
 

 
 
 

ANPIS NAZIONALE  BUONE PRATICHE 

 
 
 
Lo sviluppo legislativo 
 
Il “Piano d’azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030”2, approvato dall’OMS, 
partendo dal Trattato di Lisbona al Consiglio Europeo di Nizza del 2000 e dal Libro bianco sullo 
sport di luglio 2007 che ha affrontato gli aspetti sociali ed economici dello sport, promuove 
politiche per favorire l’attività fisica finalizzate a ridurre del 15% l’inattività fisica negli adulti e 
negli adolescenti entro il 2030. 
La Strategia della Regione Europea OMS per l’attività fisica 2016- 2025, (Comitato Regionale per 
l’Europa di settembre 2015) attraverso 20 azioni da applicare in tutti i paesi  considera l’attività 
fisica  quale fattore trainante per il benessere e la salute delle popolazioni, con particolare attenzione 
all’incidenza di malattie croniche non trasmissibili, associate a comportamenti sedentari. 
 
La Strategia mira a ridurre la limitata attività fisica entro il 2025 e costituisce uno degli obiettivi 
previsti a livello mondiale dal “Piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle 
malattie croniche non trasmissibili 2013–2020” dell’OMS.  
L’aumento diattività fisica e motoria contribuisce a: 

- ridurre del 25% la mortalità precoce dovuta a malattie cardiovascolari, tumori, diabete o 
malattie respiratorie croniche; 
- ridurre del 25% la prevalenza dell’ipertensione, oppure, a seconda della situazione 
nazionale, il contenimento della prevalenza dell’ipertensione; 
- arrestare l’aumento del diabete e dell’obesità. 

 
Nonostante l’incalzante normativa europea finalizzata a promuovere l’attività fisico motoria in tutta 
l’unione, 1 adulto su 4 e 3 adolescenti su 4 (di età compresa tra 11e 17 anni), non praticano attività 
fisica secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In alcuni 
paesi l’inattività fisica arriva al 70%, a causa degli effetti dell’attuale era altamente tecnologica e 
meccanizzata 
Le Politiche adottate dall’Italia sono in linea con gli obiettivi dei Piani d’azione promossi dall’OMS 
e con le politiche dell’UE. L’Italia si prefigge di aumentare il benessere fisico e psicologico in tutte 



le fasce d’età. Le Strategie nazionali e locali di promozione dell’attività fisica e motoria mirano a 
realizzare azioni di promozione della salute in un’ottica intersettoriale e di approccio integrato così 
come indicato nel Programma coordinato dal Ministero della Salute in Italia "Guadagnare Salute: 
rendere facili le scelte salutari" (DPCM 4 maggio 2007), finalizzato a contrastare i principali fattori 
di rischio di malattie croniche (scorretta alimentazione, inattività fisica, consumo dannoso e 
rischioso di bevande alcoliche, tabagismo). 
Anche il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018, prorogato al 2019, imposta gli 
interventi utilizzando un approccio intersettoriale e promuove corretti stili di vita, l’attività fisica e 
la riduzione della sedentarietà affinché si riduca la mortalità e la disabilità delle malattie croniche 
non trasmissibili. 
 
La promozione dell’attività fisica è una questione complessa e molte delle azioni di prevenzione 
delle patologie e promozione della salute sinora intraprese per incentivare l’attività fisica nella 
popolazione, hanno avuto carattere settoriale e frammentario, senza incidere in modo significativo e 
sistematico sull’adozione di uno stile di vita attivo. 
Il Tavolo di lavoro istituito presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero 
della Salute, fornisce linee di indirizzo sulle azioni necessarie per incentivare l’attività fisica, 
puntando all’equità, al superamento delle diseguaglianze e all’inclusione dei soggetti vulnerabili, 
linee di indirizzo adottate dalle Regioni alle quali è stato demandato il compito di applicarle nei loro 
contesti.  
 
 
Elenco delle leggi più importanti a livello europeo e nazionale 

1) Trattato di Nizza – Carta dei diritti fondamentali (2007), G.U. C.E. C 80/3 del 
10.3.2001; 

2) Libro bianco sullo sport, Commissione delle Comunità Europee. Bruxelles, 11.7.2007 
COM(2007) 391 definitivo; 

3) Trattato di Lisbona. G.U.C.E. n. C 306 del 17.12.2007; 
4) “Physical activity strategy for the WHO European Region 2016– 2025” l’Oms fa il 

punto sulle attuali conoscenze degli effetti dell’attività fisica sulla salute. 
5) Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier 

world- World Health Organization 2018-  
1. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf 

6) DPCM 4 Maggio 2007 - Documento programmatico "Guadagnare salute". GU n. 117 - 
prima parte - del 22.5.2007; 

7) Ministero della salute – Piano nazionale per la Prevenzione 2014-2018 
2. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf 

8) D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O. 

9) Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a 
situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione - 
Ministero della Salute- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – 2018 

 
 
 



Elenco delle leggi regionali e dei piani attuativi delle Regioni considerate dal progetto: 
 
REGIONE PUGLIA 

• Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 
dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti)”. BURP - n. 183 del 18-
12-2012 

• Legge regionale 4.12.2006, n. 33 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”. BURP n. 161 
suppl. del 6.12.2006; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2019, n. 1079 “L. R. n.  33/2006, cosi come 
modificata dalla legge regionale 32/2012 - Titolo I — art. 2bis - 

• “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 
2019-2021”. Approvazione. BURP n. 77 del 9.7.2019; 

• Regione Puglia – Assessorato allo Sport – “Linee guida per lo sport 2019-2021”. 
 
