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L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FISICHE ADATTATE 
A LIVELLO INTERNAZIONALE 
 Silvia Onestini e Luca Eid

L’“Attività Fisica Adattata” meglio nota con la sigla APA, dall’inglese “Adapted Physical Activity” o dal francese “Activité Physique Adaptée”, è una materia interdisciplinare che comprende l’educazione fisica, le discipline sportive, la riabilitazione funzionale e le scienze motorie al servizio delle persone in difficoltà. 
L’APA è gestita a livello internazionale dall’IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity), il cui obiettivo principale consiste nel coordinare le organizzazioni internazionali, nazionali e regionali che si occupano da un lato degli aspetti scientifici di “adattamento”, riabilitazione, educazione fisica, sport e danza e dall’altro di disabilità, disfunzioni e handicap. 
Tra queste organizzazioni vi è l’IBSA (International Blind Sport Federation), che  costituisce l'autorità internazionale suprema nel campo dello sport per non vedenti ed ipovedenti. L'IBSA, a sua volta, vigila e controlla l'attività dei paesi membri e stabilisce le normative e gli aggiornamenti tecnici da applicare in ciascuna nazione affiliata. In Italia è la FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) che funge da punto di riferimento nel settore dello sport per disabili.

IFAPA – International Federation of Adapetd Physical Activity
La Federazione Internazionale dell’Attività Fisica Adattata, fondata nel 1973 in Quebec (Canada), è un’organizzazione internazionale interdisciplinare costituita da individui, istituzioni ed organismi che promuovono e supportano le Attività Fisiche Adattate, lo sport per disabili e tutti gli aspetti dello sport per individui con bisogni speciali. Tra i membri della federazione compaiono studenti, ricercatori, pedagogisti, scienziati e praticanti. Essa include diverse aree, tra cui l’educazione fisica adattata, le attività ricreative terapeutiche e comunitarie, la danza e le arti creative, la medicina, lo sport e la rieducazione. 
IFAPA è ufficialmente connessa con numerosi altri enti governativi, tra cui il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ed il Consiglio Internazionale di Scienze dello Sport e Educazione Fisica (ICSSPE).

Obiettivi
IFAPA è un’organizzazione internazionale finalizzata alla promozione e alla diffusione dei risultati delle ricerche e delle scoperte nel campo delle Attività Fisiche Adattate e delle scienze dello sport, e la loro applicazione pratica a beneficio degli individui. La funzione principale di questa federazione consiste nel favorire la cooperazione a livello internazionale, nel campo dell’attività fisica adattata. Essa inoltre promuove, stimola e coordina la ricerca scientifica in questo settore a livello mondiale e incoraggia l’applicazione dei risultati della ricerca alle varie aree della pratica motoria. Diffondendo i risultati della ricerca, si prefigge di rendere noti a livello internazionale i progressi e gli obbiettivi raggiunti nel settore, favorendo quindi un’evoluzione delle metodologie di intervento pratico nei diversi ambiti.
Per raggiungere questi obiettivi, IFAPA incoraggia e promuove la coordinazione degli studi riguardanti la scienza dell’attività fisica a livello internazionale; coordina e organizza conferenze internazionali, symposia, meeting e seminari; supporta progetti; incoraggia e promuove la cooperazione tra esperti e tra le varie istituzioni educative nazionali; incoraggia la diffusione dei risultati della ricerca tramite i mass media.
IFAPA organizza, con scadenza biennale, un symposium (ISAPA: International Symposium on Adapted Physical Activity): nel luglio 2005 questo symposium avrà luogo in Italia, più precisamente nelle città di Verona e Pavia. 
Per ulteriori informazioni: 
www.ifapa.net
www.isapa2005.net

IBSA – International Blind Sport Federation 
Nell’ambito dello sport per soggetti non vedenti ed ipovedenti, è la Federazione Internazionale dello Sport per Ciechi che costituisce il punto di riferimento a livello internazionale. 
IBSA nasce a Parigi nel 1981 come organizzazione senza scopo di lucro e nel 1985 viene formalmente riconosciuta come ente, con l’approvazione della prima costituzione durante l’assemblea generale tenuta a Hurdal (Norvegia). Attualmente IBSA, presieduta da Enrique Pérez Bazán, è ufficialmente integrata nel Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e conta più di 100 nazioni-membro affiliate. 

