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AKCAKOCA-DÜZCE
Dove

MODENA-ITALIA
Prossimo meeting

L'ESPERIENZA
Cosa
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APPUNTAMENTO
A DÜZCE
Dopo esserci scrittiper mesi, aver spostato più volte la data dell'incontro
e aver affrontatodiverse sfide, dal 5 al 10 luglio 2021 nella cittadina di
Akcakoca, nella provinciadi Düzce si è finalmente svolta l'attività n.1
rivolta ad un gruppo di operatori giovanili!
3 rappresentanti di ogni paese partner, quindi un totale di 18 persone,
si sono incontrati per discutere e fare esperienza.
L'atmosfera serena e amichevole che si è subito percepitaha permesso
ai partecipanti di confrontarsi e scambiare idee ed esperienze, sia
durante le ore di attività che durante il tempo libero.

LA PRESENZA TRA I PARTECIPANTI DI UN RAGAZZO AUTISTICO AD
ALTO FUNZIONANTE, MARC VAN UUM , FACENTE PARTE DEL
PARTNER DRAWING TO HEALTH DEI  PAESI BASSI, HA RESO LA
MOBILITÀ MOLTO INTERESSANTE. MARC È STATO MOLTO
PARTECIPATIVO E HA CONDIVISO LA SUA STORIA, LA SUA
CONDIZIONE, I SUOI MOMENTI DI GIOIA E TRISTEZZA RENDENDO
L'ESPERIENZA MOLTO CONCRETA.

Durante i primi giorni è piovuto ma il clima giovialeha reso le giornate
ugualmente “solari” per tutti. Due serate interculturali, hanno consentito
ai partecipanti di stare insieme, conoscersi, raccontare un po’ di storia
oltre a usi e costumi dei propri paesi, creando curiosità e interesse.
L'impegno e l'interesse da parte di tutti i presenti e della formatrice,
Irem Ebru Kuru,  hanno permesso di creare ottimi rapporti
interpersonali e rendere"veloci" i tempi.
Si sono alternati momenti di formazione sull’autismo con momenti di
esercizi, una videoconferenza e la visita a 2 diverse strutture/scuole
che ospitano ragazzi autistici dai 3 ai 21 anni.
La settimana è "volata" e quando è arrivato il momento dei saluti, non
sono mancati i momenti di tristezza.

I momenti più apprezzati da tutti i partecipanti
sono state sicuramente le visite ai due centri,
uno dei quali di ultima generazione e in parte
ancora in fase di completamento.
La comparazione dei diversi metodi utilizzati
nei vari paesi, la differenza di metodologie e
di approccio, ha portato a dibattiti e scambi di
opinioni e buone pratiche, stimolando
momenti di dialogo e confronto per tutto il
periodo e in ogni momento. 
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Il Progetto:

45° Martial Arts (Barntrup – Germany)

Coordinatore:
Il Cassetto dei Sogni asd-aps (Italy)

Partners:
Hayat Boyu Ogrenimi Destekleme Dernegi
(DÜZCE –Turkey)
Drawing To Health (Deventer, Netherlands)
Sport Club Active Sport Society Association
(Novo Selo, Vidin – Bulgaria)
Association Humanost (Skopje – Republic of
North Macedonia)

Lo Sport come strumento di
integrazione dei giovani autistici



LE ATTIVITÀ SVOLTE
GIORNO PER GIORNO

Adattamento all'ambiente

P R I M O  G I O R N O

S E C O N D O  G I O R N O

Sono state fatte diverse prove, anche cambiando il
senso di marcia dell’impulso di nomi e facendone partire
2, uno da un lato e uno dall’altro lato del cerchio per
vedere quale dei due impulsi era più veloce. É stata
tenuta traccia dei tempi ed annotato il migliore, facendo
una gara nei due sensi di marcia dell’impulso.
• 4 cose di me: Il formatore ha distribuito una scheda
vuota a ogni persona del gruppo. Usando penne
colorate e pennarelli, il formatore ha chiesto a tutti di
scrivere il proprio nome sulla parte superiore del foglio.
Al centro invece, è stato chiesto di disegnare tre (o
quattro) immagini (oggetti, nomi, elementi specifici di
qualcosa) che rappresentino e diano un’idea di chi è la
persona che sta scrivendo. Ad esempio si può disegnare
un segno zodiacale, il cibo preferito, un posto che vorrei
visitare, oggetti a noi cari per qualche ragione, la
rappresentazione di un lavoro o di una attività che
svolgo o che vorrei svolgere, ecc. 