REGIONE LAZIO 

• Legge Regionale del 20 giugno 2002 – BUR 19- Testo unico in materia di Sport 
• Legge Regionale del 6 aprile 2009- BUR 14 – Interventi per la promozione, il sostegno la 

diffusione della sicurezza nello sport 
 
REGIONE UMBRIA 

• Legge Regionale 23 settembre 2009 n. 19 “Norme per la promozione e sviluppo delle 
attività sportive, motorie e ricreative”  

 
REGIONE MARCHE 

• Legge Regionale del 2 Aprile 2012 n. 5 “Disposizioni Regionali in materia di Sport e 
Tempo Libero” 

• Piano Regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio/ricreative 
2012/2015 

 
A) IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTORI SOCIALI PIÙ IMPORTANTI 
Gli attori sociali identificati nelle diverse regioni coinvolte dal progetto rappresentano istituzioni 
pubbliche e organizzazioni private che costituiscono una rete attiva di soggetti che le Polisportive 
ANPIS coinvolgono sistematicamente nelle loro manifestazioni sportive con le persone con disagio 
mentale. Le istituzioni pubbliche (Regioni, ASL, DSM, Comuni), rappresentano anche una fonte 
importante di finanziamento delle attività sociali e sportive organizzate dalle diverse ANPIS 
territoriali.    
 
REGIONE PUGLIA 
ASL Foggia – Bari-Lecce-Brindisi-Taranto 
Comuni dell’ambito territoriale del Centro Salute Mentale di Troia: Accadia, Alberona, Ascoli 
Satriano, Anzano di Puglia, Biccari, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri,  Castelluccio 
Valmaggiore, Celle San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, 
Rocchetta Sant’Antorio, Roseto Valfortore, Sant’Agata di Puglia, Troia. 
Centri Diurni “Itaca” di Troia e “Arcobaleno” di Deliceto. 



Comuni di Foggia, Giovinazzo e Bitonto 
Associazione “Tutti in Volo”, Troia (FG); 
Associazione “Tutti in Palla”, Foggia (FG); 
Associazione L’Anatroccolo Bitonto(BA); 
Associazione Gargano 2000 Giovinazzo (BA); 
Associazione Elos Bitonto(BA); 
UISP (Unione Italiana Sport per Tutti); 
U.S. (Unione Sportiva) Foggia; 
ANPIS Puglia  
 
REGIONE LAZIO 
Regione Lazio 
ASL di Roma 
Comune di Roma 
DSM (Dipartimento di Salute Mentale) di Ciampino 
Rete delle squadre di calcio delle Comunità Terapeutiche Gledhill,  Castelluccia, Grande Montagna, 
Villa Costanza di Albano Marino e Roccapriora 
ANPIS Lazio 
Associazione Il Gabbiano 
Associazione Ever Green 
Associazione Alchimia 
Volley Club del Lazio 
 
REGIONE UMBRIA 
 
REGIONE MARCHE 
Regione Marche 
Comune di Ancona 
Comune di Pesaro 
Comune di Senigallia 
ASL di Ancona 
DSM di Ancona 
Associazione regionale delle Polisportive: 
Solidalea Pesaro 
Alpha Pesaro 
Sollievo Senigallia 
Asiamente Jesi 
Fuorigioco Ascoli 
Sollievo Ancona 
Lassata scoucur Ancona 
Sollievo Falconara Marittima 
 
B) OPPORTUNITÀ FORMATIVE 
Gli operatori coinvolti nelle diverse ANPIS a livello nazionale provengono prevalentemente dai 
DSM (Dipartimenti di Salute mentale) e/o da Cooperative Sociali e quindi la loro formazione 



primaria riguarda l’ambito sociale per cui sono: educatori, operatori di comunità, infermieri, 
operatori sociali. Pochi di loro provengono dal mondo sportivo. La loro formazione sportiva 
avviene in genere  in una fase successiva ed è dovuta ad interesse personale e alla scelta di utilizzare 
lo sport come lavoro con le persone con disagio mentale. Non esiste allo stato attuale una figura 
professionale adeguatamente formata in questo ambito. 

Le strutture formative piu’ importanti che si occupano di approcci pedagogici innovativi per 
l’empowerment di persone con disagio mentale sono le Università di Medicina a livello nazionale 
che offrono corsi di laurea triennali in: Educatore professionale sanitario  “Tecnico della 
Riabilitazione Psichiatrica”; Scuola di specializzazione in Psichiatria – insegnamento in 
riabilitazione psicosociale. 

Le opportunità formative nell’ambito sportivo sono offerte: 
• dalle Università a livello nazionale- Facoltà di scienze motorie. In particolare nelle Regioni 

considerate: Università di Urbino, di Bari, di Roma Tor Vergata, di Roma Foro Italico e 
Università di Perugia 

• dai CSI (Centro Sportivo Italiano) a livello nazionale che prevedono una formazione tecnica 
e cioè di far acquisire le competenze tecniche per la pratica sportiva sul terreno di gioco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C . BUONE PRATICHE  
 

POLISPORTIVA SOCIALE BARAONDA - TERNI 
Modello di Buona Pratica 

	  
	  

 
Titolo 
 
 

 
POLISPORTIVA SOCIALE BARAONDA 
Per la costruzione di percorsi d’inclusione sociale attraverso lo Sport non 
competitivo 
Progetto e pratica di riabilitazione e prevenzione terziaria per soggetti con disagio 
psichico conclamato 

 
Luogo 

 
Terni, Italia 

 
Organizzazione/
Istituzione 

 
o La pratica è stata istituzionalizzata attraverso la costituzione di una 

Polisportiva sociale dedicata soprattutto a soggetti con disagio psichico. La 
Polisportiva è stata fondata nel 2001 in integrazione tra tre Istituzioni: 
Cooperativa sociale ACTL, Comune di Terni, Dipartimento Salute Mentale 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 (Terni). Nel tempo sono state 
attivate -in rete- ulteriori collaborazioni con le seguenti Associazioni (sportive 
e non): Olimpia Thyrus, Colleluna Volley, Polisportiva Boccaporco, ARCI, 
Caritas, Terni Rugby, ASDTT Tennis Tavolo Terni, CIP Umbria, UISP Terni, 
CSI Terni, ANPIS Umbria e ANPIS Italia 

o Opera nel territorio con soggetti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale.  
o Le attività vengono garantite da operatori professionali ed educatori della 

Cooperativa sociale ACTL, con la collaborazione di personale infermieristico 
del Centro di Salute Mentale di Terni. 

o Tra le varie attività/Buone pratiche avviate dalla Polisportiva in questi anni 
(Calcio, pallavolo, cicloturismo, ping pong), si sceglie, in questa sede la 
pratica del ping pong che, in ordine di tempo è l’ultima avviata (nel 2017) 

 
Strumenti di 
contatto 

 
Polisportiva Sociale Baraonda Onlus, Viale Aleardi 4 Terni. 

