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NOA 

Premessa 

 

 

"All moving. Sport e inclusione" è un'occasione di incontro e riflessione comune tra persone, 

enti e organizzazioni di mondi diversi. Il convegno, promosso dalla Provincia Autonoma di 

Trento e dalla Federazione Trentina della Cooperazione, nasce anche da NOA, progetto 

promosso da Con.Solida., il consorzio delle cooperative sociali trentine, sul tema 

dell'accessibilità per tutti allo sport e al tempo libero.  

 

 

Dall'accessibilità all'inclusione 

NOA, termine polinesiano che si può tradurre con "accessibilità, opportunità" è il contrario di 

"limite, tabù", concetti a cui la disabilità è solitamente accostata. NOA nasce dalla 

convinzione che le persone con disabilità debbano poter partecipare ad attività ed eventi 

sportivi in un contesto di inclusione e non di separatezza. Altrimenti i limiti fisici, mentali, 

sensoriali diventano limiti sociali. Per questo bisogna lavorare affinchè anche l'ambiente e le 

pratiche sportive siano includenti. Pure il "Libro bianco sullo sport", pubblicato nel 2007 dalla 

Commissione delle Comunità Europee, si apre ricordando, con Pierre de Coubertin, che "lo 

sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai 

essere compensata". 

Il primo studio, realizzato nell'ambito di NOA e qui pubblicato, ha evidenziato che lo sport è 

utile per le persone disabili per migliorarne il benessere ma anche per cambiare l'immagine 

che di essi si costruiscono, spesso senza sufficienti elementi, i cosiddetti normodotati. E il 

benessere delle persone con disabilità non riguarda solamente le capacità motorie, ma anche 

aspetti psichici, l'incremento dell'autonomia e dell'indipendenza, l'aumento della sicurezza nei 
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propri mezzi e nelle proprie possibilità. Non sono però sufficienti strutture e infrastrutture, 

possibilità e risorse, per migliorare l'accessibilità dei disabili a strutture e pratiche sportive.  

Nella seconda ricerca, NOA ha monitorato ("L'accessibilità delle attività sportive per disabili: 

l'esperienza delle associazioni in Trentino") le organizzazioni del privato sociale che si 

occupano di disabilità e le associazioni sportive della provincia di Trento, realizzando un 

database prima inesistente.  

Affinchè lo sport contribuisca alla coesione economica e sociale e a una società più integrata, 

in cui tutti i suoi componenti dovrebbero avere accesso allo sport. Per far questo occorre 

tener conto delle esigenze specifiche e della situazione dei gruppi più deboli (anche dal punto 

di vista della rappresentanza), nonchè del ruolo particolare che lo sport può avere per le 

persone con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti. 

 

 

Alcuni spunti per proseguire  

Entrando nello specifico, NOA ha evidenziato elementi significativi che riteniamo possano 

costituire asset di lavoro per prossime progettualità, ma soprattutto per far crescere un settore 

già attivo. 

Tante realtà, poca comunicazione 

In Trentino c'è una serie composita di iniziative locali rilevanti, ma spesso poco visibili, se non 

agli addetti ai lavori. L’impressione è che nel campo della “inclusione sportiva” dei disabili in 

Trentino si faccia parecchio, ma si sappia poco. Esperienze anche molto significative sono 

spesso conosciute dai soci, dai famigliari e da una cerchia ristretta di altre persone, con il 

rischio che le potenzialità non sboccino e che il know how e i benefici rimangano a pochi. 

Innanzitutto dunque va comunicato quello che già c'è, che si fa, le discipline che un disabile 

può praticare, a chi rivolgersi, con strumenti differenziati e facilmente accessibili.   
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Formare professionalità 

Un altro dato è la mancanza di collegamento tra associazionismo sportivo e organizzazioni 

socio-educative e assistenziali: mondi che non si conoscono, comunicano poco, e ancor 

meno collaborano e si contaminano. E' anche normale e fisiologico, considerando le mission 

specifiche. Questo ha portato ad una specializzazione delle diverse figure professionali 

(allenatori ed educatori di organizzazioni che si occupano di disabilità), ma anche alla 

mancata integrazione delle loro competenze specifiche. Integrazione che si può raggiungere 

attraverso una formazione condivisa. Un obiettivo sul quale ha iniziato a lavorare NOA 

realizzando tre percorsi che hanno coinvolto insegnanti, allenatori, atleti, educatori e studenti 

universitari, e che ha affrontato sia aspetti tecnici che "sociali" delle discipline sportive. 

Lavoro di rete 

L'accessibilità e l'inclusione sociale di persone disabili attraverso lo sport non si possono fare 

da soli. In NOA Con.Solida. ha costruito un tavolo di lavoro di enti trentini: partner 

pubblici (Assessorato all'emigrazione, solidarietà internazionale, sport e pari opportunità della 

P.A.T, Assessorato alle politiche sociali della P.A.T., Comune di Trento, Comune di Rovereto, 

Comprensorio Alta Valsugana), e organizzazioni private (UISP Trentino, CONI, Cooperativa 

Archè, ASIS, Pergine Insieme, Polisportiva Oltrefersina, e le cooperative sociali Amalia 

Guardini, CS4, Delfino, Grazie alla vita, Gruppo 78, GSH, Il Bucaneve, Il Ponte, Iter, La Rete, 

Laboratorio sociale). Un gruppo esteso ed eterogeneo che rimane però ancora una piccola 

rappresentanza delle realtà trentine che si occupano del tema.  

Serve un allargamento delle partnership per un confronto che faccia crescere e porti alla 

costruzione di una filiera delle attività motorio-sportive, in cui tutti i tasselli che la compongono 

trovino la loro collocazione e una valorizzazione reciproca. E serve anche un lavoro di 

coordinamento: una regia non per istituzionalizzare o indirizzare le attività, ma per 

condividerle, per non disperdere energie e risorse, per un coordinamento efficace e 

sperimentazioni mirate. 

Lo sport educa e includere 

Lo sport è importante come attività in sé, per il piacere di farlo. E, per persone disabili, per il 

piacere di farlo in contesti "normalizzanti". Allarghiamo i confini dell’inclusione oltre il lavoro e 
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la scuola, dando il giusto peso anche al tempo libero, in cui una persona cerca di uscire dal 

dovuto per coltivare le proprie passioni, anche insieme agli altri.  

Così pure il piano educativo che le organizzazioni socio-assistenziali studiano per ogni utente 

non dovrebbe omettere un'attenzione alla pratica sportiva, proprio in quanto ambito e 

strumento di inclusione sociale. Dovrebbe inserire le persone con handicap nelle attività 

ordinarie – con gli opportuni adattamenti – anziché in gruppi, o in ambiti di attività, dedicati a 

loro soltanto.  

 

 

Cristian Aiardi 

Coordinatore progetto NOA 
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Progetto NOA 
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Introduzione 
Disabilità: la definizione secondo ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Questo contributo al progetto NOA vuole provare a mettere a fuoco i rapporti tra sport e disabilità e, in 

maniera più specifica, ci si chiede se vi siano  - ed eventualmente quali siano - i vantaggi di carattere 

psicologico e sociale che le persone con disabilità ricaverebbero dalla pratica sportiva. Diviene quindi 

importante soffermarsi al fine di precisare il significato di “disabilità” dato che il termine può prestarsi a 

diverse interpretazioni e spesso viene utilizzato con diverse accezioni. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato nel 2001 la ICF (Classificazione Internazionale 

del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). La sua finalità generale consiste nel fornire un 

linguaggio comune e unificato che serva da riferimento per la descrizione della salute e degli stati a 

essa correlati. La ICF non vuole essere solo un linguaggio comprensibile a livello mondiale, ma si 

tratta anche di una sostanziale evoluzione rispetto al modello concettuale dell’OMS del 1980 (ICIDH): 

infatti non si trova più il termine handicap, mentre sono stati introdotti  quelli di attività e 

partecipazione. I termini con una connotazione negativa hanno ora acquisito una valenza positiva e le 

interazioni tra i fattori che determinano la salute sono diventati più complessi. A questo proposito 

nell’ICF si afferma che vi è stato un passaggio da un modello medico a un modello sociale: “il modello 

medico vede la disabilità come un problema della persona, causato direttamente da malattie, traumi o 

altre condizioni di salute che necessitano di assistenza medica sotto forma di trattamento individuale 

da parte di professionisti. La gestione delle disabilità mira alla loro cura oppure all’adattamento ad 

esse da parte dell’individuo e a un cambiamento comportamentale. [ ] Il modello sociale della 

disabilità, d’altro canto, vede la questione principalmente come un problema creato dalla società e in 

primo luogo nei termini di una piena integrazione degli individui nella società. La disabilità non è la 

caratteristica di un individuo, ma piuttosto una complessa interazione di condizioni, molte delle quali 

sono create dall’ambiente sociale. Ne deriva che la gestione del problema richiede azioni sociali ed è 

responsabilità collettiva della società nel suo complesso implementare le modifiche ambientali 

necessarie per la piena partecipazione delle persone con disabilità in tutte le aree della vita sociale. 

La questione riguarda gli atteggiamenti e le ideologie e richiede cambiamenti sociali, cosa che a livello 

politico diventa un problema di diritti umani. Per questo modello le disabilità diventano, in breve, una 

questione politica. 

L’ICF è basato sull’integrazione di questi due modelli opposti. Per cogliere l’integrazione delle varie 

prospettive di funzionamento, l’approccio utilizzato è di tipo “biopsicosociale”. L’ICF tenta perciò di 
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arrivare ad una sintesi, in modo da fornire una prospettiva coerente delle diverse dimensioni della 

salute a livello biologico, individuale e sociale”. 

SequenzaSequenza deidei ConcettiConcetti
ICIDH 1980ICIDH 1980

MenomazioneMenomazione

MalattiaMalattia

oo

DisturboDisturbo
DisabilitàDisabilità HandicapHandicap

 

 

L’ICIDH (1980), seguendo un “modello medico” presenta la disabilità come conseguenza diretta di 

una menomazione, che a sua volta deriva da una malattia o da un disturbo. Vi è una sequenza lineare 

tra i concetti, e la disabilità appare come una “faccenda privata” dell’individuo, non viene considerata 

la componente sociale di questo fenomeno.  

CondizioneCondizione didi Salute Salute 
((disturbo/malattiadisturbo/malattia))

InterazioniInterazioni tratra i i concetticoncetti

ICF 2001ICF 2001

FattoriFattori
AmbientaliAmbientali

FattoriFattori
personalipersonali

FunzioniFunzioni
e e StruttureStrutture corporeecorporee

((menomazionemenomazione))

AttivitàAttività
((LimitazioneLimitazione))

PartecipazionePartecipazione
((RestrizioneRestrizione))
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La ICF (2001), adottando oltre al modello medico anche quello sociale, presenta una interazione tra le 

componenti della salute (Funzioni e Strutture corporee, Attività e Partecipazione, Fattori Ambientali, 

Fattori Personali): la novità è rilevante in quanto si opera un capovolgimento di prospettiva in quanto 

non ci si limita a valutare l’impatto delle malattie sugli individui ma si prendono in considerazione le 

componenti che promuovono la salute.  

La ICF (OMS 2002, pag. 16) dà le seguenti definizioni dei concetti presenti nello schema sopra 

riportato:     

Funzioni corporee: funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le funzioni 

psicologiche). 

Strutture corporee:  le parti anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti e le loro 

componenti. 

Menomazioni: sono problemi nella funzione o nella struttura del corpo, intesi come una 

deviazione o una perdita significative. 

Attività: l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un individuo. 

Partecipazione: il coinvolgimento in una situazione di vita. 

Limitazioni dell’attività: difficoltà che un individuo può incontrare nell’eseguire delle attività. 

Restrizioni della partecipazione: problemi che un individuo può sperimentare nel coinvolgimento nelle 

situazioni di vita. 

Fattori ambientali:  atteggiamenti, ambiente fisico e sociale in cui le persone vivono e 

conducono la loro esistenza.  

 

 Interessante notare che ICF utilizza il termine disabilità come “termine ombrello” sotto il quale si 

possono raggruppare le componenti qualora vengono utilizzate per indicare dei problemi 

(menomazioni, limitazione dell’attività o restrizione della partecipazione) mentre viene utilizzato il 

termine funzionamento quando si utilizzano le componenti per indicare aspetti non problematici 

(neutri) della salute e degli stati ad essa correlati.  

 I fattori ambientali comprendono gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e sociale in cui le persone vivono e 

conducono la loro esistenza e vengono descritti in termini di facilitatori o di barriere (ad esempio un 
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atteggiamento discriminatorio nei confronti di un ex paziente psichiatrico può rappresentare una 

barriera per un suo accesso al lavoro, la presenza di rampe di accesso è un facilitatore in quanto 

agevola la partecipazione alle normali situazioni di vita della persona che utilizza una sedia a rotelle).  

 ICF definisce i fattori personali come “il background personale della vita e dell’esistenza di un 

individuo, e rappresentano quelle caratteristiche dell’individuo che non fanno parte della condizione di 

salute o degli stati di salute. Questi fattori comprendono il sesso, la razza, l’età, altre condizioni di 

salute, la forma fisica, lo stile di vita, le abitudini, l’educazione ricevuta, la capacità di adattamento, il 

background sociale, l’istruzione, la professione e l’esperienza passata e attuale, modelli di 

comportamento generali e stili caratteriali che possono giocare un certo ruolo nella disabilità a 

qualsiasi livello” (OMS, 2002, pag. 21). Soresi (2007) suggerisce che con i fattori personali si possa 

fare riferimento ad aspetti più marcatamente psicologici quali “attributi di passività o di assertività, 

l’importanza delle credenze di efficacia nei confronti delle possibilità di riuscire ad affrontare con 

successo anche compiti impegnativi o al ruolo delle caratteristiche di personalità nel determinare gli 

stili relazionali e la qualità delle interazioni”. Ianes (2004) propone di valutare alcuni aspetti psicologici, 

affettivi e comportamentali quali: “stili di attribuzione, autoefficacia, autostima, emotività, motivazione”. 

Si riportano queste due possibili esplicitazioni relative ai fattori personali in quanto, come si vedrà nel 

prosieguo di questo lavoro, l’attività sportiva può rappresentare una valida palestra per incrementare 

questi aspetti psicologici che non solo promuovono il benessere della persona ma divengono anche 

dei facilitatori per la partecipazione in senso più ampio in quanto sostengono la persona nell’accesso 

alle situazioni di vita che questa ritiene utili e vantaggiose per lei.  

    Con questo lavoro ci si propone di prendere in esame delle ricerche scientifiche che esaminino la 

possibilità che lo sport diventi uno strumento attraverso il quale si possa da una parte incidere sui 

fattori ambientali quali gli atteggiamenti delle persone non disabili, dall’altra verificare se le persone 

con disabilità attraverso lo sport possano incrementare alcuni fattori personali quali l’autoefficacia, 

l’autostima, l’autodeterminazione ed esportare tali acquisizioni al di fuori dell’ambito sportivo, cioè 

nella loro vita quotidiana. In altri termini si vuole verificare se lo sport possa essere – utilizzando il 

linguaggio di ICF - uno strumento per aumentare il grado di partecipazione delle persone con disabilità 

grazie alla modificazione di fattori ambientali (abbattimento di barriere, cioè  atteggiamenti negativi e 

all’incremento di facilitatori, cioè atteggiamenti positivi) e al consolidamento di fattori personali che 

aiutano le persone ad avere maggiore fiducia nelle proprie capacità, maggiore autostima e capacità di 

perseguire obiettivi considerati vantaggiosi.  

 A questo proposito sembra particolarmente indovinato il titolo “Progetto Noa: sport e accessibilità per 

tutti” in quanto lo sport può rappresentare un elemento che facilita l’accessibilità alla partecipazione, al 
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coinvolgimento cioè nelle situazioni di vita ma anche svolgere una funzione di volano nella misura in 

cui le persone trasferiscono in contesti quotidiani le abilità psicologiche - acquisite mediante la pratica 

sportiva – avendo così maggiori opportunità di accesso (NOA) alle situazioni di vita per loro più 

interessanti e vantaggiose e migliorando in questo modo la loro qualità di vita.   



 
14 



 
15 

Prima Parte 

Fattori ambientali 
L’atteggiamento generale nei confronti delle persone con disabilità e 

interazioni con lo sport 

1.1  Una ricerca sulle differenze di atteggiamento verso le persone con 

disabilità intellettiva 

Come sopra riportato, tra i fattori ambientali che possono influire – in senso positivo (facilitatore) o 

negativo (barriera) – sul grado di partecipazione, ICF indica l’atteggiamento nei confronti delle 

persone con disabilità.  

A questo proposito è interessante quanto emerso dallo “Studio multinazionale degli atteggiamenti nei 

confronti delle persone con disabilità intellettive” che Special Olympics commissionò al Center for 

Social Developmental and Education dell’Università di Massachussetts Boston (2003). Lo studio 

venne condotto in dieci paesi (Brasile, Cina, Egitto, Germania, Giappone, Nigeria, Irlanda, Russia, 

Irlanda del Nord e Stati Uniti): in ognuno di questi paesi vennero intervistate circa 800 persone. Lo 

studio partiva dalla constatazione che la volontà “di includere le persone con disabilità intellettiva nelle 

attività sportive e in tutti gli aspetti della vita è continuamente ostacolata dagli atteggiamenti negativi e 

dagli stereotipi della società. L’atteggiamento e le aspettative della gente determinano in parte il grado 

in cui  i bambini, gli adolescenti e gli adulti con disabilità intellettiva sono capaci di imparare, lavorare e 

vivere a fianco dei lori pari senza disabilità intellettiva. Sebbene l’inclusione, almeno come filosofia, sia 

ormai ampiamente accettata, la piena accettazione degli individui con disabilità intellettiva non è stata 

ancora raggiunta”. 

