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Le informazioni fornite in questo documento devono essere intese quali suggerimenti, basate su 

buone pratiche relative al tema dell'inclusione nello sport, con particolare attenzione alla 

partecipazione delle persone con disabilità a lezioni di nuoto. 
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Nautilius è un progetto Erasmus+ SPORT co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione 

Europea. 

L’obiettivo dei partner del progetto Nautilius è quello di promuovere l'inclusione sociale delle 

persone con abilità speciali attraverso lo sport, nello specifico il nuoto. 

Il progetto Nautilius facendo proprie le linee-guida europee per lo sport, lo considera uno strumento 

di promozione di uno stile di vita sano e di inclusione di soggetti a rischio esclusione sociale.  

L’Unione Europea sostiene, infatti, la condivisione e la promozione di azioni che mirano a rafforzare 

i dati per la definizione delle politiche e promuovere il dialogo con i soggetti interessati. 

I partner del progetto Nautilius, il partenariato ha identificato, condiviso e promosso: 

∼ le buone pratiche di inclusione sociale delle persone con abilità speciali attraverso lo sport, 

nello specifico il nuoto;  

∼ le buone pratiche che confermano come il nuoto contribuisce al benessere mentale e fisico; 

∼ le buone pratiche nell’ambito dello sport a scuola: come l'educazione può promuovere 

l'inclusione sociale degli studenti con abilità speciali attraverso il nuoto. 

 

Il partenariato è composto dalle seguenti organizzazioni:  

 

∼ APDV Murgano (Italia), in qualità di coordinatore 

∼ Directorate of secondary education di Pieria (Grecia) 

∼ Associazione Essenia Uetp – University and Enterprise Training Partnership (Italia)  

∼ Asterias Swimming Club (Grecia)  

∼ Edirne Youth and Supporting Disabled Association (Turchia)  

 

La presenza di diversi tipi di organizzazioni, che hanno esperienze e approcci differenti ai temi dello 

sport, della disabilità e dell'inclusione sociale, operanti con contenuti e contesti vari, ha contribuito 

alla circolazione e condivisione delle rispettive buone pratiche nell'inclusione sociale di persone con 

disabilità attraverso lo sport, in particolare il nuoto. Inoltre, ogni partner ha contribuito mettendo a 

disposizione del partenariato le proprie competenze e esperienze, per ciascun campo d’azione.  

Tutti questi fattori hanno contribuito al successo del progetto Nautilius.  
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Descrizione del partenariato  
 

 

 
A.P. D.V. MURGANO (Italia) è un'associazione di nuoto senza scopo di lucro, che opera a Enna 

(Italia); la piscina comunale locale è la sede dell'associazione. I membri sono un gruppo di persone 

che amano il nuoto e credono nel valore dello sport. Hanno infatti dedicato la loro Associazione, 

fondata nel 1979, in memoria di un atleta ennese, Vincenzo Murgano, che nutriva la stessa 

passione. Come indicato nello statuto, l’obiettivo è promuovere, praticare e favorire lo sport come 

mezzo di educazione fisica, sviluppo morale e sociale dei giovani. A.P. D.V. MURGANO è inoltre 

specializzata nella gestione di lezioni di nuoto per persone con disabilità, che ora partecipano 

regolarmente a campionati regionali con buone qualifiche. L'associazione non ha scopo di lucro. 

Poiché sono membri del Comitato Paralimpico Italiano hanno n° 5 istruttori di nuoto per persone 

con disabilità. Tutti con la qualifica di istruttori psicologi specializzati in attività sensoriali in acqua.  

 

 

DIRECTORATE SECONDARY EDUCATION PIERIA fa capo al Ministero della Pubblica Istruzione della 

Grecia. Il direttorato supervisiona 41 scuole di istruzione secondaria. Il personale è composto da 

impiegati altamente qualificati ed esperti, che parlano fluentemente la lingua inglese. I loro 

dipendenti hanno buone competenze TIC e il fatto che la maggior parte di loro abbia lavorato come 

insegnanti di istruzione secondaria è un grande vantaggio. Inoltre, la direzione ha sotto la sua 

supervisione un team di educazione fisica che organizza ogni anno numerosi eventi per gli studenti 

in tutti i tipi di sport, compreso il nuoto a livello locale e prendono parte a giochi sportivi a livello 

regionale e nazionale. 
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ESSENIA UETP è un'organizzazione italiana fondata nel 1991. Ha sede a Salerno ed è specializzata 

nello sviluppo e nell'attuazione di programmi e corsi di formazione, nonché nell'offerta di servizi 

di orientamento professionale finalizzati allo svolgimento di tirocini presso aziende italiane ed 

europee. Le attività principali di Essenia sono: mobilità internazionale e progetti UE, formazione, 

orientamento professionale e consulenza. Uno degli obiettivi di Essenia UETP è promuovere la 

mobilità delle persone in tutta Europa. Ciò viene perseguito attraverso la partecipazione ai 

programmi dell'UE come Erasmus+ e precedentemente il programma LLP. Essenia UETP ha una 

lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di corsi di formazione sui seguenti argomenti: 

turismo, ambiente, agricoltura, informatica e multimedia, marketing e comunicazione, cultura, 

turismo, pianificazione e gestione di progetti sociali ed europei, cooperazione internazionale. I corsi 

di formazione sono rivolti a: studenti, laureati in cerca del prima occupazione, disoccupati che 

cercano di aggiornare il proprio CV o persone in cerca di riqualificazione professionale, anche se 

impiegati.  

 
 
 

ASTERIAS SPORTS CLUB (stella marina) è un’associazione di nuoto di Katerini, in Grecia, che offre 

lezioni di nuoto per bambini a partire da due anni, bambini con disabilità (principalmente 

deambulazione) e adulti. Il club opera in una moderna struttura con una piscina coperta (15 m di 

lunghezza, 10 m di larghezza, 1,20 -1,40 di profondità) con strutture per persone con disabilità. Il 

club sportivo Asterias è attivamente coinvolto nell'insegnamento del nuoto a persone di tutte le 

età. Asterias offre anche lezioni private di nuoto per le persone con disabilità e organizza gite 

educative e campi per i suoi membri. Il gruppo master degli atleti partecipa alle competizioni di 

nuoto. Asterias ha più di 500 atleti attivi. Tutti gli insegnanti del club sono insegnanti di educazione 

fisica con specializzazione in nuoto. L'allenatore del club è Ntampakis Vasileios con oltre 30 anni di 

esperienza nell'insegnamento del nuoto e dell'allenamento. Il Dr. Thomas Nikodelis è 

Amministratore delegato di Asterias con competenze in biomeccanica del nuoto, analisi 

dell'andatura per bambini con paralisi cerebrale e oltre 20 anni di esperienza nell'insegnamento 
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del nuoto e dell'allenamento. Entrambi hanno ricevuto l’onorificenza da parte del Ministero 

dell’Educazione della Grecia per il programma di insegnamento del nuoto nelle scuole elementari 

della Grecia.  

 
 
 

 

EDİRNE YOUTH AND SUPPORTİNG DİSABLED ASSOCİATİON è un’associazione sociale senza fini 

di lucro interamente dedicata alle politiche giovanili. La sua missione è quella di stimolare e 

sostenere la partecipazione attiva, civica e responsabile dei giovani all'ambiente educativo, sociale, 

culturale ed economico delle comunità in cui vivono, sviluppo, supporto e rafforzamento dei 

processi di consulenza, informazione e formazione del gruppo target, in un contesto europeo. 

Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso la creazione di un ambiente favorevole nelle comunità 

di questi giovani per il miglioramento delle loro prestazioni personali e professionali. Inoltre, le 

loro esigenze saranno costantemente identificate e soddisfatte attraverso una vasta gamma di 

attività sostenibili. L’associazione si basa sui principi di volontariato responsabile, auto-

motivazione e autodeterminazione, partecipazione civica attiva, iniziativa, coinvolgimento e 

cooperazione, adattabilità, continuità, competenza, competitività, amicizia, rispetto reciproco e 

sostegno, democrazia, trasparenza, equità, legalità, durata, dialogo sociale, tolleranza, versatilità e 

non discriminazione. 
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I temi al centro di questa Guida sono: esplorare la disabilità in un contesto sportivo, il modo in cui lo 

sport può contribuire al benessere delle persone con disabilità e il significato di integrazione e 

inclusione nello sport. 

 

La Guida adotta un approccio basato sui diritti umani e pertanto fa riferimento a «persone con 

disabilità» anziché a «il/la disabile». Le organizzazioni internazionali come l'Unione europea, le 

Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale della Sanità sostengono infatti che la ‘persona’ dove 

sempre essere al centro del discorso mentre la ‘disabilità’ è una questione di secondaria importanza. 

L’utilizzo di un linguaggio che mette al primo posto la persona (people-first-language), risponde alla 

volontà di usare e promuovere un linguaggio appropriato e rispettoso. 

 

A livello internazionale ed europeo, l'obiettivo generale dell'inclusione è fare in modo che le persone 

con disabilità possano godere a pieno dei propri diritti e trarre pieno vantaggio dalla partecipazione 

alla vita della società. In UE si stima che il numero di persone con disabilità sia di circa 80 milioni, pari 

a circa il 15% dell'intera popolazione. A questo dato c’è da aggiungere un 40% della popolazione in 

Europa a mobilità ridotta1. Questi numeri richiedono una riflessione globale sul fenomeno. Soffrire 

di una ridotta mobilità o di una disabilità permanente significa che le persone possono soffrire alcune 

o gravi limitazioni nello svolgimento di attività quotidiane come studiare a scuola, lavorare, occuparsi 

della casa o partecipare ad attività sportive o ricreative. Vale la pena ricordare che la disabilità è legata 

all'età: può acuirsi o sopraggiungere con la vecchiaia. L’innalzamento delle aspettative di vita e quindi 

del numero di persone anziane, produrrà un incremento anche delle persone con ridotta mobilità 

e/o disabilità: allo stato attuale delle cose, 3 persone su 5, con più di 60 anni di età, presentano una 

condizione cronica che influenza la loro vita in modo concreto2.  

Lo sport può favorire l’inclusione sociale, il benessere fisico e psicologico, sia a livello individuale che 

collettivo. Il concetto di sport come strumento di promozione dei diritti umani e dell’inclusione ne 

promuove l’universalità: garantire la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive 

significa riconoscerne a pieno titolo la funzione inclusiva e la promozione dei diritti umani 

fondamentali attraverso lo sport. L’esercizio e la tutela di tali diritti contribuiscono al miglioramento 

delle condizioni di vita sia individuali che pubblici.  

Ciononostante, lo sport è un ambito della vita sociale a cui le persone con disabilità partecipano con 

 
1  http://edf-feph.org/  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614646/EPRS_IDA(2017)614646_EN.pdf 

http://edf-feph.org/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614646/EPRS_IDA(2017)614646_EN.pdf
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meno facilità3. Le principali barriere alla partecipazione alle attività sportive per le persone con 

disabilità sono:

 

Considerate queste premesse, la Guida di Nautilus è strutturata attorno al tema dell'inclusione nello 

sport, con particolare attenzione alla partecipazione delle persone con disabilità alle lezioni di nuoto. 

