
       
 

ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva 
Firenze, Campi Bisenzio, 2–3 Dicembre 2018 

 

ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva è un contenitore di contenitori che condividendo attività 
esperienziali e riflessive, avranno la possibilità di mescolarsi, producendo nuovi contenuti rispetto al loro essere prima 

dell’iniziativa. Attraverso comunicazioni, eventi, laboratori e percorsi formativi, l’iniziativa rappresenta un tentativo per 
consolidare, promuovere, studiare e sviluppare processi inclusivi tra realtà scolastiche, universitarie ed extra-scolastiche. 

Ispirandosi ai concetti di equità ed universalità, le tematiche di interesse generale presenti all’interno dell’iniziativa, 
possono esser riassunte in: 

 

- attività culturali con finalità educative; 
- formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzate a promuovere la ricchezza educativa; 

- formazione universitaria e post-universitaria, con particolare attenzione alla ricerca sui processi inclusivi, in ambito 
nazionale ed internazionale; 

- organizzazione e gestione di attività ludiche, motorie e sportive in prospettiva inclusiva, con dimensioni e visioni locali, 

nazionali ed internazionali; 
- potenzialità e ruoli delle comunicazioni nella diffusione delle culture inclusive; 

- promozione del Service-Learning tra le giovani generazioni, attraverso l’organizzazione e la gestione di attività culturali 
e ricreative. 

 
PROGRAMMA 
 
Domenica 2 Dicembre 
08.30 Arrivo, iscrizioni partecipanti 
09.30 Apertura ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva  
10.00 Convention regionale Special Olympics 2018 THE REVOLUTION IS INCLUSION 
13.00 Presentazione attività pomeridiane  
13.30 Pausa pranzo  
         Smart Room: Comunicazioni poster su (1) PROGETTI/RICERCHE su ATTIVITÀ LUDICHE, MOTORIE E SPORTIVE IN  
         PROSPETTIVA INCLUSIVA e su (2) QUALITÀ DI VITA, TRA SALUTE DELLA PERSONA E BEN-ESSERE DELLA COMUNITÀ 
15.00 FLASHMOB 2018 
15.30 Divisione in gruppi di lavoro 
         Campo 1: Dimostrazione BASKIN e tappa regionale Special Olympics European Basketball Week 2018  
         Campo 2: Dimostrazione CALCIO SOCIALE 
         Campo 3: Dimostrazione TCHOUKBALL 
         Campo 4: Dimostrazione Special Olympics YOUNG ATHLETES 
         Campo 5: Dimostrazione Special Olympics MOTOR ACTIVITY TRAINING PROGRAM 
         Smart Room: Tavole rotonde su APPRENDIMENTI, DIRITTI, EVENTI 2018/19, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, TEMPO LIBERO 
17.30 Restituzione in plenaria 
18.00 Chiusura della prima giornata 
 
Lunedì 3 Dicembre 
08.30 Arrivo, iscrizioni partecipanti  
09.00 Percorso formativo Progettazione di attività, contesti ed eventi in prospettiva inclusiva 
11.00 Divisione in gruppi di lavoro 
         Campo 1: Laboratorio BASKIN  
         Campo 2: Laboratorio CALCIO 
         Campo 3: Laboratorio TCHOUKBALL 
         Campo 4: Laboratorio Special Olympics YOUNG ATHLETES 
         Campo 5: Laboratorio Special Olympics MOTOR ACTIVITY TRAINING PROGRAM 
         Smart Room: Tavole rotonde su APPRENDIMENTI, COMUNICAZIONI, SOSTENIBILITA’, SPORT INCLUSIVI, TERRITORI 
13.00 Restituzione in plenaria 
13.30 Pausa pranzo  
         Smart Room: Comunicazioni poster su (1) PROGETTI/RICERCHE su ATTIVITÀ LUDICHE, MOTORIE E SPORTIVE IN  
         PROSPETTIVA INCLUSIVA e su (2) QUALITÀ DI VITA, TRA SALUTE DELLA PERSONA E BEN-ESSERE DELLA COMUNITÀ 
15.00 Congresso internazionale EMPOWERING PERSONS WITH DISABILITIES AND ENSURING INCLUSIVENESS AND EQUALITY 
19.00 Chiusura ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva 
 