Dalla ricerca emersero dei dati interessanti. Nelle diverse culture le capacità delle persone con 

disabilità intellettiva vengono percepite in maniera significativamente diversa:  

• ad esempio solo il 13% degli Egiziani ritenne che le persone con disabilità intellettiva fossero in 

grado di lavarsi e vestirsi autonomamente contro il 93% dei Russi e l’85% degli Statunitensi; 

• Solo il 5% degli Egiziani considerò le persone con disabilità intellettiva in grado di capire una 

notizia di cronaca contro il 53% degli Irlandesi e il 46% dei Russi; 

• alla domanda “dove dovrebbero vivere le persone con disabilità intellettiva?”, l’80% dei 

Brasiliani rispose “in famiglia”, mentre tale opzione fu indicata dal 23% degli Statunitensi: il 

48% di questi ultimi infatti ritenne che erano in grado di vivere in appartamenti con una 
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supervisione oppure in maniera indipendente, mentre solo il 5% dei Brasiliani fu dello stesso 

parere; 

• il 29% degli Egiziani ritenne che le persone con disabilità intellettiva non dovrebbero lavorare 

ma tale opinione non fu condivisa da nessun tedesco, né da nessun Irlandese e solo il 2% dei 

Giapponesi e degli Statunitensi la pensava in questo modo. Il 40% degli Statunitensi invece 

pensava che potrebbero svolgere dei lavori non specializzati all’interno dei normali luoghi di 

lavoro mentre il 35% dei Tedeschi e il 30% dei Giapponesi ritennero che le persone con 

disabilità intellettiva potrebbero svolgere dei lavori specializzati all’interno delle aziende (tale 

opinione era  condivisa dal 3% dei Cinesi e 7% degli Egiziani).  

 

Da questi dati emersero in maniera evidente non solo le diversità di atteggiamenti nelle diverse 

nazioni ma anche che la maggior parte dei cittadini di questi paese sottostimava “la gamma di 

capacità delle persone con disabilità intellettiva, e perciò aveva basse aspettative rispetto a ciò che 

potevano fare. La gente crede ancora che le persone con disabilità intellettiva dovrebbero lavorare e 

imparare in luoghi separati, separati dalle persone senza disabilità. La famiglia è vista come 

l’ambiente di vita più appropriato per gli individui con disabilità intellettiva e ciò dipende sia da valori 

culturali che dalla disponibilità di servizi. [ ] La percezione delle capacità fa la differenza rispetto a 

dove la gente crede che gli individui dovrebbero lavorare e imparare, e nel valutare quali siano gli 

ostacoli e l’impatto dell’inclusione. La gente che percepisce le persone con disabilità intellettiva come 

più capaci, sostengono l’inclusione al lavoro e nelle scuole, crede che esistano degli ostacoli ma che 

non siano insormontabili e si aspetta che siano poche conseguenze negative dell’inclusione”.  

La ricerca commissionata da Special Olympics si conclude affermando che “gli individui con disabilità 

intellettiva possiedono una vasta gamma di personalità e capacità: sono atleti, amici, colleghi, 

studenti, membri di una famiglia. L’inclusione all’interno della società non è svantaggiosa per nessuno. 

La separazione invece è spesso dannosa perché limita la qualità di vita e la possibilità di dare un 

contributo alla società, perpetua gli stereotipi. Mentre il tema della diversità (ad es. razziale, etnica, 

culturale, di genere) è emerso in maniera forte nel mondo, la disabilità intellettiva è stata ampiamente 

esclusa”. Da queste considerazioni nasce l’impegno di Special Olympics nel continuare il suo progetto 

di promozione dello sport quale mezzo per promuovere una cultura di accoglienza e di integrazione.  

1.2  Le metafore sulla disabilità, le reazioni di giovani con disabilità e ruolo 

dello sport 

I dati emersi dalla ricerca commissionata da Special Olympics non fanno che ribadire come il fattore 

ambientale “atteggiamento verso la disabilità” possa avere un peso considerevole nel facilitare oppure 
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nell’ostacolare l’accesso delle persone con disabilità alla partecipazione. In che modo può l’attività 

sportiva modificare vantaggiosamente l’atteggiamento della gente nei confronti delle persone con 

disabilità?  

Secondo Goodwin, Thurmeier e Gustafson (2004) l’atteggiamento nei confronti delle persone con 

disabilità dipende in larga parte da come la gente si rappresenta la disabilità e ciò è legato ai contesti 

storici e culturali. Questi ricercatori hanno individuato alcune rappresentazioni – da loro definite come 

metafore - della disabilità nel contesto canadese e si sono chiesti quali fossero le reazioni di giovani 

disabili a queste metafore e se lo sport da loro praticato avesse un ruolo nel modificare tali metafore.  

Le metafore individuate furono: 

• paura intesa come una risposta protettiva dei non disabili nei confronti di chi viene percepito 

come difettoso, diverso e che ha come esito una stigmatizzazione nei confronti di chi si 

differenzia dalla norma; 

• malattia intesa come caratteristica che definisce la persona con disabilità e quindi come 

dipendente, debole, depressa, vulnerabile, impotente e che muove negli altri sentimenti di 

carità, pietà; 

• sopravvissuto: è una metafora più recente e che rappresenta le persone con disabilità come 

caratterizzate da eccezionale persistenza, da realizzazioni straordinarie, come persone che si 

battono per andare oltre le disfunzioni psichiche e motorie per dimostrare un carattere 

straordinario. In inglese è ben rappresentato dalla figura del “supercrip”, cioè del “super 

storpio” o “super disabile” ovvero dall’immagine della persona che riesce ad andare oltre le 

barriere create dall’interazione tra la sua menomazione e l’ambiente. 

Secondo gli autori quest’ultima metafora è stata utilizzata dai giornalisti che seguirono le Palaolimpiadi 

del 1996 dove, ad esempio, venivano raccontati innanzitutto “gli sforzi eroici per superare le limitazioni 

fisiche e mentali” degli atleti e passavano in secondo piano i commenti che solitamente vengono fatti 

in occasione di manifestazioni sportive per atleti non disabili (regole, strategie, padronanza fisica 

dimostrata, …).  

Goodwin, Thurmeier e Gustafson (2004) quindi, al fine di descrivere le metafore sulla disabilità alle 

quali sono esposti ragazzi con disabilità fisica e di verificare quale fosse l’influenza dello sport nel 

modificare queste metafore, intervistarono 14 ragazzi con disabilità fisica (7 maschi e 7 femmine che 

praticavano sport) tra i 14 e i 24 anni chiedendo loro di descrivere le loro esperienze quotidiane 

quando si imbattevano in queste metafore sulla disabilità. Alcune delle domande rivolte ai ragazzi 

furono: 
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• Come ti definiresti? 

• Quali messaggi non hai ricevuto da chi ti sta attorno e che invece gli altri ragazzi della tua età 

ricevono? 

• Che ruolo ha l’attività fisica nella percezione di ciò che tu sei? 

• Quando ti guardi allo specchio, che cosa vedi? 

All’interno dell’intervista non si faceva riferimento in maniera esplicita alle metafore sopra descritte: si 

faceva però riferimento alla metafora presentata come “le idee o i concetti centrali che senti che gli 

altri hanno nei tuoi confronti in quanto ragazzo con disabilità”.  

Dalle interviste emerse innanzitutto un elevato grado di ottimismo tra i 14 ragazzi intervistati: si 

descrivevano come espansivi, felici, svegli e pieni di energia. Ci tenevano a sottolineare quanto la loro 

vita fosse normale: avevano un “orario di coprifuoco” per rientrare a casa, lavavano i piatti, litigavano 

con i fratelli. Affermavano di ricevere un’accettazione e amore incondizionati da parte delle loro 

famiglie: uno di loro disse “quando sto con la mia famiglia, non sento di avere una disabilità. Il loro 

supporto è fondamentale per il mio successo nella vita”.  

Al di fuori della famiglia però questi ragazzi raccontano di aver trovato degli atteggiamenti che 

derivavano dalle rappresentazioni che le persone avevano della disabilità e, dai loro racconti si ricava 

che, il fatto di essersi trovati a dover affrontare e gestire queste situazioni, li ha portati a fare un 

percorso di maturità, di resilienza e di conoscenza di sé.  

Dall’analisi delle tematiche contenute nelle risposte dei ragazzi sono emerse tre temi che 

rappresentano le loro interazioni con le metafore sulla disabilità: 

• “non trattatemi diversamente” 

• gestire le emozioni 

• l’attività fisica modula la percezione che la gente ha della disabilità 

 

“Non trattatemi diversamente”  

Nei racconti dei ragazzi l’assistenza e l’aiuto sono accettati quando le barriere architettoniche presenti 

nell’ambiente impediscono loro di portare a termine un compito da soli, ma quando qualcuno presume 

che loro non siano capaci di farlo partendo dal fatto che hanno una disabilità visibile, ciò viene vissuto 

con rabbia, frustrazione e con un moto di sfida. È una reazione alla metafora del disabile – malato e 

quindi dipendente. Una ragazza affermò: “Se voglio essere aiutata, lo chiedo! Se anche pensassi che 

incontrerò un problema nel fare qualcosa, voglio provarci da sola”. Un’altra raccontò: “la mia sedia a 

rotelle non ha uno schienale alto e non ha le maniglie per spingerla da dietro. Ne avevo una così e la 
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gente mi spingeva senza chiedermelo. Presumevano di poter iniziare a spingermi. Non sapevo dove 

mi volevano portare. Quindi mi sono presa una sedia con lo schienale basso e ora le persone lo fanno 

meno”.  

“Guarda me, non la mia sedia a rotelle!” è un’altra affermazione fatta dai ragazzi in quanto spesso si 

sentono osservati, commiserati e considerati come persone verso le quali avere sentimenti di pietà. 

Un ragazzo affermò: “mi fa proprio arrabbiare perché la gente ha delle aspettative molto basse nei 

confronti delle persone su sedia a rotelle, fa delle assunzioni rispetto a ciò che noi possiamo o non 

possiamo fare basandosi sulle apparenze”. Una ragazza raccontò come questa sia una reazione 

tipica al primo incontro e come poi si dissolva: “la ragazza sulla sedia a rotelle, ecco come spesso 

vengo presentata. Se tutto va bene, dopo che li ho incontrati una o due volte, conoscono me, non solo 

la sedia a rotelle, la mia personalità piuttosto che la sedia. Se tutto va bene vanno oltre – la ragazza 

sulla sedia a rotelle”.   

Un’altra esperienza riportata era quella relativa ai commenti dei bambini in pubblico e agli sforzi messi 

in atto dagli adulti per zittirli. Gli intervistati affermarono che avrebbe fatto loro piacere rispondere alle 

domande dei bambini: “i bambini non sentono come inappropriato il fatto di chiedere a qualcuno 

perché non può camminare. Non si sentono addolorati per me. Ho sentito tanti bambini piccoli dire alle 

loro mamme – ne voglio anch’io una come quella! – e le mamme rispondono sempre – sst, non dire 

quelle cose! – . In questo modo i bambini imparano ad avere paura delle persone con disabilità per il 

resto della loro vita, è come se imparassero a dire a se stessi – non devo guardali, non devo parlargli, 

non sono uguali a me”.  

Questi ragazzi si sentono quindi trattati diversamente dato che le persone hanno un atteggiamento 

che deriva da una metafora della disabilità che loro non accettano, non vi si riconoscono perché non si 

sentono malati e quindi dipendenti e bisognosi di aiuto. 

Gestire le emozioni  

Gli intervistati affermavano di essere a loro agio, di sentirsi normali: “sono un ragazzo normale, sono 

la stessa persona solo che ora me ne sto seduto. Non seguo tendenze, solo quello che va bene a me, 

non cerco di crearmi un’immagine”. Paradossalmente riportavano che spesso si ritrovavano a cercare 

di mettere gli altri a loro agio, dovevano essere loro ad aiutarli ad andare oltre all’ostacolo della 

differenza. Una ragazza descrisse il suo rientro a scuola dopo l’incidente: “quando tornai a scuola, 

alcuni miei amici non mi rivolsero la parola per quasi un anno! Non sapevano che non dovevano 

comportarsi in un modo diverso rispetto a prima!”.  
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I ragazzi elaborarono diverse strategie per gestire le emozioni degli altri: qualcuno valutò che la cosa 

migliore fosse dare del tempo agli altri perché si abituassero alla loro presenza, altri prendevano 

l’iniziativa e cominciavano a parlare con le persone che erano intimorite dalla loro presenza, altri 

provavano direttamente a superare “l’ostacolo della differenza”. Un ragazzo ad esempio affermò: 

“comunico agli altri l’idea che io non credo di essere diverso. Se la gente sa che suono la chitarra, o 

che perdo tempo e guardo la TV tutto il giorno, o che esco e spendo soldi e bevo con gli amici nel fine 

settimana, per le persone diventa più facile relazionarsi con me”.  

I ragazzi ebbero a che fare anche con la metafora del “super disabile” e le loro reazioni furono diverse: 

per alcuni le immagini di disabili che riescono a portare a termine imprese straordinarie li aiutava nel 

formulare le loro aspirazioni personali. Parlando di Rick Hansen, un atleta disabile che ha percorso in 

un solo anno 40.000 chilometri con la sedia a rotelle in giro per il mondo per far aumentare la 

consapevolezza delle potenzialità delle persone con disabilità, una ragazza affermò che “posso fare 

qualsiasi cosa io voglia. Rick Hansen è solo una persona che ha affrontato delle sfide nella sua vita ed 

è riuscito a superarle, a farcela”.  

Altri invece sono infastiditi dall’idea che le persone con disabilità che praticano sport vengano 

considerate come persone eccezionali: “io vorrei essere visto in maniera normale. Quando vengono 

descritte delle persone con disabilità che praticano sport, sembra che sia qualcosa di fantastico, 

qualcosa di diverso, di strano, di nuovo, qualcosa che bisogna proprio fermarsi e guardalo. Non mi va 

che si facciano apparire le persone con disabilità come più speciali, o strane delle altre”. 

L’attività fisica modula la percezione che la gente ha della disabilità 

Gli intervistati, oltre a testimoniare che, a causa delle metafore sulla disabilità, molte persone avevano 

avuto nei loro confronti un atteggiamento che loro non gradivano, affermavano che il fatto che 

praticassero dello sport aiutava la gente a modificare il loro atteggiamento. 

La partecipazione all’attività fisica offre un contesto dove i partecipanti (con disabilità) vengono visti al 

di là dello stereotipo della debolezza e della dipendenza: “la gente ha una percezione più alta di te 

quanto sei più attivo. Mi piacerebbe che pensassero che le persone disabili possono avere successo 

tanto quanto gli altri e non che abbiano quell’idea per la quale dato che tu sei disabile non andrai da 

nessuna parte nella tua vita, e che te ne starai lì seduto per tutto il giorno senza combinare nulla”. Una 

ragazza raccontò come veniva percepita meglio da quando praticava sport: “la gente dice – ti ho vista 

al campo sportivo -  e impara che anche se hai una disabilità, la vita non si ferma”. Un ragazzo 

quando gli venne chiesto quale ruolo giocasse l’attività fisica nella percezione che gli altri avevano di 



 
21 

lui disse “penso che loro pensino che non mi sono arreso, che sto ancora provando a farcela, 

nonostante abbia questa disabilità. Sto ancora provando ad essere me stesso”. 

Gli autori concludono la ricerca affermando che la partecipazione all’attività fisica ha un ruolo 

importante non solo direttamente per le persone con disabilità ma anche per il fatto che le 

rappresentazioni della disabilità come sinonimo di dipendenza, debolezza, incapacità, bisogno di 

assistenza, vengono messe in discussione e quindi si modifica in senso positivo l’atteggiamento nei 

confronti delle persone con disabilità. 

Conclusioni analoghe sono presenti anche nel testo “Sport for Personons With a Disability” pubblicato 

in occasione dell’Anno Internazionale dello Sport e dell’Educazione Fisica” e curato da ICSSPE – 

International Council of Sport Science and Physical Education, dove vengono riportate alcune 

testimonianze significative di persone con disabilità. C. Blauwet (ICSSPE, 2007) – una studentessa di 

medicina alla Standford University e campionessa paraolimpica negli 800 metri, afferma che “gli sport 

paraolimpici danno al pubblico immagini emozionanti che immediatamente ridefiniscono la disabilità: 

aggettivi datati come “menomato” e “handicappato” vengono rimpiazzati da “forte” e “capace”. Questo 

impatto diretto deriva dal fatto che le persone possono assistere ai Giochi Paraolimpici e agli eventi a 

livello regionale. Il Movimento paraolimpico ha la possibilità di assicurare opportunità di diffusione 

attraverso i media di questi eventi sportivi e di proporli simultaneamente a milioni di persone. In questo 

modo la disabilità si trasforma rapidamente in abilità agli occhi di molte popolazioni. Una disabilità 

percepita si dissolve nel momento in cui la percezione sociale che circonda un individuo diviene 

accettante, inclusiva e motivante. Più di 300 milioni di spettatori hanno visto i Giochi paraolimpici di 

Sydney 2000”.    

1.3 L’atteggiamento degli insegnanti 

 1.3.1 L’importanza delle esperienze pregresse 
Dopo l’analisi delle ricadute che lo sport praticato dalle persone con disabilità può avere 

sull’atteggiamento dei “non addetti ai lavori”, è interessante osservare qual è l’atteggiamento delle 

persone che si occupano di educazione fisica in ambito scolastico o di quelle che si stanno 

preparando a farlo.  

C. Blauwet (ICSSPE, 2007) all’età di 16 anni ha condotto una ricerca intervistando 100 ragazzi che 

utilizzavano la sedia a rotelle per verificare se avessero la possibilità di praticare sport all’interno della 

scuola. Ecco alcune testimonianze: 
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“Gli insegnanti sottovalutano ciò che io posso fare. Faccio un sacco di sport al di fuori della scuola: 

basket, tennis, tiro con l’arco, cricket e so nuotare. Gli insegnanti non vogliono mai ascoltare quello 

che io sono in grado di fare ma danno per scontato che io non l’abbia mai fatto. Mi piace molto fare 

sport ma non mi piace farlo a scuola”.  

“I disabili fanno sport per conto loro. Dovremmo però essere inclusi perché la segregazione ci fa 

sentire inferiori”. 

C. Blauwet, a commento delle interviste svolte, afferma che “i ragazzi riportano che le abilità che 

permettono di essere autonomi e indipendenti non sono attualmente valorizzate all’interno della 

scuola. È probabile che la dipendenza porti alla credenza, sia negli insegnanti che negli studenti, che 

il successo in ambito sportivo non sia raggiungibile. Ciò è esacerbato dall’immagine negativa di 

disabilità che c’è a scuola e dal fatto che non vi sono modelli importanti con disabilità all’interno della 

scuola (nessun insegnante con disabilità e 84% del campione non era in grado di indicare un libro di 

testo che includesse dei riferimenti positivi alla disabilità o il conseguimento di obiettivi significativi da 

parte di persone disabili). La difficoltà di accesso alle scuole e la scarsità di attrezzature porta a 

ulteriore dipendenza dal supporto dello staff, e ciò non incoraggia l’indipendenza”. 