 
Target 
Group/Contesto 

 
o Chi trae beneficio dal metodo/buona pratica?                                                     

Persone con disagio psichico, di entrambi i sessi, con un range di età 
compreso tra i 18 ed i 60 anni 

o Persone coinvolte                                                                                                   
Attualmente gli utenti coinvolti ed impegnati nelle diverse discipline sportive 
sono circa 40. 

o In quale contesto la pratica è stata applicata? (background dei beneficiari)                                                                                                              
Utenti seguiti dai servizi psichiatrici del territorio, con trattamenti (psico e 
farmaco terapici) in corso. Psicopatologicamente sono interessate tutte le 
principali patologie: schizofrenia, depressione, disturbo di personalità, 



disturbi dello spettro nevrotico. Tutti gli utenti seguono percorsi di cura e 
riabilitazione integrati, in associazione con i sanitari dei Servizi territoriali. 
Alcuni Utenti sono anche ospiti di strutture intermedie a carattere residenziale 
del Privato sociale in convenzione, mentre altri vivono in famiglia. Le 
famiglie sono coinvolte ab initio nella pratica, come supporto indispensabile 
nella sua conduzione. 

o Target group che seguono i corsi                                                                                     
Se consideriamo l’ultima pratica avviata – quella del ping pong – gli utenti che 
seguono i corsi sono un piccolo gruppo di 15 soggetti con disagio psichico, con 
lunga storia di malattia che volontariamente hanno aderito a questa nuova 
esperienza 

o Fondamento logico della buona pratica                                                                          
A differenza di altre attività (calcio, pallavolo) in cui i percorsi sono 
prioritariamente centrati su: integrazione all’interno del gruppo, spirito di 
squadra, condivisione completa degli spazi; nel ping pong si lavora 
principalmente sulle caratteristiche individuali, sul rinforzo del sé e 
sull’attivazione di quelle caratteristiche come prontezza di riflessi, velocità, 
attenzione, coordinazione, concentrazione, troppo spesso sopite in soggetti 
sotto trattamento farmacologico e malattie anche di lunga durata 

 
Contenuti/ 
Risultati 
dell’apprendime
nto 

 
Le attività possono essere così disarticolate:  

o Raggiungimento del Palasport dove si esplica l’attività (inizialmente l’utente 
è accompagnato e, successivamente si cerca di renderlo totalmente autonomo 
nel percorso) 

o Attività di socializzazione con gli altri utenti e con sportivi non utenti presenti 
nella sede 

o Perfezionamento della tecnica con attività sportiva (Ping pong) con chiare 
caratteristiche ludiche 

o Costruzione di alcune partite con punteggio, affidate ad utenti esperti con 
funzioni di Teacher 

o Spogliatoio e risocializzazione. Rientro alle proprie abitazioni 
o Tali attività sono inoltre accompagnate da occasioni più prettamente sociali 

(uscite, cene, incontri) gestite attraverso una chat dedicata (WhatsApp) 
 
Si mira a sviluppare sia competenze sociali che, soprattutto, individuali: 

o Coordinazione motoria 
o Autostima 
o Rapidità di azione e recupero di una maggiore elasticità/rapidità del corso del 

pensiero 
o Finalizzazione degli atti e progettualità strategica 
o Diminuzione della sintomatologia negativa, delle stereotipie e dei rituali più 

significativi 
o Compliance 
o Miglioramento della socialità 



o Osservanza delle regole 

Al termine del Programma inerente la Buona Pratica, ci si aspetta che i 
partecipanti: 

o Conoscano e rispettino tutte le regole del gioco 
o Partecipino in modo continuativo all’attività 
o Migliorino la compliance verso le cure (rapporto con il Servizio di 

appartenenza e relative terapie) 
o Migliorino il rapporto sociale con gli altri utenti e non solo 
o Sviluppino una migliore prontezza di riflessi e velocità attuativa, anche 

relativamente al corso del pensiero 
o Diminuiscano/ abbandonino le stereotipie ed i rituali più significativi  

 
 
Descrizione del 
processo 
Metodologia 

 
o T0  -  Al momento dell’inserimento nell’attività, viene compilata, per tutti i 

partecipanti una scheda d’ingresso con i dati di base, compresi quelli relativi 
agli indicatori di natura psicopatologica (terapia in atto, precedenti ricoveri, 
rapporti con il servizio territoriale specialistico – frequenza e tipologia …). 
Vengono altresì compilate al T0 le schede di valutazione utilizzate (vedi) 

o I soggetti vengono istruiti da operatori professionali e da tecnici esperti della 
pratica sportiva sulle regole del gioco e sui primi rudimenti della tecnica. I 
soggetti nuovi vengono affiancati da utenti esperti con funzioni di supporto 
“alla pari”. Gli incontri, della durata di due ore, sono a cadenza settimanale e 
prevedono sempre una sessione di “gioco” libero. Solo in una fase successiva, 
quando il soggetto ha assunto una maggiore padronanza del mezzo tecnico, si 
attiva una dimensione di libera competizione interna. 

o T1 – dopo sei/ otto mesi viene effettuata una prima valutazione, attraverso la 
compilazione al T1 delle schede di valutazione per ciascun utente e della 
contemporanea valutazione degli indicatori di natura psicopatologica. 

o T2 – La valutazione finale del processo è effettuata dopo 12/ 18 mesi di 
attività e riguarda quegli utenti che abbiano comunque mantenuto un livello 
accettabile di frequenza e partecipazione al Programma (almeno il 70/ 80% 
del tempo totale dedicato all’attività)  

 
Risorse richieste 

 
o Il Ping Pong è un’attività che non richiede particolari attrezzatura e ciò 

permette un’adesione più semplice ed, inizialmente, meno strutturata. 
L’attrezzatura di gioco (racchetta e scarpe da ginnastica) viene acquisita 
direttamente dall’utente e, in caso di assoluta indisponibilità, viene messa a 
disposizione dalla Polisportiva Baraonda, così come le palline per giocare. 

