
              

Seminario Informativo  

IKONS  

“Inclusive Karate: a new perspective to decrease 

sedentary lifestyle and increase self-confidence in 

Down Syndrome” - WP5 

 

Introduzione 

 

La FIJLKAM (Federazione Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali), si trova all’interno di un consorzio, con  

capofila l’Università del Foro Italico, che nel Settembre del 2018 ha ottenuto un finanziamento dalla 

Comunità Europea (EACEA) per un progetto nell’ambito del programma Erasmus Plus Sport dal titolo 

”IKONS “Inclusive Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle and increase self-

confidence in Down Syndrome”. 

 

Il progetto IKONS Erasmus+ Sport si propone di adattare ad individui con Sindrome di Down la 

metodologia sperimentata con bambini con disordini dello spettro autistico, così come altre disabilità 

fisiche ed intellettive sviluppata dalla I-Karate Global/IKF. Le finalità dell’applicazione di questo 

metodo sono mirate alla diffusione dello stesso all’interno dei corsi di karate adattato, nell’ottica della 

politica di una sempre crescente inclusione di individui portatori di Sindrome di Down all’interno di 

attività sportive organizzate.    

 

Compito della Federazione sarà quello di promuovere e sostenere lo sviluppo di due centri di 

avviamento alla pratica del karate adattato a Roma e contemporaneamente avviare la formazione a 

livello Nazionale di tecnici per il futuro sviluppo di centri dedicati al karate adattato nel territorio 

Nazionale. 

Destinatari del seminario 

Oltre alle associazioni, le famiglie ed i ragazzi/e con Sindrome di Down interessati al progetto, sono 

invitati a partecipare al seminario, cofinanziato dalla Comunità Europea i tecnici delle Società affiliate 

alla FIJLKAM. 



La partecipazione è a titolo gratuito, ma è comunque richiesta l’iscrizione inviando una mail  alla 

Segreteria organizzativa del Seminario (valenzano.grazia@fijlkam.it) entro sabato 22 giugno 2019. 

Temi del seminario 

● Descrizione e finalità del Progetto Erasmus+ IKONS 

● Finalità del progetto di ricerca scientifica Post-Doc 

● Il progetto Fijlkam per le disabilità 

● Descrizione dell’attività di Karate Adattato sul modello IKFI 

Finalità e obiettivi 

Questo seminario Informativo, che si terrà in contemporanea negli altri 4 paesi partner (Belgio, 

Ungheria, Austria, Romania), avrà non solo la funzione di  presentare i risvolti scientifici del 

progetto,ma anche quella di informare le Associazioni a favore delle persone con Sindrome di Down 

sulle caratteristiche innovative di questo nuovo approccio allo sport adattato. 

Luogo e data 

Il Seminario Informativo si svolgerà presso l’aula Magna del Centro Olimpico “Matteo Pellicone” - Via 

dei Sandolini 79 - Lido di Ostia/RM, giovedi 27 giugno 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Programma Generale 

 

● 9.30    Introduzione (Presidente FIJLKAM, Domenico Falcone   

Saluto del Prof. Fabio Pigozzi, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico” 

Saluto del Presidente Fisdir Marco Borzacchini 

● 9.50 Prof.ssa Paola Sbriccoli, Coordinatore Progetto IKONS: presentazione della “Squadra” di 

lavoro. 

● 10.10 Dott. Fabio Verdone CND Fijlkam: dal progetto Fijlkam sulle Disabilità al progetto 

IKONS 

● 10.30 Prof.ssa Paola Sbriccoli: descrizione di obiettivi e finalità del progetto 

● 11.00 coffee Break 

● 11.30 Prof.ssa Maria Francesca Piacentini  - Prof.ssa Valentina Camomilla: Survey 

internazionale: obiettivi e finalità 

● 11.45 Prof. Giuseppe Vannozzi – Dott. Federico Quinzi: Longitudinal Study e Pilot Study 

● 12.00 Prof.ssa Paola Sbriccoli e Dott. Fabio Verdone – IKONS: Ricadute applicative 

Prospettive future, Corsi di Formazione Nazionale Fijlkam. 

● 12.30 Chiusura dei lavori 

 

 

Info: https://www.ikons-project.eu/home/ 
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