Queste affermazioni, pur facendo riferimento a contesti specifici, mettono in rilievo l’importanza della 

formazione delle persone che si occupano dell’educazione fisica all’interno delle scuole.    

Downs e Williams (1994), dopo aver consultato una serie di ricerche relative all’integrazione scolastica 

degli alunni disabili e aver verificato che, oltre alle normative in materia, risultava determinante 

l’atteggiamento delle persone nei confronti della disabilità, condussero una ricerca finalizzata a 

verificare quali fattori influissero sull’atteggiamento degli studenti universitari che si preparavano a 

diventare insegnanti di educazione fisica in alcuni stati europei (Inghilterra, Belgio, Danimarca e 

Portogallo). Per questo proposero a 371 studenti universitari di scienze motorie dei primi due anni, nei 

quattro stati sopra elencati, un questionario specifico (PEATH – Physical Educators Attitudes Toward 

Teaching the Handicapped) per la rilevazione dell’atteggiamento degli insegnanti di educazione fisica 

rispetto all’insegnamento alle persone con disabilità.  

Downs e Williams dall’analisi delle risposte trovarono che chi aveva già avuto delle esperienze con 

ragazzi disabili aveva un atteggiamento meno favorevole alla loro integrazione in classe. Ipotizzarono 

che ciò fosse dovuto al fatto che avevano fatto delle esperienze non strutturate in cui si erano sentiti 

poco competenti e che questo avesse quindi influito negativamente sul loro atteggiamento.  
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Risultò anche che avevano un atteggiamento più favorevole all’integrazione di ragazzi con disabilità 

fisica rispetto a ragazzi con disabilità intellettiva. Secondo gli autori questo poteva essere dovuto al 

fatto che le difficoltà di comprensione dei secondi erano viste come una forma di disabilità più 

consistente e più impegnativa da gestire rispetto alla disabilità fisica. Inoltre mentre i disabili fisici, 

grazie alla partecipazione a eventi sportivi che spesso avevano anche l’attenzione dei media, nel 

corso degli anni erano riusciti a dare un’immagine di sé più positiva, cioè di persone attive e capaci, le 

persone con disabilità intellettiva erano praticamente invisibili sulla scena sportiva perché molte erano 

istituzionalizzate e quindi era molto più raro assistere a un evento sportivo per disabili intellettivi. 

Inoltre spesso l’attività sportiva veniva presentata come un’attività terapeutica e/o riabilitativa e quindi 

non era percepita dal pubblico come una pratica sportiva analoga a quella dei non disabili.  

Per quanto riguarda la nazione di origine emerse un dato interessante: gli studenti Belgi iscritti al 

secondo anno avevano un atteggiamento significativamente meno positivo nei confronti 

dell’integrazione dei disabili. Gli autori, avendo verificato che gli studenti Belgi del primo anno non 

differivano da quelli degli altri stati, arrivarono alla conclusione che qualche contenuto dei corsi degli 

studenti Belgi del secondo anno avesse influito negativamente sul loro atteggiamento. 

L’aspetto interessante di questa ricerca consiste nel fatto che viene data evidenza alla variabilità che 

esiste nell’atteggiamento verso l’integrazione e come questa variabilità dipenda da fattori (esperienza 

pregressa, immagine delle tipologie di disabilità, contenuto dei corsi frequentati) che possono essere 

controllati e modificati. In altre parole questa ricerca, oltre a fornire dei dati interssanti, sostiene 

l’affermazione che gli atteggiamenti delle persone non nascono casualmente ma dipendono dalle 

esperienze, dalle conoscenze, dalle informazioni delle persone e dai contesti culturali nei quali vivono.  

Si possono quindi ricavare delle indicazioni: 

• è importante predisporre delle esperienze strutturate di interazione con persone con disabilità 

(in particolare per quella intellettiva) affinché gli studenti nei primi approcci sperimentino una 

discreta padronanza e evitino esperienze di insuccesso che li potrebbero portare ad 

atteggiamenti negativi; 

• fornire degli strumenti di intervento e delle indicazioni didattiche che permettano di interagire in 

maniera efficace con gli alunni con disabilità. 
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 1.3.2 Le fotografie dei testi quali veicoli di una egemonia culturale che esclude 
le persone con disabilità 
Sempre nell’ambito della formazione dei futuri insegnanti di educazione fisica due ricercatori 

statunitensi (Hardin e Hardin 2004) hanno svolto una ricerca finalizzata ad analizzare le immagini 

relative alla disabilità presenti sui libri di testo di educazione fisica. Anche negli Stati Uniti d’America 

sono sempre di più i ragazzi con disabilità integrati nelle scuole pubbliche: nel 2001 il 95% delle 

scuole pubbliche aveva al suo interno almeno uno studente con disabilità e nell’anno scolastico 

1998/1999 il 47% degli studenti disabili che frequentavano le scuole pubbliche trascorreva almeno 

80% del tempo integrato all’interno della classe. Nei corsi universitari per insegnanti di educazione 

fisica è presente almeno un corso di educazione fisica adattata (adapted physical education), cioè che 

tiene presente la situazione degli alunni con disabilità ma, secondo questi due autori, questo non è 

sufficiente per promuovere veramente l’integrazione. Anzi, secondo loro c’è il rischio che si perpetui 

un sistema non inclusivo in quanto si separano le conoscenze relative alla disabilità e le si affrontano 

unicamente all’interno dei corsi di educazione fisica adattata. Con questa ricerca gli autori vollero 

verificare come i libri di testo di educazione fisica presentavano la disabilità analizzando le fotografie 

che presentavano alunni disabili e i commenti relativi a queste immagini.  

Hardin e Hardin (2004), partirono dal concetto di egemonia culturale definendola come una cultura 

che serve ai gruppi economicamente più forti per ottenere consenso nei confronti della loro leadership 

attraverso l’uso di “norme” politiche e sociali che vengono presentate come se fossero “naturali” ma in 

realtà sono state create a favore dei più potenti e a svantaggio degli altri. Hardin e Hardin sostengono 

che negli Stati Uniti, soprattutto grazie all’utilizzo dei media, e quindi anche dei libri, si è affermata 

un’egemonia culturale dei più abili a discapito dei disabili. Alla luce di questo viene letta l’enfasi data 

alla forza, alla potenza, ai muscoli, a quello che gli autori chiamano “l’ossessione per il corpo ideale”. 

Ne consegue che la disabilità viene considerata una deviazione, i disabili sarebbero esclusi dallo sport 

in quanto i loro corpi non rientrano nelle norme socialmente costruite, non corrispondono agli ideali di 

fisicità. A sostegno di questa tesi Hardin e Hardin portano il fatto che negli Stati Uniti le persone con 

disabilità che praticano sport sono praticamente invisibili per i media: la copertura televisiva dei Giochi 

paralimpici è molto scarsa. Ad esempio i giochi paralimpici di Salt Lake City del 2002 furono 

praticamente ignorati dai media. Un ricercatore intervistò i cronisti sportivi e trovò che molti giornalisti 

americani non diedero visibilità agli sport per disabili perché credevano che gli atleti con disabilità non 

potessero essere competitivi.  

Anche da una ricerca sulle riviste sportive emerse che gli atleti con disabilità non apparivano mai.  
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Diveniva quindi interessante analizzare come i testi utilizzati dai futuri insegnanti di educazione fisica 

presentavano gli alunni disabili attraverso le fotografie dato che queste sono considerate dei 

trasmettitori di norme culturali più potenti rispetto al testo scritto.  

I ricercatori si posero tre domande: 

1. i testi di educazione fisica, attraverso il numero di immagini che presentano, rinforzano oppure 

respingono l’idea egemonica che l’attività fisica sia una prerogativa delle persone con un corpo sano? 

2. i testi di educazione fisica, attraverso il tipo di immagini che presentano, rinforzano o respingono 

l’idea egemonica circa la potenzialità dei ragazzi con disabilità di essere partecipanti attivi durante 

l’attività fisica in un ambiente integrato con gli altri alunni? 

3. i testi di educazione fisica, attraverso i testi che accompagnano le fotografie, rinforzano o 

respingono l’idea egemonica che l’educazione fisica sia una prerogativa delle persone con un corpo 

sano e quella relativa alla potenzialità dei ragazzi con disabilità nell’attività fisica? 

Vennero quindi presi in esame le fotografie contenute in 59 libri di testo di educazione fisica stampati 

nel 2001 (ovvero testi centrati sul metodo di insegnamento e indirizzati ai corsi di formazione per 

insegnanti di educazione fisica nelle scuole primarie e secondarie). Da questa analisi emersero le 

seguenti risposte alle domande sopra elencate: 

1. i testi rinforzavano in maniera schiacciante l’idea egemonica che lo sport sia una prerogativa 

delle persone con un corpo sano: su un totale di 2.455 fotografie presenti nei 59 testi, solo 14 

presentavano persone con disabilità. Alcuni testi non avevano alcuna fotografia con alunni 

disabili, e anche dove erano presenti, non superavano mai 1,5% del totale delle fotografie 

presenti.  

2. veniva rinforzata anche l’idea che le persone con un corpo sano sono adatte per l’attività fisica 

mentre quelle con disabilità non hanno delle potenzialità per svolgere tale attività in un 

contesto integrato. La maggior parte delle quattordici fotografie infatti ritraeva delle persone 

con disabilità che ricevevano assistenza da adulti o da altri ragazzi. Dieci delle quattordici 

fotografie (71%) rappresentavano persone con disabilità che ricevevano assistenza 

dall’insegnante, dall’allenatore o da un compagno. Al contrario delle 2.441 fotografie di 

persone non disabili, solo 19 (pari a 0,008%) li ritraevano mentre ricevevano assistenza. Nelle 

fotografie dove i ragazzi con disabilità non ricevevano assistenza, erano rappresentati da soli, 

in ambienti non integrati. Solo in una fotografia (sulle 14 che ritraevano ragazzi con disabilità) 

c’era una persona con disabilità che partecipava ad una attività integrata e senza assistenza 
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fisica: era una bambina con sindrome di Down che partecipava a un’attività generica di 

movimento con dei coetanei non disabili.  

3. i testi presi in esame rinforzavano anche l’idea che l’educazione fisica sia una prerogativa delle 

persone sane e l’oggettivazione della disabilità delle persone con disabilità: delle 14 fotografie 

di persone con disabilità, 11 erano collocate all’interno dei capitoli relativi all’insegnamento agli 

studenti con disabilità. Le altre tre erano all’interno di capitoli relativi ad argomenti di base ma 

che avevano delle sezioni separate dedicate all’insegnamento ai ragazzi con disabilità. 

Dall’analisi dei testi che commentavano le fotografie emerse che questi mettevano in rilievo 

innanzitutto la disabilità dei ragazzi. 

Gli autori concludono affermando che questa rappresentazione della disabilità ha un effetto 

devastante rispetto agli sforzi di promozione dell’inclusione degli alunni con disabilità nelle attività di 

educazione fisica: l’assenza di fotografie che ritraggano alunni con disabilità all’interno di contesti 

scolastici integrati contraddice l’inclusione e tacitamente la presenta come non reale nella pubblica 

istruzione. Queste immagini inoltre rinforzano l’idea che i ragazzi con disabilità siano un fardello per gli 

insegnanti e per i compagni dato che sono sempre bisognosi di assistenza.  

Ritornando al modello della ICF si potrebbe dire che i libri di testo esaminati fanno trasparire un 

atteggiamento negativo (e quindi una barriera) verso la possibilità di integrazione degli alunni con 

disabilità durante le ore di educazione fisica e quindi una barriera rispetto alla partecipazione.   

1.4  Modificazione dei fattori ambientali in ambito scolastico finalizzata 

all’inclusione degli alunni con disabilità intellettiva 

Abbiamo visto - ad un livello macro - l’impatto che eventi mediatici come le Paraolimpiadi hanno 

sull’idea di disabilità, come, ritornando al modello dell’ICF, l’atteggiamento della società nei confronti 

delle persone con disabilità può essere modificato assistendo a prestazioni “impensabili” per queste 

persone. Ci spostiamo ora ad un livello micro, e quindi la domande diventa: che impatto ha la 

partecipazione di persone con disabilità ad attività sportive quotidiane nei contesti dove viviamo 

normalmente? Come creare un contesto che faciliti l’integrazione? Ad esempio, durante le ore di 

educazione fisica all’interno della Scuola, vi sono, ed eventualmente quali sono in vantaggi per gli 

alunni con disabilità integrati nella classe? Vi sono vantaggi anche per gli altri ragazzi? A queste 

domande hanno cercato di rispondere un gruppo di ricercatori sardi (Stocchino G. et al. 2007) con un 

lavoro presentato nel volume Sport for Person with a Disability pubblicato da ICSSPE (Consiglio 

Internazionale per la Scienza dello Sport e l’Educazione Fisica) in collaborazione con ICP (Comitato 

Paraolimpico Internazionale) in occasione dell’Anno Internazionale dello Sport e dell’Educazione 

Fisica del 2005 (IYSPE 2005).  
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Con questo lavoro i ricercatori hanno cercato di verificare se durante le ore di educazione fisica, 

grazie a degli opportuni adattamenti, fosse possibile abbattere le barriere relative ai fattori contestuali 

che limitano la partecipazione alla pratica sportiva e all’attività fisica da parte dei ragazzi con lieve 

disabilità intellettiva: allo stesso tempo volevano verificare se gli adattamenti introdotti avessero o 

meno apportato delle limitazioni alla partecipazione da parte di studenti senza disabilità che 

partecipavano all’attività didattica all’intero di un modello di piena integrazione.  L’assunto dal quale 

partivano era relativo all’esistenza di una relazione diretta e positiva tra l’incremento della competenza 

motoria percepita, le credenze di autoefficacia e la partecipazione durante le attività di educazione 

fisica.  

Il campione e le procedure 

Il campione era costituito da tre gruppi, uno sperimentale e due di controllo, per un totale di 79 ragazzi 

del primo anno della scuola secondaria di primo grado (dagli 11 ai 12 anni) della provincia di Cagliari.  

Furono somministrati anche dei test di abilità motoria per evitare che all’interno del gruppo vi fossero 

delle disomogeneità troppo grandi. All’interno del gruppo sperimentale (ExpG) e nel gruppo di 

controllo n°1 (CG1) vi erano 3 ragazzi con live disabilità intellettiva. I tre gruppi furono assegnati a tre 

insegnanti che avevano almeno cinque anni di esperienza e condividevano lo stesso programma 

didattico. Ad un insegnante (al quale poi venne assegnato il gruppo sperimentale) vennero date delle 

indicazioni relative a degli adattamenti metodologici da adottare durante l’intervento (si veda tab. 1). 

L’attività durò per quattro settimane (due ore settimanali) per tutti i gruppi: durante le attività ci fu 

un’osservazione sistematica utilizzando degli indicatori di livello al fine di valutare il grado di 

partecipazione dei ragazzi. All’inizio e alla fine del periodo vennero somministrati dei test per verificare 

la competenza motoria percepita (suddivisa in competenza atletica e apparenza fisica) e 

l’autoefficacia. Secondo Sonstroem e Morgan (1989) infatti la competenza motoria percepita (cioè la 

percezione che una persona ha rispetto alla sua capacità di affrontare situazioni che richiedono abilità 

sportive) e l’autoefficacia fisica (la credenza relativa alla capacità di riuscire a portare a termine con 

successo un corso di azioni) determinano il concetto del Sé fisico di una persona. Lucidi, Guiccardi e 

Grano (2002) sostengono che vi sia una circolarità tra l’autostima e l’attività motoria: da una parte 

l’autostima innalzerebbe la probabilità che una persona partecipi ad attività motorie, dall’altra la 

partecipazione ad attività motorie contribuirebbe ad innalzare l’autostima.  

Gli adattamenti metodologici adottati nel gruppo sperimentale furono sviluppati da un team di esperti 

APA (Adapted Physical Activity) e avevano lo scopo di migliorare il clima motivazionale degli studenti 

ed erano relativi a: 
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tab. 1 adattamenti metodologici adottati nel gruppo ExpG 

Dimensione Adattamenti metodologici adottati 

Modalità di formazione 

delle le squadre 

Formazione della squadra secondo le proposte della maggioranza 

degli studenti 

Formazione della squadra secondo le proposte degli studenti con 

disabilità 

Suggerimento da parte dell’insegnante di un metodo per formare le 

squadre 

Frequente modificazione della squadra senza chiedere l’opinione 

degli studenti  

Gestione della squadra 

chiedere agli studenti con disabilità di iniziare e/o continuare il gioco  

chiedere agi studenti disabili e non un coinvolgimento durante le fasi 

di gioco 

individualizzare le regole del gioco in caso di difficoltà di 

partecipazione 

applicazione delle regole di gioco con flessibilità per i ragazzi con 

bisogni speciali 

Riconoscimento per i 

ragazzi con lieve disabilità 

intellettiva 

 

rinforzare la partecipazione spontanea 

rinforzare l’interazione positiva con i pari 

rinforzare (nell’ordine) 1) i tentativi di portare avanti i compiti 

assegnati  2) i miglioramenti rispetto alla situazione precedente 3) la 

corretta esecuzione del compito o ciò che si avvicina a quanto 

richiesto; 

Riconoscimento per tutti 

rinforzare gli atteggiamenti di aiuto verso i compagni con disabilità 

rinforzare gli atteggiamenti di aiuto verso i compagni in difficoltà 

rinforzare gli atteggiamenti di disponibilità a collaborare con altri 
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membri del gruppo 

 

L’attività programmata (uguale per tutti tre i gruppi) si prefiggeva di conseguire degli obiettivi relativi 

alla conoscenza dell’ambiente, al miglioramento dell’auto - consapevolezza corporea e dei concetti 

spazio temporali, alla comprensione dell’importanza delle regole nel gruppo, all’imparare a lavorare 

insieme per raggiungere un obiettivo comune e al miglioramento del sistema di relazioni tra pari.  

All’inizio e alla fine del periodo vennero somministrati il test S-PP di Harter e delle domande per 

valutare l’autoefficacia rispetto alla capacità di svolgere delle attività fisiche.  

