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FRAME - Progetto di mappatura Sport e Fragilità

1. INTRODUZIONE

I motivi che inducono degli enti che non si occupano prioritariamente di ricerca a

mettere in campo azioni di monitoraggio sono, nella maggior parte dei casi, riconducibili ad

interessi particolari in grado di offrire positive ricadute nel contesto in cui questi stessi enti

operano. La ricerca FRAME ricade in questa casistica. 

L'argomento  oggetto  del  monitoraggio  -  la  pratica  sportiva  -   viene  declinato

scegliendo come destinatari le persone con fragilità, che incontrano solitamente maggiori

difficoltà rispetto ad altri nell’accedere, usufruire e praticare attività motorie e sportive. 

Che l’argomento "sport" non sia più considerato a corollario o ai margini di un'idea

più complessiva di "buon vivere", emerge da una serie di atti politici ed amministrativi che

la  Provincia  Autonoma  di  Trento  ha  voluto  esplicitare  negli  ultimi  anni  attraverso  tre

principali documenti legislativi e/o di indirizzo: 

1. il Piano per la Salute Provinciale 2015-2025; 

2. la L.P. 13/2007 Legge di riferimento per le Politiche Sociali; 

3. la L.P. 4/2016 Legge di riferimento per le attività sportive. 

 Tutti  i documenti riportano a più riprese come l’attività sportiva sia strumento di

inclusione sociale e prevenzione della salute per tutti, comprese le persone disabili.  È

altresì interessante notare come la Legge per le Politiche Sociali dedichi espressamente

uno specifico articolo della norma in materia di sport per le persone con svantaggio e

disabilità e di come, la recente legge promulgata sullo sport, abbia ampliato rispetto al

passato e supportato economicamente al  meglio,  tutto ciò che è previsto perché alle

persone  disabili  sia  facilitata  la  pratica  sportiva.  Allo  stesso  modo  ha  offerto  alle

associazioni sportive maggiori occasioni per poter avviare  ex-novo attività per disabili,

riconoscendo ad esse un ruolo fondamentale per la promozione dello sport in questo

ambito.                             

Il  quadro  normativo  generale  sembra  pertanto  puntare  a  stimolare  e  sostenere

l'implementazione di interventi di carattere motorio e sportivo su tutta la popolazione, con

un'attenzione specifica alle persone con fragilità. Parliamo di "stimolo e sostegno" perché

sul territorio sono già presenti iniziative interessanti e consolidate; ma le stesse appaiono

spesso  come "pezzi  di  un  puzzle  incompleto",  in  quanto  poco  raccordate  tra  loro  e

spesso non in grado di raggiungere efficacemente i destinatari a cui si rivolgono.
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Partendo  da  una  riflessione  approfondita  su  queste  criticità  è  stato  costruito

l'impianto  del  monitoraggio  realizzato  da  Cooperativa  Sociale  Archè  e  Cooperativa

Sociale AM.IC.A e che presentiamo in questo report. 

2. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO

 

2.1 FINALITA' DEL MONITORAGGIO

            

La volontà e la necessità di  aprire - o meglio ri-aprire - questo fronte di  ricerca

deriva  da  un’esperienza progettuale  precedente  conclusasi  nel  2009:,  con capofila  il

ConsorzioTrentino Con.Solida e in cui le due cooperative Arche' e AM.IC.A hanno avuto

un ruolo attivo.

Il  progetto  NOA mise  allora  in  evidenza  più  di  una  criticità  del  sistema  della

proposta sportiva rivolta alle persone con disabilità in Trentino e propose una serie di

interventi di rilancio/implementazione che però sono rimasti di fatto inattuati.

FRAME nasce pertanto con lo scopo di recuperare/riprendere, in prima battuta, il

lavoro impostato con NOA. Essendo trascorsi oltre 8 anni si è reso necessario mappare

nuovamente il territorio per aggiornare i dati allora raccolti e arricchirli - anche ampliando

il  target di riferimento - al fine di poterli utilizzare per costruire su di essi un successivo

intervento mirato, con il coinvolgimento dell'ente pubblico.

2.2 OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO

Partendo  dalla  finalità  di  cui  sopra  sono  stati  identificati  i  seguenti  obiettivi  del

monitoraggio:

1. aggiornare al 2017 i dati del 2009 raccolti attraverso il progetto NOA così da

mettere a disposizione un data-base per chi è interessato a mettere in campo

interventi di carattere motorio-sportivo rivolto a persone con fragilità;

2. ampliare il  target di riferimento includendo nel monitoraggio alcune Scuole

dell'Infanzia.  Questa  scelta  deriva  dal  fatto  che  in  fascia  3-6  l'esperienza

corporeo-motoria (meglio se declinata come attività psico-motoria) rappresenta

un contesto educativo estremamente significativo in grado di prevenire fragilità

non solo di carattere funzionale ma anche psico-sociale; sotto questo aspetto i

minori in fascia 3-6 sono equiparabili  ai soggetti con disabilità, in quanto per
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entrambe  le  categorie  il  contesto  corporeo-motorio  rappresenta  un  ambito

privilegiato in cui operare per stimolare la persona "tutta intera" e sostenerne la

crescita;

3. raccogliere in  maniera  puntuale  i  bisogni  delle  organizzazioni  che  si

occupano di persone con disabilità e/o minori (con riferimento specifico alla

proposta di pratica motoria e sportiva); 

4. indagare le  problematiche che possono ostacolare/bloccare la  proposta di

pratica motoria/sportiva rivolta a persone con fragilità e/o minori;

5.  (a conclusione del monitoraggio) definire un successivo piano di intervento

in coerenza con i dati raccolti e con le indicazioni espresse nella L.P 13/2007 e

L.P. 4/2016

A questi obiettivi del monitoraggio, che possiamo considerare "diretti", ne possiamo

aggiungere alcuni di indiretti:

1. contribuire a sensibilizzare le organizzazioni socio-educative del territorio rispetto

all'importanza della pratica motoria e sportiva nella prima infanzia e in soggetti

con fragilità;

2. sostenere la nascita/strutturazione di rapporti fiduciari tra il mondo del sociale e

quello sportivo-dilettantistico, che nel passato sono risultati talvolta difficoltosi;

3. sostenere la nascita/strutturazione di collaborazioni fattive e reali tra soggetti che

si  occupano  di  proposta  motoria/psicomotoria/sportiva  e  soggetti  del  privato

sociale al fine di creare un'offerta ampia e diversificata sul territorio.
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3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La complessiva offerta di pratica motoria e sportiva rivolta a minori e soggetti fragili

sul territorio trentino è un compendio di iniziative proposte da organizzazioni ed enti che

hanno obiettivi ed interessi solo in parziale comunanza; obiettivi determinati in primo luogo

dal loro oggetto statutario e in seconda battuta dalle occasioni precipue che si trovano a

cogliere o a perdere in ambito territoriale. 

Per meglio intenderci rispetto all’analisi di contesto che vogliamo affrontare è quindi

necessario, fin da subito, differenziare il campo in tre macro-categorie di soggetti:

1. soggetti  che  promuovono  principalmente  e  generalmente  un’offerta  motoria-

sportiva in senso lato (ad esempio istituzioni, enti e associazioni sportive);

2. soggetti  più  legati  alla  domanda  (ad  esempio,  associazioni  di

famigliari,associazioni scolastiche, cooperative sociali e privati). 

3. soggetti che potremmo definire come “ibridi” in cui domanda ed offerta sono per

così dire “risolte in casa” e/o, in parte soddisfatte, da iniziative ed eventi  una

tantum in  cui  una  rete  di  intenti  ed  interessi  forniscono  l'occasione  perché

domanda ed offerta si incontrino (seppur episodicamente). 

3.1  L'OFFERTA MOTORIA  E  SPORTIVA RIVOLTA A SOGGETTI  

CON DISABILITA'

Prendendo  spunto  da  ciò  che  emerge  da  alcune  interessanti  considerazioni  e

conclusioni offerte dal report del progetto NOA - Sport e tempo libero: accessibilità per

tutti (documento organico a cui si può far riferimento volendo affrontare questa tematica)

si comprende fin da subito che le diverse organizzazioni che "offrono" attività motoria e

sportiva,  tendono  a  comunicare  e  contaminarsi  poco  o  a  non  prendere  nella  giusta

considerazione  le  istanze  e  necessità  dell’altro.  Ciò  accade  per  motivi  diversi,  ma

sintetizzando in senso generale si può affermare che: 

A. il lavoro dell’altro viene spesso percepito come poco rilevante;

B. si  ritiene  che  certe  proposte  non  debbano  appartenere  alla  propria

organizzazione;

C. si percepisce l’assenza di una regia istituzionale che renda armonico il settore. 

Questo conduce e giustifica poi, a ragione o a torto, atteggiamenti di disinteresse per la

costruzione di una solida rete di relazioni e di co-progettazione.
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C’è  un  altro  importante  ed  oggettivo  tema,  che  associato  alle  precedenti

conclusioni, non va tralasciato per comprendere come vi sia uno scollamento tra i diversi

soggetti  che  "offrono  sport"  solo  apparentemente  molto  vicini,  cioè  gli  obiettivi  che  le

stesse  organizzazioni  intendono  raggiungere  attraverso  il  loro  proporsi  alla  persona

disabile.  Vi  sono  organizzazioni  che  nel  coinvolgere  la  persona  disabile  hanno  come

scopo ultimo quello di allenare alla prestazione competitiva (agonistica o amatoriale non

ha importanza) e ve ne sono altre che concentrano altrimenti il loro sforzo per promuovere

lo sport come mezzo per implementare principalmente l’inclusione socio-relazionale e il

benessere complessivo della persona. Ciò non significa che attraverso l’agire dei primi

non si possano raggiungere parte degli obiettivi perseguiti dai secondi, ma di certo alcuni

ragionamenti sulle necessità proprie della persona passano in secondo piano, così come

l’attenzione agli aspetti dell’accoglienza e alle dinamiche famigliari ed amicali della stessa.