  

 
3  Stevenson, P. 2009. “The Pedagogy of Inclusive Youth Sport: Working towards Real Solutions”. In Disability and Youth Sport, edited by 

H. Fitzgerald, 119–131. London: Routledge. 

mancanza di consapevolezza su come coinvolgere la persone con disabilità nelle attività 
sportive in maniera adeguata

mancanza di opportunità, figure di riferimento e programmi a cui attingere per la 
formazione 

poche strutture accessibili e libere dalle barriere architettoniche

accesso limitato a risorse e informazioni 

studi limitati e incompleti su persone con disabilità e il loro coinvolgimento attivo in 
attività sportive
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Introduzione 
Disabilità, inclusione e sport nel contesto 
europeo  
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Con l’obiettivo di superare le difficoltà, i limiti e le restrizioni alla partecipazione alle attività, molte 

misure, sia a livello locale che internazionale, promuovono l'inclusione e l’attitudine nei confronti 

delle persone con disabilità. 

Le Nazioni Unite nel 2006 hanno indicato la strada che gli Stati del mondo devono percorrere per 

garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità, enunciando 

otto principi-guida contenuti all’interno della “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” 

(UNCRPD)4. Questi principi sono: (1) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – 

compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone; (2) la non-

discriminazione; (3) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società; (4) il 

rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità 

umana e dell’umanità stessa; (5) la parità di opportunità; (6) l’accessibilità; (7) la parità tra uomini e 

donne; (8) il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto 

dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.  

Il CRPD rappresenta il primo strumento internazionale e giuridicamente vincolante che stabilisce gli 

standard minimi per i diritti delle persone con disabilità. La Convenzione mira a raggiungere un 

obiettivo specifico: la promozione, la protezione e il pieno ed equo godimento di tutti i diritti umani 

da parte delle persone con disabilità nel rispetto della dignità intrinseca. 

 

Tutti gli Stati membri dell'UE, insieme a molti altri paesi come la Turchia, hanno firmato e ratificato la 

Convenzione CRPD delle Nazioni Unite i cui elementi chiave sono alla base della “Strategia europea 

sulla disabilità”5. La Strategia promuove un approccio olistico a copertura del maggior numero di 

ambiti d’azione. I principi inalienabili dei diritti umani sono alla base della Strategia UE sulla disabilità, 

ovvero: non discriminazione, pari opportunità, piena cittadinanza e partecipazione alla vita civile e 

sociale delle persone con disabilità. L’assunto alla base è questo: le persone con disabilità sono 

membri attivi della società e in grado di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria 

vita in base al loro consenso libero e informato. 

 

Seppure un punto di vista di questo tipo potrebbe apparire ovvio è invece importante riconoscere il 

cambio di paradigma in tal senso che è avvenuto, nei riguardi delle persone con disabilità, non molti 

anni fa: è solo dagli anni '90 che, in effetti, la disabilità da patologia medica è diventata una realtà 

 
4  https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html 
5  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
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socialmente e politicamente costruita. Questo vuol dire che la disabilità non può essere spiegata solo 

dalla biologia: è determinata anche da fattori sociali, politici, culturali ed economici che possono 

creare barriere e influenzare le persone in modi diversi. 

Riconosciuto e realizzato tale cambio di prospettiva, la Commissione europea ha identificato otto 

aree di azione comune tra l'UE e gli Stati membri. Si tratta di:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda lo sport, la Commissione europea promuove un approccio inclusivo al fine di 

consentire a tutti i residenti nell'UE l'accesso allo sport, rendendolo costituzionalmente rilevante.  

Il Trattato di Lisbona riconosce il valore dello sport e ne sostiene la promozione come obiettivo 

dell'UE: 

 

L'Unione contribuisce alla promozione delle questioni sportive europee, tenendo conto della 

natura specifica dello sport, delle sue strutture basate sull'attività volontaria e della sua 

funzione sociale ed educativa. L'azione dell'Unione mira a: sviluppare la dimensione 

europea nello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la 

cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e 

morale degli sportivi, in particolare degli sportivi più giovani. L'Unione e gli Stati membri 

promuovono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti 

in materia di istruzione e sport, in particolare il Consiglio d'Europa6. 

 
6  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT  

ACCESSIBILITÀ PARTECIPAZIONE EQUITÀ OCCUPAZIONE

EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE

PROTEZIONE 
SOCIALESALUTEAZIONI ESTERNE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
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Anche le attività Erasmus+ nel campo dello sport mirano a sostenere azioni in questo settore. 

Le attività Erasmus+ nel campo dello sport mirano a sostenere le azioni che aumentano la capacità 

e la professionalità, migliorano le competenze di gestione, e aumentano la qualità della realizzazione 

dei progetti UE, così come la creazione di collegamenti tra le organizzazioni del settore dello sport. In 

particolare, tali attività devono mirare a: affrontare le minacce transfrontaliere per l’integrità dello 

sport; promuovere e sostenere la buona governance nello sport e le carriere parallele degli atleti; 

promuovere attività di volontariato, l’inclusione sociale e le pari opportunità nello sport; aumentare 

la consapevolezza dei benefici dell’attività fisica per la salute; aumentare la partecipazione nello 

sport. Il Programma finanzia partenariati di collaborazione ed eventi sportivi senza scopo di lucro, e 

sostiene le azioni che mirano a rafforzare i dati per la definizione delle politiche e promuovere il 

dialogo con i soggetti interessati. Le azioni nel settore dello sport sono incentrate principalmente 

sugli sport di base7. 

Sebbene gli Stati membri abbiano ratificato questi strumenti giuridici, una serie di fattori strutturali 

e socioculturali potrebbe influire sull'inclusione delle persone con disabilità. Ad esempio, lo sport è 

un'area della vita in cui le persone con disabilità hanno esperienze meno favorevoli rispetto ai loro 

coetanei senza disabilità8.  

È in questo senso che l'inclusione sociale attraverso interventi sportivi è particolarmente rilevante. 

 

Lo sport come mezzo di inclusione e sviluppo della società  
 

Oltre ad essere un grande vantaggio per la salute fisica e mentale dei partecipanti, lo sport e l'attività 

fisica possono essere estremamente preziosi nel contesto dell'inclusione e dell'integrazione sociale. 

L'UNESCO definisce lo sport e l'educazione fisica come: 

 

[…] tutte le forme di attività fisica che contribuiscono alla forma fisica, al benessere mentale e 

all'interazione sociale, come ricreazione, la danza, lo sport e i giochi organizzati, casuali, 

competitivi, tradizionali e indigeni; […] L'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport possono 

migliorare la salute mentale, il benessere psicologico e le abilità complesse d’azione 

aumentando la  percezione positiva del proprio corpo, l’autostima, l’auto-efficacia, attraverso 

la riduzione di stress, ansia e depressione, l’aumento della funzione cognitiva, attraverso lo 

 
7  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en  
8  Stevenson, P. 2009. “The Pedagogy of Inclusive Youth Sport: Working towards Real Solutions.” In Disability and Youth Sport, edited by 

H. Fitzgerald, 119–131. London: Routledge.  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en
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sviluppo di un vasta gamma di competenze e qualità, come la cooperazione, la comunicazione, 

la leadership, la disciplina, il lavoro di gruppo, che contribuiscono al raggiungimento dei propri 

obiettivi nella partecipazione, nell'apprendimento e in altri aspetti della vita9 

 

Secondo questa definizione, la pratica dello sport è uno strumento riconosciuto per promuovere la 

pace, che supera i confini geografici e le differenze sociali. Svolge inoltre un ruolo significativo come 

promotore dell'integrazione sociale e dello sviluppo economico in diversi contesti geografici, culturali 

e politici10.  

 

Lo sport offre alle persone con disabilità l'opportunità di sperimentare i propri talenti e sfidare gli 

stereotipi e le stigmatizzazioni all'interno della società. Lo sviluppo e la promozione dello sport 

riguardano la partecipazione e la promozione delle opportunità e i benefici che le persone possono 

acquisire da tale partecipazione, dall'infanzia all'età adulta. Gli obiettivi di tale sviluppo e promozione 

sono (a) aumentare il numero di partecipanti attivamente impegnati nello sport e (b) migliorare la 

qualità delle prestazioni sportive. Più specificamente, lo sviluppo dello sport si riferisce alle politiche, 

ai processi e alle pratiche per facilitare le opportunità di coinvolgimento nello sport. Inoltre, lo 

sviluppo e la promozione dello sport vengono adottati come parte di una più ampia filosofia di 

sviluppo sostenibile, che si concentra sul miglioramento della qualità della vita, sulla lotta 

all'esclusione sociale, sull'aumento dell'accesso, sulla tutela dell'ambiente e sull'espansione della 

ricerca dell'eccellenza. 

 

È importante considerare che, paradossalmente, lo sport può servire sia a includere che a escludere 

le persone con disabilità. Così come nella vita di tutti i giorni, il coinvolgimento nello sport per le 

persone con disabilità può incontrare barriere diverse che possono riguardare l'accessibilità degli 

spazi, fattori psicologici o materiali. Inoltre, allo scopo di superare queste barriere e difficoltà, 

esistono diverse azioni dell'UE incentrate sull'inclusione sociale attraverso lo sport in relazione alle 

persone con disabilità, che riconoscono il potenziale dello sport e dell'attività fisica nel contribuire 

all'inclusione sociale. 

 

 
9  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_ita     
10  http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/sport-for-peace-and-development/  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_ita
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/sport-for-peace-and-development/
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Le Linee guida UE sull’Attività Fisica11 (2008), suggeriscono una serie di politiche per la promozione 

dell’attività fisica nonché un indirizzo di azione rivolto agli Stati membri, da implementare a livello 

nazionale. Uno stile di vita che preveda un’attività fisica costante richiede, tra le altre cose, un sistema 

nazionale di strutture sportive accessibili per tutti i partecipanti. 

 

La Guida Nautilius discutere le questioni relative alle opportunità sportive per le persone con 

disabilità e focalizza l'attenzione su come costruire opportunità che enfatizzino la capacità dei 

partecipanti piuttosto che la loro disabilità. In questo senso, è importante considerare i benefici dello 

sport nel loro complesso, sia che questo sia praticato da persone con disabilità o meno. Lo sport può 

produrre benefici sia fisici che psicologici, ed è anche un mezzo speciale per l'inclusione sociale. 

Offrendo adeguate opportunità sportive, le persone con disabilità avranno una possibilità di 

inclusione, con un impatto rilevante sulla qualità della loro vita. È fondamentale che l'attività sportiva 

sia adattata, se necessario, alle diverse esigenze dei partecipanti. L'attenzione è quindi sulla 

partecipazione e sulla promozione della partecipazione alle attività sportive delle persone con 

disabilità. 

 

L’affermazione e la progressiva crescita del movimento paralimpico sono di grande ispirazione per 

le persone con disabilità in tutto il mondo. I giochi paralimpici hanno funzionato come eventi 

moltiplicatori. Il Comitato Paralimpico Internazionale (CPI) è il principale organismo internazionale 

responsabile della promozione dello sport per le persone con disabilità e della promozione della 

massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di 

rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti.  

I primi Giochi Paralimpici estivi si svolsero nel 1960 immediatamente dopo i Giochi Olimpici di Roma 

e attualmente sono significativamente cresciuti rispetto a quella prima edizione, sia in termini di 

partecipazione di atleti che di paesi rappresentati. 