Risultati 

Dall’analisi dei dati vi fu un chiaro incremento dell’autoefficacia in tutti tre i gruppi anche se fu più 

evidente aumento nel gruppo CG2 e nel ExpG.  

Interessanti furono anche le registrazioni relative ai comportamenti dei ragazzi e degli insegnanti: 

 

tab. 2 – comportamenti dei ragazzi 

Comportamenti osservati Frequenza in 

EXPG 

Frequenza in 

CG1 

Frequenza in 

CG2 

1. interruzioni del gioco a causa di 

conflitti tra i membri della squadra 
1 4 2 

2. ritardo nella prosecuzione del gioco 

dovuto a discussioni tra i membri della 

squadra  

1 2 1 

3. uno studente si offre 

spontaneamente di aiutare un altro 

studente 

12 2 11 

4. uno studente si offre 

spontaneamente di aiutare un 
5 1  
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compagno con disabilità 

5. uno studente incoraggia un 

compagno durante o dopo una partita 
15 4 10 

6. uno studente incoraggia un 

compagno con disabilità durante o 

dopo una partita 

5 0  

7. uno studente disapprova il gioco di 

un compagno 
3 17 2 

8. uno studente disapprova il gioco di 

un compagno con disabilità 
0 6  

9. uno studente passa la palla a un 

compagno con disabiltà 
16 3  

10. lo studente con disabilità viene 

coinvolto nell’attività o nel gioco 
80% 15%  

 

 

tab. 3 Comportamenti degli insegnanti 

Comportamenti osservati Frequenza in 

EXPG 

Frequenza in 

CG1 

Frequenza in 

CG2 

1. dà rinforzo sociale in seguito a un 

compito motorio eseguito 

correttamente 

50% 4% 60% 

2. dà rinforzo sociale in seguito a un 

compito motorio effettuato da uno 

studente con disabilità 

65% 10%  

3. assegna a uno studente senza 5 1 6 



 
31 

disabilità un compito individualizzato 

4. assegna a uno studente con 

disabilità un compito individualizzato  
6 2  

5. dà dei feedback informativi a 

studenti senza disabilità 
53% 15% 48% 

6. dà dei feedback informativi a 

studenti con disabilità 
67% 0%  

7. interrompe l’attività per richiamare 

all’ordine tutto il gruppo 
5 10 3 

8. rimprovera il comportamento 

scorretto di uno studente 
1 21 3 

9. esprime una valutazione negativa 

degli errori commessi 
0 9 0 

10. stabilisce tempi differenziati di 

esecuzione del compito 
3 1 7 

11. interrompe l’attività per richiamare 

l’obiettivo prestabilito 
5 2 8 

12. mantiene il contatto oculare con 

l’attività corrente 
79% 46% 81% 

 

Discussione  

I risultati mostrano come per il gruppo ExpG, oltre all’incremento dei valori relativi al Valore di sé e 

all’autoefficacia, vi sono anche: 

1. una maggior partecipazione degli studenti con disabilità (>frequenza dei comportamenti 4-9-10 tab. 

2) 

2. un aumento dell’integrazione sociale all’interno del gruppo durante le lezioni di educazione fisica (> 

frequenza dei comportamenti 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 tab. 2) 
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Questi risultati possono essere attribuiti alle strategie adottate con lo scopo di aumentare il clima 

motivazionale da parte dell’insegnante del gruppo ExpG (> frequenza dei comportamenti 1 – 2 – 3 – 4 

– 5 – 6 – 10 – 11 tab. 3 per il gruppo sperimentale) e alla maggior competenza dell’insegnante nella 

gestione del gruppo (< frequenza dei comportamenti 7 – 8 – 9 – 12 tab. 3). Le frequenze dei 

comportamenti degli insegnanti sono notevolmente differenti se si osservano gli insegnanti ExpG e 

CG2 da una parte, e l’insegnante CG1 dall’altra: questo suggerisce che i risultati del gruppo CG1 sono 

influenzati in maniera significativa da uno stile educativo diverso. Dall’osservazione sistematica 

effettuata nel gruppo CG1 emerse che questo insegnante aveva uno stile caratterizzato da una 

limitata applicazione di adattamenti di attività idonee e ne risultava una notevole riduzione del tempo 

di lavoro (interruzioni più frequenti) e una difficoltà nelle relazioni tra pari (conflitti più frequenti). 

Inoltre, sebbene non fosse significativo a livello statistico, nel gruppo CG1 vi fu un decremento nei 

valori relativi all’apparenza fisica percepita.  

Le modificazioni relative alle modalità di formazione e gestione del gruppo messe a punto dal gruppo 

di esperti si sono quindi dimostrate di cruciale importanza per favorire una didattica inclusiva: avevano 

lo scopo di garantire il coinvolgimento di tutti gli studenti e di ristabilire una condizione di equità 

normalmente non presente in attività sportive non adattate o nel contesto scolastico. Sebbene 

l’imposizione di direttive all’interno del gioco e la richiesta di passare la palla ai ragazzi con disabilità 

possa sulle prime apparire come una limitazione della libertà di espressione all’interno di un gioco di 

gruppo, tuttavia ciò ha garantito il diritto di ogni studente alla partecipazione in un contesto di piena 

integrazione.  

La ricerca indica quindi che le modificazioni delle attività introdotte durante le lezioni di educazione 

fisica all’interno di classi dove erano presenti alunni con lieve disabilità intellettiva non hanno 

influenzato negativamente la partecipazione degli studenti senza disabilità. Inoltre i risultati dimostrano 

che le limitazioni di opportunità di apprendimento (< partecipazione nel gruppo CG1) non furono 

causate dalla presenza/assenza di alunni con disabilità intellettiva ma che erano dovute a una 

strategia educativa non efficiente. 

Questa ricerca, insieme ad altre, suggerisce che il modello della piena integrazione può divenire un 

importante punto di riferimento per tutti i sistemi sociali ed educativi che vogliono essere attenti al 

problema della parità di diritti e opportunità e alla crescita personale per tutti i cittadini.  
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Seconda Parte 

 Fattori personali 

2.1  Autoefficacia: lo sport come opportunità di incremento delle convinzioni di 

autoefficacia per le persone con disabilità.  

C. Blauwet (ICSSPE, 2007), a conclusione della sua già citata attività di intervista di ragazzi disabili 

che praticavano sport, afferma che: “gli atleti possono acquisire fiducia, autostima e un senso di 

identità attraverso la partecipazione allo sport. Tutto si tradurrà in un immagine di sé più positiva e 

porterà a un decremento del rischio di depressione e di altri disturbi relativi alla salute mentale. Vi 

sono studi che hanno dimostrato che l’inattività fisica è il fattore principale nel deterioramento della 

salute fisica e psichica delle persone con una disabilità fisica”.  

“Praticare uno sport dà inizio a una cascata positiva di eventi: la partecipazione ad un’attività sportiva 

porta al miglioramento della salute della persona. Inoltre, trovando e superando le sfide che si 

possono incontrare quando si apprende una disciplina sportiva, l’atleta impara anche delle abilità 

mentali fondamentali come la fiducia in se stessi e la perseveranza”. 

Come sopra descritto nel modello di ICF, il grado di partecipazione delle parsone è determinato da 

alcune variabili e tra queste i fattori personali. Tra questi abbiamo visto che alcuni autori propongono 

di iscrivere l’autoefficacia e l’autostima. A questo proposito già nel 1985 Craft e Hogan si 

interessarono a questi due costrutti e, in particolare, a quali condizioni l’educazione fisica nelle scuole 

potesse contribuire ad aumentare il benessere psicologico dei ragazzi con disabilità.   

Il loro contributo parte dalla considerazione che “è essenziale che chi si occupa di educazione fisica 

determini come l’educazione fisica possa favorire lo sviluppo delle dimensioni affettive ed emotive 

degli studenti. Questo è importante specialmente per i ragazzi disabili inseriti nelle classi normali, dato 

che le finalità umanistiche relative alla sfera affettiva sono state usate come giustificazione 

dell’integrazione”. Le autrici proseguono poi affermando che gli obiettivi della sfera affettiva possono 

essere identificati come: 

1. dare la possibilità agli studenti di sperimentare sentimenti di successo e realizzazione  

2. dare la possibilità agli studenti di sentirsi persone di valore.  

Questi due obiettivi fanno riferimento ai costrutti di autoefficacia e di concetto di sé. L’autoefficacia può 

essere definita come la convinzione che una persona ha di essere (o di non essere) capace di fare 
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con successo quanto richiesto per ottenere un determinato risultato: ciò influisce sulla probabilità che 

una persona provi ad ottenere quel determinato risultato, sui livelli di sforzo e di persistenza.   

Le autrici definiscono poi li concetto di sé come l’insieme di etichette verbali che una persona utilizza 

per descrivere se stessa e l’insieme dei sentimenti positivi o negativi che accompagnano tali etichette. 

In sintesi si potrebbe dire che l’autoefficacia riguarda ciò che una persona pensa di essere in grado di 

fare mentre il concetto di sé riguarda ciò che una persona pensa di sé e i sentimenti a ciò legati. 

Per quanto riguarda i ragazzi con disabilità, vi sono ricerche (citate dalle autrici della ricerca) che 

suggeriscono che la buona forma fisica (physical fitness), le abilità motorie e le competenze atletiche 

sono dei fattori chiave nel determinare il concetto di sé. Questi risultati mettono in evidenza il 

contribuito che l’educazione fisica può dare nel favorire o confermare il concetto di sé dei ragazzi 

disabili. Una serie di ricerche citate dalle autrici sostengono che quando i ragazzi disabili arrivano a 

padroneggiare delle nuove abilità, si assiste a un innalzamento del loro concetto di sé.  

La teoria dell’autoefficacia fornisce un modello concettuale che offre una possibile spiegazione del 

cambiamento del concetto di sé. Secondo Bandura (1981) le esperienze di successo nelle interazioni 

con l’ambiente sono alla base del senso di autoefficacia dei bambini. Per questo afferma che si deve 

dare loro l’opportunità di interagire in modo efficace con l’ambiente e quindi di sperimentare successo, 

realizzazione e padronanza.    

La percezione della propria autoefficacia secondo Bandura (1981) ha una considerevole influenza sul 

comportamento delle persone: 

1. la percezione di autoefficacia influisce sulla scelta delle attività (le persone scelgono attività 

nelle quali pensano di poter riuscire) 

2. le persone tendono ad evitare le situazioni che, secondo loro, eccedono le loro capacità 

3. ogni fattore che aiuta a definire una scelta può avere dei profondi effetti sul corso dello 

sviluppo personale 

4. il coinvolgimento attivo nelle attività contribuisce ad aumentare le competenze 

5. evitare attività arricchenti ritarda lo sviluppo di potenzialità e ostacola la correzione di un 

concetto di sé negativo.  

Le aspettative di autoefficacia determinano quindi fortemente il comportamento in quanto da esse 

dipende se le persone decidono di iniziare un’attività, quanto sforzo impiegare e per quanto tempo 

persistere. Influiscono anche sul benessere psicologico delle persone in quanto chi si sente capace e 

persiste nelle attività è molto probabile che sperimenti un sentimento di soddisfazione, mentre chi 
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dubita delle proprie capacità e non si mette in gioco, probabilmente sperimenterà dei sentimenti 

caratterizzati dall’insoddisfazione di sé.  

Bandura però si è occupato anche delle fonti dell’autoefficacia, ovvero delle condizioni che facilitano 

l’aumento delle convinzioni di autoefficacia e ne ha elencate almeno tre: il successo nelle attività e 

quindi l’esperienza di padronanza, l’esperienza vicaria (quanto il soggetto osserva che una persona 

ritenuta simile a sé riesce a fare quella cosa che anche lui desidera fare), e la persuasione verbale da 

parte di una persona che il soggetto ritiene esperta. 

La prima è però la fonte più potente di autoefficacia e si realizza in particolare quando una persona 

riesce ad aver successo in un compito che ritiene difficile, con poco aiuto da parte dell’esterno e 

senza troppo sforzo.  

Le persone con disabilità spesso sono caratterizzate da scarse convinzioni di autoefficacia in quanto 

spesso sperimentano l’insuccesso, non sempre le persone che si occupano di loro tentano di 

convincerle di possedere delle capacità e a volte possono sottovalutare le loro capacità e rinforzare 

quindi le loro convinzioni di possedere scarse capacità. 

Craft e Hogan (1985) elencano alcune applicazioni pratiche finalizzate a creare le condizioni per 

permettere agli alunni disabili (ma non solo a loro) di aumentare le loro convinzioni di autoefficacia: 

1. identificare le abilità che il ragazzo a) è interessato ad apprendere, b) ha avuto difficoltà ad 

apprendere, c) evita o d) teme. Questi fattori possono influire sulla scelta dell’attività, 

sull’interesse, sulla motivazione e sulla perseveranza 

2. dopo aver identificato le attività appropriate, dare l’opportunità di esperienze di successo. Per 

ottenere questo è necessario fare una task analysis delle abilità e aiutare il ragazzo a 

completare con successo ogni gradino. Il concetto è che si deve insegnare con l’obiettivo di far 

sperimentare il successo, non il fallimento 

3. ridurre gradualmente l’aiuto esterno finché il ragazzo sia in grado di svolgere autonomamente 

l’attività. In un interessante esperimento citato da Bandura, le esitazioni, gli aiuti esterni e gli 

errori furono cancellati da un videotape di bambini che avevano deficit psicomotori e scarse 

abilità sociali. Dopo essersi osservati mentre svolgevano con successo le attività, questi 

bambini migliorarono sostanzialmente le loro performance 

4. stabilire degli obiettivi impegnativi ma realistici da proporre ai ragazzi  

5. rinforzare verbalmente i ragazzi al fine di convincerli che hanno le capacità per superare le 

difficoltà 
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6. utilizzare dei pari come modelli per dimostrare che è possibile svolgere con successo l’attività 

proposta 

7. eliminare le pratiche competitive mal pianificate nelle quali i ragazzi con disabilità è inevitabile 

che siano sconfitti e sperimentino insuccesso. Includere attività non competitive. 

2.2  Lo sport è correlato positivamente al senso di autoefficacia e al benessere 

psicologico 

Altri autori si sono occupati dell’autoeffcacia e del rapporto tra questa e il benessere psicologico di 

persone disabili che praticano dello sport. Greenwood, Dzewaltowski e French (1990) partirono dal 

fatto che precedenti ricerche avevano verificato l’esistenza di una correlazione positiva tra lo sport e il 

benessere psicologico. Presero in considerazione anche il fatto che lo sport solitamente veniva 

proposto  alle persone con disabilità al fine di superare i timori legati alla loro disabilità piuttosto che 

come un mezzo per aumentare il loro benessere psicologico. Ricerche precedenti avevano dimostrato 

anche che i disabili che praticano sport hanno un profilo di benessere psicologico analogo a quello 

delle persone non disabili: ovvero punteggi superiori alla media per quanto riguarda la sensazione di 

forza e vigore, punteggi inferiori alla media relativi alla tensione, alla rabbia, alla depressione, alla 

sensazione di fatica e di confusione. Non erano però state svolte delle ricerche che confrontassero il 

benessere e il senso di autoefficacia di persone disabili che praticano sport con quelli di persone 

disabili che non praticano sport.  

Per questo motivo somministrarono tre questionari (uno relativo al benessere psicologico, uno che 

misurava le credenze di efficacia relative alla capacità di giocare a tennis e uno che misurava le 

credenze di efficacia relative alla capacità di gestire i compiti quotidiani di mobilità) a due gruppi di 

disabili che utilizzavano la sedia a rotelle: un gruppo giocava a tennis mentre l’altro non praticava 

sport.  

I risultati furono:  

1. i partecipanti su sedia a rotelle che praticavano sport (tennis) avevano un profilo di benessere 

analogo a quello delle persone non disabili che praticano sport e cioè, come si è visto sopra, un 

punteggio più alto della media per quanto riguarda la sensazione di forza e vigore, punteggi inferiori 

per quanto riguarda la tensione, la rabbia, la depressione, la sensazione di fatica e di confusione. Il 

gruppo di partecipanti su sedia a rotelle che non praticava sport, era più vicino ai punteggi delle 

persone non disabili che non praticano sport, a parte la rabbia e la fatica dove ottenevano punteggi 

più alti (che indicavano quindi un benessere inferiore in quanto più frequentemente sperimentavano 

questi due stati emotivi); 



 
37 

2. la fiducia nella capacità di giocare a tennis era correlata positivamente con la fiducia nella propria 

capacità di gestire i compiti quotidiani di mobilità. In altre parole all’aumentare della fiducia nella 

capacità di praticare questo sport, aumentava anche la fiducia nella propria capacità di muoversi e 

svolgere attività quotidiane pur utilizzando la sedia a rotelle; 

3. infine l’autoefficacia (relativa al gioco del tennis e alla mobilità quotidiana) erano correlati 

positivamente con il senso di vigore.  

In sintesi le persone disabili che praticavano il tennis godevano di un benessere psicologico migliore, 

avevano maggiori fiducia non solo nella capacità di giocare a tennis ma anche nella capacità di 

riuscire a svolgere i vari movimenti richiesti nelle attività quotidiane. Questo conferma altri dati di 

ricerca che suggeriscono che il senso di autoefficacia, pur essendo specifico e quindi relativo ad un 

preciso compito, tende a espandersi ad attività consimili.  

Gli autori fanno però notare che questi dati sono di natura correlazionale, indicano cioè che esiste un 

legame tra il benessere psicologico e la pratica sportiva ma non dicono quale sia la causa e quale 

l’effetto: potrebbe essere accaduto che le persone avessero un livello superiore di benessere 

psicologico prima di iniziare a praticare dello sport. Quindi si può solo affermare che esiste un legame 

tra lo sport, l’autoefficacia e il miglioramento del benessere psicologico anche per le persone disabili 

su sedia a rotelle. Servono altre ricerche che si prefiggano di trovare il nesso causale tra sport e 

benessere.  