È per  questo motivo  che coloro  che si  occupano di  sport  con valenza competitiva o,

meramente amatoriale, si trovano molto spesso a dover combattere con due problemi: lo

scarso  ricambio  di  atleti  e  l’abbandono  dell’attività.  Ma  non  sono  gli  unici.  A questi

possiamo accostarne altri due dati emersi sempre dalla ricerca NOA del 2009. 

Il primo è da ricercarsi nelle lacune formative dei tecnici sportivi in relazione agli

aspetti  meramente sociali  della disabilità.  In questo caso per lacuna non si  intende la

scarsa di formazione specifica rispetto alla disabilità, seppur molte Federazioni Sportive

svolgano annualmente corsi di aggiornamento sul tema. Queste lacune non riguardano gli

aspetti “tecnici” delle disabilità, ma sono relative alla capacità di ascoltare la persona per

comprenderne la psicologia, le ambizioni, il vissuto e le motivazioni. In buona sostanza un

agire che si avvicina più alle politiche sociali anziché a quelle sportive. 

La  seconda  criticità,  riguarda  la  possibilità  di  scelta,  intesa  come  capacità  e

possibilità culturale di avanzare proposte in grado di soddisfare i bisogni e desideri della

persona sulla base del piacere che essa ha nel praticare una determinata attività sportiva.

Anche in questo caso ci  affidiamo alla  ricerca NOA che poneva l’accento su come in

Trentino la maggior parte delle attività svolte da persone disabili fosse sostanzialmente

riconducibile  a  pochi  sport  e  di  come  per  alcune  tipologie  di  disabilità,  come  quelle

intellettive,  la  possibilità  di  praticare  sport  fosse  ancor  più  limitante  rispetto  a  quelle

motorie o sensoriali. 

Infine, volendo aggiungere una terza problematica risulta assodato come, all’interno

del mondo associazionistico sportivo, molte iniziative siano svolte con la preponderanza di

attività  di  volontariato  che,  per  quanto importante,  impone però dei  limiti  oggettivi  che
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possiamo riassumere in mancata certezza di continuità, necessità di specifica formazione,

possibilità di fattivo coinvolgimento. 

Sul  fronte  opposto,  troviamo le  organizzazioni  a  vocazione  meramente  sociale,

quelle  che abbiamo detto  essere  più  collegate  alla  domanda.  Per  queste  il  problema

maggiore è fondamentalmente riconducibile a tre fattori: 

1) l’assenza, in molti casi, di personale e strumenti adeguati per lo svolgimento di

attività motorie e sportive;

2) l’impossibilità di organizzare internamente e strutturare attività continuative in

ambito sportivo;

3) le risorse economiche limitate.

Il  primo fattore di  criticità  viene talvolta  sopperito  all’interno delle  organizzazioni

dalla buona volontà di alcuni operatori che per passione personale sono esperti di una

particolare attività sportiva e/o dall’aiuto di personale volontario. In questo caso però si

ricade spesso in due situazioni: le attività praticate sono limitate nella scelta e, non di

meno, dipendono dalla disponibilità di  operatori  e volontari.  In molte occasioni  ai  primi

viene richiesto di agire anche in orario extra lavorativo che conduce però, in molti casi, a

non ottenere una disponibilità ad affrontare un percorso continuativo se non a fronte di un

impegno  economico  dell’organizzazione  che  al  contrario  si  ritrova  a  non  poter

corrispondere  una  remunerazione  straordinaria.  In  relazione  ai  secondi,  la  titolarità  di

volontario costituisce di per sé una mancanza di certa continuità e disponibilità che può

essere  contrastata  solo  nel  caso  di  organizzazioni  grandi  e  più  strutturate.

Il  secondo fattore dipende nella maggior parte dei  casi all’assetto organizzativo,

riferibile  allo  spazio  assegnato  alle  pratiche  sportive  (di  gruppo  o  individualizzate),  al

sistema di turnazione del personale, alle necessità specifiche del servizio di assistenza e

alla tipologia di disabilità. Infine, l’oggettiva scarsità di risorse economiche generali che

investe il settore sociale, determina per ricaduta l’esclusione di quelle attività non ritenute

essenziali. E spesso tra queste vi è l’attività sportiva. 

Pertanto, quello che dovrebbe essere il beneficiario diretto - persone e famiglie - di

quanto lo  sport  e l’attività motoria  siano in grado di  attivare all’interno di  un processo

legato  al  benessere,  si  trova  dunque  tra  “l’incudine  e  il  martello”  di  due  categorie  di

soggetti  che,  anche  non  volendo,  si  contendono  per  i  diversi  motivi  sopra  citati  una

“coperta troppo corta” o che per questioni oggettive non riescono a rispondere pienamente

alle istanze.
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A fronte di queste complesse problematiche è comunque importante far rilevare che

il panorama dello sport per disabili sul territorio provinciale offre la presenza di molteplici

enti  di  livello  nazionale a cui  rivolgersi,  come il  Comitato Italiano Paralimpico, Special

Olimpics o la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali e gli Enti di

Promozione Sportiva come il  Centro Sportivo Italiano – CSI e l’Unione sport per tutti  -

UISP per menzionare i più conosciuti ed attivi che al loro interno posseggono associazioni

sportive  che  promuovono  attività  per  disabili.  Per  altro  sul  territorio  vengono  anche

avanzate iniziative, eventi e  kermesse che creano interesse e coinvolgimento ma che in

diverse occasioni entrano in competizione tra loro, creando talvolta confusione e livore.   

Per quanto fin qui affermato, seppur si siano poste in maggior evidenza le criticità

del sistema, il quadro generale dello sport per persone disabili nel nostro territorio non è

così desolante come purtroppo accade in altre aree del nostro paese. Vi sono degli aspetti

storici, culturali e turistici che in parte possono spiegare come dal dopoguerra in avanti si

sia  riusciti  ad  essere  spesso  percepiti  dall’esterno  come  un  territorio  all’avanguardia

rispetto  al  tema  e,  vi  sono  ulteriori  aspetti  legati  ai  principi  comuni  di  solidarietà  e

reciprocità che appartengono al Trentino e a tutto il movimento cooperativistico che hanno

permesso alla politiche provinciali di prendere nella giusta considerazione l’impegno per

agevolare una crescita concreta di opportunità per le persone più fragili. Ciò non toglie che

il rapporto tra potenzialità inespresse e realtà consolidata non possa essere ulteriormente

migliorato  guardando  concretamente  alla  molteplicità  di  occasioni  che  oggi  sono

disponibili,  anche  grazie  alla  tecnologia,  per  fornire  informazioni  precise,  coerenti  e

massimizzate. Di certo, chi opera con continuità in questo settore si rende conto di aspetti,

a volte connaturati all’interno di alcuni enti di riferimento, che creano situazioni ostative per

il miglior sviluppo di un’offerta sportiva per persone disabili. Aspetti  di non semplice ed

immediata risoluzione in quanto dipendono da una volontà condivisa che dovrebbe essere

scevra da interessi particolari e che dovrebbe trovare in un costante rapporto di rete il

naturale contenitore ove essere affrontati. Con ciò non si afferma che non vi siano dei

luoghi  istituzionali  o  dei  momenti  più  o  meno  formali,  ove  vengono  sviluppati  dei

ragionamenti  complessivi  e  per  ricaduta,  delle  linee  di  indirizzo  ma  si  intende  porre

l’accento sulla complessa articolazione di questo mondo che talvolta è in difficoltà nel fare

sintesi e nel definire prontamente delle proposte che prendano avvio da una visione ampia

ed organica del tema in oggetto. 

Non si può negare che il contesto territoriale offra comunque una sua produttiva

dinamicità  ma  le  domande  da  porsi  sono:  quanta  dispersione  di  energie  (anche
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economiche) e sovrapposizione in termini di proposte crea questa dinamicità? E, ancor di

più,  quanto la stessa determina,  per  così  dire,  un intorpidimento delle acque in cui  si

nuota, tanto da farci perdere di vista il limpido fondale? Cioè, quali sono i reali obiettivi a

cui tutti dovrebbero tendere, per raggiungere e tenere innanzitutto in considerazione gli

interessi  dei  beneficiari  diretti  degli  interventi?  In  buona  sostanza,  la  domanda  più

generale  che  vogliamo  porre  è  la  seguente:  quanto  della  nostra  auto-referenzialità

dobbiamo abbandonare  per  essere più  efficaci  ed efficienti  al  fine di  offrire  le  migliori

occasioni sportive per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone disabili?

Per certo la risposta non è facilmente deducibile né può essere immediata, ma la si può

intravedere all’interno di un processo ideale, produttivo e formativo in cui sarà l’ascolto

delle istanze della domanda che dovrà prevalere su quello dell’offerta. Per far ciò è forse

necessario smarcarsi dal proprio ruolo e interessi e comprendere nel profondo che non

esiste  una sola  domanda,  ma diverse,  molteplici  e  differenziate  domande che  al  loro

interno,  rispondono  ulteriormente  alle  diverse  tipologie  di  disabilità.  Tutto  ciò  passa

inevitabilmente  anche  dai  processi  di  informazione  e  di  comunicazione  condivisa  che

spesso risultano  poco  efficienti  e  talvolta  assenti  come per  altro  indicato  in  una nota

specifica delle conclusioni  riportate dal  Sociologo Paolo Boccagni  all’interno del  report

NOA: “L’analisi ha permesso di mettere in luce l’esistenza, in tema di sport per disabili in

Trentino, di una serie composita di iniziative locali importanti, e tuttavia – in generale –

poco visibili  (se non per  gli  addetti  ai  lavori),  e forse poco inclini  a fare rete tra loro.

