Progetto “SIAMO SPORT”
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi
dell’Avviso 1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza
nazionale ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Anno 2018

Relazione progetti territoriali
Attività svolta
Il Cus Catania ha portato a termine il progetto “SIAMO SPORT” per l’inclusione sportiva di
ragazzi prevalentemente con disturbo dello spettro autistico. Il progetto si è svolto all’interno dei
corsi invernali previsti dall’ente universitario sportivo e del campus estivo dello stesso, dove
bambini e ragazzi con autismo e altri disordini del neurosviluppo, hanno avuto modo di praticare le
varie discipline.

Destinatari
Numero
totale

Di cui iscritti Di cui non iscritti
all’Università all’Università

Uomini

Donne Fascia
di età

Destinatari con disabilità
motoria (paralisi, traumi,
amputazioni ecc.)

33

0

28

5

Destinatari con disabilità
cognitiva (disturbi dello
spettro autistico, sindrome
di down, sindromi
genetiche, sindromi
psichiatriche ecc.)

29 ASD
3 RM
1 SD

Destinatari non disabili

0

Totale

33

33

Volontari coinvolti
Ruolo*

Attività svolta

Numero

Assistente tecnico
istruttore

Attività discipline sportive

3

Psicopedagogista

Attività di supervisione

Assistenti all’autonomia e Attività di supporto
alla comunicazione

Di cui under
26

1

*Ad esempio: assistente responsabile territoriale, accompagnatore disabili, assistente tecnici
istruttori, comunicazione…

Dai 4 ai
19 anni

Progetto “SIAMO SPORT”
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi
dell’Avviso 1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza
nazionale ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Anno 2018

Durata e tempi di realizzazione del progetto
Data inizio e fine progetto
dal 01/03/2021 al 31/07/2021

Rete territoriale
Nome organizzazione

Tipo organizzazione*

Attività svolta

Progetto AITA

Associazione Onlus

Reclutamento soggetti con disabilità

Provincia di Catania

Asp territoriale

Reclutamento soggetti con disabilità

Millennium

Cooperative sociali

Reclutamento soggetti con disabilità

Diversamente Uguali

Associazione Onlus

Reclutamento soggetti con disabilità

*Ad esempio: ente pubblico, impresa, cooperativa, associazione, scuola, università, gruppo
informale…

Servizi di supporto
Tipo di servizi di supporto attivati (tutoraggio, trasporti, attrezzature ecc.)
Il progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico è composto da uno staff
di diverse figure, con ruoli e competenze specifiche ma complementari tra loro. In questo senso lo
staff è formato da un’équipe multidisciplinare che include:
➢Neuropsichiatra Infantile di riferimento
➢Psicologa/Psicoterapeuta coordinatrice del progetto
➢Operatori (tutor) afferenti dall’area sanitaria (psicologi- psicopedagogisti).

Sostenibilità del progetto
Possibilità di stabilizzazione nel tempo del progetto
Grazie alla collaborazione con l’associazione Progetto Aita che fornisce consulenza specialistica
neuropsichiatrica nel settore dell’età evolutiva si riuscirà a garantire una continuità assistenziale
nel corso degli anni. Sono già presenti all’interno del Cus Catania tecnici formati nella gestione
comportamentale di bambini e adolescenti affetti da autismo.