o Per quanto attiene ai tavoli da gioco ed alla struttura complessiva che ospita le 
attività, questi vengono messi a disposizione gratuita, grazie al programma di 
collaborazione stipulato con la Polisportiva Baraonda, dall’ASDTT Tennis 
Tavolo Terni che è Centro Tecnico Federale di rilevanza Nazionale per il Ping 
Pong. 

o Funzionalmente al Programma di ricerca Europeo vanno individuate le risorse 



(umane e strutturali) necessarie a garantire la corretta attuazione delle attività 
di valutazione specifiche del Programma 

 
Valutazione 
della 
metodologia 
/buona pratica 

 
I principali obiettivi sono stati già ricordati nei risultati dell’apprendimento; e 
vengono articolati in forma più specifica per ogni singolo utente (Programma 
personalizzato) tenendo conto della patologia e della sua gravità, del pregresso 
percorso terapeutico-riabilitativo, degli esiti psicopatologici, della terapia in 
corso. Viene valutata la qualità della vita della persona e gli outcomes del 
percorso, attraverso indicatori di processo e di esito. Verranno utilizzate, a tale 
scopo, alcune scale di valutazione:  
o La scala HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales) 
o La CGI (Clinical Global Impression) 
o La LQL (Lancashire Quality of Life Profile) 
 
Come sopra ricordato i dati verranno raccolti all’ingresso in attività (punto T0) e 
successivamente dopo 6/8 mesi (punto T1). L’ultima valutazione viene effettuata 
dopo 12/18 mesi di attività (punto T2). Questi ultimi due step di valutazione 
riguarderanno esclusivamente gli utenti che avranno partecipato ad almeno l’80% 
delle attività 
Ulteriore risultato ricercato riguardo l’apprendimento e la formazione è la 
formazione di “utenti esperti” che diventano a loro volta teacher di altre persone 
che si avvicinano all’attività. L’utente acquisisce un ruolo (quello di teacher) che 
migliora nettamente la propria autostima e permette validi livelli di relazione tra 
utenti, mostrando concretamente alla persona nuova quali possono essere gli esiti 
di questa attività. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  



 
A.N.P.I.S. MARCHE - ANCONA 

Modello di Buona Pratica 
 
 

 
Titolo 
 

 
UNA VELA PER TUTTI 
 

 
Luogo 

 
Ancona, Marche, Italia 

 
Organizzazione/
Istituzione 

 

Polisportiva ANPIS Ancona 

 
Strumenti di 
contatto 

 
Sito web: www.anpis.it 

 
Target 
Group/Contesto 

  
Chi trae beneficio dal metodo/buona pratica?   
                                                   
persone di età compreso tra i 18 ed i 60 anni che vivono una condizione di 
disagio psichico e/o sociale o che hanno una disabilità fisica, psichica e/o 
cognitiva medio-lieve. Familiari degli utenti. Operatori dei servizi di Salute 
Mentale. 
  
 
o Persone coinvolte                                                                                                    

Attivamente circa 30 persone tra operatori, utenti e cittadinanza 
 

o In quale contesto la pratica è stata applicata? (background dei beneficiari)   
Il progetto è stato applicato con metodologia differenti e in gruppi separati a 
persone con sindrome di Down, autistici e persone e operatori afferenti ai 
servizi di Salute Mentale                                                                                                                                                                                 

o Fondamento logico della buona pratica        

La barca è la protagonista di questa esperienza, un luogo che per le sue 
peculiarità quali, l’ambiente ristretto, il contatto con la natura, l’atmosfera di 
gruppo che si crea, ha il potere di stimolare maggiormente le dinamiche personali 
e di gruppo. 

                                                                    
 
Contenuti/ 
Risultati 
dell’apprendime
nto 

 
Scopo di tale percorso è mettere in luce le risorse e le abilità degli utenti in 
un’ottica di integrazione e di crescita individuale in autonomia. 
Nello specifico: 

• fornire agli operatori del sociale nuovi ed innovativi strumenti terapeutici 
• prevenire il burnout degli operatori e quindi favorirne il benessere psico-
fisico 

• aiutare le famiglie nel difficile percorso dei figli 
• acquisire una migliore conoscenza di sé (limiti, risorse, capacità 

espressive) anche attraverso l’interazione con gli altri 



• fornire uno strumento, un’esperienza piacevole in grado di far emergere e 
sviluppare le potenzialità individuali in una prospettiva di crescita psico-
sociale, dotandolo della possibilità di esercitare le proprie capacità 
critiche e le proprie abilità relazionali 

• aumentare l’autostima 
• ampliare le idee e le esperienze offrendo nuovi modi di pensare 
• favorire la socializzazione e l’integrazione nel rispetto reciproco, in 
particolare attraverso l’esperienza della barca a vela 

• favorire l’acquisizione di strumenti di comunicazione e di integrazione 
con l’esterno per far si che si crei un filo conduttore tra la realtà di disagio 
e la società esterna 

• promuovere la diffusione di una nuova cultura di “diversità “, non come 
limite ma come risorsa 

• favorire le capacità di auto mutuo aiuto stimolate all’interno di una 
dimensione gruppale 

• ricostruire un’identità individuale e sociale al di fuori dei ruoli e/o 
“etichette” abituali, entrando in contatto con le proprie potenzialità e i 
propri limiti 

• mantenere e sviluppare capacità cognitive, di orientamento e 
coordinamento motorio, mirando, proprio per la modalità di svolgimento 
in gruppo, a sviluppare: 

o aspetti sociali  della persona 
o sane interrelazioni tra l’essere umano e tutto ciò che lo circonda 

(natura, persone, cose, sensazioni, azioni e reazioni) 
o originalità insita in ognuno ricevendo continui stimoli e spunti. 

• acquisire competenze quali: 
o igiene personale 
o cura di sé 
o riordino e pulizia degli ambienti 
o organizzazione e preparazione dei pasti 
o sana alimentazione 
o pianificazione e gestione della giornata 
o appropriato stile di vita. 