2.3  Lo sport come opportunità di miglioramento del benessere psicologico 

nelle testimonianze di atleti con disabilità 

Una ricerca molto citata in letteratura e che si è prefissa di valutare la relazione tra benessere 

psicologico e attività sportiva è quella condotta da due ricercatrici americane dell’università dell’Illinois 

(Blinde E. M. e Taub D.E., 1999). Esse partirono dalla constatazione che le persone con disabilità, 

come conseguenza delle ridotte opportunità di esperienze di socializzazione, possono avere delle 

difficoltà nel percepirsi come membri competenti ed efficaci all’interno della società. Inoltre, dato che 

non sempre hanno accesso a buone opportunità di istruzione e di formazione e che spesso non 

hanno un’occupazione, accade che le persone con disabilità abbiano un potere e un controllo limitati 

sulle loro vite, vi sia cioè un deficit di empowerment. Gutierrez (1990) ha definito l’empowerment come 

“il processo attraverso il quale i membri di un gruppo svantaggiato acquisiscono consapevolezza di sé 

e abilità al fine di ottenere padronanza sulle loro vite e diventare proattivi nel migliorare le loro 

situazioni di vita”. L’empowerment personale  ha luogo quando sentimenti di impotenza vengono 

ridotti attraverso l’acquisizione di abilità e di autoconsapevolezza che incoraggiano gli individui a 
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diventare agenti causali negli eventi quotidiani della loro vita. L’empowerment personale è facilitato e 

collegato allo sviluppo dell’autostima, alla percezione di competenze, all’autoefficacia e a un locus of 

control interno. L’empowerment è un processo all’interno del quale le persone acquisiscono potere 

anziché riceverlo: anziché dipendere dall’assistenza degli altri, i membri di gruppi svantaggiati 

acquisiscono maggior controllo iniziando a fare delle attività a loro favore.  

Le autrici della ricerca volevano verificare se lo sport e l’attività fisica potessero essere dei contesti di 

empowerment per le persone con disabilità fisica e sensoriale.  

Metodologia  

Il campione era costituito da 28 studenti maschi con disabilità fisica o sensoriale che frequentavano un 

college presso un’università del Midwest e vennero contattati per conoscenza personale oppure 

grazie a dei volantini informativi: il campione non era quindi rappresentativo della popolazione. Le 

disabilità delle persone erano dovute a quadriplegia, paraplegia, paralisi cerebrale, spina bifida, artrite 

degenerativa, deficit visivi. Diciotto persone avevano acquisto la disabilità fisica o sensoriale nel corso 

della vita, gli atri dieci soffrivano di questi deficit dalla nascita. Diciannove persone utilizzavano la 

sedia a rotelle. Il tipo di attività fisica svolta andava da “ogni tanto faccio sollevamento pesi”, a 

“partecipo regolarmente a uno sport di gruppo”, mentre il grado di risultati ottenuti andava da “sono in 

grado di sollevare dei pesi leggeri” a “sono un membro della squadra dell’università di basket su sedia 

a rotelle”. 

Le ricercatrici predisposero una traccia di intervista che investigava le seguenti aree: 

• la storia di vita relativa alla disabilità 

• l’importanza dello sport e dell’attività finalizzata al benessere nella vita dell’intervistato 

• il grado passato e presente di coinvolgimento in attività sportiva 

• i risultati personali relativi all’attività sportiva. 

Ad esempio agli intervistati veniva chiesto che cosa guadagnavano e che cosa perdevano praticando 

lo sport, come lo sport e l’attività fisica li facevano sentire, che cosa significava per loro la 

partecipazione ad essi, che cosa imparavano a proposito di se stessi da queste attività e come lo 

sport li poteva aiutare o ostacolare in altre aree della loro vita.  

Le ricercatrici analizzarono i testi delle interviste e individuarono dei temi e dei concetti relativi 

all’empowerment espressi con maggior frequenza dalle persone intervistate: 

 



 
39 

TEMI RELATIVI ALL’EMPOWERMENT CONCETTI (sottotemi)  

1) Competenza come attore sociale 

� Fiducia in se stessi 

� Consapevolezza delle potenzialità 

� Indipendenza e controllo 

� Senso di realizzazione e autorealizzazione 

2) Facilitazione nel raggiungimento di 

obiettivi 

� Stabilire e perseguire obiettivi 

� Determinazione 

� Competitività 

3) Integrazione sociale 

� Creazione di legami 

� Aumento delle abilità sociali e delle 

esperienze 

� Inclusione sociale 

 

1) Competenza come attore sociale 

Le persone con disabilità fisica o sensoriale spesso sperimentano difficoltà in abilità sociali di base a 

causa delle minori opportunità di interazione sociale e c’è il rischio che internalizzino questa 

percezione negativa di se stesse. Per contrastare questo processo negativo hanno bisogno di 

opportunità ed esperienze che permettano loro di sviluppare fiducia nelle loro abilità. Gli intervistati 

indicarono quattro modalità attraverso le quali lo sport aveva aumentato le loro competenze sociali: 

1a) fiducia in se stessi: alla domanda relativa a che cosa avevano guadagnato dalla pratica sportiva, 

quasi tutti gli intervistati risposero che era cambiata la percezione di sé e affermavano che avevano 

più fiducia non solo rispetto alle loro abilità atletiche ma sottolinearono come questa percezione di sé 

positiva si era estesa ad altre aree della loro vita. Gli intervistati affermavano che la partecipazione 

all’attività sportiva “mi fa sentire orgoglioso di me stesso”, “ho un’idea migliore di me stesso”, “mi fa 

sentire molto meglio come persona, aumenta la fiducia, l’autostima, mi fa sentire meglio”. 

 1b) consapevolezza delle potenzialità: anziché accettare i presunti confini e limitazioni relativi alla 

disabilità, gli intervistati spesso menzionavano come la partecipazione all’attività sportiva portasse 

come risultato una ridefinizione delle loro abilità e delle loro aspirazioni. Lo sport e l’attività fisica erano 

dei contesti nei quali gli studenti acquisivano informazioni relative a ciò che erano in grado di 

realizzare. Un partecipante alla ricerca che praticava diverse discipline sportive affermò che l’attività 

fisica “ha allargato i miei confini … circa ciò che io pensavo che avrei potuto o dovuto essere capace 

di fare … continuo a stupirmi per quello che riesco a fare!”. 
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1c) indipendenza e controllo: la pratica sportiva aveva favorito anche maggiori indipendenza e senso 

di controllo sulle attività, in altre parole la sensazione che gli eventi della vita sono all’interno del 

raggio di influenza degli individui. Questa prospettiva contrasta con i sentimenti di dipendenza e di 

controllo subito da parte di forze esterne che talvolta sperimentano le persone disabili. Gli intervistati 

affermavano che, in seguito a questa esperienza, avevano un ruolo più attivo nel controllare e 

determinare la direzione delle loro vite.  

1d) senso di auto – realizzazione: lo sport rappresentava infine un contesto dove i partecipanti 

potevano raggiungere un senso di realizzazione. Questo risultato contraddiceva le credenze circa 

l’incapacità di raggiungere determinati obiettivi, percezione talvolta internalizzata dalle persone con 

disabilità. 

In sintesi le persone con disabilità fisica e/o sensoriale spesso affermarono che la partecipazione alla 

pratica sportiva aveva aumentato i sentimenti di auto – efficacia, aveva innalzato la consapevolezza 

delle proprie potenzialità, la percezione di indipendenza e di controllo e aveva dato una sensazione di 

autorealizzazione. Da notare che le persone che avevano acquisito lo stato di disabilità più 

recentemente, citavano con maggior frequenza le percezioni di competenza sopra elencate rispetto 

alle persone con disabilità congenita o acquisita da molto tempo. 

 

2) facilitazione nel raggiungimento di obiettivi 

A causa delle barriere e degli ostacoli che le persone con disabilità incontrano, spesso non hanno 

molte opportunità per apprendere e per praticare le strategie necessarie per ottenere i risultati 

desiderati. Dalle interviste condotte all’interno della ricerca sembra che l’attività sportiva possa 

rappresentare un’esperienza utile per sviluppare queste competenze e in particolare furono 

individuate tre dimensioni significative al fine sviluppare la capacità di perseguire gli obiettivi: 

2 a) stabilire e perseguire degli obiettivi: lo sport e l’attività fisica incoraggiano le persone a stabilire e 

perseguire degli obiettivi. Alcuni intervistati affermarono che si sentivano più preparati nel definire e 

cercare di raggiungere degli obiettivi non solo all’interno della pratica sportiva ma che avevano 

utilizzato queste competenze anche all’esterno.  

 2b) Determinazione: lo sport aumentava la persistenza sia nelle esercitazioni sia nel perseguimento 

di obiettivi. Un intervistato disse “se vuoi migliorare come atleta, devi lavorare duramente, ma anche 

nella vita, per avere un lavoro, in qualsiasi ambito, devi lavorare sodo per ottenere qualcosa”.  
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2c) Competitività: per molti intervistati lo sport incoraggiava lo sviluppo di competitività e tale 

orientamento alla competitività favoriva un approccio assertivo verso il raggiungimento di obiettivi.  

In sintesi la capacità di definire degli obiettivi, la determinazione e la competitività acquisiti con la 

pratica sportiva aiutarono gli intervistati a sviluppare un approccio attivo e assertivo alle situazioni che 

incontravano nelle loro vite e li aiutò a superare le barriere che limitavano la loro partecipazione 

all’interno della società. 

3) Integrazione sociale 

Le persone con disabilità motoria e/o sensoriale spesso si ritrovano ad avere una rete sociale limitata 

e questo può ridurre le loro opportunità di fare esperienze di vita e la loro efficacia nelle situazioni 

sociali. Anche in questo caso dall’analisi delle interviste vennero estratti dei fattori che favorivano 

l’integrazione sociale: 

3 a) creazione di legami: gli intervistati affermarono che l’attività sportiva aveva dato loro molte 

opportunità per creare dei legami con altre persone e che era aumentata la loro sensazione di 

inclusione interpersonale, il senso di appartenenza a un gruppo (soprattutto per chi praticava sport di 

squadra) anziché l’isolamento sperimentato talvolta in passato.  

3 b) aumento delle abilità sociali e delle esperienze: alcuni intervistati riportarono che avevano avuto 

l’opportunità di aumentare le loro abilità sociali e di ampliare le loro esperienze sociali (cooperare con 

altre persone, tenere presente la prospettiva degli altri che può essere diversa dalla propria, valutare 

le altre persone…).  

3 c) inclusione sociale: lo sport facilitava l’integrazione sociale. L’attività sportiva permetteva una 

maggior “accettabilità sociale” in quanto permetteva di dare visibilità alla “parte funzionante” della 

persona disabile e aiutava le persone disabili a sentirsi parte della società.  

Secondo le testimonianze raccolte da Blinde a Taub la pratica sportiva ha permesso l’incremento dei 

fattori personali sopra elencati.  

2.4  Sport e immagine di sé nelle persone con disabilità intellettiva 

Nella ricerca di Blinde e Taub erano state coinvolte persone con disabilità fisica e/o sensoriale. Altre 

ricerche si sono interessate agli effetti della pratica sportiva in persone con disabilità intellettiva. In 

particolare i ricercatori francesi Ninot, Bilard e Delignières (2005) hanno confrontato gli effetti sulla 

competenza percepita e sul concetto di valore di sé in adolescenti con disabilità intellettiva in 

situazioni  diverse: partecipazione ad attività sportiva riservata a persone con disabilità intellettiva 

oppure in situazione di integrazione con adolescenti non disabili.  
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Questi ricercatori, come altri in passato, si chiesero se lo sport poteva essere un mezzo per migliorare 

l’immagine di sé, in particolare in adolescenti con disabilità intellettiva. La ricerca fu significativa 

perché, a differenza di altre, gli adolescenti furono seguiti per un periodo lungo, 32 mesi.  

La percezione di competenza  fa parte del concetto di sé e si basa sulla percezione relativa a diversi 

aspetti della vita quotidiana nei quali valutiamo le nostre competenze. Secondo Harter (1985) la 

percezione di competenza negli adolescenti è determinata da cinque domini: competenza scolastica, 

accettazione sociale, competenza atletica, apparenza fisica e condotta (comportamento nei confronti 

degli altri). Secondo questo autore nel periodo che va dall’infanzia alla fine dell’adolescenza aumenta 

il grado di accuratezza delle autovalutazioni dei ragazzi in questi domini e questo è un indice di uno 

sviluppo normale. Sono comunque possibili delle autovalutazioni irrealistiche tra gli adolescenti, 

soprattutto tra quelli con disabilità intellettiva.  

Gli autori francesi utilizzarono il Self-Perception Profile (SPP) di Harter (1985) per misurare la 

competenza percepita e il valore di sé ovvero il grado di fiducia e soddisfazione generale delle 

persone.  

Ricerche precedenti nelle quali era stato utilizzato il  SPP avevano fatto emergere dei dati interessanti: 

i ragazzi con disabilità intellettiva in situazione scolastica integrata avevano dei punteggi bassi relativi 

alla percezione delle proprie competenze scolastiche e sociali, mentre quelli inseriti in classi speciali 

da almeno un anno manifestavano un alto livello di percezione di competenza scolastica e atletica. Gli 

autori francesi erano quindi interessati a questo fenomeno chiamato sovrastima fisica oppure 

autoillusione fisica, al fatto cioè che i ragazzi con disabilità intellettiva tendono a sovrastimare le loro 

capacità fisiche e atletiche.   

Si ritiene che questa autoillusione sia dovuta a una “tendenza alla protezione del sé” ovvero a una 

sorta di auto-inganno per sentirsi meglio, al fatto che spesso i ragazzi con disabilità intellettiva, pur 

avendo in media una condizione fisica inferiore rispetto a quella dei ragazzi senza disabilità poiché di 

solito i primi hanno uno stile di vita più sedentario, se frequentano scuole speciali non hanno occasioni 

di raffronto e quindi fanno delle comparazioni solo con altri ragazzi disabili. 

I ricercatori partirono dalla considerazione che i ragazzi con disabilità intellettiva possono praticare 

sport in due situazioni diverse: in manifestazioni riservate a persone con disabilità intellettiva (come 

Special Olympics o International Federation of Sports for Persons with Intellectual Disabilities) oppure 

in manifestazioni alle quali partecipano anche persone non disabili (Unified Special Olympics – dove 

disabili e non stanno nella stessa squadra – oppure all’interno di scuole dove vige l’integrazione delle 

persone disabili). Esistevano già delle ricerche dalle quali emergeva che negli atleti che partecipavano 
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a Special Olympics vi era, all’aumentare della performance, un aumento della percezione di 

competenza. Per quanto riguarda le situazioni di integrazione non erano stati pubblicate delle ricerche 

in merito.  

I ricercatori francesi decisero dunque di valutare le abilità atletiche, la percezione di competenza e il 

valore di sé in soggetti con disabilità intellettiva moderata e media nelle due situazioni di attività 

riservata a disabili e attività integrata e vollero verificare se solo le competizioni sportive integrate 

davano l’opportunità di autovalutazioni più in accordo con le reali competenze.  

Vennero costituiti quattro gruppi di otto ragazzi che furono seguiti per 32 mesi in 16 competizioni 

sportive (omogenei per età - 15 ca. anni e disabilità intelletiiva - QI 62 ca.). Un gruppo era costituito da 

nuotatori che partecipavano a Special Olympics, un altro gruppo di nuotatori partecipava a 

competizioni in cui erano presenti ragazzi delle scuole ordinarie (attività integrata). C’erano poi due 

gruppi di controllo: uno gruppo svolgeva educazione fisica con un programma di attività fisica adattata 

(nuoto) in un centro specializzato e un altro gruppo era costituito da ragazzi sedentari.  

Furono somministrati test per valutare le abilità atletiche prima di ogni incontro insieme allo SPP.  

Risultati:  

• in tutti tre i gruppi che praticavano il nuoto si notarono dei progressi nelle capacità natatorie ma 

non ci furono differenze tra i gruppi; 

• per quanto riguarda la competenza atletica percepita invece  ci fu un decremento dei punteggi 

per il gruppo che svolgeva attività integrata rispetto ai gruppi di controllo;  

• per quanto riguarda infine il valore di sé non si notarono differenze significative.   

 

Questi risultati confermarono dunque la prima ipotesi: la percezione delle capacità atletiche e il valore 

di sé rimangono stabili se le persone con disabilità intellettiva frequentano scuole e centri speciali e 

partecipano a manifestazioni sportive a loro riservate, mentre nelle situazioni di integrazione – pur 

migliorando le performance atletiche – diminuisce la percezione di capacità in quanto diviene più 

realistica, più vicina alle effettive capacità e abbandonano quindi la tendenza sovrastimarsi. Si può 

anche affermare che i contesti sociali riservati a persone con disabilità intellettiva facilitano questa 

tendenza alla sovrastima e favoriscono un giudizio di sé non accurato nei ragazzi disabili.  

Laddove invece la percezione delle proprie capacità atletiche si basa sulla reale capacità, i ragazzi 

con disabilità intellettiva hanno l’opportunità di intraprendere percorsi di formazione atletica e possono 

evitare future disillusioni.  
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In conclusione, facendo riferimento al modello dell’ICF, si può affermare che l’attività sportiva può 

contribuire a modificare in senso positivo alcuni fattori personali quali l’autoefficacia e l’autostima nella 

misura in cui le persone hanno l’opportunità di valutare in maniera accurata le loro performance 

atletiche e essere aiutate ad apprezzare i miglioramenti che possono conseguire attraverso una 

regolare pratica sportiva.   

2.5 Autodeterminazione e sport 

L’attività sportiva può rappresentare un’occasione per “allenare” un altro fattore personale che 

contribuisce in maniera sostanziale a determinare la qualità di vita delle persone: si tratta 

dell’autodeterminazione. Il ricercatore statunitense Wehmeyer (2006) si è occupato di 

autodeterminazione partendo dal racconto della vita di alcune persone disabili che, cresciute 

all’interno di istituti in cui la loro vita era determinata dagli altri, sono riusciti a uscire – nonostante il 

parere contrario di chi si occupava di loro e nonostante fossero stati giudicati come non in grado di 

essere autonomi - e a vivere in maniera autonoma. Uno di loro ha scritto la sua autobiografia e l’ha 

conclusa con queste parole: “Ho scritto questa storia per far sapere alle persone cosa ha significato 

crescere in un istituto tra gli anni 50 e gli anni 70. La totale mancanza di potere nelle decisioni che 

riguardavano la mia vita mi ha fatto arrabbiare così come l’essere stato trattato come emarginato”. 