L’impressione è che nel campo della inclusione sportiva dei disabili in Trentino si faccia

parecchio,  ma si  sappia  poco del  quadro  d’insieme che le  micro-esperienze vanno a

comporre.  Di  qui  il  rischio  che  il  patrimonio  di  competenze  in  capo  alle  singole

organizzazioni  si  disperda,  o  comunque  rimanga  isolato,  anziché  alimentare  percorsi

virtuosi di condivisione e di scambio di ciò che funziona”. 

Concludendo  è  possibile  affermare  che  per  tutti  coloro  che  agiscono  per  la

promozione del benessere della persona disabile, utilizzando lo sport come strumento, si

sia  di  fronte  alla  necessità  di  assumere  maggiore  e  diffusa  conoscenza  dei  bisogni

precipui di tutti gli stakeholder, nonché di affrontare seriamente la prospettiva di creare un

modello di comunicazione legata stabilmente ad una sapiente regia.                                  
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3.2  L'OFFERTA  MOTORIA  E  PSICOMOTORIA  NELLE  SCUOLE  

DELL'INFANZIA

La  valenza  dell'esperienza  motoria  e  psicomotoria  nella  scuola  dell'infanzia  è

ribadita in molteplici documenti, non solo in relazione allo sviluppo corporeo e motorio in

senso stretto e all'impostazione di un sano stile di vita fin dai primissimi anni, ma anche in

funzione di una crescita globale equilibrata del bambino; la dimensione corporea-motoria -

e la relativa esperienza - sono ritenuti in continua interazione con le dimensioni - e relative

esperienze - affettiva, relazionale e cognitiva.

Nel Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 15 marzo 1995, n. 5-19/leg

denominato  "Approvazione  degli  orientamenti  dell'attività  educativa  della  scuola

dell'infanzia" ne troviamo i riferimenti in più passaggi:

1. Parte 1, cap.  1,  paragrafo "Pensiero, Conoscenza, Azione":  (...)  Sul piano

psicomotorio,  il  bambino  dai  tre  ai  sei  anni  è  impegnato  a  consolidare  ed

affinare le competenze maturate e sviluppate nei  primi  anni  di  vita,  così  da

diventare  sempre  più  consapevole  ed  abile  nell'uso  della  propria  struttura

corporea e  da accrescere  le  capacità  di  controllo  e  di  coordinamento  degli

automatismi  motori  (...).  Qui  sottolineiamo  come  interessante  il  fatto  che  il

paragrafo  sia  inserito  all'interno  di  un  ragionamento  più  ampio  inerente  la

dimensione cognitiva e, nello specifico, la connessione tra pensiero e azione

caratteristica di questa fascia d'età;

2. Parte 2, cap. 4, "Il modello curriculare", paragrafo: Ambito della comunicazione,

sottoparagrafo  "Educazione  al  linguaggio  del  corpo".  (...)  I  linguaggi  del

corpo  possono  essere  definiti  anch'essi  sistemi  di  comunicazione,  cioè  dei

codici  che,  se  pure  in  misura  diversa,  presentano potenzialità  espressive  e

comunicative,  sono  caratterizzati  da  una  struttura  sintattica  e  da  una

coordinazione interna e rispondono a determinati livelli di convenzionalità. L'uso

di  questi  linguaggi,  al  di  là  di  una  apparente  facilità,  esige  invece  notevoli

capacità e competenze, che necessitano di specifici percorsi di apprendimento

sia per produrre sia per leggere, capire ed interpretare un testo motorio.  La

scuola dell'infanzia mira a sviluppare nel bambino la capacità di esprimersi e di
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comunicare attraverso il corpo, utilizzando in particolare la gestualità, l'attività

mimica e la danza. 

3. Parte 2, cap. 4, "Il  modello curriculare", paragrafo: Ambito dell'azione e della

conoscenza,  sottoparagrafo  "Il  corpo:  movimento  e  conoscenza".  (...)  Il

bambino che entra nella scuola ha già acquisito alcune strutture fondamentali,

che  riguardano  la  conquista  dello  schema  e  dell'alfabeto  del  linguaggio

corporeo, con le quali organizza la sua presenza attiva nel mondo circostante,

ma che devono essere guidate fino ad evolvere verso forme più coordinate e

complesse. L'intervento educativo mira a sviluppare, mediante la conoscenza

dell'io  corporeo,  l'organizzazione  dinamica  dell'utilizzazione  del  sé,

l'organizzazione  percettiva  e  la  conoscenza  degli  oggetti,  la  relazione  e  la

comunicazione con gli  altri.  La conoscenza che si  ottiene con il  corpo è da

intendersi  non  tanto  come  conoscenza-pensiero  quanto  come  conoscenza-

contatto e conoscenza-relazione. L'educazione corporea, pertanto, deve tener

conto del piacere di agire e di riuscire, del rinforzo dei desideri sulla base dei

primi risultati e del forte legame che la sensorialità degli oggetti possiede sul

bambino. Si dovrà predisporre, a tal fine, un ambiente rassicurante, stimolante,

educativo,  tale  da  presentare le  condizioni  per  muoversi  e  per  giocare,  ma

soprattutto per esprimersi, comunicare, impadronirsi delle regole con le quali

progettare  dei  gesti  in  una  certa  successione,  modificare  e  trasformare  gli

oggetti con il proprio corpo. Inoltre, si potranno utilizzare sia materiali strutturati

sia spazi vitali.

Dalle  indicazioni  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  in  relazione  alla  Scuola

dell'Infanzia si evince che: “il corpo lungi dall´essere in contrapposizione alla mente, è il

mediatore affettivo e cognitivo che permette  non solo la  percezione,  la  relazione e la

conoscenza di sé, ma anche dell´altro da sé. La dimensione corporea, infatti,  si fonda

sulla consapevolezza che il bambino ha del proprio esistere e dei linguaggi con i quali

esprime il suo profondo modo di essere e di stare nella relazione con sé, con gli altri, con

le cose". 

Accogliere  queste  sollecitazioni  relativa  alla  dimensione  corporea,  obbliga  ad

assumere  una  prospettiva  educativa  ben precisa  che  può  essere  espressa  attraverso

l'acronimo FRAC; la sigla sintetizza gli aspetti relativi alle quattro dimensioni di sviluppo
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del bambino: Funzionale (F), Relazionale (R), Affettiva (F) e Cognitiva (C). Scegliere di

guardare il bambino e di vederlo "in frac" presuppone di considerare vero l'assunto che il

bambino è sempre tutto intero e ogni esperienza che vive è da considerarsi  nella sua

globalità. Esiste, infatti, una forte interdipendenza tra la componente affettiva-emotiva e

quella cognitiva, tra corporeità ed emozioni, tra movimento e pensiero; tutti questi aspetti

non sono da considerarsi aspetti separati della persona, ma si influenzano reciprocamente

in tutte le situazioni di esperienza e di apprendimento. 

Tuttavia,  in  ambito  scolastico,  accade  a  volte  che  gli  aspetti  cognitivi  vengano

privilegiati  rispetto  a quelli  affettivo-emotivi  e che agli  aspetti  inerenti  la corporeità  e il

movimento non venga riservata la dovuta attenzione. Ma non possiamo tralasciare il fatto

che, in fascia 3-6 anni, le dimensioni corporea e motoria sono fondamentali:  i  bambini

giocano sempre con il corpo e attraverso il movimento imparano; corpo e movimento sono

mediatori di conoscenza, non solo per apprendimenti propri della dimensione funzionale,

ma anche per conoscenze che riguardano le altre dimensioni di sviluppo.

Connotare la proposta educativa rivolta alla fascia 3-6 anni mettendo al centro il

corpo e il movimento non è sempre facile e realizzabile. Esistono elementi di contesto in

grado di ostacolarne la messa in campo, che di seguito sintetizziamo:

1. la disponibilità nel gestire contesti di esperienza in cui i bambini giocano con il

corpo richiede la messa in campo di "energie" aggiuntive da parte degli insegnanti

e  -  spesso -  la  compresenza per  la  creazione di  sottogruppi  (non è possibile

lavorare  contemporaneamente  con  25  bambini),  compresenza  che  negli  ultimi

anni è stata molto limitata;

2. la  gestione  di  questi  contesti  di  esperienza/apprendimento  necessita  di

conoscenze  specifiche  e  di  strategie/tecniche  adeguate  alla  fascia  d'età;  il

personale operante nella scuola proviene principalmente da percorsi di diploma

(scuola magistrale, liceo socio-psico-pedagogico, etc.) o da percorsi di Laurea in

Scienze  della  Formazione  Primaria  (in  cui  al  tema  viene  dedicato  un  tempo

limitato); solo in pochi casi i docenti affiancano a percorsi di studio pedagogico-

educativo, percorsi di carattere specialistico (scuole di Psicomotricità, master in

attività motoria 0-6, laurea in scienze motorie/Diploma ISEF, etc.)

13 di 37



3. la mancanza di spazi e di materiali adeguati; in molte scuole non esiste la palestra

o la spazio psicomotorio e gli altri spazi sono difficilmente adattabili alle esigenze

che questo tipo di esperienza richiede.