La tabella 1 riassume lo sviluppo e l'espansione dei Giochi Paralimpici dalla prima edizione (1960) 

all'ultima (2016): 

  

 
11  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2008_eu_physical_activity_guidelines_en.pdf 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2008_eu_physical_activity_guidelines_en.pdf
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ANNO SEDE GIOCHI OLIMPICI  SEDE GIOCHI 
PARALIMPICI 

NUMERO 
PAESI    NUMERO ATLETI 

1960 Roma (Italia) Roma (Italia) 23 400 

1964 Tokyo (Giappone) Tokyo (Giappone) 22 390 

1968 Città del Messico (Messico) Tel Aviv (Israele) 29 750 

1972 Monaco (Germania) Heidelberg (Germania) 44 1000 

1976 Montreal (Canada) Toronto (Canada) 42 1600 

1980 Mosca (Russia) Arnhem (Paesi Bassi) 42 2550 

1984 Los Angeles (USA) New York (USA) 42 4080 

1988 Seoul (Corea) Seoul (Corea) 61 3053 

1992 Barcellona (Spagna) Barcellona (Spain) 82 3020 

1996 Atlanta (USA) Atlanta (USA) 103 3195 

2000 Sydney (Australia) Sydney (Australia) 127 4500 

2004 Atene (Grecia) Atene (Grecia) 135 3806 

2008 Pechino (Cina) Pechino (Cina) 146 3951 

2012 Londra (Gran Bretagna) Londra (Gran Bretagna) 164 4302 

2016 Rio de Janeiro (Brasile) Rio de Janeiro (Brasile) 154 4328 
Tabella 1, I Giochi Paralimpici estivi, 1960-2016 

 

L'aumento nel corso degli anni, in numero di paesi e atleti che partecipano ai giochi Paralimpici è 

particolarmente rilevante. 

 

Un riferimento concreto in riferimento alla partecipazione agli eventi paralimpici è rintracciabile 

all’interno del partenariato Nautilius: la campionessa paralimpica di nuoto Özge Üstün, si allena a 

Edirne (Turchia) ed è fonte di ispirazione per molte persone, con o senza disabilità, grazie ai suoi 

risultati e alle sue performance. Üstün è paraplegica dalla nascita a causa della spina bifida, patologia 

che le ha provocato anche l’idrocefalia. Dal 2016 è atleta della squadra paralimpica turca e nel 2018 

si è qualificata per i campionati europei. Durante l’incontro tra i partner in Turchia, i partner hanno 

avuto la possibilità di incontrarla e conoscere meglio la sua storia. Özge Üstün ha voluto condividere 

la sua esperienza di atleta paralimpica, come da intervista alla pagina 57 di questa Guida. 

 

I benefici del nuoto in relazione alla salute e al benessere 
 

Porre l’attenzione sullo sport piuttosto che sulla disabilità è l'obiettivo principale del progetto 

Nautilius. In questo senso, lo sport è considerato un ambito particolarmente rilevante per ottenere  
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benefici in termini fisici e di benessere nel complesso. La partecipazione allo sport è anche vista come 

uno strumento efficace nella lotta alla discriminazione e alla stigmatizzazione nei confronti della 

disabilità proprio perché aiuta a mettere in evidenza le capacità e i risultati raggiungibili anche in 

presenza di una (o più) disabilità.  

 

Sulla base di diversi studi e ricerche12, saper nuotare e nuotare regolarmente può avere notevoli 

benefici per la salute e il benessere di tutti. È particolarmente interessante notare le caratteristiche 

uniche offerte dagli esercizi acquatici e i relativi risultati sulla salute: gli esercizi acquatici offrono una 

serie di vantaggi specifici rispetto a quelli di terra (come andare in bicicletta, correre, ecc.). Il nuoto è 

un'attività sportiva a cui le persone possono partecipare a prescindere dall'età, dall'etnia, dalla 

cultura e dalle capacità. Inoltre, a differenza di molti altri sport, il nuoto è considerato un’attività più 

inclusiva secondo una prospettiva di genere.   

 
L'ambiente di nuoto offre, tra gli altri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei prossimi capitoli, tali benefici verranno discussi insieme alla presentazione delle buone pratiche 

prodotte dalle attività e dalle iniziative dei partner di Nautilius. 

  
 

12  Among others: Lüschen G, Cockerham W, Kunz G. The sociocultural context of sport and health: problems of causal relations and 
structural interdependence. Sociol Sport J. 1996;13(2): pp. 198–213; Lepore, M. (2005), Aquatics. In Adapted physical education and sport 
(4th ed.), Champaign, IL: Human Kinetics; pp. 435 – 454; Tripp, F., Krakow, K. (2014). Effects of an aquatic therapy approach (Halliwick-
Therapy) on functional mobility in subacute stroke patients: a randomized controlled trial. ClinRehabil 28, pp. 432–439. 

RIDUZIONE DELLO STRESS SULLE ARTICOLAZIONI 
PORTANTI  

MAGGIORI LIVELLI DI UMIDITÀ  

RIDUZIONE DEL CARICO TERMICO  

MAGGIORE SICUREZZA  
IN TERMINI DI RISCHIO DI CADUTE 

MAGGIORE AUTOSTIMA  

RIDUZIONE DELLO STRESS  
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Capitolo 1  
Inclusione sociale delle persone con 
disabilità attraverso lo sport  
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Note introduttive   
 
Lo sport è stato riconosciuto come un potenziale mezzo per l'inclusione sociale. Secondo la Carta 

Europea dello Sport del Consiglio d'Europa (2001): 

 

Si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione 

organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione 

fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni 

di tutti i livelli 13. 

 

Accanto al riconoscimento dell'importanza dello sport in termini di divertimento personale, 

appagamento, idoneità fisica e benessere mentale, c'è stata una crescente enfasi riguardo al 

potenziale contributo dello sport anche alla società nel suo insieme: sempre più spesso, organi e 

istituzioni politiche hanno iniziato a sottolineare le dimensioni sociali della partecipazione sportiva 

come veicolo per l'inclusione sociale.  

 

In questo senso, l'inclusione sociale è quel processo di autorealizzazione dell'individuo all'interno di 

una società, e un mezzo attraverso cui favorire il riconoscimento del proprio potenziale da parte delle 

istituzioni sociali e l'integrazione nelle relazioni all'interno di una data comunità. L'ONU (2015) 

riconosce infatti il ruolo vitale che lo sport può svolgere nel migliorare lo sviluppo sia degli individui 

che della società. Allo stesso modo, l'Unione europea si è direttamente impegnata nel promuovere 

lo sport per la lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia. In questo senso, 

il ruolo dello sport nella promozione dell'inclusione sociale è diventato un obiettivo chiave sia a livello 

internazionale che nazionale. 

 

Quando lo sport è adeguatamente inclusivo promuove la rimozione di tutte quelle “barriere” che 

possono influenzare la partecipazione alle attività sportive per le persone con disabilità. Un approccio 

inclusivo favorisce la partecipazione allo sport delle persone con disabilità garantendo loro benefici 

a loro stessi e alla società. Ad esempio, una maggiore partecipazione alle attività della comunità può 

tradursi in migliori relazioni a livello sociale e relazioni interpersonali più forti e diversificati che 

 
13    http://www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf  

http://www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf
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possono quindi determinare un ulteriore incentivo alla partecipazione14.  

La Raccomandazione del Consiglio sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica 

salutare15 (2013) riconosce i benefici dell'attività fisica, compresa la regolare attività sportiva ed 

l’esercizio fisico, lungo tutto il corso della vita, e stabilisce che l'attività fisica è importante per tutte le 

fasce di età e ha particolare rilevanza per l'intera popolazione e la società in generale. 

Chiaramente, è importante tenere conto del fatto che non è possibile o appropriato fare riferimento 

a una soluzione unica che può essere implementata in qualsiasi situazione e contesto. Tuttavia, il 

potenziale dello sport nel contribuire all'inclusione sia a livello personale che a livello di comunità è 

evidente e può migliorare i cambiamenti di percezione, atteggiamento e comportamento. 

 

Casi studio e buone pratiche 
 
Le tabelle che seguono forniscono breve sintesi di casi studio di attività sportive e/o legate al nuoto 

organizzate dai partner di Nautilius e indirizzate in modo specifico alle persone con disabilità e alle 

loro famiglie. Questi esempi non sono esaustivi e non rappresentano un punto di vista completo e 

esauriente su questo campo: sono uno sguardo più da vicino alle possibilità di iniziative e progetti 

attuati con successo all'interno di questo progetto. 

 

In particolare: Essenia Uetp (Italia) ha raccolto ed analizzato le buone pratiche mentre APDV Murgano 

(Italia), la Directorete of secondary education di Pieria (Grecia), Asterias (Grecia), Edirne Youth and 

Supporting Disabled Association (Turchia) hanno selezionato e presentato le loro buone pratiche, 

raccolte di seguito: 

 

 
14  Ibidem  
15    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1204(01)&from=IT    

SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT 

Organizzazione Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği, Edirne, Turchia  

Nome  Favorire la socializzazione dei membri della comunità attraverso lo sport 

A chi si rivolge  Persone con le disabilità e le loro famiglie  

Implementazione Un giorno all’anno per un’ora  

Obiettivi Favorire la socializzazione delle persone con disabilità nello sport; 
supportare i genitori  

Gruppo target Persone con disabilità e le loro famiglie  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1204(01)&from=IT
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Descrizione breve  Viaggio di gruppo con attività sportive  

Metodologia Nuoto / viaggi e picnic  

Risultati  Molti membri con disabilità hanno imparato a trascorrere del tempo 
insieme e a lavorare insieme. Hanno socializzato tra loro.  

FORMAZIONE DEGLI ALLENATORI 

Organizzazione ASD.V. MURGANO, Enna, Italia 

Nome  Corso di formazione della FINP  

A chi si rivolge Nuoto per persone con disabilità 

Implementazione Corso per gli allenatori  

Obiettivi Rilascio di brevetto per formatori, rilasciato da FINP: Federazione nazionale 
paralimpica italiana  

Gruppo target Istruttori di nuoto 

Descrizione breve  Corso di formazione specifico per allenatori  

Metodologia  Teoria e pratica in piscina  

Resultati I tirocinanti superano l'esame finale e ottengono la licenza  

SPORT DI COMUNITÀ  

Organizzazione Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, Grecia 

Nome Pallacanestro   

A chi si rivolge  Studenti di scuola secondaria 

Implementazione Tutti gli anni. Nel 2018: mese di Dicembre in occasione della Giornata 
Internazionale delle Persone con Disabilità  

Obiettivi 

Concentrarsi sui diritti e sulle capacità delle persone con disabilità 
Migliorare la qualità della loro vita e attuare riforme 
Promuovere la loro inclusione sociale. 
Migliorare il benessere mentale e fisico degli studenti 

Gruppo target  Studenti con e senza disabilità di scuola secondaria e i tirocinanti di Merimna 
Katerinis 

Descrizione breve  Una partita di basket con squadre miste che include ragazzi e ragazze con e 
senza disabilità; pallacanestro.  

Metodologia  Tutti gli studenti hanno partecipato allo stesso modo, indipendentemente 
dal sesso o dalla disabilità. 

