PROJECT “SAILING 4PDP”: INVITO AL WEBINAR – 21 GIUGNO 2021 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
CAGLIARI & LIMOLO ASD, CABRAS (OR)
Siamo lieti-e di invitarLa al secondo meeting del progetto Internazionale Small Collaborative
ERASMUS+ “Sailing 4PDP” (Sailing for People with Physical Disabilities), organizzato dall’Università
degli Studi di Cagliari e dall’associazione sportiva “LIMOLO ASD”, Cabras (OR).
Il Progetto, coordinato dall’Universidad Católica de Murcia – UCAM, Spagna, coinvolge diverse
associazioni e università straniere provenienti dalla Turchia e dalla Danimarc) e riguarda i benefici
dell’uso delle nuove tecnologie, in particolare di un simulatore di realtà virtuale 2D, nei programmi
riabilitativi incentrati sulla vela e destinati a persone con disabilità fisiche.
L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la disseminazione di “buone prassi” in
riabilitazione, attraverso la compartecipazione delle differenti esperienze e conoscenze dei diversi
partners di progetto coinvolti. Inoltre, il webinar sarà un’occasione per promuovere il dialogo tra
diversi esperti e i partecipanti sul tema della riabilitazione e dell’uso di nuove tecnologie, per poter
migliorare i futuri programmi riabilitativi destinati a persone con disabilità fisiche, neurologiche e
psicosociali.
L’intento dell’Università di Cagliari è anche quello di coinvolgere gli studenti frequentanti i Corsi di
Studio potenzialmente interessati all’ambito della riabilitazione, della promozione della salute,
delle nuove tecnologie, dell’e-health, delle attività sportive adattate e di offrire loro un’opportunità
di apprendimento di respiro internazionale.
Il webinar si terrà il 21 giugno 2021 dalle 9.00 alle 18.00 attraverso la piattaforma ZOOM e sarà
disponibile un servizio di interpretariato simultaneo inglese/italiano/inglese.
Potrà trovare in allegato il programma dell’evento.
Le chiediamo cortesemente di procedere con la registrazione al webinar come “Speaker” o come
“Partner” compilando il form in ogni sua parte al seguente link:
Registrati qui → https://zoom.us/meeting/register/tJEocOmuqz8jHdbxS7y_yP2IGnKgWDrVH8YZ
Nella pagina web dedicata di UNICA troverà il programma e il materiale grafico illustrativo del
webinar:
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzemedsanpub_44.page

Un caro saluto,
Università degli Studi di Cagliari e LIMOLO ASD