Dopo una piccola introduzione, il corso di formazione è
iniziato con alcuni energizer e giochi per rompere il
ghiaccio e iniziare a conoscersi.
• Gioco del nome: è stato chiesto ai partecipanti di
sedersi facendo un cerchio. Si è fatto il giro e ognuno ha
pronunciato il suo nome. Il formatore ha poi chiesto ai
partecipanti, partendo da una persona scelta, di rifare il
giro dei nomi pronunciandolo il più velocemente possibile
uno dopo l'altro ed è stato preso il tempo con un
cronometro. Questo impulso di nomi continua intorno al
cerchio finché non ritorna al punto da cui è partito. 
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I fogli sono stati attaccati al petto dei partecipanti con del
nastro adesivo ed è stato chiesto lasciato del tempo, 15
minuti, per fare piccoli incontri a 2 alla volta, per
presentarsi, raccontare chi siamo e spiegare alla persona
che ho di fronte cose significano per me le cose che ho
disegnato. Circa ogni 4 minuti veniva dato il cambio,
quindi non tutti sono riusciti a parlare con tutti. Per
ovviare a questo “problema”, è stato chiesto ai
partecipanti di risedersi in cerchi ed è stato chiesto ad
ognuno di ripetere di nuovo il proprio nome, spiegando il
significato degli oggetti disegnati e cosa significano per
loro.
· Simulazione di viaggio: il formatore ha chiesto ai
partecipanti di recitare e mimare il viaggio di arrivo,
quindi da quando sono partiti da casa fino all’arrivo
all’albergo in Turchia, senza usare la parola. Sono stati
lasciati 5 minuti per preparare la scenetta e chi è venuto
in gruppo ha creato una scena insieme ai compagni di
viaggio. Gli altri partecipanti dovevano osservare e
indovinare come si era svolta la trasferta.
· Paure e aspettative: Sono stati distribuiti post-it di
diversi colori ed è stato chiesto ai partecipanti di pensare
e scrivere quelle che sono le paure e le aspettative
relative alla mobilità. 

É stato poi chiesto di attaccare i post-it a 2 cartelloni
diversi dal titolo “Fears” (Paure) e Expectations
(Aspettative). Tutti hanno scritto le proprie paure e
aspettative sui post-it che sono poi stati inseriti nei
cartelloni. Quando tutti hanno finito, il formatore ha letto
le paure e le aspettative a voce alta, facendo notare che
molte delle cose indicate, soprattutto nella parte delle
paure, erano comuni a più persone e che tutto lo staff si
sarebbe impegnato affinché queste paure non si
concretizzassero. 
· Il paese immaginario: gioco di gruppo dinamico. Il
trainer ha diviso i partecipanti in gruppi da 4-5 persone.
Ogni gruppo doveva immaginare un paese immaginario,
creandone la storia, la lingua, gli usi e costumi, le leggi.
Doveva dare indicazioni sul dove si trovava (sulla Terra o
altrove nell’universo? Con mare o monti?) suo cosa si
mangia, sui lavori disponibili, ecc… Il gruppo doveva
trovare un accordo sulle regole e i criteri che
governavano il paese immaginario, creare una bandiera
e allo scadere del tempo lasciato, ogni gruppo ha
presentato il proprio Paese. 

P A G I N A  4



Pomeriggio
Il trainer ha iniziato la sessione con un energizer in cui
tutti dovevano battere mani e piedi dicendo prima piano e
poi sempre più forte “I am happy to be here”. La sessione
è continuata con la presentazione dei programmi
Erasmus+ tramite utilizzo di un power point e sono state
spiegate tutte le azioni chiave. Successivamente è stato
introdotto Youthpass con le sue 8 Competenze Chiave.
Si è poi passati a trattare la tematica del progetto,
partendo da un’introduzione delle attività su come
sviluppare le capacità sociali e psicomotorie degli
individui con autismo attraverso  lo sport a cura del Dr.
Mehmet Onemli. Verso le 17.00 è stato lasciato tempo
per la Valutazione giornaliera, prima in autonomia (10
minuti in cui ognuno doveva ripensare agli eventi della
giornata e scrivere cose piaciute e criticità) e poi a piccoli
gruppi. Al termine dell’attività, sono stati raccolti i fogli
con quanto emerso così che la trainer e gli organizzatori
potessero fare le prime valutazioni e valutare eventuali
criticità emerse, così da apportare miglioramenti e/o
correzioni nelle giornate successive. 
Dopo cena c'è stata una serata culturale in cui 3 paesi
hanno raccontato la loro storia, usi e costumi, e messo a
disposizione cibo portato dai propri paesi. Tutti si sono
avvalsi di presentazioni in power point come supporto.

