
                                                                                                                                        

Relazione intermedia progetto YAP

Il progetto YAP (Young Athletes Program) è cominciato come da programma con due attività:

• in palestra, con attività di “multisport”. I bambini sono 5, 3 Atleti (con disagio cognitivo) e 2 Partners

(senza disabilità), tutti con età compresa dai 7 ai 9 anni; si incontrano il mercoledì dalle 16.45 alle

17.45  presso  Quarto  Inferiore.  Il  corso  prevede  una  parte  di  motricità  generale  (equilibrio,

coordinazione,  orientamento,  ritmo)  e  una  parte  di  “prova  lo  sport”  con  avviamento  agli  sport

individuali  (atletica)  e  di  squadra  (calcio,  basket,bowling)  partendo  dai  fondamentali  di  ogni

disciplina.  Gli  istruttori  sono  una  dott.ssa  in  Sc.  delle  Attività  Motorie  Preventive  e  Adattate  e

un'educatrice;

• in piscina: con un corso di avviamento al nuoto. I  bambini in vasca sono 10 di cui 6 Atleti  (con

disagio cognitivo) e 4 Partners (senza disabilità) di età compresa tra i 4 e i 9 anni; si incontrano il

sabato presso il Villaggio del Fanciullo dalle 15.00 alle 15.50. il corso prevede una prima parte di

ambientamento in acqua per poi introdurre i fondamentali dei vari stili di nuoto. Il corso è tenuto da

un'istruttrice con brevetto di nuoto e un'educatrice.

Alcuni Atleti e Partners seguono entrambi i corsi (multisport e nuoto)

L'ASD CAOS si ritiene molto soddisfatta di come sta procedendo il progetto, i gruppi creatosi, seppure molto

eterogenei per abilità ed età, risultano molto coesi e si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione tra

Atleti e Partners: gli atleti cominciano ad affidarsi e a chiedere supporto e aiuto ai Partners e questi ultimi

stanno imparando ad anticipare i bisogni degli altri, non solo dentro al campo o la vasca ma anche negli

spogliatoi e nei momenti “liberi” prima e dopo i corsi.

 Anche da parte delle famiglie il riscontro è molto positivo: da un recente incontro è emerso che  i genitori dei

bambini con disabilità raccontano di vedere i loro figli  molto più sicuri di sé, più autonomi e determinati,

dall'altra parte le famiglie dei Partners raccontano di come i loro figli si sentano molto “utili” e sono ben felici

di “fare attività coi compagni con cui non sempre lavorano in classe”.

Il prossimo obiettivo è quello di ampliare la collaborazione tra l'ASD CAOS e la Scuola del territorio (I.C.

Granarolo), di cui molti degli Atleti sono studenti, per realizzare una piena inclusione in tutti gli ambiti della

vita degli Atleti coinvolti.
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