Wehmeyer definisce l’autodeterminazione come “le azioni che l’individuo compie come agente 

causale nella propria vita, facendo scelte e prendendo delle decisioni sulla qualità della propria vita 

senza influenze o interferenze esterne”. Per quanto riguarda le persone con disabilità troppo spesso si 

dà per scontato che non sono in grado di scegliere, di prendere delle decisioni relative alla loro vita e 

quindi tali scelte e decisioni vengono prese da altri anche quando i diretti interessati sarebbero in 

grado di farlo. Questo, come si ricava dalla testimonianza sopra riportata, ovviamente influisce in 

maniera negativa sulla qualità della vita delle persone in quanto non viene loro riconosciuta la libertà 

di scelta. 

Farrell, Crocker, McDonough e Sedgwick (2004) dell’Università della British Columbia (Canada) 

intervistarono 38 persone che avevano partecipato a Special Olympics: erano interessati a verificare a 

quali condizioni queste persone affermavano di praticare sport per loro scelta. Questi autori fecero 

riferimento alla Teoria dell’autodeterminazione di Deci e Ryan (1985) secondo la quale la motivazione 

può dirsi autodeterminata quando gli individui percepiscono il loro comportamento come controllato in 

maniera autonoma e relativamente libera da costrizioni esterne. Le ricerche svolte nell’ambito della 

disabilità intellettiva hanno individuato quattro livelli di motivazione:  

a) assenza di motivazione 
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b) regolazione esterna (l’azione viene svolta per ricevere una ricompensa o per evitare una 

punizione) 

c) regolazione integrata (l’azione viene svolta perché è percepita come importante dall’individuo) 

d) motivazione intrinseca (l’azione viene svolta in quanto è considerata interessante, piacevole). 

Le forme autodeterminate di motivazione (cioè la motivazione intrinseca e la regolazione integrata) 

sono promosse dal contesto sociale nella misura in cui questo contribuisce ad aumentare o a 

supportare il senso di competenza, di autonomia e di affiliazione delle persone. In particolare le 

persone si sentono competenti quando si sentono efficaci nell’ottenere i risultati che desiderano, si 

sentono autonome quando hanno la possibilità di scelta e possono controllare il loro comportamento 

e, infine, vivono un senso di affiliazione quando possono creare legami autentici con altre persone e 

sentirsi coinvolte nel contesto sociale. Quindi un contesto sociale che facilita la percezione di 

competenza, di affiliazione e autonomia aumenta la motivazione, e queste sono le condizioni 

necessarie affinché un individuo si senta autodeterminato.  

Farrell, Crocker, McDonough e Sedgwick (2004) coinvolsero quindi 38 persone con disabilità 

intellettiva che partecipavano a Special Olympics in media da 8 anni: praticavano il calcio, atletica, 

softball, ginnastica, sollevamento pesi e nuoto. Proposero loro un questionario allo scopo di chiedere 

agli intervistati per quali ragioni avessero iniziato a partecipare ai programmi di Special Olympics e 

perché continuassero a farlo, che cosa piaceva e che cosa non piaceva loro. Vennero poi chiesti dei 

suggerimenti per favorire la continuazione della loro partecipazione e il loro divertimento. 

Gli autori analizzarono i testi delle interviste estrapolando delle “unità di significato” e verificando la 

loro frequenza. 

Autonomia  

Alcuni atleti riportarono che avevano iniziato a partecipare a Special Olympics poiché dava la 

possibilità alle persone con disabilità intellettiva di mostrare agli altri le loro abilità. Uno affermò che “si 

fa vedere alle persone normali che anche se siamo handicappati possiamo ancora partecipare a degli 

sport”. Tutti gli atleti affermarono che gli allenatori e i volontari influenzavano la loro motivazione alla 

partecipazione. In particolare affermarono che la maggior parte degli allenatori dava loro sostegno e 

non facevano loro pressione “sono amichevoli, non ci fanno pressione dicendoci -  devi vincere, e se 

non vinci ... – ti fanno sentire bene che tu vinca o meno”.  

Ciò che invece non piaceva erano i conflitti con gli allenatori, la mancanza di opportunità di fornire 

suggerimenti, le regole di comportamento percepite come troppo rigide. Un atleta che era intenzionato 

a lasciare Special Olympics fece riferimento al fatto che il suo allenatore non promuovesse un 
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ambiente che desse supporto e autonomia, affermò che non si sentiva presa in considerazione e che 

le sue opinioni non erano richieste. Suggeriva che l’allenatore avrebbe potuto essere più aperto ai 

suggerimenti degli atleti e avrebbe dovuto accettare di più le loro idee. 

Questi dati, alla luce della teoria dell’autodeterminazione sopra accennata, dicono che i partecipanti si 

sentivano più autodeterminati alla partecipazione quanto avevano la possibilità di scelta e avevano 

voce in capitolo rispetto alle attività, quando l’allenatore si dimostrava competente e non faceva loro 

pressione né li rimproverava. Al contrario i premi e le minacce minavano la loro autonomia facendo 

diminuire la motivazione intrinseca.     

Competenza 

Dalle interviste ai partecipanti emerse che i fattori che aumentavano la loro competenza erano: la 

presenza di un allenatore che dava loro sostegno e incoraggiamento, un interesse ad apprendere 

nuove cose relative alla disciplina sportiva e l’abilità di sfidare se stessi e quindi di realizzare obiettivi 

personali in un ambiente competitivo. Un atleta affermò: “mi dà fiducia in me stesso e una buona 

immagine di fronte agli altri … sono proprio orgoglioso di me stesso!”.  

Gli allenatori venivano apprezzati anche nella misura in cui erano competenti relativamente alla loro 

disciplina ed erano esperti nell’insegnare le tecniche: “molti di loro sanno bene quello che stanno 

facendo, e ciò ti aiuta veramente quando hai un allenatore che è anche un atleta”. 

Alcuni atleti che praticavano un sport da anni, avevano avuto la possibilità di assistere nuovi atleti e la 

giudicarono come un’esperienza positiva in quanto aveva rinforzato le loro abilità e competenze. 

Affiliazione 

Gli atleti che avevano ricevuto supporto sociale lo avevano apprezzato ed esprimevano alti livelli di 

soddisfazione. Tale supporto era stato dato da amici e da familiari. Alcuni atleti affermarono che 

sarebbe loro piaciuto ricevere più supporto sociale perché li incoraggiava a dare il meglio di sé nello 

sport.  

Molti atleti citarono il supporto della famiglia come fonte di motivazione per l’inizio e la prosecuzione 

dell’attività sportiva. Consideravano inoltre il clima di amicizia nei programmi di Special Olympics 

come la ragione principale della loro soddisfazione e gioia che provavano nel partecipare a questi 

eventi. Avevano infatti la possibilità di incontrare nuovi amici e di sviluppare amicizie più forti: “si 

incontrano nuovi amici, tu puoi aiutare altri che hanno bisogno. Si sta bene, senti che gli altri ti 
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vogliono, ti cercano. E poi un’altra cosa è che si può scherzare con gli altri e nessuno la prende sul 

serio. Ridiamo tutti e ci divertiamo”.  

Anche gli allenatori furono considerati una fonte significativa di supporto sociale: gli atleti li descrissero 

come “simpatici, incoraggianti” e li apprezzarono in quanto guide positive, solidi motivatori e capaci di 

trasmettere abilità tecniche. Un atleta descrisse così il rapporto con gli allenatori: “stanno lì, ti fanno il 

tifo e, appena arrivi al traguardo, il tuo allenatore ti dà un grande abbraccio e, ragazzi, tu fai salti, gridi 

di gioia e ti senti bene!”. 

Altra fonte di supporto erano i genitori e i fratelli in quanto davano un sostegno sia a livello logistico 

(accompagnandoli ai luoghi di ritrovo) che a livello personale (sostenendo le loro scelte in ambito 

sportivo e partecipando alle competizioni): “la tua famiglia è lì sopra e ti applaude. Non potresti 

chiedere niente di meglio. Tu vai a casa e puoi dire… mamma sono un atleta. Ce l’ho fatta! Ed è 

incredibile, è grande!”.  

Per un alcuni atleti il  supporto era venuto da parte della loro ragazza o del loro ragazzo che spesso 

erano a loro volta atleti di Special Olympics. Alcuni citarono anche i compagni di squadra, pochi il 

pubblico.  

Alcuni atleti riportarono di non avere supporto sociale e questo comprometteva la loro motivazione 

nella partecipazione alle attività sportive.  

Quanto emerso dalle interviste a questi atleti conferma dunque il legame tra l’affiliazione, il sentirsi 

cioè all’interno di una rete di relazioni, e l’essere autodeterminati nella motivazione. In generale 

secondo la teoria dell’autodeterminazione sono soprattutto  l’autonomia e la competenza i fattori 

cruciali. Sembra invece che per quanto riguarda le persone con disabilità intellettiva l’affiliazione 

assuma un ruolo rilevante per quanto riguarda la motivazione intrinseca: in altre parole la presenza 

delle varie forme di supporto sociale sopra elencate ha un peso rilevante ai fini della partecipazione e 

della soddisfazione delle persone con disabilità intellettiva alle attività sportive anche perché spesso 

queste rappresentano una delle poche opportunità per instaurare e mantenere relazioni amicali. 

In sintesi l’esperienza di questi atleti per quanto riguarda la motivazione può essere classificata in: 

a) autodeterminata includendo la motivazione intrinseca (divertimento, apprendere cose nuove, 

migliorare la fiducia in se stessi, partecipare ai giochi) e motivazione integrata (costruire 

amicizie, competizione, relazioni con gli allenatori e i volontari, essere attivi e in forma) 

b) non autodeterminata includendo la regolazione esterna (vincere medaglie e trofei, viaggiare, 

partecipare ad eventi speciali, incontrare celebrità) 
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c) assenza di motivazione (desiderio di abbandonare il programma Special Olympics).  

Questi risultati confermano le previsioni della teoria dell’autodeterminazione e cioè che la principale 

motivazione dei partecipanti era autodeterminata e alimentata dagli ambienti che soddisfacevano i 

bisogni di autonomia, di competenza e di affiliazione. Laddove questi tre fattori erano presenti gli atleti 

erano motivati intrinsecamente, erano soddisfatti ed era probabile che continuassero a partecipare 

anche in futuro. Avevano inoltre le stesse motivazioni che sostengono gli atleti non disabili nella 

pratica dello sport. L’unica differenza consisteva nella rilevanza che assumeva la possibilità di sentirsi 

all’interno di una rete sociale che dava supporto (affiliazione) in quanto gli atleti non disabili hanno 

maggiori possibilità di fare questa esperienza anche in ambiti diversi da quello dello sport. Quando 

invece l’ambiente non dava agli atleti di Special Olympics l’opportunità di sperimentare autonomia, 

incremento di competenze e senso di affiliazione, gli atleti prendevano in considerazione l’idea di 

abbandonare la pratica sportiva.  
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Conclusioni 
Dalle ricerche esposte emerge che:  

• lo sport offre delle ottime opportunità per modificare gli atteggiamenti nei confronti delle 

persone con disabilità in quanto permette di avere delle rappresentazioni più realistiche e più 

positive e quindi atteggiamenti più favorevoli e che facilitano la partecipazione alle situazioni di 

vita; 

• è possibile intervenire a vari livelli per favorire la creazione di contesti che facilitino la 

partecipazione; 

• lo sport rappresenta un’ottima “palestra” per allenare alcuni fattori personali (autoefficacia, 

autostima, autodeterminazione) che contribuiscono in maniera massiccia a migliorare il livello 

di partecipazione e la qualità della vita delle persone con disabilità.  
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Introduzione 
Il report si propone di analizzare lo “stato delle arte” delle attività sportive promosse a favore dei 

disabili in Trentino, facendo leva sul primo monitoraggio sistematico sul tema, realizzato all’interno del 

progetto NOA. Questa attività investigativa, condotta nel corso del 2008, ha permesso di approntare 

un’originale banca dati – una sorta di censimento – delle principali associazioni sportive e 

socioassistenziali che risultano attive in Trentino, a vario titolo, sul rapporto sport-disabilità. In queste 

pagine si ripercorrono in termini più interpretativi le indicazioni fondamentali emerse dall’indagine, 

realizzata per il tramite di un questionario telefonico che si riporta in appendice al testo.  

 

La trattazione del Report si sviluppa attraverso una serie di nodi tematici, che si possono ricondurre ai 

seguenti punti chiave: 

1. Il percorso della ricerca empirica, dalla selezione delle banche dati fino al contatto telefonico con le 

organizzazioni interessate; 

2. Una rassegna delle attività sportive dedicate specificamente ai disabili, in alcuni casi isolati, dalle 

associazioni sportive; 

3. Un’introduzione alle attività sportive per i disabili, promosse da organizzazioni socio-assistenziali; 

4. e 5. Una descrizione delle attività sportive più spesso praticate, e del “profilo” dei beneficiari in 

termini di situazioni di handicap prevalenti e di classi di età; 

6. Una prima riflessione circa l’eventuale presenza di sport più o meno appropriati, in funzione del tipo 

di disabilità considerato;  

7. Gli assetti organizzativi degli enti socio-assistenziali considerati, in termini di spazio assegnato alla 

pratica dello sport con i disabili; di figure professionali coinvolte; di investimenti nelle attività di gruppo, 

e/o in quelle individualizzate; 

8. Gli ostacoli ambientali percepiti dai rispondenti, rispetto a una più diffusa pratica sportiva dei 

disabili; 

9. Le aspettative che possono guidare le attività sportive con le persone in situazione di handicap; 
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10. Un bilancio delle iniziative sportive per i disabili in Trentino, e gli eventuali suggerimenti migliorativi 

degli addetti ai lavori; 

11. Un riepilogo, in sede di conclusione, dei dati e delle principali indicazioni raccolte sul campo.  
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1. Il percorso della ricerca  

Il percorso conoscitivo alla base di questo report ha dovuto fare i conti, in primo luogo, con la scarsa 

disponibilità di dati sul fenomeno studiato. Esiste, su scala provinciale, una contabilità attendibile delle 

realtà nonprofit organizzate – cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, volontariato – 

che operano a vario titolo nel campo della disabilità. Altrettanto si può dire, nell’insieme, per le 

associazioni sportive. Per quanto riguarda, però, le iniziative specificamente promosse (dalle une o 

dalle altre) a favore della pratica sportiva dei disabili, non esisteva alcuna fonte esaustiva disponibile 

ex ante. Al di là della consapevolezza diffusa – almeno tra gli addetti ai lavori – delle esperienze già 

sviluppate sul territorio, e del patrimonio di competenze consolidato da alcune organizzazioni, ogni 

ragionamento d’insieme sul tema “sport e disabili in Trentino” si basava su conoscenze parziali e 

lacunose. Un primo, immediato obiettivo della ricerca è stato quello di rimediare a questo stato di 

cose, realizzando un monitoraggio delle principali attività esistenti, prima ancora di entrare nel merito 

delle attività stesse.  

La ricerca di cui qui si riportano i risultati si è basata su un questionario costruito su misura, alla luce di 

queste esigenze, grazie alla collaborazione tra i membri di un gruppo di lavoro costituito ad hoc 

presso Con.Solida. Lo strumento di rilevazione è stato infatti messo a punto rispecchiando gli 

interessi, i punti di vista e le aspettative degli operatori in ambito socio-assistenziale e, in misura 

minore, in ambito sportivo. Il questionario era indirizzato sia a rappresentanti di associazioni sportive, 

sia – in una versione più approfondita, con alcune domande aggiuntive – a referenti di associazioni 

orientate all’inclusione sociale di disabili.  

Al fine di realizzare una mappatura su ampia scala, e di contattare il più ampio numero di interlocutori 

possibile, si è deciso di somministrare il questionario per via telefonica. Questa opzione presentava 

minori difficoltà, in termini di tassi di caduta e di costi (e tempi) di rilevazione, rispetto ad altre 

soluzioni, come i questionari compilati vis-à-vis o quelli (in vario modo) autocompilati. Nondimeno la 

somministrazione si è protratta per svariati mesi, a seguito, in primo luogo, della difficoltà di reperire i 

numeri telefonici di una parte delle associazioni sportive distribuite sul territorio (specie di quelle di più 

piccole dimensioni); in secondo luogo, e di conseguenza, per la scarsa reperibilità telefonica di una 

parte degli interlocutori individuati (volontari che, come spesso avviene, si occupano delle attività 

associative in modo soltanto occasionale). Minori, naturalmente, le difficoltà di contatto, e di 
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somministrazione dei questionari, alle organizzazioni socio-assistenziali che erogano servizi a favore 

dei disabili.1 

Le aree tematiche esplorate nel corso del questionario si possono ricondurre alle voci seguenti, 

analizzate alla luce delle caratteristiche interne di ciascuna organizzazione considerata:2 

- caratteristiche degli sport praticati dai disabili, e  caratteristiche dei destinatari stessi; 

- bilancio del lavoro svolto dall’organizzazione in questo campo;  

- visione dei benefici e della accessibilità dello sport per i disabili; 

- un bilancio delle iniziative sportive già avviate con i disabili in Trentino. 

Ne sono scaturiti, in sostanza, due percorsi di rilevazione in parallelo: sia perché il questionario alle 

organizzazioni sportive era lievemente semplificato (sul piano tecnico e delle competenze di merito), 

rispetto a quello indirizzato agli enti socioassistenziali; sia perché, tra questi ultimi, la 

somministrazione dei questionari si è svolta in tempi più rapidi, e ha incontrato minori difficoltà, 

rispetto alle associazioni sportive.   

Sul versante delle organizzazioni privato-sociali indirizzate alla disabilità, sono così stati individuati 64 

enti non-profit; ne sono stati intervistati, attraverso i loro rappresentanti (per lo più dirigenti),  48 (pari 

al 75% del totale). Di queste organizzazioni, quelle risultate attive nello sport con disabili sono 23 

(corrispondenti al 48% delle intervistate).  