Risultati  

L’inclusione sociale delle persone con disabilità 
La consapevolezza delle difficoltà che le persone con disabilità affrontano 
nella loro vita quotidiana 
La promozione dei diritti delle persone con disabilità 
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GIOCHI DI GRUPPO  

Organizzazione Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, Grecia 

Nome Giornata scolastica panellenica per lo sport  

A chi si rivolge  Scuola primaria e secondaria  

Implementazione Tutti gli anni in occasione della Giornata scolastica panellenica per lo sport 

Obiettivi 

- promuovere la partecipazione attiva degli studenti allo sport 
- promuovere sport meno popolari come l'hockey su pista 
- promuovere il “fair play” 
- promuovere l'inclusione sociale degli studenti con disabilità 
- migliorare il benessere mentale e fisico degli studenti 

Gruppo target Studenti con e senza disabilità studenti di scuola secondaria e primaria  

Descrizione breve  

- Organizzazione di giochi in numerosi sport come le bocce, la pallavolo da 
seduti, i relè, gli eventi di corsa su sedia a rotelle 
- Organizzazione di giochi di abilità per studenti come “scale e serpenti” e 
“pesca la bottiglia” 

Metodologia  Tutti gli studenti hanno partecipato allo stesso modo indipendentemente dal 
sesso o dalla disabilità  

Risultati  

- inclusione sociale delle persone con disabilità 
- la consapevolezza delle difficoltà che le persone disabili affrontano nella loro 
vita quotidiana 
-la concentrazione sul miglioramento delle abilità di socializzazione dei 
bambini attraverso giochi divertenti e interattivi 

GIOCHI ALL’APERTO  

Organizzazione Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, Grecia 

Nome  Giochi su pista per studenti con disabilità  

A chi si rivolge  Scuole secondarie 

Implementazione Tutti gli anni  

Obiettivi 
-promuovere la partecipazione attiva degli studenti con disabilità nello sport 
-promuovere l'inclusione sociale degli studenti disabili 
-migliorare il benessere mentale e fisico degli studenti 

Gruppo target  Studenti con disabilità di scuola secondaria da unità scolastiche per studenti 
con disabilità della prefettura della Macedonia centrale  

Descrizione breve  Organizzazione di giochi all’aperto dove molti studenti con disabilità 
partecipano ai giochi di corsa e salto in lungo  

Metodologia  Tutti gli studenti con disabilità possono partecipare  

Risultati  

-inclusione sociale delle persone con disabilità 
-la consapevolezza delle difficoltà che le persone con disabilità devono 
affrontare nella loro vita quotidiana 
-partecipazione attiva degli studenti con disabilità allo sport 
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EQUITAZIONE 

Organizzazione Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, Grecia 

Nome  Programma terapeutico di equitazione per studenti con disabilità  

A chi si rivolge  Scuola secondaria  

Implementazione Dal 2006 a oggi 

Obiettivi 

-promuovere la partecipazione attiva degli studenti con disabilità allo 
sport 
-promuovere l'inclusione sociale degli studenti con disabilità 
-migliorare il benessere mentale e fisico degli studenti 

Gruppo target  Studenti con disabilità di scuola secondaria del Directorate of Secondary 
Education di Pieria 

Descrizione breve  
Attuazione del programma terapeutico di equitazione per gli studenti 
con disabilità in due unità scolastiche del Directorate of Secondary 
Education di Pieria 

Metodologia  

Tutti gli studenti con disabilità possono partecipare. Una o due lezioni 
per studente a settimana durante l'anno scolastico. Viene applicato in 
condizioni specifiche, come cavalli appositamente addestrati, ambiente 
appositamente formulato, personale scientifico specializzato e 
attrezzature speciali. Tutti gli insegnanti di educazione fisica che 
implementano questo programma sono qualificati con un certificato 
dopo aver frequentato un programma di formazione. 

Risultati  

- ripristino (cinetico, sociale, ecc.) dello studente 
- migliorare la loro salute e la loro vita poiché il cavallo in questo caso 
diventa un agente terapeutico 
- piacere, divertimento 
- socializzazione 
- miglioramento delle abilità attraverso l'esercizio 
- imparare a cavalcare come hobby o sport, in un ambiente sicuro per 
loro 
- partecipazione attiva degli studenti con disabilità allo sport  
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Il seguente video include alcuni esempi di attività sportive della comunità ed eventi che hanno 

coinvolto i giovani, le loro famiglie e la comunità locale in generale. Tali attività sono state organizzate 

dal Directorate of secondary education di Pieria a Katerini (Grecia). In questo video, le interazioni e le 

attività ricreative sportive sono di interesse dei partecipanti. Per proteggere la privacy e l'anonimato 

delle persone coinvolte, in particolare i minori, i fotogrammi video sono sfocati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/1.-video-Directorate-showed-during-workshop-3.mp4
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/1.-video-Directorate-showed-during-workshop-3.mp4
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/1.-video-Directorate-showed-during-workshop-3.mp4
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/1.-video-Directorate-showed-during-workshop-3.mp4
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/1.-video-Directorate-showed-during-workshop-3.mp4
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/1.-video-Directorate-showed-during-workshop-3.mp4
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/1.-video-Directorate-showed-during-workshop-3.mp4
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CAMPI ESTIVI PER BAMBINI 

Organizzazione Asterias  

Nome  Campi estivi al mare settimanali per bambini con e senza disabilità dagli 8 ai 
17 anni  

A chi si rivolge  I membri del club Asterias  

Implementazione 2016 – a oggi 

Obiettivi Migliorare l'inclusione dei bambini attraverso l’interazione tra pari, tra 
bambini con e senza disabilità 

Gruppo target  Bambini con e senza disabilità tra gli 8 e i 17 anni 

Descrizione breve  

La vita quotidiana nel campo è vivere in una società organizzata in cui tutti i 
bambini hanno responsabilità e diritti, ci sono regole e un calendario di 
attività e routine come in un comune indipendente che li aiuta 
1. familiarizzare tra loro 
2. sviluppare la loro cooperazione e migliorare le loro abilità sociali 
3. gioca e divertiti 
4. sentirsi parte del comune ed essere inclusi 

Metodologia  
Il contenuto del programma delle attività e dell'attuazione è tenuto da 
insegnanti certificati specializzati in ogni argomento, in collaborazione con gli 
insegnanti di Asterie che accompagnano i bambini nel campo. 

Risultati  
Il potenziamento dell'inclusione sociale di tutti i bambini attraverso la 
partecipazione alle attività e il coinvolgimento nelle attività quotidiane che 
devono essere fatte in comune  

ESCURSIONI SPORTIVE  

Organizzazione Asterias  

Nome  Escursioni sportive per bambini con e senza disabilità inclusi dai 6 ai 16 anni  

A chi si rivolge  I membri del club Asterias 

Implementazione 2015-a oggi 

Obiettivi Migliorare lo sviluppo sociale e mentale dei partecipanti attraverso la loro 
partecipazione agli eventi organizzati e aumentare lo spirito di squadra  

Gruppo target  Bambini con e senza disabilità tra i 6-16 anni  

Descrizione breve  Giochi d'acqua, accompagnati da eventi sociali ed educativi, con una filosofia 
orientata all'auto-miglioramento e non alla competizione. 

Metodologia  
Circa 5 incontri all'anno, nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche. 
L'implementazione è tenuta da insegnanti certificati specializzati in nuoto che 
sono gli insegnanti dei bambini. 

Risultati  
Il raggiungimento dell'inclusione sociale sia dei bambini tipici che dei bambini 
con disabilità attraverso la maturazione e l'assunzione di responsabilità 
all'interno del team.  
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CAMPI PER BAMBINI 

Organizzazione Asterias  

Nome  Campi giornalieri per bambini con e senza disabilità dai 6 ai 12 anni 

A chi si rivolge  Membri del club Asterias  

Implementazione 2016-a oggi 

Obiettivi Migliorare l'inclusione sociale dei partecipanti attraverso il nuoto 
combinato con altre attività sportive ed educative  

Gruppo target  Bambini con e senza disabilità dai 6 ai 12 anni 

Descrizione breve  

L'insegnamento a eccezione del nuoto è combinato con altri sport e 
argomenti come la musica, la fisica, il tiro con l'arco, ecc. Supporta lo 
sviluppo fisico, mentale e sociale dei bambini in quanto mira ad aiutarli 
1. impara cose interessanti 
2. migliorare la loro curiosità 
3. sviluppare la loro cooperazione e abilità sociali 
4. migliorare le proprie capacità di pensiero e le possibilità di inclusione 
5. migliorare il lavoro di squadra e lo spirito di squadra 
6. gioca e divertiti 

Metodologia  

Cinque giorni a settimana, dalle 8:30 alle 15:00 fino a 6 settimane durante 
l'estate, Natale e Pasqua. Il contenuto del programma e l'implementazione 
sono tenuti da insegnanti certificati specializzati in nuoto e altri sport 
purché negli altri argomenti di interesse. 

Risultati  Il miglioramento dell'inclusione sociale di tutti i bambini attraverso la 
partecipazione alle attività e l'acquisizione di conoscenze. 
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Un approfondimento delle esperienze sportive all'interno delle comunità 
locali: risultati e insegnamenti 
 
I partner del progetto Nautilius seppure già attivi nell’inclusione delle persone con disabilità, come 

mostrato nelle Tabelle della sezione precedente, hanno sentito la necessità di lavorare per migliorare 

ulteriormente nel settore e hanno per questo collaborato al fine di costruire strategie più efficaci. La 

pianificazione e l'implementazione di esperienze sportive con il coinvolgimento delle famiglie e delle 

comunità locali hanno portato allo sviluppo di forti relazioni collaborative con gruppi sportivi, 

all'identificazione di approcci strategici condivisi, all'impegno delle organizzazioni sportive per 

l'inclusione della disabilità, alla formazione del personale e alla creazione di buoni modelli di pratica 

della partecipazione sportiva per le persone con disabilità. Un aumento significativo della 

consapevolezza e delle aspettative di inclusione nelle attività sportive per le persone con disabilità è 

stato un risultato importante. 

Le strategie e le azioni adottate per garantire risultati buoni e soddisfacenti di tali attività sono: 

 

∼ partenariati: creare partenariati efficaci per sostenere lo sviluppo di una partecipazione 

sostenibile per le persone con disabilità, le famiglie e le comunità locali nello sport e nell'attività 

fisica;  

∼ partecipazione sostenibile: sostenere opportunità di partecipazione sostenibile per tutti 

attraverso la fornitura di iniziative di qualità, il coinvolgimento con i club esistenti e la comunità 

locale;  

∼ rafforzamento delle capacità: incoraggiare le persone coinvolte a sostenere la partecipazione 

delle persone con disabilità attraverso l'agevolazione, la formazione e la sensibilizzazione;  

∼ consapevolezza: fornire informazioni e promuovere tutte le opportunità per le persone con 

disabilità, le famiglie e le comunità locali di partecipare a sport, fitness e attività fisica sostenibili;  

∼ benefici per i partecipanti: fiducia, motivazione e una qualità della vita notevolmente 

migliorata sono stati gli altri benefici notati da genitori e partecipanti a tali attività. La 

formazione per allenatori e formatori ha portato a una migliore comprensione della disabilità 

e la fiducia altrettanto importante per migliorare l'inclusione delle persone con disabilità e delle 

loro famiglie nelle attività sportive e ricreative.  

∼ impatto sulle persone con disabilità: la partecipazione delle persone con disabilità alle 

attività sportive e ricreative ottimizza il funzionamento fisico e migliora il benessere generale,  
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compresa la salute. L'attività fisica è anche associata ad una maggiore fiducia in sé stessi e alla 

connettività sociale, attributi che promuovono l'inclusione sociale e combattono l'isolamento. La 

maggiore attività acquisita dalle varie azioni del programma ha fornito ai partecipanti una 

piattaforma per vivere una vita integrata e attiva all'interno della propria comunità;  

 

∼ lavoro di gruppo: la costruzione di relazioni con famiglie e gruppi sportivi locali è stata una 

parte centrale di tutte le fasi dell'inclusione sportiva ed è stata raggiunta con successo. Ciò pone 

le basi su cui espandere e sostenere l'inclusione nel futuro delle persone con disabilità nello 

sport e nelle attività ricreative;  

∼ costruire relazioni: stabilire un obiettivo deliberato per indirizzare leader, insegnanti e 

allenatori alla formazione al fine di incorporare una cultura di partecipazione delle persone con 

disabilità nei programmi e attività dei gruppi sportivi locali e sostenere questo focus durante le 

varie fasi degli sport progetto di inclusione, si è rivelata una strategia molto illuminata. Ha 

abbattuto le barriere, spostato le nozioni esistenti di capacità e possibilità e cambiato in meglio 

gli atteggiamenti istituzionali; 

∼ impatto strategico: disporre di una strategia a lungo termine e di un partenariato 

transnazionale su cui contare è utile per garantire la sostenibilità di tali iniziative;  

∼ approcci intersettoriali: gli approcci intersettoriali consentono a diversi soggetti interessati - 

genitori, organizzazioni assistenziali, autorità sanitarie, organi di governo e gruppi sportivi - di 

contribuire alla definizione degli obiettivi. Questo approccio ha anche permesso di superare le 

difficoltà e di massimizzare la partecipazione. 