T E R Z O  G I O R N O
La mattina è iniziata con un energizer a ritmo di musica
ed un nuovo gioco di nomi, in cui ognuno doveva lanciare
una pallina ad un’altra persona chiamandola per nome.
Questo al fine di ripassare i nomi di tutti e iniziare a
memorizzarli. Si è poi iniziato ad entrare nel vivo
dell’argomento ed il Dr. Mehmet Onemli ha tenuto una
conferenza sulle caratteristiche di base degli individui con
autismo e sulle metodologie ad oggi utilizzate per
determinare se un bambino è affetto da autismo.
Successivamente i partecipanti hanno lavorato in gruppi,
creando cartelloni con quando ricordavano e con idee e
suggerimenti di esercizi da far fare ai ragazzi con
autismo. Gli elaborati sono stati presentati agli altri
partecipanti con valutazione e suggerimenti da parte
dell’esperto. Si è poi ragionato sull’utilità dell’attività fisica
e sui benefici che il movimento, in tutte le sue forme, può
portare agli individui autistici.  Le attività sono continuate
con la presentazione di un video con diverse attività
fisiche proposte a ragazzi autistici e sui benefici rilevati a
lungo termina. A fine giornata si è fatta valutazione
giornaliera, prima in autonomia poi in piccoli gruppi.
Dopo cena si è tenuta la seconda serata interculturale in
cui i restanti 3 paesi si sono presentati.
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La mattina è iniziata con un esercizio energizzante
suggerito dai partner italiani che hanno insegnato agli
altri partecipanti a fare la “hola”.
I partecipanti si sono poi confrontati sul tema
dell’autistmo nei 5 paesi ospiti che, a turno, hanno
presentato piccoli resoconti del come i rispettivi paesi
sono organizzati con strutture e sistemi scolastici rivolti a
bambini autistici. 
La trainer Irem Ebru Kuru, che ha un bambino autistico,
conduce la sessione sugli ostacoli nella socializzazione e
nella comunicazione degli individui autistici. Sono stati
successivamente creati piccoli gruppi di discussione in
cui si è parlato di come superare questi ostacoli. 
Le proposte emerse sono state valutate valutato da Irem
Ebru Kuru.
Il rappresentante dell'ONG Paradigma, il Dr. Hüseyin
Can Yıldız,  ha presentato le attività sportive per gli
individui autistici e altri tipi di disabili, proposti dalla Sua
associazione. Successivamente, in gruppi di discussione,
si è analizzato come lo sport aiuti a sviluppare le capacità
di gioco, socializzazione, comunicazione e processi di
sviluppo dei bambini.

Q U A R T O  G I O R N O La sessione è continuata con la presentazione delle
organizzazioni da parte dei partecipanti. Chi già lavora
con la disabilità ha brevemente descritto le attività
sviluppate, mentre alcuni hanno fatto presente che
quanto appreso li aiuterà ad avvicinarsi al mondo
dell’autismo con proposte appropriate. 

A conclusione dell’attività, la trainer ha introdotto il piano
individuale e le carte fisiche per l'allenamento sportivo
coordinativo. Si tratta di carte con disegni e titoli di
movimenti con varie caratteristiche di sviluppo
(camminare, correre, saltare, planare ecc.), i movimenti
di equilibrio (girarsi, oscillare, posizione, sedersi ecc.), i
movimenti che richiedono il controllo dell'oggetto (lancio,
presa, cattura, colpisci, ecc.) e movimenti uniti (ruba
bandiera, giochi di tiro ecc.).
Dopo la lezione, i partecipanti sono stati divisi in piccoli
gruppi a cui è stato chiesto di creare piani individuali per
individui autistici, al fine di migliorare le loro capacità
sociali e psico-motorie attraverso lo sport.

A conclusione della giornata, è stata fatta la valutazione
giornaliera stavolta tutti insieme.

