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IL LAVORO DI RETE SUL TERRITORIO

Famiglie

Scuole

Servizi 
Specialistici

Parrocchie e 
oratori

Associazioni 
(sportive, di 

volontariato..)



DALLA PREVENZIONE ALLA

PROMOZIONE DELLA SALUTE

Oltre la salute come concetto di assenza di malattia.

L’OMS ha ormai consolidato a livello internazionale 

una prospettiva olistica della salute, riconoscendone 

la multidimensionalità. Questo implica la 

considerazione di essa come risultato di una 

complessa interazione tra le strutture e il 

funzionamento corporeo del soggetto, la sua 

capacità di attivarsi e i contesti di vita che presentano 

fattori di facilitazione e di ostacolo alla sua 

partecipazione.





DISABILITÀ

 Il concetto di disabilità è cambiato e secondo la 

nuova classificazione diventa un termine che 

identifica le difficoltà di funzionamento della 

persona sia a livello personale che nella 

partecipazione sociale. In questa classificazione i 

fattori biomedici e patologici non sono gli unici 

presi in considerazione, ma si considera anche 

l'interazione sociale: l'approccio, così, diventa 

multiprospettico: biologico, personale, sociale. 



LA RILEVAZIONE DELLA DISABILITÀ

La precisione della rilevazione dipende dal tipo di 
disabilità. Risulta più complesso rilevare le 
disabilità mentali rispetto a quelle fisiche a 
causa di resistenze e pregiudizi culturali che 
spingono le persone direttamente interessate 
o i loro familiari a non entrare in contatto con 
i servizi pubblici competenti o a non rispondere 
in modo appropriato alle domande presenti in 
ricerche e indagini. 



I DATI NELL’OLGIATESE

Circa 200-220 casi/anno in commissione disabili

 10 % classificabili come gravi (ritardi mentali gravi, 

patologie miste fisico-psichiche)

Aumento significativo di diagnosi di DSA

Aumento di diagnosi di disturbo dello spettro 

autistico (alta variabilità)

Casi di ADHD, disturbi della condotta, disturbo 

del controllo degli impulsi, disturbo antisociale 

della personalità..



QUALI LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ DEI MINORI?

 Individuali:

1. concentrazione

2. attenzione

3. autostima 

4. senso di autoefficacia

5. impulsività

Relazionali:

1. integrazione

2. socializzazione

3. autonomia



QUALI PROBLEMI INCONTRANO NEL

RELAZIONARSI?

Difficoltà di comprensione reciproca

Difficoltà di linguaggio

Difficoltà di relazione

Difficoltà di concentrazione

Disturbi ambientali

Interessi diversi e non ben definiti



QUAL È IL RUOLO DELL’ALLENATORE?

Riconoscere i pregiudizi

1. Lo sport non è solo

pratica agonistica

2. Le persone con disabilità

non sono solo il loro deficit

Obiettivo: cambiare paradigma nella lettura della disabilità



CAMBIARE PARADIGMA...

«Se la promozione di uno sport per tutti si radica in una 

concezione dello sport che ne supera la concezione 

puramente agonistica-professionistica, la pratica sportiva 

delle persone con disabilità necessita di iscriversi in un 

paradigma della disabilità che non le riduce al loro deficit, ma 

ne pone le basi per il riconoscimento dell’intera loro identità 

e per la loro inclusione sociale.

Si tratta perciò di seguire l’evoluzione del dibattito 

internazionale per giungere al paradigma bio-psico-sociale 

della disabilità e cogliere gli elementi che riorientano 

l’operatività verso orizzonti di normalizzazione nella 

necessaria prospettiva di speciale normalità, posta alla base dei 

processi educativi e d’inclusione delle persone con disabilità, 

lungo tutto l’arco della vita».



IL «PROFILO» DELL’ALLENATORE

Sapere 
(conoscenze, 
informazioni)

Saper fare 
(competenze, 

applicare, mettere 
in pratica)

Saper essere 
(comportamenti, 

atteggiamenti, 
valori)



QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL «SAPER

ESSERE»?

Rispettare e 

farsi rispettare

Assumersi 

responsabilità

Empatia

Flessibilità

Comunicare

Accettare
Volontà e 

perseveranza

Coraggio e 

fiducia in se 

stessi

Autonomia

Estroversione

Creatività Collaborare

Impegno



QUALCHE CONSIGLIO…

Rispettiamo i loro tempi

Creiamo le giuste condizioni ambientali

Cerchiamo di conoscere meglio i loro interessi

Cerchiamo di instaurare un buon rapporto di 

fiducia reciproca

Cambiamo e adattiamo le strategie di intervento 

per ricercare la loro attenzione





Grazie!

Dott. Giuseppe Napoli

Psicologo, Psicoterapeuta

v.le Rosselli, 24

22100 COMO

Tel. 329 3513650

beppenapoli@gmail.com

www.psicologogiuseppenapoli.it