 

Osservazioni conclusive 
 
Inclusione e integrazione sono concetti che "camminano" insieme nello stesso ambito: l'inclusione è 

il fine ultimo mentre l'integrazione il precedente passo verso l'inclusione. In questo senso, lo sport 

non è solo un veicolo ma anche un modo per promuovere l'inclusione nella società. Coinvolgere le 

famiglie in alcune attività dei centri sportivi (come l'organizzazione di eventi, ecc.) o invitarle alla 

partecipazione attiva in prima persona a una attività sportiva, estende i vantaggi della partecipazione 

allo sport. 
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Capitolo 2 
Benessere fisico e mentale attraverso il 
nuoto  
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Note introduttive 
 
Nelle sezioni precedenti è stato affermato che le attività fisiche, anche in forma speciale di nuoto, 

hanno benefici speciali per la popolazione generale e per le persone con disabilità. Le esperienze e 

le pratiche dei partner Nautilius presentate in questo capitolo serviranno a delineare le esperienze 

delle persone con disabilità, che incidono sulla mobilità o sugli aspetti cognitivi, in relazione alle 

attività di nuoto specifiche pianificate. Queste esperienze hanno confermato che il nuoto influisce in 

modo positivo sia sul benessere mentale che fisico, dando alle persone con disabilità maggiore 

movimento, flessibilità e benessere generale. 

 

L'acqua ha proprietà uniche, che permette a chi ne pratica l’attività dei miglioramenti in termini di 

qualità motorie di base e indipendenza nei movimenti. 

È bene ricordare che l'obiettivo di questa Guida non è quello di generalizzare, ma piuttosto fornire 

una comprensione contestualizzata di alcuni aspetti e risultati venuti fuori dalle esperienze specifiche 

dei partner del progetto. La partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive rende 

necessario la scelta di metodologie e tecniche che tengano conto in forma specifica del contesto, 

nonché dell’impatto della disabilità quale fenomeno sociale e culturale che coinvolge non solo un 

gruppo specifico di persone ma la società nel suo complesso. Come discusso nell'Introduzione a 

questa Guida, l'inclusione nella società delle persone con disabilità rappresenta una priorità livello 

internazionale ed europeo. Ma, ancora prima, è una questione etica. 

 

Negli ultimi decenni, una crescente attenzione si è concentrata sull'importanza della forma fisica 

nella promozione della salute delle persone con disabilità promuovendo un impegno speciale 

nell'interesse di facilitare la partecipazione attiva delle persone con disabilità nello sport. Questa 

partecipazione avrà un impatto positivo sia sugli individui che sulla società. 

Con specifico riferimento al nuoto, è noto che gli esercizi acquatici e le varie forme di movimento in 

acqua offrono opportunità di riabilitazione terapeutica per le persone con disabilità. I risultati degli 

studi mostrano che la pratica regolare del nuoto ha effetti significativi tanto da un punto di vista 

psicologico quanto per il tono fisico e muscolare16. 

  

 
16  Tripp, F., Krakow, K. (2014). Effects of an aquatic therapy approach (Halliwick-Therapy) on functional mobility in subacute stroke patients: a 

randomized controlled trial. ClinRehabil 28, pp. 432 – 439. 
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È possibile riassumere alcuni dei benefici che il nuoto può favorire, sia dal punto di vista psicologico 

che fisico, come segue17: 

 

ASPETTI PSICOLOGICI E MENTALI ASPETTI FISICI  

riduce la tensione mentale rafforza i muscoli  

riduce l’aggressività  migliora la flessibilità articolare 

riduce l’ansia riduce il dolore e gli spasmi muscolari 

riduce la frustrazione mantiene e migliora l’equilibrio e la postura  

 
Anche se tali benefici sono comunemente riconosciuti, prove e risultati effettive su di essi non sono 

mai stati raccolte in misura strutturata e organica. Quindi, uno degli scopi di base di questa guida è 

aumentare la consapevolezza sull'argomento e contribuire ad aggiungere altre buone pratiche al 

repertorio. 

Alcuni risultati e raccomandazioni utili sono proposti nella sezione che segue. 

 

Risultati e Raccomandazioni 
 
1. Attività e programmi personalizzati individuali 

Ogni persona con disabilità ha caratteristiche specifiche e risponde in modo diverso a nuovi ambienti 

e situazioni. Le persone con disabilità non possono ricevere, tutti, lo stesso trattamento, né i benefici 

di una specifica attività possono essere considerati gli stessi. A un partecipante può essere offerta un 

programma di allenamento individuale e di alta qualità, attraverso cui sviluppare le sue capacità 

fisiche e allo stesso tempo migliorarle. Inoltre, il nuoto consente alla persona con disabilità di 

raggiungere il successo e il successo nell'apprendimento ha un impatto positivo sull'autostima e sulla 

fiducia in sé stessi in generale.  

 
2. Strutture adeguate  

È importante fare riferimento a strutture adeguate e attrezzate per offrire programmi di nuoto a 

persone con disabilità. Sono necessarie alcune condizioni legate a: posizione, personale, accessibilità, 

temperatura dell'acqua e qualifica dell’istruttore. Più nel dettaglio: 

 
17  Source: S. Saxena, M. Van Ommeren, K. C. Tang & T. P. Armstrong (2005) Mental health benefits of physical activity, Journal of Mental 

Health, 14:5, 445-451 
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∼ temperature dell’acqua: è uno dei principali fattori che garantisce il benessere dei 

partecipanti e del successo complessivo di qualsiasi attività acquatica. È necessario prestare 

maggiore attenzione ai bambini più piccoli e alle persone più anziane. L’Organizzazione 

mondiale della Sanità afferma che la temperatura dell’acqua dovrebbero variare dai 26 ai 30 

°C in generale, mentre per l’insegnamento ai giovani o alle persone con disabilità, è 

auspicabile una temperatura più alta tra 29 e 31 °C; 

∼ posizione: dovrebbe prevedere una distanza ragionevole e un parcheggio accessibile, per 

assicurare una partecipazione regolare. La posizione della struttura è una variabile 

necessaria per garantire l'accesso alle persone con disabilità; 

∼ staff: dovrebbe essere fornita un’atmosfera amichevole e accogliente; il personale in acqua 

dovrebbe essere formato in maniera specifica ed essere in possesso di una qualifica 

riconosciuta per assicurare la corretta riuscita del programma e che soddisfi le esigenze degli 

individui. Quella dell’allenatore è una figura importante per garantire sicurezza, efficacia e 

divertimento per le attività in gruppo, l’allenamento per piccoli gruppi o l’allenamento 

personale.   

 

3. Tecniche  

Anche l’implementazione e l’adattamento delle tecniche di nuoto che meglio si adattano alla 

situazione specifica sono di vitale importanza.  

∼ Metodo Halliwick: è ampiamente utilizzato in molti paesi europei e segue principi molto 

specifici. Si tratta di:  

o approccio individuale;  

o contatto fisico uno-a-uno;  

o indipendenza del nuotatore.  

Quando si implementa questa tecnica, ogni nuotatore lavora sempre a uno-a-uno a uno con un 

istruttore personale, che conosce bene l’allievo e può adattare l'insegnamento in base alla situazione 

specifica. Il metodo Halliwick è molto efficace per le persone con diversi tipi di disabilità (fisiche, 

cognitive o entrambe). 

∼ Piattaforma galleggiante: è una tecnica per imparare a nuotare che aiuta a migliorare le 

capacità fisiche e sociali e la fiducia in sé stessi per le persone con e senza disabilità. Le 

piattaforme galleggianti vengono utilizzate per consentire ai partecipanti di sentirsi al sicuro 
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in acqua, superare la paura dell’acqua e godersi la lezione. Le piattaforme galleggianti sono 

utili anche per gli allievi con disabilità visive.  

 

Utilizzo e risultati per diversi tipi di disabilità  
 

Non esiste un metodo unico che abbia sempre successo nell'insegnamento delle attività acquatiche 

alle persone con disabilità. Tuttavia, è possibile utilizzare metodi diversi, da soli o in combinazione, 

in base alla situazione e alle esigenze specifiche. Inoltre, gli istruttori che hanno partecipanti con 

disabilità potrebbero aver bisogno di classi più piccole. Alcune caratteristiche individuali come la 

dimensione fisica, l’età, le fasi dello sviluppo intellettuale e fisico, insieme ad altre condizioni di salute, 

possono richiedere adattamenti speciali o aggiustamenti del tempo per rendere l'apprendimento del 

nuoto in classi di nuoto convenzionali di successo per il partecipante. È importante capire che tutti 

gli individui sono diversi e creare istruzioni e tecniche su misura per le diverse esigenze di ciascuno. 

Uno degli obiettivi principali è che i partecipanti possano avere un’esperienza positiva durante le 

lezioni. Gli aspetti specifici per diverse disabilità sono riassunti come segue18: 

 

 

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO  SINDROME DI DOWN 

Lo spettro autistico è il termine più comune che 
comprende un disordine pervasivo dello sviluppo, 
caratterizzato da significativi disturbi sociali, 
comunicative e comportamentali. 
I bambini nello spettro dell’autismo possono trarre 
grandi benefici dalla partecipazione a un 
programma acquatico: può migliorare la salute, il 
benessere e l'autosufficienza aiutando i bambini 
con autismo ad apprendere le abilità che possono 
essere utilizzate durante la loro vita. Finora ci sono 
ricerche limitate per identificare in modo generale 
in che modo i programmi per imparare a nuotare 
gioveranno alle persone nello spettro dell’autismo: 
sono necessari ulteriori programmi e pratiche. 
 

Il nuoto può essere utile anche per le persone con 
sindrome di Down, nel momento in cui esiste anche 
un parere medico positivo a tal proposito. Le lezioni 
regolari di nuoto per le persone con sindrome di 
Down possono avere un ruolo chiave per il 
miglioramento delle loro funzioni e possono avere 
effetti positivi anche per le persone con disabilità 
mentali. 
È importante valutare e bilanciare il livello di 
disabilità mentale, l'età dei partecipanti e il danno 
fisico. 
Va tenuto presente che le persone con sindrome di 
Down hanno un basso livello di attenzione. Pertanto, 
il processo di apprendimento richiede più tempo e 
pazienza da parte dell'insegnante. 
 

 
 
 

 
18  Source: Katja Roj, Jurij Planinšec, Majda Schmidt, Effect of Swimming Activities on the Development of Swimming Skills in Student with 

Physical Disability – Case Study, The New Educational Review, 46(4):2016 
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SCLEROSI MULTIPLA AMPUTATI 

La sclerosi multipla è una malattia del sistema 
nervoso centrale che colpisce sia lo stato fisico che 
mentale dei pazienti. È una delle malattie più 
diffuse tra quelle del sistema nervoso centrale. 
L'uso della terapia in acqua è stato esaminato come 
un possibile intervento per le persone con sclerosi 
multipla per diversi motivi: l'acqua calda consente 
al paziente di muoversi più facilmente, i movimenti 
sono più confortevoli rispetto alla terra e la 
circolazione del sangue migliora.  