• aumentare il proprio senso di self-efficacy 
• valutare in modo scientifico e studiare l’efficacia degli interventi nel 

migliorare i diversi aspetti della salute (mentale, fisico-motoria, socio-
relazionale) e del benessere dei partecipanti 

 
 
Descrizione del 
processo 
Metodologia 

 
Il progetto è così strutturato, Formazione Operatori e Skipper, Corso Teorico-
Pratico e Autonomia.  
 
Il modulo “Formazione Operatori e Skipper” è finalizzato a creare un’equipe 
che condivida una stessa impostazione di lavoro in ambito psichiatrico e alla 
valorizzazione delle specificità e qualità di ognuno. Questa prima fase ha 
l’obiettivo di far emergere ed affrontare le criticità presenti, di stimolare i 
partecipanti al lavoro di squadra in un contesto piacevole e di proporre un nuovo 
scenario in cui portare avanti i progetti educativi in un’ottica bio-psico-sociale. 
 
Il modulo “Teorico-Pratico” è un vero e proprio corso velico, studiato 



appositamente a seconda del tipologia di utenza ed è svolto da istruttori abilitati, 
dove utenti e operatori dovranno apprendere le nozioni base della navigazione. 
Questo permette ai partecipanti di sperimentarsi in maniera attiva e paritaria 
come equipaggio di una imbarcazione, favorendo così spirito di gruppo e 
integrazione. Allo stesso tempo, permette di vivere un’importante esperienza di 
ricerca e conoscenza di sé in un percorso che tiene conto delle peculiarità e delle 
risorse individuali. 
 
Nel modulo “Autonomia” gli utenti faranno un percorso finalizzato 
all’acquisizione di competenze quali igiene personale, cura di se, riordino e 
pulizia degli ambienti, organizzazione e preparazione dei pasti, sana 
alimentazione, pianificazione, gestione della giornata e appropriato stile di vita. A 
tal fine saranno coinvolte anche le famiglie e le figure di riferimento con 
l’organizzazione di incontri multifamiliari periodici. 

 
Il “Percorso intensivo di gruppo”, grazie allo “strumento” barca a vela, 
permette alle persone di condividere il proprio vissuto e di rielaborarlo, di 
sperimentarsi all’interno di un gruppo e prendere consapevolezza delle proprie 
dinamiche relazionali che, con la presenza esperta del terapeuta, possono essere 
rivisitate e cambiate al fine di raggiungere migliori livelli di benessere. 
Il gruppo svolge una fondamentale funzione di specchio. I partecipanti, attraverso 
feedback e risposte, aiutano e sono aiutati nell’acquisizione di una più accurata 
auto percezione. La nuova consapevolezza è alla base per un successivo 
cambiamento di interazione sociale. 
Il farsi coraggio vicendevolmente mobilita l’ottimismo tra i partecipanti e la 
sensazione di potercela fare, facendo nascere così un seme di speranza.  
 
Durante l’intero percorso vengono utilizzate tecniche analitico-transazionali, 
training meta cognitivo, social skill training, psicoeducazione, team building, 
problemsolving, decisionmaking e team working. 
 
 

 
Risorse richieste 

 
Imbarcazioni, skipper, istruttori vela, psicologa-psicoterapeuta esperta dei gruppi 

 
Valutazione 
della 
metodologia 
/buona pratica 

 
L’intero progetto sarà monitorato tramite questionari e colloqui al fine di valutare 
benefici, efficacia e sostenibilità delle diverse azioni e i risultati ottenuti saranno 
divulgati tramite convegni e/o pubblicazioni. 
 
La psicologa – psicoterapeuta coordinatrice del progetto in collaborazione con il 
responsabile dell’Area Vasta 2 Salute Mentale, supervisionerà e supporterà 
settimanalmente l’operato dell’equipe di lavoro e valuterà e sosterrà il vissuto e 
l’esperienza degli utenti e degli operatori, così da fornire una “fotografia” dei 
punti di forza e dei punti di debolezza del progetto. 
Sono inoltre previsti incontri periodici con i genitori per la condivisione degli 
obiettivi e dell’esperienza, la valutazione dell'andamento delle diverse attività e 
per un confronto e un feedback sul vissuto degli utenti e dei care giver al fine di 
orientare le future progettualità. 

 

	  



	  
A.N.P.I.S.  LAZIO 

MODELLO DI BUONA PRATICA 
 

 
Titolo 

 
 TERZO TEMPO” ( l’esperienza della pallavolo all’interno 
del progetto  Alchimia nelle scuole) 
 

 
Luogo 

 
 Frascati, (Roma) Lazio. Italia 
 

 
Organizzazione/Istituzione 

 
 ANPIS Lazio, Associazione Alchimia , Volley Club Frascati, 
Comune di Frascati,  Istituti delle Scuole Superiori , CSM H1 
ASL Roma 6 

 
Strumenti di contatto 

 
lazio.anpis@gmail.com  
cd.frascati@aslroma6.it elenabellisario@hotmail.it 
 

 
Target Group/Contesto 

 
Il progetto ha coinvolto un gruppo eterogeneo di persone di età 
compresa tra i 22 ei 60 anni con Psicosi schizofreniche o 
affettive associate o meno anche a ritardo cognitivo, i familiari, 
i cittadini, gli studenti degli Istituti Scolastici Superiori e gli 
operatori. 
 Persone coinvolte  
20 persone tra utenti cittadini per una media di 16 presenze ad 
incontro, familiari e operatori del Centro Diurno dei CSM H1 e 
H3  
e 120 studenti. 
 In quale contesto la pratica è stata applicata? (background 
del beneficiario)  
Il progetto è stato applicato a persone con una lunga storia di 
disturbo psichiatrico da molti anni in cura con terapia 
farmacologiche e inseriti nelle attività riabilitative di tipo 
culturale, creativo, sportivo, musicale , socio-ricreativo con 
soggiorni estivi ed invernali. Vivono nel contesto familiare, 
alcuni di essi si sono sperimentati in attività lavorative e 
godono di una buona autonomia, altri permangono in una 
situazione di dipendenza dalla famiglia e dalle istituzioni. Il 
progetto ha coinvolto gli studenti del 4° anno di 5 Istituti 
Scolastici Superiori di Frascati provenienti da Roma e dai 
Comuni limitrofi , operatori dei Centri Diurni di due distretti 
H1 e H3 (DSM ASL Roma 6), situati nel territorio a sud - est 
della provincia di Roma e comprendenti in totale 9 Comuni ( 7 
+ 2).  
Fondamento logico della buona pratica 
La pallavolo, cultura dello Sport per tutti:  
“sarà uno sport ( quello per tutti) di seconda categoria, più 
mimato che praticato, ma invariato nel suo potenziale emotivo. 



