
MEMBRI PARTECIPANTI  
 
 
 

 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AYUDA A LA PARÁLISIS 

CEREBRAL (Spagna) 
PROJECT MANAGER  
www.avapace.org  

 
 
 

 
FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS 

UNIVERSITAT DE VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CUNAFF (Spagna)  

www.fundaciolluisalcanyis.org/cliniques/cunaff/  
 
 
 
 

IAT  
Westfalische Hochschule Gelsenkirchen (Germania)  

www.en.w-hs.de/  
 
 
 
 
 

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS DE 
PARALISIA CEREBRAL (Portogallo)  

www.fappc.pt/  
 
 
 

 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (Italia) 

www.consorzioilcerchio.net/  
 
 
 

HURT  
HRVATSKA UDRUGA RADNIH TERAPEUTA (Croazia)  

www.hurt.hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Salute è uno stato 
del corpo. 

 
 

Il Benessere è uno stato di 
essere. 

 
 

 

-. J. Stanford.- 
 
 
 
 

 

Progetto finanziato dall’ Unione Europea 
 

Riferimento del Progetto:Nº 2016-1-ES01-  
KA204-025419  

 
 
 
 

 

VIVERE PIENAMENTE & 
 
 

GODERSI LA VITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER 

MIGLIORARE IL BENESSERE DELLE 

PERSONE CON PARALISI CEREBRALE 

INFANTILE ATTRAVERSO 

ALIMENTAZIONE INCLUSIVA E 

ATTIVITA’ FISICA INCLUSIVA 

http://www.avapace.org/
http://www.fundaciolluisalcanyis.org/cliniques/cunaff/
http://www.en.w-hs.de/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPjrvKm-TPAhWEWBoKHS8EDVIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fappc.pt%2F&usg=AFQjCNGu60ZK1tAhLD-vqSThC0xniTqlYw&sig2=dIkzFsgP3dYv8Bc0N733Ow
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPjrvKm-TPAhWEWBoKHS8EDVIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fappc.pt%2F&usg=AFQjCNGu60ZK1tAhLD-vqSThC0xniTqlYw&sig2=dIkzFsgP3dYv8Bc0N733Ow
http://www.fappc.pt/
http://www.consorzioilcerchio.net/
http://www.hurt.hr/


 

viene 
lanciato con l'obiettivo principale di 
aumentare le capacità delle persone con 
paralisi cerebrale infantile, dei loro 
famigliari e dei professionisti su come 
implementare l'alimentazione inclusiva  
e l'attività fisica inclusiva 
con l'approccio globale  
del Benessere e 
della Qualità di 
Vita, attraverso 
un programma di 
formazione 
innovativo.   

INDIRIZZATO A: 
  

Persone 
con Paralisi 
Cerebrali 
Infantili  

 

Familiari di persone con 
Paralisi Cerebrali Infantili  

 

Professionisti che lavorano nei servizi 
destinati alle persone con paralisi 
cerebrale infantile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

 
dell'attività fisica inclusiva come 
strumento per migliorare la qualità di 
vita delle persone con paralisi 
cerebrale infantile. 

 

 Conoscenza 
 
Trasferire le conoscenze, gli strumenti e 
le linee guida ai genitori di bambini e 
adulti con paralisi cerebrale infantile, ed 

 
ai professionisti, per consentire un' 
alimentazione inclusiva e un'attività 
fisica integrata. 

 

 Competenze 
 

Promuovere le competenze di adulti con 
paralisi cerebrale infantile relative al 
mantenimento di un’alimentazione sana 
e soddisfacente. 

 

 Participazione 
 

Promuovere la partecipazione 
all'attività fisica inclusiva, trovare 
alternative e opportunità per le persone 
con paralisi cerebrale infantile, le loro 
famiglie ed i professionisti.  

METODOLOGIA: 
 

Attiva 
 

La partecipazione attiva di tutti (delle 
persone con paralisi cerebrale infantile, 
delle loro famiglie e dei professionisti) 
è essenziale per realizzare le procedure 
per migliorare il benessere e la qualità 
della vita delle persone con paralisi 
cerebrale infantile 

 

Practica e funzionale 
Partire dalla realtà delle 
persone con paralisi   
cerebrale infantile e 
contribuire a facilitare la loro 
vita quotidiana. 

 

 Interattiva 
Fornire  feedback  a  tutti  i 

 

partecipanti circa le 
pratiche, le azioni di 
divulgazione e la piattaforma 
virtuale creata come metodo 
di formazione. 

 

Divulgazione 
 

Una formazione diretta a e adattata 
per le persone con paralisi cerebrale 
infantile di diversi paesi della Comunità 
Europea. 

 

Consapevolezza & Motivatione 
Per ulteriori info: Essere consapevoli dell'importanza 
cpwellbeing@libero.it 
http://www.cpwell.eu  dell’alimentazione inclusiva e 
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