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All'Att.ne dei Docenti di Sostegno,
di Scienze Motorie
e a tutti i docenti gli interessati.

Gentili Colleghi,
La presente per invitarvi a partecipare ad una giornata formativa in merito alle attività
promosse dal Progetto ENERGY. La proposta, sostenuta unitamente dal Liceo Anguissola di
Cremona, dall I. I. Sraffa - Marazzi di Crema e dall'USR di Cremona, si delinea intorno alla
possibilità di dotare tutte le scuole di una particolare e avanguardistica carrozzina capace di
adattarsi al movimento del corpo in maniera fluida, rapida e leggera.
Uno strumento al servizio dell'allievo che possa garantire la possibilità di ampliare la gamma
di esperienze sportive per tutti gli alunni disabili motori nell’ottica di una riappropriazione del
movimento, degli spazi, della passione per lo sport, della libertà e della propria autostima. In
questo modo si intende far maturare una forte connotazione inclusiva nell’ambito sportivo
attraverso la diffusione di discipline come tennis, pallacanestro, pallavolo, tennis-tavolo,
baskin, scherma e molte altre.
Si intende in particolare sottolineare anche la forte componente inclusiva che prevede un
taglio totalmente inatteso rispetto all'attuale didattica di questo genere. L'idea progettuale
infatti prevede un ribaltamento dei ruoli poiché è possibile auspicare l'utilizzo della carrozzina
anche da parte del normodotato, il quale ha modo di inserirsi nella dimensione della
sperimentazione diretta della disciplina parasportiva, empatizzando con un’idea di movimento
che gli risulta aliena, laboriosa, fors’anche in qualche modo limitante, sicuramente nuova,
condividendo in tal modo, anche dal punto di vista emotivo, l’esperienza con tutti i compagni.
Energy dunque stravolge l’orizzonte d’attesa della ‘normalità’ immergendola in un contesto
esperienziale, in questo caso agonistico, in cui l’alunno è costretto a misurarsi con se stesso,
tanto nella propria fisicità quanto nella sfera di riflessione che solitamente riverbera i
pregiudizi e taluni pietismi che impediscono di comprendere davvero quali risorse e abilità
abbia un compagno sulla sedia a rotelle.
La giornata formativa si terrà
Giovedì 26 Aprile
dalle ore 8.00 alle ore 18.00
c/o Liceo delle Scienze Umane
S. ANGUISSOLA
Via Palestro, 30
26100 Cremona CR
Per informazioni e iscrizioni contattare: prof.micheleperna@gmail.com
Certi della vostra partecipazione,
Si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Flavio Arpini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

