leggi, tempi e costi per la richiesta di asilo
• Comprendere il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e i servizi esistenti
• Comprendere il sistema di accoglienza, scuola e tempo libero per i Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA)

• Comprendere la vita delle persone di strada (alloggi possibili, numeri, possibilità
economiche, necessità, obiettivi, occupazione del tempo)

• Conoscere dati reali del nostro territorio
• Comprendere l’assistenza sanitaria e psicologica, disturbo da stress posttraumatico, il ruolo dello sport e dell’attività fisica

• Far emergere i bisogni del territorio e capire come poter intervenire attraverso lo
sport e l’attività fisica

Destinatari:
Il corso è rivolto a tutti gli operatori sportivi UISP.
Per poter acquisire il diploma di istruttore UISP Sport-Intercultura, sarà necessario
anche frequentare almeno l’80% del corso.

Lugo di svolgimento:
Palestra Camp, UISP - via Dolomiti, 14- Bolzano
Quota di iscrizione: € 40,00

Attestato:
Per poter acquisire il diploma di istruttore UISP Sport-Intercultura, sarà necessario
anche frequentare almeno l’80% del corso.
Se entro 6 mesi dalla formazione SPORT INTERCULTURA si frequenta la
formazione AREA COMUNE di UISP vi verrà rilasciato l’attestato di operatore Uisp
base e Operatore Uisp specializzato nello Sport Intercultura con validità Nazionale.

ISCRIZIONE:
ENTRO IL 4 APRILE
Compilando il modulo in allegato e versando la quota tramite bonifico bancario o presso
la segretaria. Banca Popolare dell’Alto Adige
IBAN: IT70 Q 05856 11600 020570008355
IMPORTO: € 40
CAUSALE: iscrizione FORMAZIONE SPORT INTERCULTURA 2018
al termine inviare la ricevuta di pagamento tramite mail a bolzano@uisp.it
MODULO ISCRIZIONE
Cognome:

Nome:

e-mail:

tel:

Qualifica

Settore di lavoro in
UISP

N° Tessera UISP 2017/18

PROGRAMMA:
PROGRAMMA
data/orario

argomento

docente

09,00-10,00
(1h)

UISP: chi è, la Mission, il tesseramento, le aﬃliazioni, i progetti

Presidente UISP - Perini Tomas

10,00-12,00
(2h)

mediazione e temi generali, terminologia

Luca De Marchi (responsabile della
comunicazione e di progetti
scolastici ass. VOLONTARIUS)

13,00-17,00
(4h)

procedure, leggi, tempi e costi per la richiesta di asilo, l’accoglienza
nelle strutture in Alto Adige, servizi esistenti.

Gresa Beqiraj
(Sportello Consulenza Profughi)

assistenza sanitaria e psicologica, disturbo da stress posttraumatico, il ruolo dello sport e dell’attività fisica

Dott.ssa Toﬀol Elda

sabato 14/04

sabato 12/05
9,00-13,00
(4h)
sabato 26/05
9,00-11,00
(2h)

tema discriminazione: classificazioni, aspetti giuridici,

11,00-13,00
(2h)

operatore sportivo specializzato nell’integrazione sociale (la figura
dell’educatore sportivo, il contributo dello sport per l’integrazione di
persone straniere)

14,00- 16,00
(2h)

regolamento federazioni aﬃliate al CONI e tavola rotonda di
confronto per l’emersione dei bisogni del territorio e intervento dello
sport

Data da
definire

docenti da definire
La vita nelle strutture di accoglienza.

9,00-13,00
(4h)

Carlo Balestri
UISP Nazionale
resp. politiche Internazionali - prog.
di Cooperazione e Intercultura

La vita di strada: il percorso delle persone fuori struttura:
Dati.
sistema di accoglienza, scuola, tempo libero per Minori Stranieri
Non Accompagnati (MSNA)