In  alcune  situazioni,  si  superano  le  criticità  dei  punti  1  e  2  coinvolgendo

professionisti esterni specializzati; queste figure hanno però un costo e questo condiziona

una  possibile  continuità  della  proposta,  salvo  casi  eccezionali  (una  scuola  dell'Alta

Valsugana che da 9 anni si avvale di un professionista esterno).

Concludiamo con una nota in grado di aprire una nuova prospettiva sul tema sport-

movimento-infanzia, nota che coinvolge il CONI e le sue Scuole Nazionali e regionali dello

Sport.  Questi  enti,  che  tradizionalmente  si  occupano  di  sport  e  movimento,  hanno

mostrato nell'ultimo triennio un interesse specifico rivolto alla fascia 3-6 anni. Ne è prova il

progetto nazionale di formazione gratuita per la scuola dell’infanzia, messo in campo in

risposta  al  forte  segnale  di  allarme  dato  dalle  maggiori  organizzazioni  scientifiche

internazionali  e  dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  sulle  conseguenze  che  la

mancanza di pratica delle attività motorie hanno e sempre più avranno sullo stato di salute

dell’umanità. È inoltre importante segnalare - in coerenza con quanto prima esposto - che

le ricerche condotte negli ultimi anni sullo sviluppo nell’infanzia hanno evidenziato come

l’attività  motoria  possa essere strumento  anche per  favorire  lo  sviluppo delle  capacità

cognitive  dei  bambini,  in  particolare  delle  funzioni  esecutive  che  sono  alla  base  del

successo scolastico e psico-sociale dell’individuo.

 Anche la Scuola regionale dello Sport Trentino Alto Adige è in linea con questo

programma di intervento come dimostra il programma di lavoro 2018-2020 di recentissima

approvazione
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4. I PARTECIPANTI

Il campione coinvolto nel monitoraggio è costituito da due sottogruppi:

1) enti  del  privato  sociale  (prevalentemente  associazioni  e  cooperative)  che  si

occupano di disabilità a diverso titolo;

2) Scuole dell’Infanzia della provincia autonoma di Trento. 

Temporalmente  è  stato  coinvolto  in  prima  battuta  il  primo  dei  due  sottogruppi  e

successivamente il secondo. 

4.1 Associazioni e cooperative

Per  la  definizione  di  questo  sottocampione  è  stato  utilizzato  come  elenco  di

partenza un database contenente denominazioni di cooperative sociali e associazioni, in

possesso di  cooperativa  Archè;  tale  elenco era  stato  costruito  appositamente  qualche

anno fa in occasione di un progetto sportivo rivolto a persone disabili; tale elenco è stato

verificato, modificato e implementato attraverso i seguenti passaggi:

1) verifica sul sito istituzionale delle diverse Comunità di Valle la presenza o meno di

una lista di enti del privato sociale attivi sul territorio;

2) inserimento nel database di eventuali nuove realtà (non presenti) che si occupano

di disabilità;  

3) (in  caso  di  assenza  sul  sito  istituzionale  delle  indicazioni  cercate)  contatto

telefonico con il Referente del Servizio socio-assistenziale della zona e/o di altro

riferimento istituzionale per raccogliere le informazioni necessarie alla definizione

del campione; 

4) esclusione  dal  database implementato,  delle  cooperative  sociali  di  tipo  B  e

associazioni  che  si  occupano  unicamente  di  inserimento  lavorativo  di  persone

fragili. 

Il risultato di questa prima fase è stata l’individuazione di 69 realtà che si occupano

di disabilità nel territorio trentino.

Di questi 69 soggetti, il monitoraggio ne ha

coinvolti  50.  Il  campione intervistato  è  risultato

essere così composto: 18 cooperative sociali, 4

associazioni  di  famigliari,  3  enti  pubblici  e/o

partecipati, 25 associazioni, di cui 3 associazioni

sportive direttamente collegate con enti che si 
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occupano  di  disabilità.  Tra  gli  enti  individuati  inizialmente  ma  non  coinvolti  nel

monitoraggio: a 9 non è stato possibile sottoporre il questionario; 7 degli enti selezionati

non  si  occupavano,  in  realtà,  di  disabilità;  3  si  sono  dichiarati  non  interessati

all’indagine.

Rispetto alla distribuzione territoriale, la maggiore concentrazione di soggetti  che

operano con la disabilità si ha nella Valle dell’Adige (18 enti), seguita dall’Alto Garda e

Ledro (8 enti); a pari merito Val di Fiemme, Alta Valsugana e Bersntol e Vallagarina (7

enti), la Val di Non con 5 enti, le Valli  Giudicarie, la Paganella e il Comun General de

Fascia (4 enti),  Val di Cembra, Primiero, Valsugana e Tesino e Rotaliana-Könisberg (3

enti), Altipiani cimbri e Valle dei Laghi (2 enti), ed infine Val di Sole con 1 ente.

Rispetto al soggetto che per conto dell'ente

ha risposto  alle  domande del  questionario-

intervista:  nel  20,8% dei  casi  ha risposto il

Presidente,  nel  16,7%  il  coordinatore  di

servizio o il responsabile delle attività motorie

o  un  educatore/operatore.  A  seguire,  il

direttore nel 14,6% dei casi o un componente

del direttivo nel 12,5%. Alla categoria “altro”,

che si  è verificata nel 2,1% dei  casi, viene

associata la figura del fisioterapista.
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Rispetto alla tipologia di utenza di cui

le  realtà  si  occupano,  nella

maggioranza  dei  casi  si  tratta  di

persone  con  disabilità  di  carattere

cognitivo,  a  cui  seguono  disabilità

motorie e sensoriali

Infine rispetto all'età dell'utenza a cui l'ente si rivolge, il 6,5 % alla fascia 0-6 anni; il 

10% alla fascia 7-12; il 13% alla fascia 13-18; il 25,3% alla fascia 19-30 anni; il 25,9 % alla

fascia 31-65 anni e il 17,1% ai 66 anni e oltre. La concentrazione di interventi si attua dopo

i 19 anni (età in cui si conclude per la maggio parte dei destinatari il ciclo scolastico). Il 

coinvolgimento della fascia 3-6 anni risulta essere il più limitato e questo evidenzia come 

sia fondamentale potenziare l'esperienza motoria dentro la scuola dell'infanzia.

4.2 Scuole dell’infanzia

Una volta concluse le interviste ai soggetti appartenenti al primo sottogruppo si è

iniziato  a  mappare  le  Scuole  dell’Infanzia.  La  creazione  del  database delle  Scuole

dell’Infanzia del Trentino è avvenuta, in prima istanza, attraverso la consultazione degli

elenchi  presenti  sui  siti  istituzionali  di:  Provincia  -  Dipartimento  della  Conoscenza;

Federazione Provinciale Scuole materne; CO.E.S.I - Comunità Educative Scuole Infanzia.

Dopo aver creato un elenco comprensivo di tutte le scuole (a cui sono state aggiunte le

scuole di ASIF Chimelli e le scuole autonome Vannetti di Rovereto e quella di Cavalese), è

stata  fatta  una  selezione  comprendendo  una  struttura  provinciale  e  una  federata  o
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appartenente all'Associazione CO.E.S.I per ogni Comunità di Valle. Al criterio territoriale,

ne è stato aggiunto uno quantitativo - selezionando scuole di  diverse dimensioni -  per

garantire maggiore rappresentatività al campione. Il risultato è stato la creazione di elenco

composto da 33 realtà:  15 Scuole della FPSM, 1 Scuola Asif,  2 Scuole autonome, 12

Scuole Provinciali, 3 Scuole associate CO.E.S.I. 

Tra le 33 Scuole selezionate si è riusciti ad intervistare 17 realtà (il 50%), di cui 2

Provinciali,  15  tra  private  equiparate  o  autonome;  la  loro  distribuzione  territoriale  è

rappresentata nel grafico poco sotto. Non è stato possibile sottoporre il questionario alle

restanti  Scuole  per  seguenti  motivi:  alcuni  enti  si  sono  dichiarati  indisponibili  o

disinteressati a partecipare alla ricerca; alcune scuole avrebbero voluto avere maggiori

garanzie prima di rispondere al questionario, bloccando di fatto l'intervista; nella maggior

parte dei casi - nonostante i numerosi tentativi - non si è riusciti a contattare le scuole e/o

ad ottenere un'indicazione sulla persona da contattare per la realizzazione dell'intervista.

Nel  41% delle  scuole  intervistate  sono  presenti  Bambini  con  Bisogni  Educativi

Speciali. 

Rispetto  al  soggetto  intervistato  in

questo sottocampione abbiamo tre

figure,  con  ruoli  molto  diversi  tra

loro:  coordinatore  pedagogico,

presidente  (nel  caso  di  scuole

equiparate e private), insegnanti.
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 5. STRUMENTI E PROCEDURE

5.1 STRUMENTO PER LA RACCOLTA DEI DATI

Per la raccolta dei dati è stato creato un questionario da somministrare sotto forma

di intervista, o di persona o in estrema ratio, telefonicamente.

Il  questionario è stato stilato in due versioni, una per gli  enti  del privato sociale

(associazioni  e  cooperative)  e  una  per  le  scuole  dell'infanzia.  Alcune  domande  sono

rimaste  invariate  nelle  due  versioni;  altre  sono  state  adattate  all'interlocutore  e  alla

tipologia di destinatari e modalità di organizzazione del servizio, sotto alcuni aspetti molto

diversi tra loro.

