Sezione Italiana

ALTRE ATTIVITÀ / OTHER ACTIVITIES
18.00 - 19.00 Venerdì 15 Maggio 2015
DIMOSTRAZIONE - TORNEO DI CALCIOBALILLA
Ritrovo: Cortile interno, Campus Luigi Einaudi
Può una partita a calciobalilla rappresentare un’occasione terapeutica o educativa, favorendo e/o
migliorando il contatto con la realtà e il rapporto con gli altri? Quali processi di trasformazione intersoggettiva
è in grado di attivare?
Il Torneo, organizzato dalla Cooperativa Valdocco, promotore del progetto "Matti per il Calciobalilla", offre la
possibilità ai partecipanti di sperimentare in prima persona una delle esperienze presentate tra le tematiche
congressuali. Il torneo è riservato ad un numero massimo di 16 coppie e si svolgerà su quattro tavoli da
gioco professionali. La durata complessiva sarà di circa un’ora.
È necessario riservare un posto per la dimostrazione.

18.00 - 19.00 Friday 15 May 2015
DEMONSTRATION – TABLE FOOTBALL TOURNAMENT
Meeting point: Courtyard, Campus Luigi Einaudi
Can a table football match be a therapeutic or educational event that favours and/or improves contact with
reality or relationships with others? What intersubjective transformation processes could it activate?
The Tournament, organised by Cooperativa Valdocco, promoter of the “Matti per il Calciobalilla” project,
provides the participants with the chance to experiment first-hand one of the experiences presented as
congress topics. The tournament is reserved for a max. of 16 pairs on four professional tables and will last
for approximately one hour.
Booking required

18.00-19.00 Venerdì 15 Maggio 2015
DIMOSTRAZIONE – FITWALKING
Ritrovo: Main Hall, Campus Luigi Einaudi
Il FITWALKING è un modo di camminare con determinati accorgimenti tecnici che permettono di procedere
più efficacemente in modo tale da poter produrre effetti metabolici e di miglioramento dell’efficienza fisica.
L’iniziativa promossa dal Dr Parodi, Responsabile S.S. Medicina dello Sport/Centro di Esercizio-Terapia ASL
TO1, offre la possibilità di sperimentare in prima persona il FITWALKING, conducendo i partecipanti in una
gradevole camminata dalla sede congressuale alla cena sociale.
È necessario riservare un posto per la dimostrazione.

18.00-19.00 Friday 15 May 2015
DEMONSTRATION – FITWALKING
Meeting point: Main Hall, Campus Luigi Einaudi
FITWALKING is the act of walking using specific techniques that enable the obtaining of better results with a
positive effect on metabolism therefore improving physical efficiency.
The initiative was promoted by Dr Parodi, Director of the Sports Medicine/Exercise-Therapy Centre at the
Health Trust TO1, and provides an opportunity to try FITWALKING first-hand by taking the participants on a
pleasant walk from the congress venue to the social dinner.
Booking required

