
 

 

 

 

 

SPORT PER TUTTI 
PROGETTO GARANZIA GIOVANI “ABILINSIEME” – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 

 
 
Caro studente, 
ti piacerebbe praticare attività sportiva ma non sai a chi o dove rivolgerti? 
 
L’ Università degli Studi di Bari “ALDO MORO”, Corso di Laurea Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive, nell’ambito dell’iniziativa GARANZIA GIOVANI ha avviato il progetto di Servizio Civile 
“ABILINSIEME”. 
 
“ABILINSIEME” è un progetto attraverso il quale s’intende, tra l'altro, promuovere il valore 
dell’attività sportiva come strumento di crescita psico-fisica e come strumento di coesione offrendo 
l’opportunità di potenziare la pratica sportiva per tutti gli Studenti con disabilità, rendendoli partecipi 
ad attività ed eventi sportivi. 
 
Con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti e migliorare la fruizione della pratica motoria e sportiva 
come mezzo di socializzazione e partecipazione attiva degli studenti con disabilità ti chiediamo 
cortesemente di compilare un breve questionario. 
 
La compilazione del questionario potrà garantirti un aggiornamento continuo circa gli eventi, le 
attività e le iniziative sportive organizzate attraverso il progetto “ABILINSIEME” - Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 
A tal fine stiamo creando una mailing-list che possa facilitare la comunicazione ed informare in 
tempo reale; per l’utilizzo di questi dati ti viene richiesto esplicito consenso nella nota in calce al 
questionario.  
 
Per compilare il questionario clicca sul seguente link: http://tinyurl.com/abilinsieme 
 
 
_____________________________________ 
 
Per maggiori informazioni: 
 

Prof. Francesco Fischetti 

Corso di Laurea Scienze delle Attività Motorie e Sportive –  

Lungomare Starita, 1/B - 70123 Bari (presso il CUS-Bari)  

Tel. +39 080 535 1126 

 

Uff. Servizio Disabilità-Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Palazzo Ateneo –ingresso di via Crisanzio – piano terra. 

Tel. +39 080 571 4058 - 4060 

 
Dott.ssa Luciana Taurisano  

Progetto ABILINSIEME - Garanzia Giovani 

e-mail: luciana.taurisano@uniba.it 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Scuola di Medicina 
Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

Dott.ssa Costanza Milillo 

Progetto ABILINSIEME - Garanzia Giovani 

e-mail: costanza.milillo@uniba.it 
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