 
Il nuoto è un'attività consigliata per le persone che 
hanno subito amputazioni. La competizione nei 
giochi paralimpici di persone che hanno subito 
l'amputazione di uno o più arti aiuta a cambiare 
atteggiamento e comportamento nei confronti di 
queste disabilità e offre opportunità di 
partecipazione in ambienti competitivi. Tuttavia, è 
importante notare che oltre alla semplice 
funzionalità o possibilità di svolgere attività di nuoto, 
l'identità personale, l'identità sociale e la 
consapevolezza di sé possono a loro volta 
influenzare la partecipazione. 
 

 
 

Casi studio e buone pratiche 
 
Le tabelle che seguono forniscono brevi sintesi di due casi studio di attività legate al nuoto 

organizzate dai partner di Nautilius e indirizzate in modo specifico alle persone con disabilità. Questi 

esempi non sono esaustivi e non rappresentano un punto di vista completo su questo campo: sono 

uno sguardo più da vicino alle possibilità di iniziative e progetti attuati con successo all’interno di 

questo progetto. 

 

In particolare: Essenia Uetp (Italia) ha raccolto ed analizzato le buone pratiche mentre APDV Murgano 

(Italia), la Directorete of secondary education di Pieria (Grecia), Asterias (Grecia), Edirne Youth and 

Supporting Disabled Association (Turchia) hanno selezionato e presentato le loro buone pratiche, 

raccolte di seguito: 
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IDROTERAPIA E LEZIONI INDIVIDUALI  

Organizzazione  Asterias swimming club, Katerini, Grecia 

Nome  Idroterapia e lezioni di nuoto individuali per persone con disabilità  

A chi si rivolge  Nuotatori con disabilità  

Implementazione 2016-2018 

Obiettivi Socializzare, ridurre la spasticità, aumentare la forza e la mobilità articolare, 
aumentare la sicurezza nell'acqua, aumentare l'attività fisica  

Gruppo target  15-20 nuotatori con disabilità   

Descrizione breve  piscina coperta, temperatura dell'acqua> 28,5 °C, una volta alla settimana  

Metodologia  In base alle indicazioni del medico. Principalmente esercizi di stretching e 
rafforzamento e abilità di nuoto di base  

Risultati  Risultati in termini di elasticità, movimenti e articolazioni, miglioramento in 
termini di forza, abilità di nuoto  

LEZIONI DI NUOTO 

Organizzazione Asterias swimming club, Katerini, Grecia 

Nome  Lezioni di nuoto per bambini con disabilità  

A chi si rivolge  bambini con disabilità  

Implementazione 2016-2018 

Obiettivi 
Aumentare il rispetto di sé, la fiducia in acqua, apprendere le abilità di nuoto 
di base, imparare a soddisfare i bisogni di base, aumentare la loro inclusione 
nella classe. 

Gruppo target Bambini ambulatoriali con disabilità fisica o mentale, oltre 50. 

Descrizione breve  
Piscina coperta, temperatura> 28,5 °C, lezioni personalizzate all’interno della 
classe quando necessario, insegnamento in classe con più di un insegnante, 
1 insegnante ogni 6-8 bambini 

Metodologia  I principi e i metodi generali di insegnamento del nuoto nei bambini, 
modificati di conseguenza in relazione ai bisogni e alle abilità individuali. 

Risultati  Obiettivi raggiunti, partecipare a incontri di nuoto.  
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Il seguente video include alcuni esempi di attività di gruppo di nuoto in piscina per bambini, 

organizzate dal Directorate of secondary education di Pieria a Katerini (Grecia) nella piscina locale. 

Vengono mostrate diverse tecniche e tipi di allenamento per i giovani. Per proteggere la privacy e 

l'anonimato delle persone coinvolte, in particolare i minori, i fotogrammi video sono oscurati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LEZIONI DI NUOTO 

Organizzazione Directorate of Secondary Education di Pieria (Grecia) 

Nome  Lezioni di nuoto per studenti con disabilità (studenti dell'istruzione 
secondaria) 

A chi si rivolge  Studenti con disabilità  

Implementazione 2016 – 2017  

Obiettivi Imparare le abilità di base del nuoto, migliorare le attività quotidiane, 
aumentare l'attività fisica, socializzare  

Gruppo target  Studenti con disabilità di deambulazione 

Descrizione breve  
Piscina coperta, temperatura > 28,5 ° C, insegnamento personalizzato, 16 
studenti con disabilità di deambulazione, un giorno a settimana, 2 ore a 
lezione, 12 lezioni  

Metodologia  Lezioni individuali 

Resultati  Gli studenti hanno imparato a respirare, a fluttuare e a spingere, hanno 
aumentato la socializzazione 

http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/2.-video-Directorate-showed-during-workshop-2.mp4?_=2
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/2.-video-Directorate-showed-during-workshop-2.mp4?_=2
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/2.-video-Directorate-showed-during-workshop-2.mp4?_=2
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/1.-video-Directorate-showed-during-workshop-3.mp4
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/2.-video-Directorate-showed-during-workshop-2.mp4?_=2
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/2.-video-Directorate-showed-during-workshop-2.mp4?_=2
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/2.-video-Directorate-showed-during-workshop-2.mp4?_=2
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BENESSERE ATTRAVERSO IL NUOTO 

Organizzazione Piscina Olimpionica di Edirne  

Nome  Benessere attraverso il nuoto  

A chi si rivolge  Tutti i livelli 

Implementazione Martedì-Mercoledì-Giovedi-Venerdì dalle 15.00 alle 16.00  

Obiettivi Aumentare il benessere mentale e fisico dei partecipanti attraverso lezioni di 
nuoto  

Gruppo target  Persone con disabilità, di età compresa tra gli 8 e i 25 anni  

Descrizione breve 

Favorire il benessere mentale e fisico degli individui attraverso il nuoto. 
Obiettivi: 
- rilassare 
- acquisire esperienza nelle norme di base in materia di sicurezza e igiene 
- apprendere ed esercitare le proprie abilità di nuoto 
- costruire fiducia in sé stessi dentro e fuori dall'acqua 
- migliorare le competenze necessarie che sono importanti per i loro bisogni di 
base 
- migliorare la vita quotidiana riducendo il dolore, aumentare la forza e la 
resistenza della mobilità 
- gioca e divertiti 
- sviluppare la cooperazione e le abilità sociali 

Metodologia  
4 giorni a settimana, 40-60 minuti a lezione. Il contenuto del programma e 
l'implementazione sono stati tenuti da insegnanti certificati specializzati in 
nuoto 

Risultati  Il miglioramento del benessere mentale e fisico dei bambini attraverso la 
partecipazione alle attività e l'acquisizione di conoscenze.  

CORSO DI FORMAZIONE PER ALLENATORI  

Organizzazione ASD.V. MURGANO 

Nome  Corso di formazione FINP  

A chi si rivolge  Nuoto per le persone con disabilità   

Implementazione Corso di formazione per allenatori  

Obiettivi Rilascio di brevetto per formatori  

Gruppo target  Istruttori di nuoto  

Descrizione breve  Corso di formazione specifico per istruttore di nuoto  

Metodologia  Teoria e pratica in piscina  

Risultati  I tirocinanti hanno superato l'esame finale e ottenuto la licenza  
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Osservazioni conclusive 
 

È possibile affermare che il nuoto è un'attività estremamente importante per le persone con disabilità 

e dovrebbe essere promossa il più spesso possibile. 

In conclusione, le esperienze all’interno del progetto Nautilius indicano che i contesti sportivi per 

disabili sono caratterizzati da un ambiente inclusivo e relazioni interpersonali significative, pertanto 

possono dare origine a una vasta gamma di risultati positivi sullo sviluppo. 
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Capitolo 3  
Sport a scuola: il ruolo dell’educazione per la 
promozione del nuoto quale mezzo di 
inclusione delle persone con disabilità 
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Note introduttive  
 

Gli studenti possono trarre beneficio dallo sport in molti modi, e ciascuno di questi può avere effetto 

sia per quanto riguarda gli aspetti fisici che quelli psicologici, i quali concorrono al raggiungimento di 

una buona qualità della vita. Lo sport aiuta i giovani a prepararsi e acquisire le competenze 

necessarie per il loro futuro godendo di un ambiente divertente mentre trascorrono del tempo con i 

loro coetanei. I principali vantaggi della partecipazione a uno sport includono: miglioramento della 

salute, maggiore autostima e ridotta incidenza di comportamenti a rischio. Questi stessi benefici 

sono applicabili alle persone con disabilità che partecipano allo sport, come indicato nelle sezioni 

precedenti di questa Guida. Il nuoto in particolare favorisce resistenza, forza muscolare e benefici 

cardiovascolari. Il nuoto è anche un’attività in cui il rischio di infortuni si riduce sensibilmente rispetto 

ad altre attività sportive e i suoi benefici sono numerosi anche per le persone con disabilità. 

 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità afferma che è necessario 

garantire ai bambini con disabilità pari diritti e pieno accesso alle attività sociali: 

 

1.  Gli Stati Parte prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i 

diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di 

eguaglianza con gli altri bambini.  

2.  In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà 

tenuto prioritariamente in considerazione.  

3.  Gli Stati Parte garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie 

opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni essendo prese nella 

dovuta considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri 

bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età allo scopo di 

realizzare tale diritto.19 

 

Pertanto, le attività ludiche, ricreative e sportive, comprese quelle in orario scolastico, devono essere 

garantite e tutelate. Come confermato dall'UNESCO, i programmi sportivi a scuola possono influire 

sullo sviluppo delle persone20. Lo sport ha un impatto positivo sulla giovinezza e sullo sviluppo 

 
19    https://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf  
20  Riitta-Leena Metsäpelto, Lea Pulkkinen. The benefits of extracurricular activities for socioemotional behavior and school achievement 

in middle childhood: Journal Educational Research. 2014; 6: pp. 10-33. 

https://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf
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personale21. Svolge anche ruoli chiave nella promozione della cittadinanza attiva; nel migliorare le 

capacità di leadership, quelle sociali e di risoluzione dei conflitti; nello sviluppare relazioni tra pari 

positive; la promozione della salute; norme e valori delle regole di insegnamento; promuovere 

l’autostima; coinvolgimento dei giovani a rischio esclusione sociale22. Ciononostante, in tutta Europa, 

si possono notare carenze nella partecipazione degli studenti alle attività sportive, soprattutto se ci 

riferiamo agli alunni con disabilità23. Pertanto, è particolarmente rilevante progettare e attuare 

attività specifiche relative allo sport anche con un’attenzione particolare per gli alunni con disabilità.  

I programmi sportivi differiscono da un tipico programma scolastico e le scuole potrebbero per 

questo incontrare delle difficoltà per garantirne l’implementazione. In particolare, quando l’attività 

sportiva scelta è il nuoto, diventa necessario modificare la regolare routine sia per le scuole che per 

le famiglie. Le famiglie, ad esempio, devono pianificare il trasporto da/per le lezioni di nuoto 

considerato che, generalmente, le scuole non hanno una piscina, ed è necessario pertanto spostarsi 

in un centro che ne sia provvisto. Questi fattori hanno un impatto su tutte le parti interessate. Gli 

insegnanti e le associazioni e i centri di nuoto, nonché le scuole, sono pertanto invitati ad apportare 

le modifiche necessarie al fine di garantire che tali attività possano realizzarsi senza incontrare 

difficoltà. 