5.1.1  QUESTIONARIO-INTERVISTA  PER  LE  COOPERATIVE  SOCIALI  E  

ASSOCIAZIONI

Il questionario-intervista rivolto alle associazione e cooperative, è costituito da 32

domande organizzate in 3 parti.

La prima parte è costituita da una breve anagrafica di cinque domande (i cui dati

sono  stati  già  presentati  nel  paragrafo  precedente  relativo  ai  Partecipanti);  esse

riguardano:  il  tipo  di  organizzazione  (domanda  1),  la  sua  dislocazione  nel  territorio

(domanda 2), il ruolo del soggetto intervistato all’interno dell’ente (domanda 3), la tipologia

di destinatari/utenza (domanda 4) e l’età dei destinatari/utenza (domanda 5).

La seconda parte - costituita da 17 domande -  riguarda nello specifico la proposta

di  attività  motoria/sportiva.  La  domanda 6  indaga la  percezione rispetto  all'importanza

dell'esperienza motoria e sportiva in soggetti fragili. La domanda 7 è una domanda-filtro

che consente di differenziare chi propone attività motorie da chi non lo fa, e di porre quindi

domande differenti:  le domande dalla 8 alla 19 sono rivolte a chi già organizza e offre

questo tipo di esperienza; le domande 20-21-22 a chi non lo fa. 

Nel blocco di domande dalla 8 alla 19, le prime sono mirate a conoscere quali sono

le  attività  proposte  all’utenza  (domanda  8)  e  con  quale  frequenza  vengono  svolte

(domanda  9)  ovvero  se  l’attività  viene  svolta  settimanalmente,  mensilmente  o

annualmente  etc..  Altro  aspetto  considerato  è  la  modalità  con  cui  è  proposta  l’attività

(domanda  10)  ad  esempio  individuale,  in  piccolo  gruppo  o  in  gruppo  numeroso.  La

domanda 11 si focalizza sulla gestione e l’organizzazione di queste attività, indagando il

tipo  di  personale  impiegato  nello  svolgimento  delle  stesse:  con  o  senza  competenze

tecniche  certificate,  esterno  oppure  interno  all’ente.  A chi  si  affida  a  soggetti  terzi  è
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richiesta  una valutazione rispetto  al  servizio  ricevuto (domanda 12),  quale  tipologia  di

organizzazione fornisce una risposta più adeguata alle esigenze dell’ente (domanda 13) e

infine di attribuire un voto (domanda 14) su una scala di valori da 0 (insufficiente) a 3

(ottimo) per esaminare il  livello di  gradimento del  servizio  ricevuto rispetto  ai  seguenti

aspetti:  accoglienza,  accessibilità  del  luogo,  accessibilità  di  mezzi  e  attrezzature,

competenze  socio-assistenziali  del  personale,  sicurezza  percepita,  soddisfazione  degli

utenti,servizio di  trasporto e orari.  La domanda successiva (domanda 15) indaga quali

sono le finalità per cui viene proposta l’attività motoria, ovvero riabilitative e/o di supporto

alla  riabilitazione,  educative,  ludico-ricreative  e  agonistiche.  La  domanda  16  indaga

l’eventuale presenza di richieste per l’attivazione di nuove attività da parte dell’utenza o dei

familiari.  Le  seguenti  domande  (domande  17,  18,  19)  raccolgono  informazioni  su

esperienze  motorie-sportive  esterne  all'ente,  ma  praticate  dalla  propria  utenza  (quanti

praticano e a che attività si dedicano). 

Come anticipato, ai soggetti che alla domanda 7 hanno risposto di non proporre

attività motoria-sportiva vengono somministrate le domande dalla 20 alla 22. Il quesito

20 vuole comprendere il motivo per cui l’ente non propone questo tipo di esperienza,

con la possibilità di selezionare: mancanza di fondi, mancanza di offerta, inaccessibilità

di  spazi,  mezzi  o  attrezzature,  mancanza  di  competenze  socio-assistenziali  del

personale,  mancanza  di  sicurezza  percepita,  mancanza  di  mobilità,  orari  non

compatibili e assenza di informazioni. Le domande 21 e 22 puntano a conoscere se vi

sono state  proposte di  questo tipo in passato (domanda 22)  e  se la  realtà  ha mai

partecipato ad eventi sportivi, anche  organizzati da altri, con i propri utenti (domanda

23).

La  terza  e  ultima  parte  è  costituita  da  10  domande  rivolte  a  tutti  i  soggetti

intervistati,  indipendentemente  dal  fatto  che  propongano  o  meno  attività  motorie-

sportive.  L’obiettivo  generale  di  questo gruppo di  domande è conoscere  il  livello  di

percezione  rispetto  all’offerta  presente  in  Trentino.  La  domanda  23  chiede  una

valutazione rispetto alla presenza di offerte di attività motorie-sportive nel territorio e la

domanda seguente (domanda 24) chiede di indicare le realtà conosciute che offrono

questo tipo di  esperienza alle persone disabili.  I  quesiti  25 e 26 indagano invece la

dimensione della responsività del territorio nei confronti delle persone disabili e delle

realtà  che si  occupano di  disabilità.  Per  raccogliere informazioni  sulla  presenza nel

territorio di reti formali che offrono/comunicano/promuovono le offerte motorie-sportive

rivolte a persone disabili sono state inserite le domande 27, 28 e 29 che, nello specifico,
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chiedono se l’organizzazione faccia parte di una rete ed eventualmente il  nome e il

numero di soggetti coinvolti. Le ultime domande riguardano i canali utilizzati per attivare

proposte  di  attività  motoria-sportiva  (domanda 30),  se  tali  proposte  vengono rivolte

anche all’esterno (domanda 31) e attraverso quali canali (domanda 32), per capire se

gli  enti  sono interessati  alla pubblicizzazione e alla promozione delle proprie attività

all’esterno. 

5.1.2 QUESTIONARIO-INTERVISTA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

Rispetto  al  primo questionario  rivolto  alle  associazioni  e  alle  cooperative che si

occupano di disabilità, per le scuole dell'infanzia è stato operato un adattamento che ha

previsto  l’inserimento  di  una  parte  anagrafica  diversificata  e  l’eliminazione  di  alcune

domande ritenute superflue e poco efficaci rispetto al fine della ricerca.  

Le domande comuni ai due strumenti sono le seguenti:  2, 3, 6, 7, 21, 8, 9, 10, 11,

12, 13,  14, 20,  23, 24, 27, 28, 29 e 30. Seppur comuni, le domande rivolte alle Scuole

dell’Infanzia sono state riformulate utilizzando un linguaggio più adeguato al contesto (ad

esempio  le  attività  proposte  non  sono  state  denominate  motorie-sportive  ma motorie-

psicomotorie; non si parla di utenti ma di bambini).  I  quesiti  comuni ai  due questionari

hanno mantenuto  la  stessa codificazione numerica;  le  domande specifiche sono state

invece identificate attraverso un codice sempre numerico ma che prevede una doppia

numerazione.

Anche il questionario-intervista per le Scuole dell'Infanzia è organizzato in 3 parti.

La prima parte è costituita da una breve anagrafica di quattro domande (i cui dati

sono  stati  già  presentati  nel  paragrafo  precedente  relativo  ai  Partecipanti);  esse

riguardano:  il  tipo  di  scuola  (domanda  1)  con  alcuni  dettagli  relativi  alla  dimensione

(numero di sezioni); la sua dislocazione nel territorio (domanda 2); il ruolo del soggetto

intervistato all’interno dell’ente (domanda 3); la presenza o meno di bambini con Bisogni

Educativi Speciali.

La  seconda  parte  riguarda  nello  specifico  la  proposta  di  attività

motoria/psicomotoria/ludico motoria. La prima domanda di questo raggruppamento indaga

la percezione rispetto all'importanza di questa esperienza per i minori e i bambini BES. La

domanda 7 - come la 21 - è una domanda-filtro che consente di indirizzare l’intervistato

alle domande più adeguate in relazione alle risposte fornite. Oggetto delle richieste sono

l’attivazione  attuale  (domanda  7)  o  passata  (domanda  21)  di  attività  motorie  o

psicomotorie  a  favore  dei  bambini;  a  differenza  del  questionario  pensato  per  le
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associazioni e cooperative si è anticipata la domanda 21 per miglior attinenza al contesto

di  riferimento.  A coloro  che  hanno  risposto  positivamente  ad  almeno  una  delle  due

domande  si  continua  nella  compilazione  del  questionario  sottoponendo  le  domande

successive, che vanno dal numero 5.1 al 14. La domanda 5.1 è finalizzata a capire come

la Scuola è arrivata a costruire una proposta di attività motoria cercando di identificare

l'origine  dell'input.  Il  quesito  8  indaga  le  tipologie  di  attività  proposte,  lasciando  la

possibilità di scegliere più risposte. L’oggetto delle successive richieste sono la frequenza

con cui è proposta l’attività (domanda 9) e la modalità con cui è svolta, che può essere

individuale (solo per bambini con Bisogni Educativi Speciali), in piccolo gruppo, in sezione

oppure in intersezione (domanda 10).  La domanda 11 cerca di  capire da chi  vengono

svolte/gestite le attività motorie/psicomotorie all’interno della scuola: da personale interno

o esterno alla scuola, con o senza competenze tecniche certificate. A chi  si  avvale di

soggetti terzi per la gestione di tali attività nella domanda 12 è chiesta una valutazione

generale  rispetto  al  servizio  ricevuto;  nella  domanda  13  viene  chiesto  di  indicare  la

tipologia di ente presso cui più facilmente trova risposta chi si affida a soggetti terzi; infine

l’ultima domanda riguarda gli aspetti dell’accoglienza, della messa a disposizione di mezzi

e  attrezzature,  delle  competenze  educative  e  socio-assistenziali  del  personale,  della

sicurezza percepita, della soddisfazione dei bambini, della soddisfazione degli insegnanti

e  degli  orari,  a  cui  è  richiesto  di  dare  una  valutazione  su  una  scala  di  valori  da  0

(insufficiente) a 3 (ottimo).  

