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Il Progetto di Terapia
Sportiva
TERAPIA FISICA

“La terapia fisica per bambini con

Per qualcuno è stata la prima volta e

diagnosi di Autismo e disordini dello

l'imbarazzo di parlare davanti a una

spettro autistico" è un progetto

telecamera in una lingua diversa dalla

innovativo che mira a studiare nuovi

propria, ha reso complessi i primi

metodi di insegnamento da utilizzare

momenti.Dopo le prime battute, la

per aiutare i bambini con autismo a

tensione è però scomparsa e ha

sviluppare la loro autonomia.

lasciato il posto al desiderio di

Il kick-off meeting ha avuto luogo il 18

conoscersi, confrontarsi e iniziare

dicembre 2020, quando i partner si

questa avventura!

Benvenuti alla
prima edizione

sono incontrati online per la prima
volta.

della newsletter

L'emozione di vedersi e conoscersi,
dopo aver scambiato solo email per

Il COORDINATORE ha fatto gli onori

mesi, ha reso il momento molto

di casa presentando il proprio staff,

emozionante!

seguito poi da tutti gli altri partner.

del progetto
PHYSICAL
THERAPY

Presentazione del progetto
PHYSICAL THERAPY

Abbiamo iniziato a capire cos'è l'ASD e perché è
importante condividere le esperienze e sviluppare
un modello di terapia fisica.
É la prima volta che questo progetto viene
realizzato in Europa; tutto parte da zero.
C'è un'istituto a Duzce, in Turchia, che fa qualcosa
di simile ma si concentra solo sullo sport.
Abbiamo condiviso l'orario e discusso su cosa fare,
quando farlo e suddiviso i compiti tra i vari partners,
definendo chi si occupa di cosa.

È stata condivisa
la presentazione
su "Terapia fisica
per i bambini con
diagnosi di
disturbi dello
spettro autistico".

PROSSIMO INCONTRO

Dopo aver assegnato compiti specifici

Nel corso del tempo, la situazione di

a ciascuno di noi, abbiamo pensato

emergenza dovuta alla pandemia di

insieme alle date del prossimo

Sars-Covid 19 è nuovamente

incontro.

peggiorata in tutta Europa.

A dicembre tutti speravamo di poterci
muovere liberamente tra aprile e

Scuole, palestre e molte aziende sono

maggio 2021 ma abbiamo deciso di

state chiuse per diversi mesi,

posticipare la scelta della data del

impedendoci di svolgere qualsiasi tipo

prossimo incontro il più possibile per

di attività.

vedere cosa sarebbe successo nei

Selezione del

prossimi mesi e soprattutto per

Di comune accordo, abbiamo deciso

poterci incontrare di persona e non

di chiedere una proroga di 12 mesi e

online.

dopo averla ottenuta, ci siamo

prossima riunione:

nuovamente confrontati per trovare

Attualmente, maggio 2021, i

Anche se l'utilizzo di strumenti

un periodo adatto per incontrarci.

informatici rende gestibili gli incontri

Si è pertanto deciso di incontrarci in

anche online, le esperienze fatte dal

Turchia a metà luglio, periodo in cui

vivo restano insostituibili e preferite

speriamo di poterci muovere più

da parte di tutti.

liberamente.

personale per la

partner stanno iniziando a
selezionare i membri dello
staff e i volontari che
parteciperanno all'incontro...
le candidature sono aperte!!
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