P A G I N A  6



La trainer ha iniziato la giornata con un energizzante.
È stato introdotto il workshop ABA per la formazione dei
genitori, con indicazioni di cosa fare e non fare, che sono
state successivamente discusse creando un acceso
dibattito.
Si è proceduto cercando di pianificare la diffusione e un
piano di lavoro per l’utilizzo di quanto appreso per i
prossimi mesi di lavoro, al fine di prepare i giovani che
dovranno poi partecipare al secondo scambio previsto da
questo progetto. 
Al pomeriggio si è andati a visitare 2 centri di
riabilitazione.
Il primo, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama
Okulu, di nuovissima costruzione, di grandi dimensioni e
che comprende una serra per coltivare orti, una zona con
animali per la pet therapy, una piscina, un teatro, una
palestra, una sala musica, delle sale morbide per i più
piccoli e un appartamento per insegnare ai più grandi
come gestire una casa (dal fare le pulizie, al farsi da
mangiare). In questa struttura diurna sono ospitati
bambini dai 3 ai 21 anni e il loro percorso educativo tiene 
in considerazione le loro caratteristiche individuali con un
rapporto di 1 a 1 per tutta la durata del soggiorno.
Normalmente la struttura ospita 110 studenti, ma durante
il periodo estivo ne abbiamo visti solo 22, per lo più di età
tra gli 8 e i 12 anni.

Q U I N T O  G I O R N O

S E S T O  G I O R N O

Successivamente siamo andati a visitare il centro di lzle
dove i bambini e gli insegnanti della struttura hanno
condiviso la loro esperienza e le attività coi  partecipanti.
Questo centro era meno recente del precedente visitato,
non erano presenti piscina e la zona teatro, ma c’era una
zona destinata alla pet teraphy, un ampio giardino per
coltivare piante, saloni ampi per l’attività fisica e molte
sale in cui tenere attività diverse in base alle necessità
dei giovani studenti.

Alla mattina si è svolto un incontro finale coi partecipanti
per avere un loro feedback diretto e prendere nota di
eventuali punti da migliorare per il futuro. Le attività
maggiormente apprezzate sono state le visite ai 2 centri
per disabili, che hanno permesso di vedere dal vivo
l’impostazione del paese ospitante e di far percepire e
toccare con mano a coloro che non avevano mai lavorato
con bambini e ragazzi autistici, cosa vuol dire lavorare
con l’autismo. Si è lasciato poi tempo libero per una visita
alla cittadina e tempo per i saluti tra i partecipanti.
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NEL COMPLESSO, IL PROGETTO È STATO MOLTO
APPREZZATO E SI SPERA DI POTER COMPLETARE LA
SECONDA MOBILITÀ COSÌ COME PREVISTO, NEL MESE
DI NOVEMBRE.



PROSSIMO 
MEETING:
COSA
SARÀ
POSSIBILE
FARE



MODENA, ITALIA
Parlando con i partner della seconda mobilità, il
coordinatore italiano ha anticipato ai partecipanti che
potrebbero esserci delle variazioni nel programma a
causa della chiusura di alcune strutture che dovrebbero 
 essere visitate e che erano state inserite nel progetto
approvato.

Ha riferito di aver vissuto una splendida esperienza che
gli ha consentito di collaborare alla gestione quotidiana
degli spazi e di sentirsi uguali agli altri. 
Nello YE che si terrà in Italia, saranno presenti 6
giovani di ogni paese, di cui 1 è autistico.
Vivere insieme e condividere spazi e attività potrebbe
essere un plus in quanto i ragazzi tipici avrebbero
l'opportunità di condividere la vita di tutti i giorni con i
loro coetanei atipici e viceversa.
L'idea non era stata valutata in precedenza, ma tutti i
partner hanno concordato che potrebbe essere
un'opzione interessante, nel caso in cui la pandemia
non permetta di trovare una struttura diversa in cui
soggiornare.

Tutti i partner hanno confermato la loro disponibilità ad
apportare modifiche sia nelle attività da svolgere che
nella location, in quanto l'attuale situazione legata alla
pandemia rende complessa la gestione delle attività.
La speranza tutti di essere in grado di terminare il
progetto entro la fine dell'anno e hanno quindi
confermato la disponibilità di approvare ogni modifica
renda il tutto fattibile. 

Marco, l’operatore autistico facente parte del gruppo
Olandese, ha suggerito di considerare una casa comune
in cui autogestirsi. Ha riferito di aver partecipato ad
un’altra mobilità in una struttura condivisa dove i
partecipanti cucinavano e pulivano gli spazi in
autonomia. 

È STATO INOLTRESEGNALATO
CHE SONO STATI CHIUSI ANCHE
ALCUNE STRUTTURE CHE
ERANO STATE SELEZIONATE
PER L'OSPITALITÀ E CHE SI STA
CERCANDO NUOVE LOCATION
CHE RIENTRINO NEL BUDGET.
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