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Autismo e sport una giornata al centro Asteria 

Lo sport e 1 attività motoria 
sono da tempo 
indiscutibilmente riconosciuti 

come fonte di benessere psico
fìsico. Essere messi nelle condizioni 
di praticare attività sportive, 
ognuno in base alle proprie 
potenzialità, è un diritto. Migliora il 
benessere fisico e aiuta a indirizzare 
le energie in modo positivo. 
Favorisce l'inclusione sociale e il 
miglioramento delle abilità e delle 
autonomie. E divertente e motivante. Ma 
di cosa stiamo parlando nel concreto? 
Quali reali opportunità vengono offerte 
ai bambini e ai ragazzi con autismo? Con 
quale valore e intento? «Lo sport fa 
bene»: ma perché? Di che cosa dobbiamo 
tenere conto nelle scelta delle attività da 
proporre? I ragazzi hanno possibilità di 
scelta uà varie attività sportive? Ecco il 
motivo per il quale l'associazione Gaudio 

Il logo dell'iniziativa 

(Gruppo autismo e disabilità intellettiva) 
e il cenuo culturale Asteria organizzano 
sabato 28 maggio, dalle ore 9.30 alle 
16.30, presso il Centro Asteria (piazzale 
Francesco Carrara, 17 - Milano), con il 
patrocinio del Consiglio di Zona 5 e della 
Fisdir (Federazione italiana sport disabili 
intellettivi e relazionali), una giornata di 
presentazione e confronto sull'attività 
sportiva, dal titolo «Autismo e sport, 

cominciamo a parlarne...». Con 
questa iniziativa si vuole permetter 
a tutti, genitori e professionisti, di 
farsi un'idea concreta e fare quindi 
una scelta consapevole tra le varie 
proposte. La giornata prevede, 
innanzitutto, l'inquadramento del 
tema: è ancora necessario chiedersi 
perché lo sport? Poi ci sarà la 
presentazione di diverse realtà ed 
esperienze, i cui fondamenti 
rientrino nella logica delle linee 

guida del Ministero della salute. Seguirà 
una tavola rotonda che risponda alle 
domande del pubblico e, infine, un 
pomeriggio di dimostrazioni delle 
diverse attività, per «toccare con mano» L 
varie esperienze. La partecipazione al 
convegno è gratuita, ma si prega di 
confermare la presenza al numero 
334.7185476 o via e-mail: 
autismogaudio @ oudook.it. 
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Equitazione Campionati lombardi Fisdir al Garden Club di Cislago 

Agres a caccia del titolo regionale 
• Cislago 
NUMERI IN CRESCITA per il Campionato 
regionale di equitazione Fisdir, dedicato ai 
cavalieri e alle amazzoni con disabilità in
tellettiva relazionale. All'edizione 2016, in 
programma oggi nella consueta cornice del 
Garden Sporting Club di Cislago, parteci
peranno 30 ragazzi in rappresentanza di 4 
società. A contendersi i titoli lombardi sa
ranno l'Agres, padrona di casa, con un 
team composto da 6 elementi, e la Sogni & 
Cavalli di Pavia, con 12 iscritti, ma in gara, 

grazie alla formula open dell'evento, ci sa
ranno pure Ashd Novara e Stradella Reg
gio Emilia. Per tutti l'obiettivo sarà quello 
di ottenere buoni punteggi in vista del 
Campionato italiano in programma a fine 
luglio. Un'occasione d'oro per garantirsi 
un buon piazzamento nel ranking naziona
le. La mattinata sarà dedicata alle prove, 
nel corso delle quali verranno creati i bino
mi, mentre le esibizioni (sia di gimkana 
che di dressage) valide per il Campionato 
regionale scatteranno alle ore 14. 

R.V. 
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