Molto meno conosciuto, e potenzialmente assai più esteso, era il campo delle associazioni sportive. In 

questo caso si è partiti, combinando gli archivi del CONI con fonti diverse, da un universo stimato, su 

scala provinciale, in circa 950 unità. Di queste, è stato possibile avviare un contatto effettivo con circa 

400 associazioni sportive (pari al 42% del totale). All’interno di questo sottoinsieme, quelle con cui è 

                                                           
1 In questo caso, tra l’altro, una preziosa banca dati esisteva già: si tratta della Guida informativa ai servizi per le persone in 

situazione di handicap, redatta (e periodicamente aggiornata) dall’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Trento 

(Quarta edizione, 2007). La pubblicazione abbraccia temi importanti come la scuola e il lavoro, i trasporti e le misure di 

sostegno, fino ad arrivare ad una anagrafica degli “enti del privato sociale” attivi nel settore. È significativo, peraltro, che 

neppure questo prezioso strumento informativo contenga indicazioni specificamente legate alla pratica sportiva per i 

disabili. A quanto abbiamo verificato, una analoga lacuna è presente – con rare eccezioni – anche nei depliant e negli 

strumenti informativi a cura delle associazioni sportive locali.  
2 Per un approfondimento, e per la precisa formulazione di ciascuna domanda, vedi la traccia di questionario riportata in 

Appendice. 
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stato possibile effettuare l’intervista – una volta reperito, e resosi disponibile, un interlocutore, sono 

state ancora meno: all’incirca 250. Facendo riferimento a quest’ultima porzione, le associazioni 

sportive che si sono esplicitamente dichiarate attive anche nello sport a disabili sono in numero 

estremamente ridotto: una decina in tutto (corrispondenti al 1,1% censite, al 2,5% contattate, al 4% 

delle intervistate).  

Alla luce dell’investimento fatto nella raccolta di queste informazioni, e dei limiti emersi con evidenza 

negli archivi preesistenti, si può considerare la banca dati finale un “valore aggiunto” in sé, anche al di 

là dei suoi specifici contenuti – e delle indicazioni tutt’altro che scontate che, come vedremo, se ne 

possono trarre.  

2. Le attività sportive dedicate ai disabili da parte delle associazioni sportive 

Alcune prime considerazioni vanno fatte sul ruolo delle associazioni sportive. I dati raccolti segnalano 

l’esistenza di una piccola minoranza di casi in cui sono esse svolgono anche attività sportive con 

persone in situazione di handicap. Si tratta di casi importanti, e non di rado esemplari, e tuttavia isolati 

e numericamente marginali. Soltanto in pochi casi (6-7 in tutto) le attività delle associazioni sportive 

con i disabili risultano “frequenti”. 

Si può anche ipotizzare che i dati raccolti non rendano del tutto giustizia alle attività realizzate da 

talune associazioni; può darsi, in altre parole, che le iniziative di coinvolgimento attivo di disabili nello 

sport, al loro interno, non siano proprio così rare, almeno a titolo occasionale. In ogni caso, si tratta 

senza dubbio di un fenomeno minoritario.  

Emerge, tra le associazioni sportive censite, un ventaglio piuttosto composito di attività sportive 

dedicate, e di situazioni di handicap in capo ai beneficiari, senza nette prevalenze né in un caso, né 

nell’altro. Si tratta – altro aspetto interessante – di attività sovente svolte da vari anni, e quindi, 

laddove presenti, tutt’altro che “improvvisate” o estemporanee. Al tempo stesso, i referenti intervistati 

non prevedono quasi mai di potenziare, in futuro, le attività già intraprese.  

Il quadro che ne risulta è fatto di attività in sé importanti e apprezzate, che tuttavia riflettono – con 

poche eccezioni – una visione piuttosto limitata delle esigenze tipiche dei disabili che si accostano alla 

pratica sportiva; del raccordo possibile con altre organizzazioni che operano nel settore; delle buone 

prassi già esistenti sul territorio, anche al di là della specifica esperienza di ogni organizzazione. È 

come se, in generale, la questione “disabilità e sport” fosse percepita – persino tra le poche 

associazioni sportive trentine che se ne fanno carico – come qualcosa di poco rilevante, se non di 

estraneo, per la mission e le abitudini consolidate dell’associazionismo sportivo. Il messaggio, 

naturalmente implicito, veicolato da una buona parte delle interviste si potrebbe riassumere nella 
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formula: “non è per noi” – cosa che sottointende, a sua volta, un altro assunto non scritto di luogo 

comune: “sono le organizzazioni dedicate ai disabili... che dovrebbero fare anche questo!”. 

A fronte di queste ambivalenze, generalmente poco incisivo è apparso, almeno per ora, il ruolo 

dell’associazionismo sportivo di secondo livello (comprese le federazioni di settore).  

3. Le attività sportive dedicate ai disabili nelle organizzazioni socioassistenziali  

Veniamo ora alle attività sportive realizzate a favore dei disabili entro le organizzazioni non profit del 

“sociale”, a cui si riferisce gran parte dei dati raccolti nei questionari. Alcuni cenni descrittivi vanno qui 

fatti, per cominciare, al profilo delle organizzazioni rispondenti.  

Prevalgono, fra i 48 enti socioassistenziali a cui sono stati somministrati i questionari, le associazioni 

impegnate a vario titolo nel campo della disabilità (73%), con una componente non residuale (27%) di 

cooperative sociali. Degli enti così analizzati, la metà circa – oltre una ventina – promuove l’assistenza 

e l’inclusione sociale dei disabili anche attraverso attività sportive. Nelle fila di queste organizzazioni, 

che svolgono attività sportive con i disabili in modo frequente e sistematico, si segnalano cooperative 

sociali, ma anche associazioni specializzate rispetto a varie forme di handicap: dall’autismo, al morbo 

di Parkinson, alla sclerosi multipla, per fare solo qualche esempio. Da segnalare anche casi di 

associazioni di familiari. Benché la maggior parte di queste organizzazioni faccia base su Trento, non 

mancano casi di enti che operano altrove (Valle di Non, Vallagarina, Valsugana, etc.).  

Un dato ancora più interessante risiede nella significativa “anzianità” delle iniziative censite: oltre la 

metà di queste organizzazioni socioassistenziali opera nel campo da almeno dieci anni, e il 70% da 

almeno sei. I numeri suggeriscono l’esistenza di un patrimonio di esperienze già ricco e consolidato, 

anche per quanto riguarda le attività sportive con i disabili. Si tratta però, a giudicare dai dati, di un 

patrimonio ancora poco studiato, scarsamente visibile fuori dalla cerchia degli addetti ai lavori e – 

forse – insufficientemente “messo in rete”.  

4. Gli sport maggiormente praticati tra i disabili nelle organizzazioni socio-

assistenziali 

Quali sono gli sport più spesso praticati dai disabili, nell’alveo delle iniziative organizzate dagli enti 

socio-assistenziali del non profit trentino? Le aspettative iniziali del gruppo di ricerca si erano tradotte 

in un elenco che vedeva, nelle prime posizioni, attività sportive “convenzionali” come calcio, pallavolo, 

pallacanestro. In realtà, queste previsioni si sono rivelate fuorvianti. Nell’ambito delle organizzazioni 

analizzate, fatto 100 il totale delle attività sportive segnalate, i casi che ricorrono più frequentemente 

sono legati agli sport che seguono: 
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- in primo luogo il nuoto, attività che dà conto, da sola, del 30,4% del totale; 

- in seconda battuta, psicomotricità, attività motorie in generale, passeggiate nella natura, 

attività motorie di gruppo (26,8%); 

- seguono, a distanza, equitazione (9% circa dei casi), ginnastica posturale (5,4%),  e poi – tra 

le altre voci residuali – bicicletta, vela, pet therapy, sci, calcio, pallacanestro, scherma, ecc.  

5. I disabili che praticano attività sportive: un profilo sfaccettato 

Si è quindi cercato di capire, con il contributo degli intervistati, se vi siano – tra le persone disabili che 

praticano attività sportive in Trentino – dei “profili” ricorrenti, ovvero delle situazioni di handicap più 

diffuse rispetto ad altre. Il quadro che ne è emerso è, in realtà, assai diversificato. Rispecchia, più che 

diverse “propensioni” ad attività sportive, il tipico bacino di utenza di ciascuna organizzazione, a cui 

viene adattata di conseguenza la pratica dello sport, occasionale o continuativa che sia. Volendo 

comunque fare una sommaria tipologia, i destinatari delle attività sportive censite sono riconducibili in 

prevalenza a situazioni di handicap mentale, nel 27% delle organizzazioni considerate; di handicap 

fisico (9%); di handicap fisico e mentale (37%), sensoriale (9%), e di disagio psichico (18% del totale). 

Altrettanto diversificato è il profilo anagrafico dei beneficiari. Da un conteggio complessivo delle fasce 

d’età a cui si rivolge ciascuna organizzazione, si ricava la distribuzione per età descritta dalla tabella 

seguente. Come si può vedere, buona parte dei beneficiari è riconducibile a ragazzi e giovani adulti (la 

fascia 12-35 anni sfiora il 50%), e poi a bambini (0-11 anni, 25%) e in seconda battuta ad adulti 

“maturi” (36-65 anni, 20% circa). Marginale, invece, la componente degli anziani (6%), anche se va 

ricordato che l’analisi riguardava i servizi alla disabilità in generale, senza entrare nell’insieme più 

ampio dei servizi agli anziani.  

 

Fasce d’età prevalenti dei destinatari di attività per disabili di ciascuna 

organizzazione 

bambini con meno di 6 anni  12,5 

bambini delle scuole elementari  12,5 

ragazzi delle scuole medie  12,5 

adolescenti (tra i 15 e 20 anni)  17,2 

giovani adulti (tra i 20 e 35 anni) 18,8 
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adulti (tra i 36 e 65 anni)  20,3 

anziani (più di 65 anni) 6,2 

 

6. Esistono degli sport più “indicati” di altri, per le persone in situazione di 

handicap? 

Un altro interrogativo a cui era importante dare una prima risposta, nell’economia del questionario, 

riguarda l’eventuale “correlazione” fra tipo di situazione di handicap, e ambito di attività sportive 

praticate. A giudicare dall’analisi dei dati, è possibile formulare alcune distinzioni al riguardo, che 

tuttavia non dovrebbero dare luogo a indebite generalizzazioni. La mappatura delle organizzazioni 

studiate – un campione, occorre ripeterlo, piuttosto circoscritto – segnala infatti che:  

- tra le persone con disabilità mentali, si può riscontrare quasi esclusivamente la pratica del nuoto 

e di attività motorie; 

- tra le persone con disabilità fisiche, o con disagio psichico, emerge un ventaglio di attività molto 

più differenziato, senza alcuna netta prevalenza; 

- tra le persone con disabilità sensoriali è segnalata soprattutto la pratica di attività motorie. 

È interessante notare che l’ipotesi di una diversa congruità delle varie attività sportive, in funzione del 

tipo di disabilità, suscita opinioni distinte fra gli addetti ai lavori intervistati.  C’è chi sostiene che, in 

generale, esistano senz’altro tipi di sport più consigliati di altri. L’attenzione ricade soprattutto, in questi 

casi, sulle attività motorie e natatorie, ritenute adatte a pressoché ogni situazione di handicap. Per 

citare alcune delle loro testimonianze, 

 

“Nuoto, ippoterapia e attività motoria in generale [sono le attività sportive più adatte] per disabili sia fisici sia 

psichici”.  

 

[Le attività sportive più indicate sono] “il mantenimento in palestra e il nuoto, ma soprattutto le camminate 

all'esterno”.   

 

“L’attività motoria in generale, e il coordinamento nello spazio.” 
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“La piscina, in tutti i casi”.  

  

Da altri operatori emergono risposte più interlocutorie. L’invito, in questi casi, è a non formulare 

eccessive generalizzazioni: occorre – si obietta – partire dal tipo di disabilità, e prima ancora dalle 

specifiche esigenze della persona interessata, per voi verificare quale sia in pratica, di volta in volta, 

l’attività sportiva più accessibile e gradita. In gioco, prima ancora che l’attenzione allo specifico tipo di 

handicap, ci dovrebbe essere una maggiore personalizzazione degli interventi realizzati sul campo. 

 

“Gli sport utili sono vari, ma tutto dipende dal tipo di disabilità.” 

 

“Tutto dipende dalle esigenze e dalle difficoltà del singolo utente.”  

 

Ci sono infine degli intervistati che, oltre a non condividere la tesi che esistano degli sport più “indicati” 

di altri, ci invitano a fare un passaggio ulteriore. La vera questione in gioco non è la congruità di un 

certo tipo di sport, piuttosto che di un altro; si tratterebbe piuttosto di interrogarsi circa la accessibilità 

degli sport in generale per i disabili, e quindi sulla rimozione – attraverso un maggiore lavoro di rete tra 

le associazioni – delle barriere che tendono a ostacolare questo obiettivo di fondo. 

 

[Gli sport adatti sono] “potenzialmente tutti”. 

 

[Non ci sono sport più adatti di altri, ma il punto è che “manca una rete di associazioni che faccia 

dell'integrazione dei disabili lo scopo delle attività sportive promosse”.  

7. L’organizzazione delle attività sportive per i disabili 

Una volta esaminate le caratteristiche dei partecipanti, l’attenzione si è spostata sul profilo 

organizzativo degli enti considerati. Si è infatti cercato di esplorare lo spazio assunto dalle attività per i 

disabili entro ciascuna organizzazione; il significato e la rilevanza attribuiti a tali attività; le risorse 

umane a questo scopo dedicate dai vari enti oggetto dell’indagine. 
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I dati raccolti evidenziano, in primo luogo, che le attività sportive indirizzate ai disabili sono per lo più 

“internalizzate”, ovvero ricondotte a una funzione istituzionale, interna al normale mansionario 

dell’organizzazione. Il referente per tali attività è infatti, il più delle volte, un dipendente (61%). Meno 

spesso si tratta di un volontario (13%) o di un collaboratore esterno all’ente (26%). Entrando nel 

merito delle competenze tecniche possedute da queste figure, si può notare una graduale tendenza, 

benché largamente incompleta, alla “professionalizzazione”: tra le persone che seguono le attività 

sportive con i disabili  prevalgono infatti – anche se di poco – gli esperti nello sport con disabili (57%) 

rispetto ai referenti senza competenze specifiche (43%).  

Ci si è poi domandati in che misura le attività sportive con i disabili si traducano in un contesto di 

gruppo, piuttosto che in esercizi individualizzati. La risposta  si può articolare in due punti: 

1.) Le attività svolte in gruppo – e quindi coinvolgendo più persone (non necessariamente i soli 

disabili) nella pratica sportiva – prevalgono largamente sulle altre. Per la precisione, il 53% delle 

attività censite viene svolto in piccoli gruppi e il 15% in grandi gruppi, a fronte di un 32% di attività 

individualizzate. Il dato va ben al di là del peso relativo degli sport di gruppo (calcio, pallacanestro, 

ecc.). Ne deriva una conferma dell’importanza delle ricadute attribuite alle attività sportive per i 

disabili, eseguite in gruppo, per il supporto relazionale e per il rafforzamento delle abilità prosociali 

delle persone interessate.  

2.) Non meno importante è un altro dato emerso dai questionari: le attività sportive individualizzate 

non sono alternative a quelle che si svolgono in gruppo, bensì complementari ad esse. Le 

organizzazioni che svolgono attività individualizzate, infatti, fanno quasi sempre anche attività di 

gruppo. È come se le attività individualizzate fossero, per una parte (minoritaria) delle organizzazioni 

socio-assistenziali, un modo per meglio “raffinare” e  qualificare il lavoro fatto in gruppo.  

L’indagine ha quindi sondato l’eventuale disponibilità, da parte degli enti stessi,  a investire ancora di 

più nelle attività sportive per disabili. Il quadro che ne affiora è ambivalente, poiché il campione risulta 

spaccato in due: il peso di chi ritiene che “l’organizzazione fa già abbastanza, va bene così” (532%) è 

equivalente a quello di chi ritiene che, viceversa, “potrebbe fare ancora di più” (48%). Non emergono 

differenze significative tra i due sotto-campioni, per anzianità organizzativa, ambito territoriale o 

caratteristiche-tipo degli utenti.  
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8. Esistono anche ostacoli “esterni” all’attività sportiva dei disabili? 

Giunti a questo punto, il focus dell’indagine è stato oggetto di un ulteriore allargamento. Dalle 

caratteristiche dei destinatari delle attività, e poi da quelle degli enti ospitanti, si è passati al ruolo 

dell’ambiente circostante. Quale l’influenza, in positivo o negativo, del contesto ambientale in senso 

ampio – dislocazione geografica, disponibilità di servizi, infrastrutture, abitudini e modalità di lavoro 

con i disabili – nella reale accessibilità delle attività sportive, per i disabili stessi? 

Da un elenco dei fattori critici individuati dai rispondenti, per ordine di importanza, emergono in primo 

luogo aspetti già noti, e tutto sommato prevedibili: si tratta, per così dire, dei limiti strutturali. Rientrano 

in questa prima categoria: 

- barriere architettoniche;  

- limiti delle strutture e degli spazi disponibili;   

- insufficienza dei trasporti.   

Seguono, nella percezione degli esperti intervistati, delle criticità forse meno ovvie, che potremmo 

considerare di ordine culturale e organizzativo: 

- la mancanza di organizzazioni esterne più strutturate, con un ruolo di cabina di regia (o per 

lo meno di supporto organizzativo) rispetto alla pratica sportiva dei disabili, a cui le singole 

associazioni si possano appoggiare;  

- la mancanza di informazioni in merito alle attività che si svolgono sul tema, ma anche le 

competenze ancora limitate del personale a tale riguardo;  

- i pregiudizi e l’ignoranza che si avverte nell’ambiente esterno, rispetto alla possibilità che 

anche i disabili possano svolgere abitualmente attività sportive, traendone motivo di 

soddisfazione. 

Vale la pena segnalare che figura soltanto in fondo alla lista, e quindi ha importanza secondaria, un 

possibile limite che, in astratto, si sarebbe potuto ritenere rilevante: la mancanza di risorse 

economiche. Non sono i fondi disponibili, dal punto di vista della maggior parte degli intervistati, 

l’ostacolo principale a una maggiore diffusione dello sport tra le persone in situazione di handicap.  