 

www.fondazionespazioreale.it/all-in-for-all/ 
allinforall2018@gmail.com  
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Percorso formativo Progettazione di attività, contesti ed eventi in prospettiva inclusiva 

 
Il percorso vuole rappresentare un luogo dove approfondire, conoscere, studiare ed utilizzare le attività 
ludiche, motorie e sportive orientate a favorire processi inclusivi, i contesti dove vengono proposte e realizzate 
tali attività ed infine, le modalità organizzative degli eventi che le ospitano. Il percorso è stato ideato per 
esser proposto ad operatori della Scuola e dell’extra-scuola (in particolare operatori dello Sport e del 
Socio-Sanitario), con la presenza di studentesse e studenti delle Università (in particolare Corsi di 
Laurea in Scienze Motorie e in Scienze dell’Educazione e della Formazione), facilitando così la condivisione di 
un linguaggio comune tra tutte quelle persone che, con intensità, ruoli e tempistiche differenti, andranno a 
prendere parte ai processi educativi di bambine, bambini, giovani e giovani adulti (in presenza o meno di 
difficoltà, disabilità, disagio, disturbo).  
 
Il percorso ha una durata di 20 ore (culturali, teoriche e pratiche) e si articola in tre parti: 
 
a) la prima parte, realizzata all’interno dell’iniziativa ALL in for ALL un network in prospettiva inclusiva 
durante la giornata di lunedì 3 dicembre, avrà il seguente programma: 
 
08.30 Arrivo, registrazioni partecipanti  
09.00 Percorso formativo Progettazione di attività, contesti ed eventi in prospettiva inclusiva (Paolo Lucattini) 
11.00 Divisione in gruppi di lavoro 
         Campo 1: Laboratorio BASKIN (Sira Miola) 
         Campo 2: Laboratorio CALCIO (Iacopo Fossi) 
         Campo 3: Laboratorio TCHOUKBALL (Marco Pignattini) 
         Campo 4: Laboratorio Special Olympics YOUNG ATHLETES (Carlo Cremonte) 
         Campo 5: Laboratorio Special Olympics MOTOR ACTIVITY TRAINING PROGRAM (Claudia Del Tongo) 
13.00 Restituzione in plenaria 
13.30 Pausa pranzo  
15.00 Congresso internazionale EMPOWERING PERSONS WITH DISABILITIES AND ENSURING INCLUSIVENESS AND EQUALITY 
19.00 Chiusura ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva 

 
b) la seconda, verrà realizzata a Prato sabato 2 febbraio 2019 con il seguente programma di massima: 
 
09.00 Conoscenza, studio ed utilizzo dell’attività Orienteering  
11.00 Conoscenza, studio ed utilizzo del programma Special Olympics Unified Sports 
13.00 Pausa pranzo  
14.00 Analisi, scoperta e strutturazione di contesti funzionali per favorire apprendimenti 
16.00 Chiusura della giornata  

 
c) la terza, si terrà ad Arezzo sabato 9 febbraio 2019 con il seguente programma di massima: 
 
09.00 Conoscenza, studio ed utilizzo del Special Olympics Motor Activity Training Program 
11.00 Ideazione e pianificazione di eventi in prospettiva inclusiva 
13.00 Pausa pranzo  
14.00 Progettazione di eventi in prospettiva inclusiva 
16.00 Chiusura della giornata  

 
Per informazioni ed iscrizioni inviare mail a allinforall2018@gmail.com  
Il costo del percorso formativo è di 150 euro (IVA esclusa) mentre per ottenere l’attestato finale, è necessario 
partecipare ad almeno il 90% delle ore totali. 
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