 

Migliorare la partecipazione e superare le barriere 
 

Lo sport è un mezzo importante per promuovere un approccio positivo alla competizione e favorire 

il raggiungimento di buoni risultati tra gli studenti. I bambini, nella maggior parte dei paesi, 

trascorrono molte ore al giorno nelle scuole, e quindi queste dovrebbero offrire un piano di attività 

completo che comprenda sport scolastici e altre attività ricreative strutturate e non, al fine di rendere 

le scuole un luogo adatto e aperto alla promozione dell’attività fisica tra i più giovani. Supporto e 

attenzione speciali dovrebbero essere rivolti a quegli studenti che non mostrano una sufficiente 

propensione alla partecipazione alle attività sportiva in modo da favorire un tasso di partecipazione 

più alto nonché maggiore inclusione, come stabilito anche a livello europeo. In particolare, è 

importante supportare gli alunni con disabilità o quelli con bisogni educativi speciali a superare gli 

ostacoli alla partecipazione alle attività sportive a scuola. Per le scuole, i centri sportivi e le parti 

 
21  Linver M.R., Roth J.L., Brooks-Gunn J., Patterns of adolescents’ participation in organized activities: Are sports best when combined with 

other activities? Dev Psychol. 2009; 45: 354-367. 
22  Ibidem  
23  Eccles JS, Barber BL, Stone M, Hunt J. Extracurricular activities and adolescent development. Journal of Social Issues. 2003; 59: pp. 865-

889. 
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interessate è possibile attingere da approcci diversi e validi in tutta Europa, che hanno già raggiunto 

esiti organizzativi e di risultati positivi.   

  

Secondo i partner del progetto Nautilus, si raccomanda una frequenza di allenamento di almeno tre 

sedute a settimana per migliorare i ritmi cardiorespiratori nei giovani senza disabilità. D’altra parte, 

per i bambini e gli adolescenti con disabilità, già solo una o due sedute alla settimana possono 

ritenersi sufficienti a garantire effetti benefici. Quando si pianificano le attività sportive, è altresì 

importante tenere conto delle esigenze specifiche delle famiglie. 

Le relazioni di successo tra tutte le parti interessate sono allora di particolare importanza e devono 

basarsi sulla comprensione condivisa di tutte le esigenze in campo: quelle di chi lavora in ambito 

sportivo (gli stakeholder), la scuola, gli studenti e le relative famiglie. Naturalmente, la progettazione 

e la struttura di ciascun programma sportivo devono essere personalizzate per ogni scuola. A tal 

proposito, esistono degli elementi a cui fare riferimento se si vuole garantire un corretto fluire della 

relazione scuola-centri sportivi-stakeholder-famiglie.  

Segue un breve elenco di ciò che può essere fatto: 

 

Le scuole (che conoscono meglio i loro alunni) dovrebbero:  

 ∼ fornire informazioni chiare sulla popolazione e target;  

∼ progettare chiaramente il monitoraggio e la valutazione dei progetti al fine di valutare 

l'impatto che il progetto sta avendo sul miglioramento delle prestazioni sportive per i 

loro allievi; 

∼ monitorare regolarmente il lavoro di insegnanti specializzati e/o allenatori sportivi per 

garantire il corretto fluire delle attività;  

∼ assicurare che le attività siano pianificate e adattate alle esigenze individuali degli 

alunni;  

∼ identificare gli studenti che non hanno preso parte alle attività e incoraggiarne la 

partecipazione; 

∼ lavorare a stretto contatto con genitori e famiglie per promuovere la salute e il 

benessere di tutti gli alunni, in particolare quelli con disabilità.  
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I centri sportive dovrebbero:  

 ∼ impiegare personale specializzato per pianificare e offrire un programma 

professionale strutturato; 

∼ favorire l’istaurarsi di partnership e collaborazioni adeguate a garantire formazione e 

attività strutturate; 

∼ massimizzare la partecipazione della comunità locale; 

∼ miglioramento dei limiti alla fiducia e capacità motorie; 

∼ superare le barriere sociali e migliorare la comunicazione.  

 

Gli stakeholder coinvolti dovrebbero:  

 ∼ monitorare le attività di nuoto a scuola;  

∼ monitorare l’impatto delle attività di nuoto a scuola nel lungo periodo; 

∼ monitorare la partecipazione degli alunni e le loro prestazioni; 

∼ promuovere la salute e il benessere.  

 

 

 

 

Casi studio e buone pratiche  
 

I partner di Nautilius hanno implementato nel corso degli anni numerosi programmi di nuoto che 

hanno coinvolto scuole e alunni. Alcune di queste esperienze, con metodologie e risultati raggiunti, 

sono riassunte nelle seguenti griglie. 

In particolare: Essenia Uetp (Italia) ha raccolto ed analizzato le buone pratiche mentre APDV Murgano 

(Italia), la Directorate of secondary education di Pieria (Grecia), Asterias (Grecia), Edirne Youth and 

Supporting Disabled Association (Turchia) hanno selezionato e presentato le loro buone pratiche, 

raccolte di seguito: 
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SCUOLE PROFESSIONALI E PER ADULTI  

Organizzazione  Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, Grecia  

Nome  Pratica del Metodo Halliweek 

A chi si rivolge   Studenti con disabilità  

Implementazione 2014-2016 

Partner  Scuole professionali di Katerini (Grecia) 

Obiettivi Socializzare, ridurre la spasticità, aumentare l’attività fisica  

Gruppo target  5 studenti con disabilità - 3 dei quali su sedia a rotelle  

Descrizione breve  Piccola piscina coperta, temperatura dell'acqua> 30 °C, una volta alla 
settimana, 2 insegnanti, 5 bambini  

Metodologia  Metodo Halliweek  

Risultati  Risultati a breve termine per la spasticità  

SCUOLE SECONDARIE 

Organizzazione  Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, Grecia 

Nome Lezioni di nuoto per studenti con disabilità  

A chi si rivolge   Studenti con disabilità   

Implementazione 2016-2017 

Partner  Special Laboratory of Vocational Education and Training di Katerini, 
Dipartimento Sports Club-Swimming di Asterias 

Obiettivi  Imparare le abilità di base del nuoto, esercitare le attività quotidiane, 
aumentare l’attività fisica 

Gruppo target  Studenti con disabilità di deambulazione  

Descrizione breve  
Piscina coperta, temperatura >28,5 °C, insegnamento individuale, 16 
studenti con disabilità di deambulazione, un giorno a settimana, 2 ore a 
lezione, 12 lezioni  

Metodologia  Lezioni individuali 

Risultati  Respirazione, galleggiamento e propulsione, aumento della socializzazione  
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SCUOLA PRIMARIA 

Organizzazione  Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, Grecia 

Nome  Nuoto come parte della classe di educazione fisica per gli studenti con 
disabilità  

A chi si rivolge   Studenti con disabilità 

Implementazione 2009-a oggi 

Partner  
Scuola elementare speciale di Katerini, Directorate of Primary Education di 
Pieria, Asterias Sports Club - Dipartimento di nuoto, Comune di Katerini e 
Unità regionale di Pieria 

Obiettivi Ridurre la spasticità, aumentare l'attività fisica, imparare la respirazione, le 
immersioni, il galleggiamento, la propulsione 

Gruppo target  Studenti con disabilità di deambulazione 

Descrizione breve  Piscina coperta, Insegnamento personale, > 80 bambini  

Metodologia  Lezioni individuali  

Risultati Imparare la respirazione, a galleggiare e a muoversi in acqua, 
partecipazione a una festa di nuoto annuale  

SCUOLA PRIMARIA 

Organizzazione  Directorate of Secondary Education di Pieria, Katerini, Grecia 

Nome  Lezioni di nuoto nelle scuole elementari di Pieria per bambini con disabilità  

A chi si rivolge   Studenti con disabilità   

Implementazione 2008-a oggi 

Partner  
Scuole elementari di Pieria che includono studenti con disabilità nelle loro 
classi scolastiche, Direzione dell'istruzione primaria di Pieria, Asterias Sports 
Club-Dipartimento di nuoto, Comune di Katerini e Unità regionale di Pieria 

Obiettivi 
Aumentare il rispetto di sé, l'autostima, la fiducia nell'acqua, apprendere le 
abilità di nuoto di base e imparare a soddisfare i bisogni di base, aumentare 
la loro inclusione in classe 

Gruppo target   Studenti con disabilità di deambulazione  

Descrizione breve 
Piscina coperta, lezioni individuali, lezioni d gruppo con 2-3 insegnanti per 
18-25 studenti (di cui 1 o 2 studenti con disabilità), oltre 150 bambini con 
disabilità hanno partecipato nell'ultimo decennio 

Metodologia  Insegnamento personalizzato 

Risultati   Raggiunti gli obiettivi prefissati e la partecipazione a una festa di nuoto 
annuale. 
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Il video che segue mostra una tipica giornata scolastica con gli studenti che frequentano le lezioni di 

nuoto, grazie alle attività organizzate da ASD Murgano, Enna (Italia). Per proteggere la privacy e 

l’anonimato delle persone coinvolte, in particolare i minori, i fotogrammi video sono oscurati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

TUTTI I GRADI SCOLASTICI 

Organizzazione APD Murgano, Enna, Italy  

Nome  La scuola va in piscina  

A chi si rivolge   Tutti  i gradi scolastici  

Implementazione Durante l’anno scolastico 

Partner  Amministrazione locale  

Obiettivi Insegnare agli studenti a nuotare  

 Gruppo target Studenti dai 3 ai 18 anni  

Descrizione breve  Corsi di nuoto strutturati  

Metodologia   Pratica - secondo la Federazione Italiana di nuoto  

Risultati  Conseguimento finale delle competenze nel nuoto (diversi livelli)  

Commenti  
I formatori impiegati in questa attività devono essere in possesso di una 
licenza specifica e riconosciuta, con un brevetto specifico per insegnare agli 
studenti con disabilità  

http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/10/videoASDMurgano.mp4?_=1
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/10/videoASDMurgano.mp4?_=1
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/10/videoASDMurgano.mp4?_=1
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/07/1.-video-Directorate-showed-during-workshop-3.mp4
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/10/videoASDMurgano.mp4?_=1
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/10/videoASDMurgano.mp4?_=1
http://www.nautiliusproject.com/wp-content/uploads/2019/10/videoASDMurgano.mp4?_=1
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IDROTERAPIA 

Organizzazione  Asterias swimming club 

Nome  Idroterapia e lezioni di nuoto personali per allievi con disabilità  

A chi si rivolge   Persone con disabilità 

Implementazione 2016-2018 

Obiettivi Socializzare, ridurre la spasticità, aumentare la forza e la mobilità articolare, 
aumentare la sicurezza nell'acqua, aumentare l'attività fisica 

Gruppo target  15-20 allievi con disabilità   

Descrizione breve  Piscina coperta, temperatura dell'acqua> 28,5 °C, una volta alla settimana   

Metodologia  Esercizi di stretching e rafforzamento e abilità di nuoto di base  

Risultati  Risultati in elasticità e gamma articolare di movimento, risultati in forza, 
abilità di nuoto stabilite  

SPORT, STUDENTI E FAMIGLIE 

Organizzazione  Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği, Edirne (Turchia) 

Nome  
Campo da calcio e palestra 
Incontro al Cafe della Scuola 
Piscina olimpionica di Edirne 

Field of application   Studenti e famiglie 

Implementazione Aprile 2018 

Obiettivi 
Aumentare le conoscenze e le abilità degli studenti nelle attività sportive 
Sostegno ai genitori 
Le persone con disabilità / Gli studenti possono imparare a nuotare 

Gruppo target  
18 studenti che praticano calcio  
18 genitori di studenti con disabilità 
Atleta paralimpica Özge Üstün 

Descrizione breve  Migliorare l’integrazione sociale e il confronto  
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Sebbene le buone pratiche sopra menzionate non riguardano l’Unione Europea nel complesso, ma 

rappresentano un’istantanea solo di alcuni paesi, è possibile comunque fare riferimento a queste 

pratiche in quanto esempio di una delle possibili misure e attività che le scuole possono attuare nel 

proprio programma. 

