
Sabato 20 settembre, ore 10 - 18
Centro Sportivo “Peppino Vismara”

MILANO, via dei Missaglia 117 (zona Gratosoglio)

Informazioni: Centro “Peppino Vismara”
Milano, via dei Missaglia 117 

tel. 02 893891 - email: infovismara@dongnocchi.it

LA FONDAZIONE DON GNOCCHI
Istituita nel secondo dopoguerra dal beato don Carlo Gnocchi per assicurare cura, ria-
bilitazione e integrazione sociale ai mutilatini, la Fondazione ha progressivamente
ampliato nel tempo il proprio raggio d’azione. 
Oggi continua ad occuparsi di bambini e ragazzi disabili, affetti da complesse patolo-
gie acquisite e congenite; di pazienti di ogni età che necessitano di riabilitazione
neuromotoria, cardiorespiratoria e oncologica; di persone con sclerosi multipla,
sclerosi laterale amiotrofica, morbo di Parkinson, malattia di Alzheimer o altre
patologie invalidanti; di anziani non autosufficienti, malati oncologici terminali,,
pazienti in stato vegetativo prolungato.
Intensa, oltre a quella sanitario-riabilitativa, socio-assistenziale e socio- educati-
va, è l’attività di ricerca scientifica e di formazione ai più diversi livelli.
La Fondazione è riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS), segnatamente per i Centri di Milano e Firenze. 
L’attività è svolta in 29 Centri - organizzati in 8 Poli Territoriali - diffusi in 9 regioni italia-
ne,  con 3.602 posti-letto ed oltre 5 mila operatori. 
In veste di Organizzazione Non Governativa (ONG), la Fondazione promuove e realiz-
za progetti a favore dei Paesi in via di sviluppo.  

Centro “Vismara” - Milano
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INVITO

I ragazzi disabili, con le proprie famiglie, sono invita-
ti a provare le discipline preferite per un possibile
avviamento allo sport e, in prospettiva, per l’organiz-
zazione di ulteriori attività sportive.

Durante la giornata sarà allestito anche un punto-
informazioni per ricevere maggiori chiarimenti e
presso il quale compilare una scheda con l’indicazione
delle attività sportive che raccolgono il maggior inte-
resse dei ragazzi.

“SpecialMente Allenatore”

Nel corso della prossima stagione 2014/2015 il setto-
re Formazione del CSI-Centro Sportivo Italiano, in
collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi, pro-
muoverà il corso “SpecialMente Allenatore”, rivol-
to in particolare ad allenatori, educatori sportivi,
educatori professionali e insegnanti. 

Il corso - che ha l’obiettivo di sensibilizzare al tema
dell’educazione sportiva, illustrando gli aspetti posi-
tivi delle varie discipline per le persone con disabili-
tà - sarà articolato in cinque lezioni da due ore. 

Il programma dettagliato dell’iniziativa verrà pubbli-
cato nelle prossime settimane.

In collaborazione con 

C.S.I.
Centro Sportivo Italiano
Comitato di Milano 

«Terapia dell’anima e del corpo, del lavoro e del gioco,
dell’individuo e dell’ambiente: psicoterapia, fisioterapia, 

il tutto armonicamente convergente 
alla rieducazione della personalità vulnerata...»

don Carlo Gnocchi

PROGRAMMA

Discipline sportive presenti durante la giornata:

� TENNISTAVOLO
a cura del Comitato Italiano Paralimpico

� CALCIO BALILLA
a cura del Comitato Italiano Paralimpico

� CANOTTAGGIO
a cura della Federazione Italiana di Canottaggio

� CALCIO
a cura della Fondazione Don Gnocchi

� PALLACANESTRO
a cura della Fondazione Don Gnocchi

� SCHERMA
a cura del Circolo della Spada Marcello Lodetti e AIPPS

Nel corso delle prove i ragazzi saranno seguiti
e accompagnati da istruttori professionisti.