Senza sogni di gloria, senza inquinamenti campionistici, 
decisamente più ludico che agonistico, più socializzante, più 
distensivo. Ne deriva una accezione diversa del termine “ 
vincere”, più umana, più alla portata di tutti”, ( Antonelli 
1998).  
Lo sport, inteso come momento aggregativo, socializzante, 
sensibilizzante e di superamento delle barriere tramite la 
condivisione di esperienze emozioni e di obiettivi condivisi.  
 
Lo sport come buona pratica per “costruire assieme” 
conoscenza, coesione, investire sui luoghi della comunità per la 
produzione culturale e la formazione, promuovendo sane 
iniziative e politiche condivise. 

 
Contenuti/Risultati 
dell’apprendimento 

 
Lo scopo dell’attività è quello di far emergere le parti sane, 
dell’apprendimento le risorse, le strategie di gruppo, la 
collaborazione per un fine condiviso, l’acquisizione di una 
serie di competenze e capacità, garantire uno spazio di 
protagonismo., avviare un cambiamento nella comunità 
promuovendo la cultura della Salute e dell’Inclusione Sociale.  
 
Ricerca.  
All’osservazione si apprezzano:  

• Maggiore capacità di tollerare gli insuccessi  
• Possibilità di esprimersi. Dominare e controllare la 

propria aggressività.  
• Acquisizione di una sicurezza di sé, attraverso la 

partecipazione alla vita di gruppo.  
• Maggiore identificazione di sé, attraverso 

l’acquisizione di  ruoli determinati.  
• Senso di partecipazione sociale, derivante 

dall’accettazione  di categorie comuni di valori. 
• Compensazione di sentimenti di inferiorità e maggior 

aderenza alla realtà, attraverso gli effetti concreti 
derivanti dall’osservanza delle regole del gioco. 

• Partecipazione femminile all’attività sportiva  
• Crescita della motivazione all’attività fisica Enjoyment  

Autoefficacia  
• Acquisizione di maggiore autonomia e capacità di 

organizzazione in modalità gruppale. Nel tempo si è 
sviluppato un crescente interesse verso la squadra 
locale di Volley femminile. Le iniziative poste in essere 
in seguito ed Inizialmente supportate dagli operatori, 
hanno lasciato il posto ad organizzazioni autonome da 
parte del gruppo, composto da utenti e cittadini, 
divenuti nel corso della stagione del campionato 
sostenitori delle ragazze della Volley Frascati con una 
tifoseria accanita della squadra della quale non hanno 
perso un incontro in casa.  

 
In questo clima di partecipazione il gruppo ha condiviso il 



passaggio a Soci del Volley Club affrontando le spese del 
tesseramento e della visita medica, iniziando un processo di 
trasformazione che li vede più cittadini e meno utenti.  

• Sviluppo dell’ Empowerment  
• Sensibilizzazione dei giovani al tema delle 

problematiche psichiche e a quello dello stigma e del 
pregiudizio  

• Crescita degli operatori  
• Coinvolgimento delle Istituzioni  
• Raccolta dati 

 
 
Descrizione del processo 

 
4 incontri al mese di 2 ore di allenamento  
presso il Palazzetto dello Sport Frascati, Centro comunale 
polivalente, con un Coach messo a disposizione dalla Società 
Volley Club( Frascati. 
L’allenamento punta all’acquisizione di una certa padronanza 
di tecnica e rispetto dei ruoli e al divertimento.  
Le persone con difficoltà di coordinazione vengono affiancate 
da un altro giocatore.  
Il gruppo è aperto a nuovi elementi ed ognuno partecipa con le 
proprie capacità fisiche.  
In particolare si lavora sulla regola dei tre passaggi a fronte 
della tendenza dei giocatori di liberarsi immediatamente della 
palla mandandola subito nell’altro campo.  
Pronunciare a voce alta “ MIA”, prima di prendere la palla.  
Quest’ultimo punto è un elemento interessante : come una 
parola.. un aggettivo possessivo possa muovere grandi energie 
e sostenere l’autoaffermazione.  
Il gioco inteso come spazio contenitivo all’interno del quale il 
confronto e le discussioni sono possibili.  
Rinforzo positivo delle capacità di gioco e dei punti di forza.  
Dare spazio al protagonismo delle persone.  
Incentivare e motivare alla costruzione del gioco attraverso la 
cooperazione e il perseguimento di un obbiettivo comune da 
parte della squadra. Fare strategia.  
Migliorare l’autonomia del gruppo attraverso il problem 
solving. 
Gli appuntamenti sportivi dei soggiorni Anpis invernali e 
quelli estivi sono stati incrementati poi dall’esperienza del “ 
Terzo Tempo”, il torneo di pallavolo interregionale, 
organizzato dall’Anpis Lazio, dal CSM di Frascati, dal Volley 
Club Frascati e l’Associazione Alchimia, con il patrocinio del 
Comune di Frascati e del Coni. L’iniziativa è al quarto anno di 
programmazione, l’ultimo appuntamento della Kermesse 
sportiva è avvenuto ad Aprile 2019.  
L’esperienza qui riportata è quella del biennio 2016/2017 .  
Il torneo si è svolto in due giornate a Marzo 2016 e Marzo 
2017 ed ha visto la partecipazione di molte Associazioni, che 
operano nel campo della Salute Mentale, provenienti dalle 
Regioni delle Marche, dell’Umbria, della Puglia e del Lazio e 



