NEWSLETTER
of the Erasmus+ Project
AGOSTO 2022
N. 5

PHYSICAL
THERAPHY
Progetto n.:
2020-1-NL01-KA201064673

Il TEAM

6 PARTNERS INTERNAZIONALI
COORDINATORE DI PROGETTO:
Drawing to health
PARTNERS:
Il Cassetto dei Sogni Associazione Sportiva

LA TERAPIA FISICA
COME STRUMENTO
PER LO SVILUPPO
DELLE CAPACITÀ DI
COMUNICAZIONE
SOCIALE-EMOTIVA,
NON VERBALE E DI
RELAZIONE DEI
GIOVANI CON
DISTURBO DELLO
SPETTRO AUTISTICO

Dilettantistica di Promozione Sociale
Istituto Comprensivo 3 Modena
Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama
Okulu 3. Kademe
Duzce il Milli Egitim Mudurlugu
Yesil Duzce Ozel Egitim Uygulama Okulu 3. kademe

CORSO DI FORMAZIONE A OLDEMARKT
Il

2-9

agosto

i

partner

si

sono

Düzce il milli egitim

incontrati per un corso di formazione

mudurlugu - Turkey

nei Paesi Bassi. I partecipanti:

- Yaşar Bilir
- Yasemin Çağır

Drawing to Health – The

- Ahmet Girgin

Netherlands:

- Celalettin Özhan Arslan

- Menno Both
- Irene Weerkamp

Hacı Hidayet Türkseven

- Richard Weerkamp

Özel Eğitim Uygulama

- Jamai Denens

Okulu - Turkey
·

· Il Cassetto dei Sogni - Italy

- Hacı Bekir Boz
- Talha Aydoğan

-Elisa Guerzoni

- Şükriye Kandemir Boz

-Fabiano Cipressi

- Burak GÜrpinar

-Paola Chiodi
-Sara Masini

Yesil Duzce Ozel Egitim
Uygulama Okulu - Turkey

Il 5° incntro del
progetto
"Physical

Istituto Comprensivo 3 di

- Kar Dilek

therapy" si è

Modena - Italy:

- Hilal İlhan

- Gentian Lleshi

- Fatih Danış

tenuto a eld in

- Maria Letizia Grasso

- Dilara Ören

- Abdullah Ocakkucuk
- Gizem Zehra

Oldemarkt,
in Olanda

Ritrovarsi e condividere
Negli ultimo 6 mesi, i responsabili dei partners si sono
confrontati a distanza per comprendere e definire meglio
alcuni aspetti delle schede tecniche di lavoro create per
svolgere attività fisica con i ragazzi autistici ma sono emerse
alcune difficoltà che richiedevano un confronto diretto. Si è
quindi deciso di incontrarsi in una struttura autogestita così da
potere avere più tempo da trascorrere insieme. Questo ha
permesso ai partecipanti di condividere non solo il tempo
dedicato allo svolgimento delle attività pratiche, ma anche
buona parte del tempo libero, consentendo così una miglior
conoscenza anche da un punto di vista umano e personale,
dando ampio spazio allo scambio culturale.

Game Draft test

Il progetto è iniziato in pieno periodo Covid e, nonostante lo
sforzo di tutti per creare un gruppo di lavoro coeso e
affiatato, mancava ancora vera connessione tra i partner.
Stare assieme nella stessa struttura è stata una scelta che,
alla fine della settimana, è stata apprezzata da tutti e che ha
dato nuova energia al progetto. Nei giorni passati insieme i
partner hanno controllato tutte le schede tecniche dei giochi
di attività fisica che sono stati anche testati fisicamente per
verificarne la comprensibilità e l’efficacia.

Game Draft test

Team Building
L'attività fisica ha consentito di abbattere la barriera di
diffidenza che ancora si percepiva, confermandone la
validità anche come strumento didattico informale.
È stata una settimana davvero intensa, piena di lavoro,
divertimento e risate!
Faceva pare del gruppo olandese un giovane autistico ad
alto funzionamento che dopo aver preso confidenza con i
partecipanti, ha condiviso la sua esperienza personale dando
ottimi spunti sia pratici che di riflessione in merito alle
attività proposte.
Alcuni dei questi partecipanti sono rimasti piacevolmente

Le attività fisiche

sorpresi e hanno confermato di non aver mai avuto prima un

hanno

confronto così diretto e sincero con un giovane autistico.
Studiare e apprendere le caratteristiche e le peculiarità dei

contribuito ad

giovani con autismo è una cosa, ma lo scambio diretto con

affiatare il

uno di loro è sicuramente un'esperienza che aiuta a capire

gruppo di lavoro

meglio la diversità di cui si sta parlando e con cui ci si
confronta.

Parte del tempo è stato dedicato al controllo dello stato del lavoro ancora da
svolgere, specialmente per l’Output N°2. Il progetto si concluderà il 28 febbraio del
2023 e ci sono ancora elementi da sistemare affinchè il progetto si possa definire
concluso. Dopo aver speso un pomeriggio libero tutti assieme a Giethoorn, che ha
contribuito a migliorare l’affiatamento del gruppo e a ridurre ulteriormente la
reciproca diffidenza, il team è tornado al lavoro, e prima della fine della settimana,
è stata confermata la data per il 5° TPM che si terrà a Modena, in Italia l’1 e
2ottobre 2022.
.