Si  è  ritenuta  superflua  la  domanda 15 del  questionario  per  le  cooperative  e le

associazioni che si occupano di disabilità, mirata a capire la finalità dell’attività proposta;

infatti le Scuole dell’Infanzia hanno una loro finalità chiaramente identificata che è quella

educativa.  Si è deciso di tralasciare anche le domande 16,17,18,19 del primo strumento,

inerenti all’attività motoria o psicomotoria svolta dagli utenti al di fuori dell’ente perché non

sarebbe stato possibile avere risposte attendibili e puntuali. 

La domanda 20 vuole  indagare  il  motivo per  cui  le  Scuole  che hanno risposto

negativamente alla domanda 7, non propongono attività motorie o psicomotorie.

L’ultima parte dell’intervista comprende le domande 23, 24, 27, 28, 29 e 30, che

sono  rivolte  a  tutti  coloro  a  cui  è  sottoposto  il  questionario  indipendentemente  dalla

proposta di attività motoria. Le domande 23 e 24 hanno l’obiettivo di indagare quale sia la

percezione  e  la  conoscenza  dell’offerta  di  attività  motorie/psicomotorie  presenti  sul

territorio. Un altro aspetto indagato è l’eventuale presenza sul territorio di reti specifiche

riguardanti  l'offerta/informazione/promozione  di  attività  motorie  o  psicomotorie  rivolte  a
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minori (dalla 27 alla 29). La domanda 30 chiede, in caso di volontà di attivazione di una

proposta di un’attività motoria, quali canali utilizzerebbero. Si è deciso di togliere le ultime

due  domande  (domanda  31  e  32)  del  questionario  pensato  per  le  associazioni  e  le

cooperative, riguardanti la possibile proposta delle attività all’esterno e la loro promozione,

in quanto le Scuola dell’Infanzia generalmente non sono autorizzate a proporre attività a

bambini di fuori della propria utenza. 

5.2 PROCEDURE DI SOMMINISTRAZIONE

Come anticipato al paragrafo 4, la prima operazione messa in campo è stata la

creazione del database dei soggetti da intervistare, prima quello delle cooperative sociali e

associazioni e poi quello delle scuole dell'infanzia. 

5.2.1 PROCEDURE DI SOMMINISTRAZIONE AL PRIMO SOTTOGRUPPO DEL 

CAMPIONE: COOPERATIVE SOCIALI E ASSOCIAZIONI 

Rispetto al primo sottogruppo di soggetti, le operazioni successive sono state le

seguenti:

 il gruppo di soggetti da intervistare è stato suddiviso proporzionalmente tra le

due persone che si sarebbero occupate della realizzazione dell'intervista;

 è stata stilata, assieme al gruppo di ricerca, la procedura di somministrazione; è

stato redatto il  menabò di una telefonata-tipo per il  primo contatto al  fine di

spiegare ai soggetti coinvolti in modo semplice e chiaro le finalità del progetto e

ipotizzare l'incontro per la somministrazione del questionario-intervista; durante

questa prima telefonata si chiedeva anche di individuare un interlocutore idoneo

a rispondere alle domande; 

 è stata impostata una mail  un po' più dettagliata, sempre di  spiegazione del

progetto, da inviare ai soggetti in seconda istanza (a seguito della telefonata);

 è  stata  impostata  la  mail  di  conferma/promemoria  dell'appuntamento

concordato telefonicamente;

 sono state effettuate le telefonate agli interlocutori individuati dai diversi enti per

concordare  l'appuntamento  per  la  somministrazione  vis-a-vis; tra  questa

telefonata e la prima è sempre trascorso qualche giorno al  fine di  favorire i

corretti passaggi di comunicazione all'interno dell'ente coinvolto;
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 sono  state  realizzate  le  interviste  andando  direttamente  presso  la  sede

dell'ente;  solo  in  cinque  casi,  a  causa  di  difficoltà  logistiche,  l’intervista  è

avvenuta telefonicamente. Durante l’appuntamento si è proceduto inizialmente

con  una  breve  presentazione  delle  due  realtà  partner del  progetto  ed  alla

somministrazione del  questionario,  operazione che in  media  ha richiesto  30

minuti.  

5.2.2 PROCEDURE DI SOMMINISTRAZIONE AL SECONDO SOTTOGRUPPO  

DEL CAMPIONE: SCUOLE DELL'INFANZIA

Rispetto al secondo sottogruppo di soggetti (coinvolti a seguito del completamento

della somministrazione al primo sottogruppo), le operazioni successive alla creazione del

database sono state le seguenti:

 il gruppo di soggetti da intervistare è stato suddiviso proporzionalmente tra le

due persone che si sarebbero occupate della realizzazione dell'intervista;

 è stata stilata, assieme al gruppo di ricerca, la procedura di somministrazione; il

primo approccio è avvenuto con una mail di  presentazione del progetto e la

richiesta di disponibilità alla partecipazione; per le Scuole Provinciali e quelle

aderenti  a  CO.E.S.I  e  A.S.I.F  la  mail  è  stata  indirizzata  al  coordinatore

pedagogico; a seguito della conferma di disponibilità da parte di questi, si  è

proceduto con il contatto diretto del referente all'interno della Scuola indicato

dal  coordinatore  stesso.  Per  le  scuole  della  FPSM  il  contatto  telefonico  è

avvenuto direttamente con la scuola che ha identificato la persona più idonea e

informata  sui  temi  oggetto  della  ricerca  (alcune  strutture  hanno  richiesto  di

avere l'autorizzazione da parte di FPSM per rispondere all'intervista);

 a seguito della conferma di disponibilità è stato concordato un appuntamento

telefonico  per  la  somministrazione del  questionario  intervista;  si  è  deciso  di

procedere con l'intervista telefonica (e non di persona) per ottimizzare i tempi;

questo a seguito del  fatto che la prima fase di  coinvolgimento degli  enti  ha

richiesto molto più tempo di quello preventivato. In alcuni casi, pur di riuscire a

coinvolgere un maggior numero di scuole, è stato inviato il questionario via mail,

per permettere l’auto-compilazione da parte del referente della scuola che poi

ha proceduto ad inviare per posta elettronica il questionario compilato.
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6. RISULTATI

Per la presentazione dei risultati abbiamo selezionato e commentato alcune delle

domande con relative risposte dei questionari, quelle che più esprimevano elementi utili

agli  obiettivi  del  progetto;  in  alcuni  casi  abbiamo  considerato  il  campione  nella  sua

interezza; in altri abbiamo differenziato i due sottocampioni - cooperative/associazioni e

scuole dell'infanzia - quando gli stessi presentavano differenze sostanziali. 

6.1 PERCEZIONE DI UTILITA' DELLA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA E RELATIVA 
PROPOSTA

      Rispetto alla pratica motoria e sportiva rivolta sia ai soggetti con disabilità che ai

minori  emerge  un  tratto  culturale  interessante  (e  da  non  dare  per  scontato)  che  ne

sottolinea l'importanza e la significatività non solo per la salute ma anche per una crescita

globale equilibrata dell'individuo. Questo dato si evince analizzando le finalità con cui tali

pratiche vengono proposte da parte degli enti; quelle manifestate dalla maggioranza sono

di  carattere  ludico-ricreativo  ed  educativo  (anche  nelle  realtà  non-scolastiche);  la

prestazione e il risultato della pratica scendono in secondo piano per privilegiare aspetti

dell'esperienza in grado di sostenere lo sviluppo del soggetto in quanto persona in ognuna

delle sue dimensioni: corporeo-motoria, cognitiva, emotiva e relazionale. 

Anche un altro aspetto indagato da

una successiva domanda specifica nella

versione  del  questionario  rivolto  a

cooperative/associazioni  (la  pratica

sportiva  al  di  fuori  dell'ente

cooperativo/associazione)  conferma

questa tendenza;  infatti  la  maggioranza

delle persone con disabilità si dedica ad

altre attività motorie-sportive anche al di

fuori dell'ente che le accoglie. 

Quindi la percezione di importanza rispetto a questa esperienza non si limita ai soli

"addetti  ai  lavori"  -  figure  educative  e  insegnanti  -  ma  si  amplia  ai  nuclei  familiari,

sottolineando così un tratto culturale più diffuso. 

Spostandoci da un piano più teorico-culturale ad uno più pratico-programmatico, si

evidenziano  elementi  interessanti  per  effettuare  un'analisi  più  approfondita  di  questi

aspetti.  Rispetto ai  due parametri  -  percezione di utilità e organizzazione conseguente
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dell'attività  motoria-sportiva  -  emerge  un  primo  gap.  Infatti  la  percezione  di  utilità  del

movimento è manifestata dall'interezza del  campione,  con un 90 % e oltre che ritiene

questa esperienza molto utile. Invece il fatto che questa percezione di utilità si concretizzi

in proposta di attività, riduce la percentuale positiva che scende ad esempio ad un 74%

per le cooperative sociali/associazioni e all'80% se consideriamo il dato aggregato. Questo

ci fa ipotizzare che alcuni elementi interferiscano nel passaggio tra idea e pratica, come

emergerà da alcune risposte successive. 