gli Studenti delle quarto anno dei 5 Istituti Scolastici Superiori 
di Frascati.  
L’iniziativa sportiva è stata la parte esperienziale di un 
progetto più ampio che ha avuto l’obbiettivo di promuovere, 
divulgare la cultura della Salute Mentale e diminuire il ricorso 
al pregiudizio fornendo, attraverso una serie di incontri 
concordati con i Presidi delle varie scuole, spunti di riflessione 
agli studenti con la visione di cortometraggi , favorendo 
discussioni sui temi legati alla follia .  
Il coinvolgimento degli UFE,( utenti/ familiari esperti) che 
hanno narrato l’esperienza invasiva della malattia mentale e il 
percorso che li ha portati alla consapevolezza ed al 
cambiamento (Recovery).  
L’Utilizzo di un questionario” Questionario sulle conoscenze e 
gli atteggiamenti nei confronti delle malattie mentali” 
somministrato all’inizio degli incontri nel 2017 e al termine 
dell’esperienza sempre nello stesso anno, ( test/retest).  
Formazione integrata delle squadre.  
Premiazione, pranzo insieme e saluti. 
 

 
Risorse richieste 

 
Il progetto si è avvalso di:   
Operatori dell’Equipe riabilitativa del CSM di Frascati che 
hanno sostenuto le persone nel processo di inclusione sociale, 
un percorso lungo e complesso il cui fine è quello “dell’esser 
membri di una società”.  
Budget per le attività riabilitative, mezzo di trasporto, 
Psichiatra Educatore, Operatori Riabilitazione , Familiari, 
Cittadini, Istruttore di Pallavolo, UFE. 
 

 
Valutazione della 
metodologia /buona 
pratica 

 
Riunioni tra gli operatori e lo Psichiatra Responsabile del 
Centro Diurno per riflettere principalmente sulle dinamiche di 
gruppo.  

• Incontri con gli utenti per condividere i vissuti del 
gioco, l’organizzazione dell’attività e per sottolineare i 
punti di forza del singolo e della squadra.  

• Questionario somministrato agli Studenti, elaborato 
all’interno del programma nazionale di comunicazione 
contro lo stigma e il pregiudizio nei confronti delle 
malattie mentali, per conto dei Ministeri della Salute 
dell’ Università e ricerca dell’istruzione.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A.N.P.I.S. PUGLIA 
MODELLO DI BUONA PRATICA 

 

 
Titolo 

 
Rimettiamoci in gioco….sportivamente. 
Torneo regionale itinerante di calcetto, organizzato dall’ANPIS Puglia 
al fine di promuovere la cultura sportiva con percorsi di inclusione 
sociale a favore di persone con disabilità psichica.  

 
Luogo 

 
Foggia, Troia, Ortanova, Bitonto, Giovinazzo, Alessano, Taurisano, 
Latiano 

 
Strumenti di contatto 

 
Sede Legale: via G.Gentile, 95 – 71122 Foggia 
cell. 3357861109 
e-mail: anpispuglia@gmail.com 
pagina facebook: anpispuglia 

 
Organizzazione/istituzione 

 
L’Anpis Puglia è il promotore del progetto con la collaborazione della 
Coop. Antropos (Bitonto) e la direzione tecnica del CSI Puglia 
(Centro Sportivo Regionale). Il torneo, giunto alla 10ma edizione 
rappresenta un esempio di buona pratica per aver avviato in questi 
anni un processo di cambiamento culturale superando logiche ancora 
esistenti nella nostra società come l’istituzionalizzazione e la 
segregazione di persone con disturbi mentali. Questo processo, 
attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi in “rete” è in grado 
di assicurare, all’interno di percorsi personalizzati, la continuità 
nell’assistenza e le finalità riabilitative per le persone con disagio 
mentale.  

 
Target Grour/Contesto 

 
I beneficiari sono rappresentati da persone affette da disagio mentale 
afferenti ai Centri di salute Mentale del proprio territorio pugliese,  
proveniente da diversi contesti quali: Comunità Terapeutiche 
Residenziali Assistenziali Psichiatriche, Centri Diurni e da ambienti 
familiari attraverso le Associazioni di volontariato. 
Sono coinvolte nell’iniziativa circa 180 persone. 
La pratica sportiva del calcetto è applicata in strutture comunali 
autorizzati, strutture private di polisportive dilettantistiche, palestre 
scolastiche e strutture sportive parrocchiali . 
Lo sport rappresenta spesso la prima forma di reinserimento nella 
società civile, un’opportunità per recuperare il proprio ruolo nella 
società e il proprio diritto di cittadinanza attiva. Pertanto se la pratica 
sportiva per i soggetti normodotati è dettata dalla passione, svago o 
per migliorare o garantire il proprio benessere psico fisico, per alcune 



fasce della popolazione lo sport rappresenta spesso una delle poche 
opportunità per partecipare alla vita collettiva o per uscire 
dall’emarginazione sociale. 
Per tali finalità nasce l’iniziativa della pratica sportiva dove si 
prevedono delle strette interazioni tra gli atleti dei Servizi di Salute 
mentale, gli operatori e i familiari e tra costoro e i cittadini in generale. 
La regola aurea dell’ ANPIS è che in ogni gara di torneo, la squadra 
debba essere costituita da utenti e operatori/volontari. Ciò consente 
agli atleti con disagio psichico di sentirsi alla pari e agli Operatori di 
stemperare il ruolo di educatori o di tecnici della riabilitazione. Inoltre, 
nel progetto sportivo l’ANPIS compie ogni sforzo per coinvolgere gli 
studenti delle Scuole Superiori del territorio, tirocinanti 
dell’Università di Scienze Motorie e Infermieristiche, anche per fare 
passare l’idea che la follia è una condizione della vita e che i disabili 
mentali sono cittadini come tutti gli altri, che vanno aiutati per evitare 
che naufraghino nella cronicità e nell’emarginazione sociale. 

