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Centro Sclerosi Multipla

Centro Protesi INAIL Vigorso

DISTRETTO DI CASALECCHIO - ASC INSIEME

DISTRETTO PIANURA OVEST ASP SENECA COMUNI Terre d'Acqua

Montecatone RI

Neuropsichiatria

Neuroriabilitazione  - BO

PSICHIATRIA ADULTI

USSI DISABILI ADULTI  PORRETTA

USSI DISABILI ADULTI BOLOGNA

USSI DISABILI ADULTI SAN LAZZARO

Acqua fitness
acquaticità
Arco
Arrampicata
arti marziali
attività equestre
attività in acqua
balli di coppia e di gruppo
balli di gruppo
basket
Basket in carrozzina
Beach Volley 
Calcetto
calcio 
Canoa
danza sportiva
Equestre
Ginnastica
Ginnastica dolce
Golf
lotta danza
nordic- walking

75 percorsi di sport ed attività motoria

Nuoto
Nuoto sincronizzato
Pallacanestro
pallavolo
Pilates
Scherma
scherma in carrozzina
Scherma ipovedenti
Sci
Sport Invernali
Tennis
Tennis Tavolo
Thai Boxe
Tiro A Segno
tiro con l’arco 
Trekking 
Uniciclo
Vela
Yoga

Antonella Cersosimo, Colonna Annarosa, Genovese Simona, Pancaldi Andrea, Sammarchi Andrea, 
Annalisa Di Gioia, Sergio Sgarzi



Sportelli 
C.I.P.

Gruppi  o 
Associazioni

MMG
MF&R

Medicina Sport

Sport come attività 
“agonistica”
(accesso individuale, percorsi di 
avvicinamento)

Sport come “mediazione”
(percorsi mediati dai servizi AUSL
Difficile accesso diretto)

Sport come attività ad 
“integrazione sanitaria”
(indicazione e prescrizione medica)

Antonella Cersosimo, Colonna Annarosa, Genovese Simona, Pancaldi Andrea, Sammarchi Andrea, 
Annalisa Di Gioia, Sergio Sgarzi

Associazioni  sportive con 
disabili associati

Associazioni di disabili che 
promuovono anche pratiche 

sportive

Associazioni di disabili dedicate 
solo allo sport



Sport  

fisiotera
pia

clinica

Acuzie (menomazione)

clinica

Postacuti (attività)

fisioterapia

Esiti   (partecipazione)

sport

Quando?Modello sequenziale 

modello sinergico





2017 - convenzione sottoscritta tra 
l’Azienda USL di Bologna ed il

Comitato Italiano Paralimpico per 
favorire la diffusione della pratica 

sportiva tra le persone con 
disabilità , quale strumento per il 
miglioramento delle condizioni di 

vita delle persone stesse



Casa della Salute a bassa complessità 
assistenziale (Spoke) 

Case della Salute a media/alta complessità 
assistenziale (Hub)

• ad ottobre 2018, le Case della Salute funzionanti sono 
105, di cui il 51% (53) a medio/alta complessità e il 
49% (52) a bassa complessità, mentre le Case della 
Salute programmate, fino al 2023, sono 38 

• le Case della Salute a bassa complessità hanno una 
popolazione media di riferimento di circa 15.000 
residenti, mentre per quelle a medio/alta complessità 
la popolazione di riferimento sale a circa 30.000 
persone





Obiettivi
❑ Favorire all’interno delle case della salute le conoscenze sulla 

attività motoria adattata nella popolazione disabile e la 
conoscenza delle possibilità di pratica sportiva adattata nella 
comunità;

❑ Favorire la creazione/rafforzamento di reti di collaborazione tra le 
realtà associative del territorio e i professionisti della Casa della 
Salute;

❑ Favorire l’accesso e la sperimentazione di diverse attività motorie 
adattate;

❑ Migliorare gli outcome dei processi riabilitativi, le capacità 
funzionali, l’autonomia e la partecipazione del disabile alla vita 
della propria comunità;

❑ Favorire l’integrazione e la riduzione dello stigma che colpisce 
molti disabili;

❑ Riduzione dei costi diretti e indiretti della sedentarietà.