Sottolineiamo però un tratto positivo in termini di sviluppo/implementazione della

proposta motoria-sportiva soprattutto per il sottogruppo delle cooperative/associazioni. Ad

una successiva domanda riferita al passato, risulta che il 65% ha proposto questa tipologia

di  attività.  Questo,  comparato  con il  dato  sul  presente,  indica  un potenziamento  delle

proposte pari a 9 punti percentuali. Anche la partecipazione ad eventi (oggi  e in passato)

è sostanzialmente in linea con i dati di pratica (70% di partecipazioni). Rispetto alle scuole

dell'infanzia, la totalità del campione ha proposto in passato esperienze specifiche, ma

nella maggior parte dei casi non in maniera continuativa.

Queste le attività di carattere motorio/sportivo che maggiormente vengono proposte

dai soggetti appartenenti ai due sottocampioni.

Sottocampione: Cooperative e associazioni Sottocampione: Scuole dell'infanzia

Nella categoria “altro” tra le proposte rivolte a soggetti  disabili troviamo: sport invernali,

tennis,  arrampicata,  ginnastica,  atletica,  zumba,  arti  orientali,  rafting,  bocce,  torbal,

orienteering  e attività posturale-motoria. 

Per  il  sottocampione  Cooperative  e  Associazioni  è  interessante  evidenziare  la

propensione a sport in grado di stimolare i movimenti di base fondamentali e un contesto

di pratica prevalentemente "parallelo" che, pur offrendo il gruppo come dimensione sociale

privilegiata  di  esperienza,  richiede  prestazioni  di  carattere  individuale,  maggiormente

sostenibili dai soggetti con disabilità. 

26 di 37



Anche  la  domanda  successiva  che

riguarda  l'organizzazione  dei  gruppi

per  lo  svolgimento  della  pratica

evidenzia l'importanza data  a  questa

dimensione;  infatti  viene  privilegiata

l'organizzazione  in  piccoli  gruppi

(31,3%) e  in  grande gruppo (41,8%)

rispetto a quella individuale (26,9%).

Per  il  sottocampione  Scuole

dell'Infanzia,  prevale  l'attività  psicomotoria

che  di  fatto  è  riconosciuta  essere  la  più

adatta  ai  bambini  di  questa fascia  d'età;  si

affiancano attività legate alla musica come la

musicoterapia e la danza, e il nuoto. Rispetto

all'organizzazione  dei  gruppi  viene

privilegiata l'esperienza nei due gruppi di

riferimento principali che sano rappresentati dal gruppo sezione (misto) e di intersezione

(omogeneo per età), con una minima prevalenza di quest'ultimo sul primo.

Le risposte che riguardano le principali modalità organizzative con cui le esperienze

psicomotorie  e/o  motorie-sportive  vengono  proposte  agli  utenti  rivela  coerenza  con  la

percezione  di  utilità,  manifestata  alla  domanda  precedente.  Infatti  prevale  una

organizzazione regolare, con una prevalenza netta dell'impostazione settimanale, 

in entrambi i sottocampioni. Rispetto alla voce "saltuariamente" o "stagionale" la stessa va

letta  anche  in  riferimento  alle

caratteristiche  proprie  di  alcune

pratiche  come  gli  sport  invernali

praticate  in  inverno,  le  escursioni,

l'orienteering  e  l'arrampicata  più

adatte  all'estate  e  il  nuoto  più

facilmente  collocabile  nel  periodo

primavera-estate-autunno

(soprattutto per i bambini e i soggetti

più fragili sul piano della salute).
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6.2 IL PERSONALE IMPIEGATO PER LA GESTIONE DELL' ATTIVITA' MOTORIA E 

SPORTIVA

Rispetto al personale impiegato nella gestione delle attività psicomotorie e motorie

e sportive, emerge un dato interessante riguardante la preparazione professionale. Infatti,

sia  che  si  tratti  di  personale  interno  o  esterno  lo  stesso  risulta  avere  in  una  buona

percentuale competenze specifiche o avere svolto una formazione in questo ambito (prima

e terza colonna).

Questo  dato  evidenzia  un'evoluzione  positiva,  soprattutto  con  riferimento  alle

Cooperative  e  Associazioni,  rispetto  alla  situazione  precedentemente  delineata  dalla

mappatura NOA che riportava una gestione spesso affidata a personale non in possesso

di specifiche conoscenze. 

La richiesta di personale esterno è comunque presente in buona percentuale e si

tratta per lo più di personale qualificato. Non mancano le realtà in cui il personale interno

collabora con personale esterno. L'indice di gradimento rispetto al servizio erogato da terzi

risulta essere molto positivo con giudizi che si collocano nella maggior parte dei casi sul

buono e ottimo.
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6.3 I SERVIZI GESTITI DA ESTERNI E LE LORO CARATTERISTICHE  

Approfondiamo ora le caratteristiche di questi servizi gestiti da soggetti terzi.  

Rispetto  alla  tipologia  di  soggetto  che  eroga  il  servizio,  la  realtà  è  estremamente

diversificata come mette in evidenza il grafico sottostante.

Sottocampione: Cooperative e Associazioni Sottocampione: Scuole dell'infanzia

Un  elemento  interessante  da  sottolineare  è  che  il  mondo  dell'associazionismo

sportivo compare in maggioranza nel sottocampione delle cooperative/associazioni, ma è

completamente assente nel secondo sottocampione delle scuole dell'infanzia. Cooperative

sociali, aziende private e professionisti compaiono in entrambi i sottocampioni, con diverse

percentuali.

E' poi stato indagato nel dettaglio il servizio cercando di metterne in evidenza alcuni

parametri utili a cogliere eventuali criticità e punti di forza: accoglienza, accessibilità del

luogo (spazi, orario, servizio trasporto), accessibilità di mezzi ed attrezzature, competenze

socio-assistenziali  del  personale  (da  non  confondersi  con  le  competenze  tecniche

indagate in  una precedente  domanda),  sicurezza percepita,  soddisfazione degli  utenti,

mobilità (servizio di trasporto) e orari. Riportiamo i risultati del sottocampione cooperative

e associazioni in quanto maggiormente significativi.
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Il  quadro  che  ne  emerge  è  sicuramente  positivo.  I  punti  critici  riguardano

prevalentemente  la  dimensione  dell'accessibilità  ai  servizi  -  luogo  di  realizzazione,

attrezzature  a  disposizione,  mobilità  per  poter  usufruire  del  servizio  -  anche  se  tali

limitazioni rappresentano una minoranza di casi. 

 Un elemento di diversità con il sottocampione delle scuole dell'infanzia, è che in

quest'ultimo le valutazioni si collocano in maggioranza sul livello 2, diversamente da quello

delle cooperative e associazioni in cui, come si può vedere, prevale la valutazione 3. 
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6.4.  PROGETTAZIONE  E  PROMOZIONE  DELL'  ATTIVITA'  E  LA  RETE  DI
RIFERIMENTO

Alcune domande hanno indagato le caratteristiche informative e promozionali delle

proposte motorie sportive, anche con la finalità di raccogliere informazioni rispetto ad una

possibile rete di riferimento. 

 Rispetto ai canali utilizzati per l'attivazione di una proposta psicomotoria o motorio-

sportiva,  oltre  il  50%  delle  cooperative  e  associazioni  e  oltre  il  60%  delle  scuole

dell'infanzia utilizza conoscenze dirette e circa il 20% di entrambi i sottocampioni si avvale

dell'ausilio di partner. Sembra che tali attività vengano pensate come attività circoscritte

alla propria realtà e che fatichino ad essere collocate - in termini progettuali e realizzativi -

in un contesto di più ampio respiro.

Sottocampione: Cooperative e Associazioni Sottocampione: Scuole dell'infanzia

Questo  è  confermato  da  una

successiva domanda, presente nel

colo  questionario  rivolto  a

cooperative  e  associazioni,  che

evidenzia  come  il  61,5%  delle

realtà  non  promuovano  le  loro

proposte all'esterno.

Rispetto  ai  canali  di  promozione

utilizzati,  come  emerge  dal

grafico,  sito  internet  e  Facebook

risultano essere quelli più utilizzati

dalle cooperative e associazioni. 
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In  merito  al  far  parte  di  una  rete  di  riferimento,  in  grado  di  fungere  da  luogo

privilegiato di scambio di informazione e di progettazione di interventi condivisi sul tema, il

57,4 % delle cooperative/associazioni e oltre l'80 % delle scuole d'infanzia dichiara una

non-appartenenza. 

Sottocampione: Cooperative e Associazioni Sottocampione: Scuole dell'infanzia

La caratteristica più diffusa delle reti presenti è l'informalità, la cui appartenenza è

mediata dall'appartenenza alla stessa di uno dei componenti dell'ente. 

Rispetto al sottocampione delle cooperative e associazioni, nell'esplicitazione delle

reti formali di appartenenza, compaiono i principali enti di promozione sportiva - CSI, UISP,

CSEN -, l'AIPD - Associazione Italiana Persone Down  - ANFASS. In alcuni casi la rete è

indiretta e deriva dalla collaborazione attorno a specifici eventi, come ad esempio, il Palio

della  Quercia,  Giochi  Senza  Frontiere  o  Atlethics  Special  Olympics.  Ancora  in  alcuni

territori sono presenti Tavoli di Lavoro specifici promossi dall'ente pubblico o dai servizi.