 
Contenuti/Risultati 
dell’apprendimento 

 
Aiutare la persona, attraverso la pratica sportiva a riappropriarsi di 
abilità perse a causa della malattia ovvero mai possedute, per svolgere 
un ruolo attivo nel proprio contesto socio-ambientale finalizzato 
all’inclusione sociale migliorando la qualità della vita, stimolando la 
partecipazione, la socializzazione e lo svago, riducendo i pensieri 
negativi, persecutori, aggressivi, suicidari, rompendo la staticità e 
stimolando alla competizione, migliorando l’autostima, 
l’autocontrollo, le emozioni, il tono dell’umore, riducendo l’apatia, la 
pigrizia, l’ansia, l’agitazione, la tristezza.. 
 
Competenze sviluppate: L’acquisizione di una parte delle 
competenze descritte, prime fra tutte, la capacità di stare con gli altri, 
la capacità di comunicare in modo coerente, l’aumento dell’autostima, 
la capacità di vivere soddisfacentemente anche le attività per il tempo 
libero,  prendersi cura di se stessi nella cura dell’igiene personale,   
dell’abbigliamento, cura della propria salute organica e psichica 

 
Descrizione del 
processo/Metodologia 

 
La metodologia comprende le seguenti azioni: 
 
1)Incontri tra i soggetti partner di coordinamento del progetto: 
Si tratta di una prima fase organizzativa in cui si tratterà di consolidare 
tra le diverse sedi una sinergia, mirata all’attuazione del progetto. Vi è 
la creazione del gruppo di lavoro , l’organizzazione operativa degli 
interventi e la loro pubblicizzazione . In questa fase si realizzano,  
inoltre, incontri di coordinamento tra i rappresentanti delle singole 
Associazioni, Cooperative, i volontari ed i tecnici sportivi. Questi 
incontri sono finalizzati alla condivisione di punti divista, situazioni, 
possibilità, capacità e risorse, per la realizzazione delle azioni 
promosse nel progetto e nello stesso tempo anche momenti formativi 
non solo per gli addetti ai lavori anche per tecnici, arbitri, volontari e 
cittadini coinvolti nel progetto che impone agli operatori, educatori, 
tecnici e volontari di “accogliere” e non di selezionare“ la  persona 
disabile, anche il più grave, attraverso la valorizzazione delle capacità 
residue, e condurla all’acquisizione di abilità importanti per favorire 



un miglioramento della vita finalizzato all’integrazione sociale 
attraverso lo sport. 
 
2) Attività di in/formazione: 
Questa azione è rivolta a tutte le realtà coinvolte nel progetto. 
L’obiettivo è quello  di parlare di disabilità psichica e mentale nelle 
scuole dei propri territori al fine di prevenire e di conoscere la difficile 
condizione del disturbo mentale. 
A tal fine sono coinvolti diverse professionalità con organizzazione di 
cineforum con lo scopo di documentare e lasciare traccia 
dell’esperienza. Gli incontri composti da 1 ciclo di 4 incontri si 
svolgono presso le sedi di enti partner. 
 
3) Attività sportiva: 
Sono stati attivati dei percorsi di preparazione al torneo, con visite 
specialistiche presso la medicina Sportiva degli atleti partecipanti per 
l’idoneità all’ attività non agonistica, tesseramenti per infortuni e 
responsabilità civile verso terzi , a seguire una preparazione di 
atletica/Tecnica con due allenamenti alla settimana e successivamente 
all’inizio del torneo, in modo sistematico, un allenamento e una gara 
settimanale di campionato in contesti diversi per favorire processi di 
integrazione e socializzazione. 
L’attività sportiva (organizzata con un unico girone all’italiana con 
gare di andata e ritorno a cadenza settimanale) si e’ svolta con un 
percorso itinerante (Foggia, Troia, Ortanova, Bitonto, Giovinazzo, 
Latiano,  Alessano, Taurisano….). 
 
4) Attività di passeggiate: 
I gruppi sportivi oltre alla partita di calcetto prevista dal calendario 
nelle diverse sedi hanno organizzato delle passeggiate prestabilite nei 
centri storici condividendole con l’ospitalità offerta dal gruppo 
sportivo di casa e consumando il pranzo presso agriturismi e/o 
ristoranti della zona. 
 
5)Promozione del progetto e diffusione dei risultati: 
Successivo alla conclusione del campionato organizzata una giornata 
intitolata “Tavola Rotonda Regionale” 10° Ediz. Rimettiamoci in 
gioco Sportivamente, dove sono presentati i risultati del progetto, le 
esperienze piu significative e premiazione di tutti gli atleti partecipanti 
con la presenza dei soggetti coinvolti nel progetto . 

 
Risorse richieste 

 
I tempi: 
1) tempi di preparazione con incontri tra i soggetti partner di 
coordinamento del progetto: 4 mesi 
2) tempi di Attività di in/formazione: 4 giorni 
3) tempi dell’attività sportiva : 7 mesi 
4) tempi delle passeggiate : 5 mesi 
5) tempi della promozione del progetto e diffusione dei risultati: 1 
giorno 
Mezzi 
Risorse economiche per l’espletamento delle varie azioni del progetto 



Attrezzature: automezzi, divise e borsoni, struttura sportiva ,  Pc, 
connessione Internet, coppe e medaglie, attestati, sala per incontri 
formativi e seminario. 
Lo staff : 
Lo staff rispetto al contesto di provenienza, sono in parte operatori 
sanitari dei Centri Salute Mentale e Cooperative sociosanitarie 
(educatori, infermieri e medici), delle associazioni di volontariato 
(tecnici laureati in scienze motorie, tecnici psicosportivi ,Tecnici 
FIGC, familiari esperti e cittadini. 

 
Valutazione della 
metodologia/buona pratica 

 
L’intero progetto è stato monitorato tramite colloqui al fine di valutare 
benefici, efficacia e sostenibilità delle diverse azioni, incontri con gli 
operatori (operatori sanitari, educatori, infermieri), medici, i gruppi di 
accompagnamento(tecnici sportivi,genitori, cittadini)  
Non sono stati utilizzati strumenti validati scientificamente per una 
valutazione dei risultati. 

	  

 

 

 

 

 

 

 


