pensieri di sport
Pensieri di sport

23 FEBBRAIO 19

Presso CSI Bergamo via monte gleno 2/L Bergamo

Lo sport per le persone disabili
nelle
del
D TattivitA'
HE TEA
M CSI
A NdiDBergamo.
THE BLOG

Due giorni per approfondire la forza e la concretezza
dello sport come strumento educativo al servizio delle
fragilità. Aperto a genitori, insegnanti, educatori,
volontari, dirigenti, allenatori e tifosi, pensieri di sport
vuole essere un contributo che alimenti le buone
pratiche in campo sportivo. L'iscrizione, gratuita, è a
numero chiuso registrandosi sul sito
www.csibergamo.it

Programma
Ore 09.00 Accoglienza e Saluti
Ore 09.15
- Sviluppo di un approccio positivo con il mondo
della disabilità all'interno delle attività motorie.
- Saper organizzare attività motorie e sportive
adattate alla disabilità
Conduce: CSI Ravenna
Ore 10.30
- Il rapporto tra le società sportive e le agenzie che
si occupano di disabilità
Conduce: Cooperativa Impronta
Ore 11.15 Coffee break
Ore 11.30
Tavola rotonda: progetti concreti e a oggi avviati
Conduce: Società sportive CSI Bergamo
Ore 12.15 Chiusura

23 MARZO 19

Study
Pressothe
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Bergamo via monte gleno 2/L Bergamo
Pin down the target audience
Set thelo
voice
and
for the blog
sport
contone
gli adolescenti…..
Create
a 3-month
editorialeplan
racconti,
esperienze
pratiche di

un modello di relazione
Programma
Ore 09.00 Accoglienza e Saluti
Ore 09.15
I giovani oggi, un affresco del mondo giovanile.
Conduce
Cooperativa Impronta,
Ufficio Pastorale Età Evolutiva.
Hire
freelance writer
Ore510.30
Hire
1 Graphic
I nuovi
modelli diDesigner
autorità, essere adulti oggi.
Publish
15 blog articles
Contributo
Implement
a link
building
program
Dr. G. Claudio
Rozzoni,
Direttore
Dipartimento
Reach
20,000
subscribers
R.I.M.I.,
UOC Consultori,
ex Ambito Distrettuale
Pianura Bergamasca.
ore 11.15 Coffee break
ore 11.30
Tavola rotonda: lo sport come strumento di
relazione.
Contributi: Educatori e Allenatori progetto
traSPORTami e allenatori CSI Bergamo.
Ore 12.15 Chiusura
Reach 40,000 subscribers
Review link building program
Implement email campaigns
Create video content