Obiettivi 
Il principale obiettivo della federazione consiste nel promuovere lo sport per non vedenti ed ipovedenti favorendo la collaborazione degli enti operanti in questo settore. Per raggiungere questo obiettivo, IBSA struttura e regolamenta lo sport per non vedenti e ipovedenti a livello internazionale ed organizza competizioni a livello nazionale, continentale e mondiale. IBSA, inoltre, promuove incontri, seminari, conferenze e tutti gli eventi socio-culturali che possono favorire la diffusione della pratica sportiva per non vedenti e ipovedenti. 

Risultati raggiunti
Nel 1998 e 1999 IBSA ha raggiunto due importanti risultati nel campo dello sport per disabili: nel luglio ’98 ha organizzato il primo campionato mondiale di sport per non vedenti a Madrid (Spagna); nel ’99, invece, ha permesso che lo sport per non vedenti e ipovedenti venisse  incluso per la prima volta nei campionati del mondo di atletica che si sono tenuti a Siviglia (Spagna). 
Il prossimo settembre gli atleti IBSA prenderanno parte ai giochi paralimpici, che si terranno ad Atene (Grecia), cimentandosi nelle seguenti discipline: atletica, tandem, goalball, calcio, judo e nuoto. Per ulteriori informazioni: 
www.ibsa.es
www.athens2004.com. 

FISD – Federazione Italiana Sport Disabili
In Italia è la FISD a fungere da punto di riferimento nel campo dello sport per disabili. La FISD, fondata nel 1990, è nata dall’unione di diverse associazioni operanti nel settore, tra le quali ha svolto un ruolo predominante la FICS , Federazione Italiana Ciechi Sportivi.
L'attività svolta dalla FICS con una struttura organizzata risale al 1976, anno di fondazione di una Commissione periferica dell'Unione Italiana Ciechi e del Centro Sportivo Italiano che, agli inizi del 1980, hanno dato vita alla FICS. Prima del 1976 l'attività era praticata a livello spontaneo, con tornei di goalball e torball, organizzati senza eccessiva formalità ed improntati alla ricerca dei contenuti sociali ed educativi piuttosto che prettamente sportivi.
Nel 1981 la FICS è stata cofondatrice dell’IBSA, l'organismo internazionale che vigila e controlla l'attività dei paesi membri e che stabilisce le normative e gli aggiornamenti tecnici da applicare in ciascuna nazione affiliata.
FICS,  FISHa (Federazione Italiana Sport Handicappati) e FSSI (Federazione Silenziosi Sportivi Italiani)  sottoscrissero un primo accordo nel 1981, per la formazione di un unico organismo deputato all’organizzazione dello sport per disabili. La Federazione, che ottenne la qualifica di "effettiva" il 30 aprile 1987, a fine 1990 venne ufficialmente costituita con l’attuale nominativo (FISD: Federazione Italiana Sport Disabili), quale unica rappresentante per i disabili sportivi nel CONI, comprendente circa 38 attività sportive ognuna con una propria autonomia e organizzazione all'interno della Federazione.
Per saperne di più sulla Federazione Italiana Sport Disabili: www.fisd.it 

Silvia Onestini
Specializzata in APA 
 presso l’Université Libre de Bruxelles (Belgio)
E-mail: s.onestini@apaitalia.it

Luca Eid
Docente di Teoria e Metodologia del Movimento Umano,
 Facoltà di Scienze Motorie di Milano.
E-mail: luca.eid@rcm.inet.it