Questa diversificazione suggerisce da una parte un'attivazione che parte dal basso e si

cala/adatta  alle  caratteristiche dei  diversi  territori;  dall'altra  la mancanza di  una "regia"

complessiva in  grado di  dar  vita  a  reti  più  strutturate per  arrivare con più  facilità  agli

interessati.
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6.5  RESPONSIVITA' DEL TERRITORIO, I "DESIDERATA" E LE  LIMITAZIONI ALLA

REALIZZAZIONE

Rispetto alla percezione dell'offerta da parte del territorio, meno del 50% ritiene che

il territorio offra una serie adeguata di proposte motorie e sportive rivolte ai soggetti con

disabilità; le proposte conosciute (e citate in una specifica domanda aperta) si avvicinano

molto, in termini di tipologia, alle attività che poi effettivamente vengono svolte. Rispetto

alla caratteristiche di queste attività, sul piano organizzativo, quasi il 40% ritiene che le

stesse  non  tengano  conto  dei  reali  bisogni  degli  enti  che  si  occupano  di  disabili,

percentuale che si alza al 50% quando i bisogni si riferiscono ai disabili stessi.  

La  percezione  rispetto  alla

responsività  del  territorio  migliora

nelle  Scuole  dell'Infanzia  dove  si

ritiene in oltre il 50% dei casi che il

territorio abbia una buona offerta a

cui far rifermento nel momento del

bisogno. 

Alcune  domande,  nell'ultima  parte  del  questionario,  hanno  indagato  i  "desideri"

rispetto  alla  pratica  motoria-sportiva  cercando  altresì  di  capire  che  cosa  impediva  di

concretizzarli.  Focalizziamo l'attenzione  sul  sottocampione  Associazioni  e  Cooperative.

Nonostante le proposte ci siano e siano diversificate, oltre il 50% degli intervistati richiede

di potenziare questa esperienza. Questo è coerente con la linea culturale analizzata nella

prima  parte  e  indice  dell'importanza  percepita  legata  alle  pratiche  di  movimento.  Le

motivazioni principali che limitano il potenziamento/l'implementazione della proposta o, in

alcuni casi, impediscono di organizzare sono le seguenti:
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Ritornano,  come  si  può  osservare  dal  grafico,  alcuni  parametri  che  già

precedentemente erano stati evidenziati - seppur da una diversa prospettiva - legati alla

dimensione dell'accessibilità. Emerge anche la motivazione economica determinata dalla

mancanza  di  fondi.  Può  risultare  interessante  analizzare  le  motivazioni  date  dagli

intervistati  alla  voce  "altro",  perché  suggeriscono  potenziali  piste  di  lavoro.  In  questa

categoria troviamo: 

 Timori della famiglia
 Delega una propria associazione 
 Dispersione nel territorio dell'utenza 
 Evitare la segregazione 
 Mancanza di competenze 
 Non c'è adesione

Tralasciamo  il  "delega  una  propria  associazione"  perché  questa  risposta  indica  una

spiccata propensione da parte dell'ente che, di fatto, si è attivato per dotarsi di un organo

interno dedicato a questa specifica attività.

I  timori  della  famiglia  possono  suggerire  la  progettazione  di  interventi  che  non

coinvolgano  solo  i  soggetti  con  disabilità,  ma  anche  i  loro  famigliari  per  determinare

migliori condizioni di carattere emotivo-affettivo alla pratica.   

Evitare la segregazione sottende una buona intenzionalità socio-educativa, mirante

a evitare di dar vita ad "un ghetto" per aprirsi alla comunità e alle proposte esterne. D'altro

canto la "dispersione sul territorio" ci  suggerisce la necessità di  ragionare in termini di

"rete" e "di comunità" affinché le proposte possano essere concretizzate e risultino efficaci.

Sotto  questo  aspetto  è  interessante  sottolineare  come  ci  sia  comunque  una

tendenza all'autoreferenzialità e che la "non adesione" possa essere ad essa correlata;
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infatti, come abbiamo poco sopra riportato, rispetto a "se e come le proposte vengono

aperte alle comunità", emerge che solo il 38,5 % promuove all'esterno.

7. DISCUSSIONE DEI RISULTATI

I dati poco sopra esposti delineano un contesto di pratica motoria e sportiva - con

riferimento  alle  persone  disabili  e  ai  minori  in  fascia  3-6  anni  -  che  è  sicuramente

migliorato rispetto agli anni precedenti (soprattutto in riferimento al contesto descritto dalla

ricerca NOA). Gli elementi di positività si possono riscontrare soprattutto:

1) nello sviluppo di una cultura del corpo e del movimento in grado di superare la mera

dimensione  estetica  per  approdare  ad  una  visione  educativa  e  sociale

dell'esperienza; 

2) nell'innalzamento  delle  competenze  di  chi  gestisce  tale  proposte,  sia  sul  piano

tecnico  che  socio-assistenziale;  tale  innalzamento  non  deve  però  bloccare  una

progettazione specifica di interventi formativi sul tema;

3) nell'incremento  e  diversificazione  della  proposta  con  conseguente  incremento

dell'esperienza da parte dei destinatari.

Rimangono però alcuni aspetti critici che, se considerati, sono in grado di delineare

possibili piste su cui intervenire in futuro e su cui progettare possibili approfondimenti:

1) il limite, in alcuni casi, di carattere economico; su questo punto un coinvolgimento

dell'ente pubblico o di finanziatori privati, ma anche semplicemente la messa in rete

di iniziative nell'ottica di ottimizzare le risorse disponibili possono rappresentare due

piste percorribili;

2) le questioni di accessibilità; molto è stato fatto negli ultimi anni ma ancora qualcosa

rimane da fare affinché i vincoli alla pratica non possano essere ricondotti a limiti di

carattere strutturale e organizzativo;

3) la labilità/informalità prevalente della rete di partner; in merito a questo, specifiche

azioni  di  "messa  in  collegamento  e  matching"  tra  realtà  del  settore,  anche

supportate  da  specifiche  strategie  di  carattere  comunicativo-promozionale

potrebbero sostenere il cambiamento; in questo caso si ritiene utile ipotizzare una

specifica  regia  di  stampo pubblico-privato  con carattere  di  formalità  in  grado di

sostenere tale azione nel tempo, regia che si sappia muovere non solo sull'asse

pubblico-privato ma anche su quello sport-sociale/sport-scuola;
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4) la distanza del mondo dell'associazionismo sportivo dalla scuola dell'infanzia; da

questo punto di vista, come evidenziato in premessa, il piano programmatico della

Scuola dello Sport Regionale che prevede un intervento specifico rivolto alla scuola

dell'infanzia e in senso più lato alla fascia 3-6 anni può già rappresentare un buon

intervento di avvio per modificare la situazione.

8. LIMITI DELLA RICERCA

Questa ricerca, come tutte le azione analoghe, presenta dei limiti. 

I maggiori possono essere ricondotti alla limitatezza del campione degli enti che si

occupano  della  fascia  3-6  rispetto  alla  popolazione  sociologica  di  riferimento.  Come

abbiamo sottolineato  nella  descrizione  dei  partecipanti,  sono  state  riscontrate  notevoli

difficoltà proprio nella fase di intercettazione di queste realtà, con blocchi in entrata da

parte degli enti stessi che si sono trasformati in assenza di dati.

 Un secondo limite è rappresentato dalla diversità dei soggetti intervistati in termini

di "ruoli ricoperti all'interno dell'ente"; infatti un figura tecnica - educatore, professionista,

insegnante - ha sicuramente una visione specifica sul contesto, i propri utenti e/o allievi

rispetto ad una figura politica o di coordinamento. Questo ci suggerisce che i dati raccolti

possono rappresentare una visione parziale rispetto alla situazione reale.

Un terzo limite è rappresentato dalle diversità degli enti coinvolti sia in termini di

mission che  di  organizzazione  e  gestione  dei  servizi;  questo  non  ha  facilitato

l'aggregazione di dati, seppur ci ha consentito di fare comparazioni e ipotizzare possibili

contaminazioni e approfondimenti futuri. 
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9. SVILUPPI FUTURI

Per  quanto  riguarda  gli  sviluppi  del  lavoro  svolto  tramite  la  ricerca  “FRAME”,

l’interesse per l’immediato futuro prevede che le evidenze emerse dalla stessa non restino

lettera morta ed è pertanto rivolto all’avvio di un altro progetto di indagine questa volta

dedicato all'intero mondo dell’associazionismo sportivo. Non tanto per quanto riguarda una

mera lista rispetto al numero e il nome di realtà attive sul territorio provinciale ma per ciò

che inerisce ai  loro bisogni  generali,  che vanno dalle  necessità  organizzative a quelle

formative,  da quelle  in  rapporto all’utilizzo e fruibilità  delle  strutture pubbliche fino alla

possibilità di presenziare il territorio in sinergia con altri attori portatori di similari interessi

ed infine delle proprie competenze professionali. Come per l’indagine FRAME, anche la

futura ricerca si avvarrà di appositi strumenti d’indagine che saranno studiati e creati da un

gruppo di lavoro formato ad hoc.

Siamo convinti  che al  termine di  questa  eventuale  ed  ulteriore  indagine tutto  il

mondo legato alle tematiche dello sport e disabilità e del movimento e minori in Trentino

otterrà dei vantaggi complessivi non indifferenti legati alla conoscenza e al sapere diffuso.

Vantaggi che andrebbero a colmare le criticità evidenziate all’interno dell’analisi di contesto

presente in questo documento. Lo svolgimento di questa nuova indagine sarà agevolato

dai  rapporti  instaurati  con  un  Ente  di  Promozione  Sportiva  del  territorio  che  già

recentemente  si  è  occupato  di  questo tema e che al  momento affilia  a  sé il  maggior

numero  di  associazioni  sportive  presenti  sul  territorio  provinciale  (EPS  già  citato  e

riconosciuto come rete formale di riferimento nella domanda dedicata) .       
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