Destinatari Diretti
▪ Persone con disabilità

▪ Professionisti della CdS

▪ Medici prescrittori (MMG, PLS, 
Specialisti dei servizi AUSL)

Destinatari Indiretti
▪ Familiari e caregivers

▪ Operatori sociali e sanitari

▪ Associazioni e volontariato del 
terzo settore

▪ Enti Locali e comunità locale

▪ Professionisti e/o gestori di 
risorse sportive nel territorio

▪ Tecnici delle “palestre che 
promuovono salute”

Creazione di una rete di 
punti di facilitazione per 

l’Attività Sportiva Adattata 
nelle Case della Salute

Il Progetto

Formazione
o Formazione per la comunità dei professionisti delle CdS
o Formazione per gli operatori del punto di facilitazione;
o Formazione per i tecnici delle “Palestre che promuovono salute”



Realizzazione e supporto del Punto di Facilitazione

❑ Prevede una attività di “front office”. L’attività sarà fornita 
preferibilmente da un laureato in scienze motorie (STAMPA) che 
abbia usufruito di un tirocinio specifico presso strutture 
convenzionate dal CIP Emilia-Romagna.

❑ Prevede una conoscenza dei casi e la profilazione del 
progetto/proposta di attività sportiva adattata, da realizzare con 
le seguenti figure di supporto:
• Fisioterapista (adulti & infanzia)
• Educatore (area sociale & area psichiatrica)

❑ Prevede la disponibilità di uno Psicologo (dello sport, della 
disabilità, sociale/comunità)

❑ Può includere figure di associazioni di persone disabili, o di 
associazioni di volontariato, nel ruolo di “consulenti alla pari” o 
ESP (esperti in rapporto alla pari).

❑ Prevede il Servizio Aziendale di Medicina dello Sport come 
risorsa di secondo livello per la valutazione di casi complessi o 
problematici oppure per idoneità ad attività agonistica.

Creazione di una rete di 
punti di facilitazione per 

l’Attività Sportiva Adattata 
nelle Case della Salute

Il Progetto



tre livelli di orientamento/facilitazione

1. I livello   – Informativo (per utenti e professionisti della casa 
della salute) - Informazioni  specifiche sulle opportunità 
disponibili e sulle modalità di accesso 

2. II livello – “filtro per te” – Progettazione, orientamento (per 
utenti ed in collaborazione con i professionisti della casa della 
salute – Team) - Profilazione delle attività sportive adattate 
disponibili, sulla base dei bisogni e delle risorse personali della 
persona

3. III livello – “proviamo” - Progettazione, orientamento, 
facilitazione e laboratori motori (avviamento all’attività sportiva 
adattata). (per utenti ed in collaborazione con i professionisti 
della casa della salute – Team) - Il terzo livello prevede un 
progetto educativo di attività motoria tramite gesto sportivo 
adattato anche rispetto ai seguenti elementi:

• Elementi sociali e relazionali;
• Profilo delle abilità e delle risorse motorie;
• Fitness, benessere & promozione della salute.

Centrale sarà anche l’opportunità di sperimentare, anche in 
piccoli gruppi, diverse attività motorie, eventualmente tramite 
percorsi specifici realizzati presso strutture sportive del 
territorio oppure presso sedi della comunità individuate ad hoc.

Creazione di una rete di 
punti di facilitazione per 

l’Attività Sportiva Adattata 
nelle Case della Salute

Il Progetto





Casalecchio ➔ 24 Ottobre 2018
Navile ➔ 13 Dicembre 2018? 



Popolazione Città Metropolitana di 
Bologna (anno 2016): 1.009.210

2019



Grazie per l’attenzione

29 Maggio 2001