Al tempo stesso ci si è interrogati, nel corso della somministrazione del questionario, sulle modalità 

più adatte a superare gli ostacoli sopra evidenziati. Nel ventaglio, ampio e composito, dei 

suggerimenti espressi dagli intervistati, è interessante mettere a fuoco soprattutto le quattro proposte 

seguenti. Come si può vedere, le prime due sono orientate ad affrontare gli ostacoli ambientali, 

mentre le altre investono più la dimensione organizzativa e culturale. 
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- Organizzare e potenziare i trasporti a favore dei disabili. Questo aspetto riguarda in 

particolare la disponibilità di pulmini attrezzati per trasporto disabili da zone periferiche a 

città. Si tratterebbe in qualche modo di ovviare alla disparità di opportunità accessibili ai 

disabili, anche in ambito sportivo, tra le aree urbane – laddove si concentrano le strutture e 

le iniziative – e i territori periferici; 

- Rendere accessibili gli spazi in cui si svolgono le attività sportive. La sfida, in quest’ottica, 

è quella di compiere ulteriori sforzi per adattare le strutture sportive esistenti alle necessità 

anche dei disabili. Si tratta di procedere, per quanto possibile, nella direzione di facilitare i 

disabili nell’accesso ai servizi ordinari –nell’ottica ben nota dell’integrazione –, anziché di 

relegarli in servizi dedicati, a rischio di creare segregazione e isolamento;  

- Potenziare la trasmissione di informazioni sul tema “disabilità e sport”, ma anche la 

formazione del personale al riguardo; 

- Aumentare contatti tra organizzazioni e associazioni che si occupano di sport per disabili, 

ma anche – si potrebbe aggiungere – potenziare gli scambi e i momenti di confronto tra 

potenziali parti in causa, che non sempre si confrontano a sufficienza: organizzazioni 

socioassistenziali e associazioni sportive; organizzazioni nonprofit, in generale, ed enti 

locali; organizzazioni che erogano servizi a disabili e associazioni di familiari (o gruppi 

informali) dei disabili stessi. La aspettativa di maggiori investimenti nel lavoro di rete è ben 

presente, come si vedrà, anche nelle indicazioni conclusive prodotte dalla ricerca. 

9. Attraverso le attività sportive una persona disabile può... 

Di per sé, la pratica sportiva può rispondere a finalità, esigenze ed aspettative diverse, sia per le 

persone “normodotate”, sia per chi si trova in una situazione di handicap. Fermo restando che 

ciascuno di noi può esprimere, nello sport, le proprie specifiche inclinazioni personali, ci si è 

domandati quale sia in generale – dal punto di vista dei referenti delle organizzazioni 

socioassistenziali – la principale valenza che assume la pratica sportiva per i disabili. Si sono suggeriti 

ai rispondenti quattro possibili aspetti, tra cui selezionarne uno, ritenuto più importante degli altri. La 

distribuzione di frequenze delle loro risposte è la seguente:  

- Ottenere una maggiore integrazione sociale (18%); 

- Trascorrere il tempo libero in modo diverso dal solito (14%);  

- Esprimersi in modo positivo con il proprio corpo, nonostante la disabilità (64%); 

- Partecipare ad attività agonistiche e competitive (4%).  
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Come si può vedere dall’elenco, il valore aggiunto percepito della pratica sportiva, per i disabili, 

sembra risiedere soprattutto nell’opportunità di esprimere in modo positivo la propria dimensione 

corporea, nonostante il limite segnato dalla disabilità stessa. Da non trascurare, comunque, il 

contributo dello sport a un consumo più “pieno” del tempo libero, ovvero all’ottenimento, anche in 

questo ambito di vita, di quell’“integrazione dei disabili” che ha ormai una certa tradizione alle spalle, 

in Italia, nella scuola e – almeno in parte – nel mercato del lavoro. 

10. Il bilancio delle iniziative sportive per i disabili in Trentino 

A compimento del percorso di riflessione suggerito dal questionario, si è chiesto agli intervistati di 

allargare un’ultima volta lo sguardo, per esprimere un giudizio d’insieme sullo “stato dell’arte” delle 

iniziative sportive a favore dei disabili, in provincia di Trento. 

È questa una delle poche) voci su cui si registrano, tra i rispondenti, opinioni contrapposte. A fronte di 

un 60% di addetti ai lavori che ritiene la situazione locale “buona”, ma con ampi margini di 

miglioramento, va segnalata una quota tutt’altro che marginale – pari a 4 intervistati su 10 – di risposte 

di segno negativo, da parte di chi ritiene l’attuale offerta di iniziative sportive insufficiente rispetto alle 

potenzialità insite nel terzo settore trentino, ma anche rispetto alla domanda di attività sportive 

espressa dalle persone disabili, e ai benefici che ne potrebbero scaturire.  

Non mancano neppure in questo caso i suggerimenti migliorativi, che hanno come parole chiave – 

ancora una volta – il potenziamento dell’offerta e il lavoro di rete, ma anche la personalizzazione delle 

attività e una maggiore partecipazione di soggetti diversi (in primis le scuole). Con qualche 

schematismo, si sono ricondotte le indicazioni dei partecipanti alle cinque voci che seguono:  

- Favorire l’inserimento delle persone disabili nelle reti degli sport “normali”, ma non solo – 

naturalmente – in quelle delle attività sportive competitive; 

- Allargare e aumentare le attività sportive dedicate ai disabili stessi; 

- Personalizzare di più i servizi attraverso la comprensione dei bisogni dei singoli utenti; 

investire di più, in altri termini, nel lavoro sui casi; 

- Allargare la rete tra organizzazioni diverse, per rendere le iniziative più fruibili. In gioco 

c’è, sotto questo profilo, non soltanto l’accessibilità delle singole iniziative, ma anche la 

necessità di far circolare le informazioni al riguardo; 

- Coinvolgere le scuole e gli altri principali interlocutori delle comunità locali.   
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Conclusioni 
Dalla raccolta dei dati descritti nel corso di queste pagine, e soprattutto dal loro intreccio con le 

esperienze e le visuali degli operatori del settore, si possono ricavare, in punti, alcune indicazioni 

conclusive.  

1. L’analisi ha permesso di mettere in luce l’esistenza, in tema di sport per i 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 di 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”.   

2. Le iniziative considerate dalla ricerca sono frutto, in massima parte, di uno sviluppo spontaneo 

e “dal basso”, in relazione ai problemi – ma anche ai bisogni e ai desideri – emergenti tra le 

persone con handicap. Ne emergono tracce di un rilevante attivismo organizzativo, che 

documentano la presenza, almeno in alcuni territori locali, di un capitale sociale prezioso, da 

salvaguardare. Va constatata, al contempo, l’assenza di qualsiasi regia istituzionale al 

riguardo, anzitutto nel coordinamento tra esperienze e comunità locali diversi. Ciò potrebbe 

rappresentare un limite non indifferente per la possibilità di sviluppare ancora tali iniziative, e – 

prima ancora – di far circolare sul territorio le relative informazioni, e di attivare nuove forme di 

progettualità condivisa.  

3. Un terzo, evidente nodo critico ha a che fare con i rapporti tra associazioni sportive e 

organizzazioni socio-assistenziali. Con tutte le eccezioni del caso, la sensazione è che si tratti 

ancora di due mondi poco collegati tra loro, che stentano a comunicare – e ancor più a 

“contaminarsi” – anche nei casi in cui, come per i disabili, ciò si potrebbe rivelare 

un’operazione proficua.  

4. In termini progettuali, però, occorre andare oltre la generica esigenza di creare ponti tra questi 

due mondi distinti. Va in effetti tenuto conto che organismi socio-assistenziali e associazioni 

sportive svolgono attività in gran parte diverse, ma poggiano anche su sensibilità (e su mission 

organizzative) distinte. Non è scontato creare reali sinergie tra gli uni e le altre, al di là di 

quanto già avviene in concreto, in forza dei rapporti di amicizia e delle conoscenze personali. 

Occorre poi considerare che un ulteriore allargamento della pratica sportiva dei disabili, quale 

che ne sia l’ente promotore, ha bisogno di competenze, infrastrutture e disponibilità (anche 
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economiche) adeguate; tutte condizioni non facili da rinvenire, in linea generale, nel mondo 

frammentario e composito delle associazioni sportive.  

5. In ultima istanza, il rapporto tra associazioni sportive “normali” e iniziative “dedicate” ai disabili 

ci riporta a un nodo di fondo per le politiche e i servizi di settore: la tensione all’inserimento 

delle persone con handicap nelle attività ordinarie – con gli opportuni adattamenti – anziché in 

gruppi, o in ambiti di attività, dedicati a loro soltanto. L’ormai ben noto principio 

dell’“integrazione” non dovrebbe forse prefigurare, anche in ambito sportivo, la partecipazione 

quanto più diffusa possibile dei disabili alle attività ordinarie delle associazioni sportive? Anche 

nei casi in cui ciò non risulta possibile, una maggiore accettazione dello sport come risorsa in 

sé per i disabili – al di là della sua valenza “terapeutica” o strumentale – è un passaggio 

obbligato, per rendere sempre più fruibili e gratificanti per loro le attività sportive stesse, fuori e 

dentro il terzo settore.  

6. È in effetti fondamentale potenziare, tra gli operatori e nell’opinione pubblica locale, una 

consapevolezza di cui il progetto NOA ha già raccolto i frutti, nel corso della sua attuazione: 

l’importanza dello sport per i disabili come attività in sé – per il piacere di farlo, oltre che come 

attività per il tempo libero e veicolo di aggregazione sociale, al di là delle sue valenze più o 

meno riabilitative. La transizione in gioco è quella da una visione “medicalizzante” dello sport 

per i disabili, inteso implicitamente come “qualche cosa che si fa perché fa bene”, a una 

visione orientata alla loro integrazione sociale.  

In questa prospettiva, lo sport per i disabili equivale a una serie di attività fisiche e motorie, 

individuali e/o di gruppo, che anch’essi possono essere messi nelle condizioni di fare, se lo 

desiderano, anzitutto per il semplice piacere di farlo. In questa direzione – che allarga i confini 

dell’integrazione oltre il lavoro e la scuola, per abbracciare anche il tempo libero –, le iniziative 

pilota realizzate da NOA possono lanciare un segnale prezioso.  

  



 
73 

Appendice: la traccia dello strumento di 

rilevazione 
 

PROGETTO NOA 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO 

 

 

Buongiorno, sono ____________________________________ 

e la chiamo per conto di Con.Solida., consorzio provinciale a cui sono associate 58 cooperative sociali.  

Stiamo dando vita al progetto NOA, un progetto di ricerca, formazione, sensibilizzazione e poi sperimentazioni sul 

rapporto tra lo sport e l’ambito motorio e le persone con disabilità fisica e psichica e sull'accesso allo sport per i disabili. 

Nel progetto NOA Con.Solida. ha vari partner, sia pubblici (es: Provincia di Trento, Comune di Trento, Comune di 

Rovereto, Comprensorio Alta Valsugana) che privati (cooperative sociali, Uisp, Coni, associazioni sportive,…). 

In questa prima fase del progetto, stiamo realizzando, attraverso questionari telefonici, una ricerca per conoscere tutte 

le realtà locali che si occupano, in qualche modo, di attività sportive e motorie anche per persone disabili.  

Grazie della collaborazione! 

 

Nome organizzazione: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Affiliata a [eventuale rete o organizzazione superiore di appartenenza]: 

__________________________________________________________________  

  

PER L'INTERVISTATORE 

Nominativo dell'intervistato _______________________________________________________________ 

 

L'intervistato [una sola risposta]: 

1.  ha risposto 

2.  non ha voluto rispondere (motivo, se indicato:......)   

3.  non risulta reperibile (dopo almeno 3 tentativi) 
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Ruolo dell'intervistato [una sola risposta: se in dubbio tra 3 e 4, indicare 3]: 

1.  Dirigente 

2.  Normale volontario 

3.  Operatore professionale 

4.  Responsabile di progetti/attività nel campo della disabilità   

5.  Altro (specificare....................................) 

 

Tipo di organizzazione [una sola risposta]: 

1.  Associazione sportiva [specificare lo sport: ___________________________________________] o polisportiva 

(sport principali ____________________________ ) 

2.  Cooperativa sociale 

3.  Associazione impegnata nel campo della disabilità   

4. Altro (specificare _________________________________________________________________ ) 

La Sua organizzazione si occupa, in qualche misura, di attività sportive che coinvolgano anche disabili? 

 1.  Sì [proseguire] 

 2.  No [fare domanda 14, 15 e 16] 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

1) Le attività sportive della Sua organizzazione, indirizzate anche a disabili, sono... [una sola risposta] 

 

a) estremamente rare: le si fa in modo del tutto sporadico, quando capita 

b) poco frequenti: le si fa a volte, o quando ce lo chiedono o quando abbiamo le risorse 

c) frequenti ma stagionali: sono un’attività strutturata e abituale dell’organizzazione a livello stagionale 

d) frequenti tutto l’anno: sono un’attività strutturata e abituale dell’organizzazione tutto l’anno   

 

2) Nel caso degli utenti disabili che partecipano a queste attività, quale è la loro situazione di handicap più 
diffusa? [indicare brevemente la forma di disabilità più comune. Solo se il rispondente appare confuso, 

suggerire: disabilità fisica, o mentale, o problemi psichiatrici... ]: 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

 

3) Di che tipo di sport, principalmente, si tratta? [indicare uno, al massimo due sport più comuni con le 

persone disabili]  

 

a) calcio 

b) pallavolo 

c) pallacanestro 

d) atletica 

e) nuoto 

f) equitazione 

g) altro (specificare: ___________________________________________________________ ) 

 

4) Quali sono i disabili destinatari delle attività svolte dalla Sua organizzazione in ambito sportivo [possibili 

più risposte]? 

 

a)     bambini con meno di 6 anni 

b)     bambini delle scuole elementari 

c)     ragazzi delle scuole medie 

d)     adolescenti (tra i 15 e 20 anni) 

e)     giovani adulti (tra i 20 e 35 anni) 

e)     adulti (tra i 35 e 65 anni) 

f)     anziani (più di 65 anni) 

 

 

5) Da quanto tempo la Sua organizzazione fa attività sportive che coinvolgono anche i disabili? [una sola 

risposta] 

 

a) da meno di 1 anno 

b) da 2 a 5 anni 



 
76 

c) da 6 a 10 anni 

d) da oltre 10 anni 

 

6a) Chi è che, nella Sua organizzazione, fa da referente per le attività sportive che coinvolgono anche i 
disabili? [una sola risposta] 

 

a) dipendente 

b) collaboratore esterno 

c) volontario 

 

6b) Si tratta di una persona... [una sola risposta] 

 

a) esperta della pratica sportiva per persone con disabilità e disagio (laureato in Scienze Motorie o che ha fatto corso 

formativo ad hoc) 

b) senza competenza specifica in materia 

 

 

7) Di che tipo sono le attività sportive che coinvolgono anche i disabili, nella Sua organizzazione? [possibili 

più risposte] 

 

a) individualizzate 

b) in piccoli gruppi 

c) in grandi gruppi 

 

8) Nell'insieme, ritiene che la Sua organizzazione, rispetto alle attività sportive per i disabili [una sola 

risposta]: 

 

a) fa già abbastanza, va bene così: per il nostro tipo di organizzazione, e per i suoi destinatari, quello che facciamo già è 
sufficiente 

 

b) potrebbe fare ancora di più: varrebbe la pena che noi facessimo più attività sportive anche per i disabili, o che 
migliorassimo quelle che facciamo già 
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9) Nella Sua esperienza, esistono sport più o meno "utili" o "consigliati", a seconda del tipo di disabilità? 
[domanda da fare solo per cooperative o associazioni socioassistenziali]: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

10) Nella Sua esperienza, le attività sportive a favore dei disabili sono limitate da particolari problemi o 
difficoltà (al di là della condizione di handicap)? [una sola risposta] 

 

a) Sì, da: 
1) Trasporti 
2) Strutture e spazi 
3) Barriere architettoniche 
4) Risorse economiche 
5) Mancanza di informazioni 
6) altro __________________________________________________________________ 

 

        b)  No 

        c)  Non saprei 

 

11) Se sì, ritiene si potrebbe fare qualcosa per superare tali problemi/difficoltà? [una sola risposta – solo per 

chi ha risposto “sì” alla domanda precedente] 

a)  Sì... _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

b) No 

c) Non saprei 

 

12) Secondo Lei quali risultati si possono ottenere, con le attività sportive, a favore di una persona disabile? 
[una sola risposta]: 

 

a) una sua maggiore integrazione sociale 

b) la possibilità che trascorra il tempo libero in modo diverso dal solito 

c) maggiore benessere psico-fisico 
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d) altro ( specificare: _______________________________________________________________ ) 

e) non saprei 

 

13) Secondo Lei, nell'insieme, il bilancio delle iniziative sportive a favore dei disabili, in Trentino, è [una sola 

risposta]: 

 

a) insufficiente: c'è poco, si potrebbe fare molto di più 

b) non molto buono; ma tanto, più di così non si può fare 

c) è buono, ma si potrebbe migliorare qualcosa [specificare: ________________________________ ] 

d) è un bilancio eccellente: il Trentino, nell'accesso alle attività sportive per i disabili, è all'avanguardia 

e) non saprei 

 

14) E' a conoscenza di casi particolari di attività sportive per i disabili, svolte in Trentino, che si potrebbero 
definire delle "Buone prassi" [quali, svolte da chi, e perché: per la qualità degli interventi, per l’esperienza 

maturata, per la capacità di coinvolgere persone disabili, per la buona fama che si sono create...]? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

15) Tra le azioni previste dal Progetto NOA c'è un percorso di formazione su sport e disabilità, indirizzato a 
operatori e volontari sia del sociale, sia di associazioni sportive, oltre che insegnanti di ginnastica nelle 
scuole e volontari.  

Crede che, nel caso della Sua associazione, qualcuno - Lei o altri colleghi - sarebbe interessato a 
partecipare? [una sola risposta] 

 

a) no, perché è un tema marginale, rispetto alle nostre attività 

b) forse sì, ma dovrebbe essere una formazione che serve soprattutto a/affrontare i seguenti argomenti 

[specificare ______________________________________________________________________ ] 

c) probabilmente sì 

 

Eventuali note o altre osservazioni dell’intervistato 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

La ringraziamo. Buona giornata 

 

 

PROTOCOLLO DI INTERVISTA 

 

Nome intervistatore: ____________________________________________ 

Data dell'intervista: __________________ 

Durata dell'intervista: _________________________ 

 

Atteggiamento dell'intervistato [una sola risposta]: 

 

a) Disponibile e competente 

b) Disponibile e poco competente 

c) Poco disponibile e competente 

d) Poco disponibile e poco competente 

 

Eventuali note o altre osservazioni dell’intervistatore: 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


