


PROGRAMMA 

 

Presentazione:  
 
Tutti gli “addetti ai lavori” del mondo del Kung Fu conoscono il suo valore a livello non solo 
sportivo e corporeo ma anche salutistico, educativo, pedagogico. Tuttavia, al contrario di altre arti 
marziali, non è ad oggi una disciplina facilmente accessibile per molti soggetti che potrebbero 
beneficiarne ancor più degli altri, ovvero le persone con disabilità sia psichica che fisica. Quello 
che manca è una codifica del riadattamento della disciplina a questi scopi, a causa della mancanza 
di formazione per gli insegnanti che, se vogliono ammettere in palestra una persona disabile, sono 
costretti ad improvvisare e sperimentare senza una solida base.  

Scopi e finalità:  

Approcciarsi al mondo del riadattamento della disciplina marziale alla disabilità, acquisendo prime 
informazioni su come sfruttare al meglio le potenzialità residue dell’individuo disabile nella sua 
unicità, in vista di un eventuale futuro approfondimento della materia.  

Requisiti: 

Lo stage è rivolto a Istruttori, Maestri e Allievi di grado di Wushu Kung-Fu affiliati al CSEN. I 
partecipanti non ancora affiliati potranno frequentare il corso aggiungendo una quota di 5€ per 
l’affiliazione all’ente. 
 
Crediti formativi EQF: 
 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza, dal settore Wushu – Kung Fu Toscana e nazionale, e un 
certificato di crediti formativi per l’insegnamento dall’ideatore del metodo Xiu Mhen ThienDao©, 
metodo formativo in ambito di sport e salute registrato e accreditato presso la Camera di 
Commercio. 
 

Sede:  
 
Scuola del Fiume, Piazza Nenni 7, Scandicci (FI) 

 
Durata:  
 
10 ore 

 

 



Data e Orario:  

03-02-2018: 13,30 – 14,00 Accoglienza ed iscrizione partecipanti 
                       14,00 – 18,00 Presentazione 
                                                Cenni di fisiatria 
                                                Metodiche di TaiJi e QiGong nella disabilità fisica e sensoriale 
                                                                           
04-02-2018: 9,00-13,00 Pratiche di Wushu Kung Fu adattato 
                                           Cenni di educazione motoria e comunicazione nello spettro autistico 
                                           Esperienze pratiche di Wushu Kung Fu nella Sindrome di Down 
                                           Cenni di fisiopatologia della Sindrome di Down 
 
                    15,00-17,00 Esercitazioni pratiche interstile 

 

Docenti: 

M° Lorenzo Donati – Pedagogista dell’adulto, pedagogista speciale e dello sport. Primo disabile 
italiano a raggiungere il 4° duan di Wushu Kung Fu. Ideatore del Metodo Xiu Mhen ThienDao©. 
Consulente esterno per le disabilità per Csen e Pwkf. 
 
M° Maurizio Tronconi – M° Maurizio Tronconi – praticante di wushu kungfu dal 1979, insegnante 
dal 1984, maestro dal 1996, presidente della Scuola del Fiume CSWI dal 1999. Dal 2005 al 2008 è 
stato delegato regionale toscano della FIWuK. Dal 2013 al 2016 presidente della commissione 
insegnanti tecnici di Taolu della FIWuK. Dal 2009 è responsabile CSEN toscano del settore wushu 
kungfu e responsabile nazionale CSEN settore wushu kungfu - Taolu. 
 
Laura Scudella – Pedagogista speciale, insegnante di contact improvisation e Danceability, ex 
artista marziale, specializzata nella comunicazione corporea nello spettro autistico e nella 
disabilità. 

Alessandro Caiazza – Chinesiologo, Massoterapista, Posturologo, Laureato in Scienze Motorie, 
specializzato in riabilitazione neutomotoria, tecnico sportivo. 

 

Costi: 

€ 50 a partecipante per l’intero stage (+ 5€ per l’affiliazione a CSEN per chi non ne fosse già in 
possesso), da versare in sede prima dell’inizio del corso 

Info e prenotazioni (entro il 25 gennaio 2018)  055/740121 – info@scuoladelfiume.it  

Per iscriversi è necessario inviare per mail il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte. 

mailto:info@scuoladelfiume.it


 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE   STAGE WUSHU KUNG FU E DISABILITA’ 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________ nato a ________________________ il _____________ 

 
appartenente all’ass./società sportiva ___________________________________    affiliata Csen  si □  no □ 
 
 

con la qualifica di:    operatore □      allievo di grado □          allenatore □            istruttore □         maestro □ 

 

grado _______  discipline e stili praticati_______________________________________________________ 
 

tel. _________________________ email ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare allo stage di Wushu Kung Fu e disabilità che si terrà i giorni 3-4 febbraio 2018 presso la 
Scuola del Fiume di Scandicci (FI). Versa la quota complessiva di €50 finalizzata all’iscrizione per l’intero 
stage e si impegna a partecipare ad entrambe le giornate, consapevole che l’assenza in uno dei due giorni 
non comporta rimborso parziale e che l’impossibilità a partecipare all’intero stage per eventuali problemi 
sopraggiunti comporta un rimborso parziale di €25. 

 

(Da compilare solo nel caso dell’iscrizione di allievi di grado minorenni) 

 

Il sottoscritto/a  _____________________________ genitore o tutore di ______________________ 

Nato a _________________________ il _______________________  CHIEDE di iscrivere il minorenne  

allo stage di Wushu Kung Fu e disabilità che si terrà il 3-4 febbraio presso la Scuola del Fiume di Scandicci (FI). 
Versa la quota complessiva di €50 finalizzata all’iscrizione per l’intero stage e si impegna a partecipare ad 
entrambe le giornate, consapevole che l’assenza in uno dei due giorni non comporta rimborso parziale e che 
l’impossibilità a partecipare all’intero stage per eventuali problemi sopraggiunti comporta un rimborso parziale 
di €25. 

Firma: _________________________________________ 