I risultati presentati contribuiscono ad arricchire quanto già in essere in questo ambito in tre modi 

principali. In primo luogo, dimostrano che l’implementazione dello sport a scuola può influire sul 

benessere e sulle opportunità offerte ai bambini con/senza disabilità. In secondo luogo, queste 

pratiche possono produrre cambiamenti politici in termini di opportunità sportive tra gli studenti 

delle scuole e la comunità. Mostrano, inoltre, che una programmazione congiunta con partner e 

organizzazioni della comunità come i centri sportivi può produrre effetti positivi. Le partnership tra 

scuola, amministrazioni locali, organizzazioni, centri sportivi possono incrementare tali opportunità. 

 

Osservazioni conclusive 
 

La promozione dell’attività fisica è una priorità per garantire la salute pubblica. Poiché lo sport e 

l’attività fisica sono attività multifattoriali, è necessario considerare i contesti specifici in cui i bambini 

e gli adolescenti sono (o meno) direttamente coinvolti nelle attività sportive. Le informazioni e le 

esperienze, come presentate in questo capitolo, potrebbero aiutare a dare spunti sia alle scuole che 

ai centri sportivi per supportare e incrementare la partecipazione alle attività fisica dei bambini e a 

mantenere un’attenzione specifica sulle persone con disabilità. 

Lo scopo di questa raccolta di buone pratiche era quello di prendere in esame le attività sportive per 

bambini e adolescenti, in particolare il nuoto, a scuola e valutarne i benefici sul loro benessere fisico 

e mentale con un riferimento specifico agli studenti con disabilità. 

Infine, è raccomandabile per le scuole l’identificazione di metodi e collaborazioni con le parti 

interessate per favorire tali attività e renderle un aspetto centrale per bambini e adolescenti. 
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Linee-guida di riferimento per 
riproporre e adattare i programmi 
proposti in altri contesti  
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Data la natura qualitativa delle informazioni e dei riferimenti forniti in questa Guida, non è possibile 

trarre delle conclusioni definitive e generalizzabili, proprio perché, come detto, i dati in possesso non 

riguardano tutti i paesi né rappresentano tutte le opinioni possibili.  

Pur tuttavia, il riferimento e la condivisione di quanto fino a questo punto presentato può essere di 

supporto sia per altri e altre iniziative di nuoto, e concorrere a un miglioramento complessivo per gli 

allievi. 

Pertanto, sarebbe importante: 

 

 
  

La possibilità di riporporre i 
programmi sportivi e di nuoto in 
base all'adattabilità dei diversi 

contesti
Esaminare tali attività e iniziative 

sportive per determinare se e come i 
concetti di integrazione e inclusione 
possano essere realizzati, fornendo 

anche linee-guida per implementare 
i programmi

Stabilire in che modo i principi 
teorici e le linee guida possano 

essere concretamente 
implementate
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Intervista 
alla campionessa turca Özge Üstün e al suo 
allenatore Behlul Alizadeh 
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Özge Üstün è un’atleta di nuoto di Edirne (Turchia). È un membro della squadra paralimpica turca di 

nuoto. 

Siamo particolarmente orgogliosi di avere Özge Üstün nel progetto Nautilius: Edirne Youth and 

Supporting Disabled Association, partner del progetto, è anche il centro sportivo di nuoto dove Üstün 

ha iniziato a nuotare. Il suo debutto internazionale da senior è avvenuto nel 2016. Da allora ha 

gareggiato in diversi campionati a livello internazionale.  

 

Abbiamo avuto la possibilità di farle alcune domande sulla sua esperienza come atleta di paralimpica 

di nuoto. 

Ecco cosa aveva da dire. 

 

Come hai iniziato a nuotare?   

Ho iniziato a nuotare su suggerimento di un medico quando avevo 16 anni. Mi ha suggerito di iniziare 

questa attività sportiva che avrebbe potuto aiutarmi considerata la mia condizione. Ho iniziato ad 

Edirne (Turchia) e nel 2016 ho fatto il mio primo debutto internazionale come atleta di nuoto. 

 

In che modo il nuoto ha influenzato la tua vita (fisica, emotiva, sociale, economica, ...)? 

Iniziare a nuotare mi ha aiutato in molti modi e ha avuto diversi effetti positivi sulla mia vita. Non è 

facile indicarne solo alcuni: sono tutti collegati tra loro e ognuno apporta qualcosa di rilevante nella 

mia routine quotidiana e nella mia vita nel suo complesso. Innanzitutto, il nuoto mi aiuta a fare nuove 

amicizie, allargare la mia rete e migliorare le mie abilità sociali. Di conseguenza, il nuoto aumenta la 

mia autostima: scoprire nuove competenze e abilità fornisce un naturale senso di realizzazione, 

orgoglio e identità. E meglio ti senti con te stesso, più è probabile che tu abbia una visione positiva 

della tua vita e degli obiettivi futuri. In effetti, il nuoto offre molti benefici sia rispetto alla salute 

mentale che a quella fisica e ho iniziato a sentirmi molto meglio anche rispetto al fisico. Se devo 

indicare un aspetto negativo del mio impegno con il nuoto, potrebbe essere l’aspetto economico: i 

costi legati agli sport a livello professionistico può essere particolarmente elevato: dall’abbigliamento 

necessario, alle vitamine. 

 

L'atteggiamento della società locale nei tuoi confronti è cambiato dopo i tuoi buoni risulati 

nel nuoto? 

Per la mia esperienza personale, il nuoto è stata una strada a doppio senso: procura beneficio a me 
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stessa così come alla società locale. La mia comunità si è mostrata favorevolmente sorpresa delle 

mie raggiunte abilità e ha apprezzato molto il modo in cui mi relaziono con l’acqua e nuoto, a dispetto 

delle mie condizioni fisiche iniziali. 

Hai pensato al tuo futuro e a cosa farai dopo? 

Sì, studio sociologia all'università. Per quanto riguarda questo ambito di studio, sono particolarmente 

interessata a indagare circa i risvolti psicologici sulle performance e sul benessere, in particolare per 

gli atleti paralimpici, quale sono io. In futuro, quando smetterò di nuotare, continuerò a studiare e 

concentrarmi su questo argomento. 

Quale atleta ammiri di più e perché? 

La mia atleta preferita è Teresa Pareles. Abbiamo 

la stessa disabilità e per me è un modello: Perales 

è anche una sostenitrice del movimento 

paralimpico e parla pubblicamente delle sue 

esperienze come atleta paralimpica, quindi è 

un'ispirazione anche per le future generazioni. 

Pareles è molto forte e ha conquistato il titolo 

mondiale nel 2015 e il titolo europeo all'inizio del 

2016. 

 

Esiste una federazione sportiva paralimpica o 

un comitato che gestisce, organizza e sviluppa 

attività sportive per le discipline del nuoto per 

le persone con disabilità? 

Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) è il 

nostro riferimento anche a livello locale e 

nazionale. 

 

Quanti allenamenti a settimana hai in 

programma? Quanti metri nuoti a settimana? 

Seguo i tradizionali schemi di allenamento: mi alleno 6 giorni alla settimana, per 2 ore al mattino e 

altre 2 ore alla sera. Con l’obiettivo di migliorare sempre di più le mie performance, mi alleno anche 

a terra ogni giorno. 
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C'è qualcuno che sostiene Özge Üstün e Behlul Alizadeh sia dal punto di vista economico che 

organizzativo? 

Principalmente la mia famiglia e alcune associazioni locali supportano me e il mio allenatore con le 

mie attività. 

 

Quali sono le prossime competizioni internazionali a cui parteciperai? 

Parteciperò ai Campionati Mondiali 

 

Qual è la tua specialità (delfino, dorso, ecc.)? Quali sono i tuoi record di tempo e distanza? 

Come tutti i nuotatori mi alleno e nuoto tutti gli stili. Ad ogni modo, la mia specialità sono i 100 metri 

a rana. Durante i campionati mondiali di nuoto Paralimpico Allianz a Dublino 2018, il mio record è 

stato di 2:48 minuti. 

 

È stato pubblicato qualche studio/ricerca sulle performance di Özge Üstün? 

No, non ancora. 

 

Hai difficoltà ad entrare in piscina? 

Fino ad ora, non ho incontrato alcun problema ad entrare in piscina. 

 

Qualche suggerimento per le persone che vorrebbero iniziare a nuotare? 

Ci sono molte buone ragioni per nuotare e raccomando questa attività a chiunque voglia iniziare. In 

particolare, per le persone con disabilità perché può favorire il rafforzamento e la resistenza 

muscolare e quindi migliorare il benessere fisico e mentale. Inoltre, può aiutare l'autostima e la 

fiducia in sé stessi. 

 

Quali sono le principali sfide che incontri nella tua attività sportiva? 

La sfida principale che incontro quotidianamente è legata alla sfera finanziaria: dal mio punto di vista, 

questo è un’attività particolarmente costosa e, ad esempio, ho bisogno di comprare nuovi costumi 

da bagno abbastanza spesso perché erano fuori facilmente dal momento che mi alleno ogni giorno 

e il cloro imbianca e degrada rapidamente il tessuto. 

 

Secondo te, cosa significa ‘inclusione’ quando riferita allo sport? 
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Lo sport può essere un'esperienza di potenziamento per tutti quanti lo praticano. Credo che 

attraverso lo sport sia facilitato l'acquisizione di abilità che permettono lo sviluppare dell'autostima. 

Le persone possono stringere amicizie attraverso lo sport, sviluppare abilità sociali, ottenere 

l'indipendenza e quindi promuovere l'inclusione. 

 

Quali sono le principali barriere che hai incontrato in termini di inclusione? Pensi che 

l’inclusione attraverso lo sport sia una realtà consolidata oppure è ancora necessario lavorare 

e promuoverla? 

Lo sport si trova di fronte a un paradosso: la partecipazione può aiutare a combattere i pregiudizi e 

dare potere ai partecipanti, in particolare quando coinvolge persone con disabilità; ma sono proprio 

quei pregiudizi che possono impedire la partecipazione. Quello che va migliorato è l'attitudine e le 

barriere sociali e pratiche che possono impedire la partecipazione. 

 

(11 GIUGNO 2019) 
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Forum Europeo della Disabilità: 
http://edf-feph.org/   
 
Struttura e invecchiamento della popolazione europea, 2017: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614646/EPRS_IDA(2017)614646_EN.pdf 
 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità:  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html   
 
Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF   
 
Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità 
europea, 2007: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT 
 
Il capitolo dello Sport del Programma Erasmus+: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en  
 
Carta Internazionale dell’Educazione Fisica e dello Sport, 1978: 
http://www.unesco.org/education/pdf/SPORT_E.PDF   
 
UNESCO - Sport per promuovere pace e sviluppo:  
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-
sport/sport-for-peace-and-development/   
 
Piattaforma per la politica sanitaria dell'UE: 
https://webgate.ec.europa.eu/hpf/  
 
Le linee guida dell'UE sull'attività fisica. Azioni strategiche raccomandate a sostegno dell'attività fisica a 
vantaggio della salute, 2008: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2008_eu_physical_acti
vity_guidelines_en.pdf  
 
Raccomandazione n. (92): 13 rev. Del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta sportiva europea 
rivista, 2001: 
https://rm.coe.int/16804c9dbb   
 
Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2013, sulla promozione dell'attività fisica a vantaggio 
della salute in tutti i settori, 2013: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:354:0001:0005:EN:PDF  
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