3

La prima edizione in Campania del corso di attività motoria e di avviamento al nuoto
Anna Patrizia Farina

L’anno 2004 è stato proclamato dal Parlamento europeo come Anno europeo dell’educazione attraverso lo sport.
Approfittando dei numerosi momenti sportivi e agonistici organizzati intorno a questo evento e perseguendo l’obiettivo della massima sensibilizzazione alle potenzialità dello sport nell’educazione e nella formazione dei giovani, il Consiglio regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi della Campania presieduto dal Dirigente Scolastico, prof. Pietro Piscitelli, con il cofinanziamento dell’I.ri.fo.r. nazionale e con il supporto organizzativo del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Caserta, ha organizzato un “Corso di attività motoria e di avviamento al nuoto” al fine di consentire a 15 giovani minorati della vista – compresi nella fascia di età 6-14 anni – il conseguimento di una maggiore autonomia attraverso un’idonea attività fisico-motoria. 
Il corso si è svolto dal 2 all’11 settembre 2004 presso l’Hotel terme Villa Sorriso di Forio d’Ischia ed ha ottenuto il patrocinio morale della Regione Campania, dei Comuni di Ischia e di Forio e il sostegno economico dell’ I.ri.fo.r. nazionale, del Consiglio regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi della Campania, dei Comuni di Ischia e di Forio. 
L’iniziativa si colloca all’interno di una campagna promozionale a favore delle attività fisiche e motorie dei ciechi e degli ipovedenti cui ha dato l’abbrivio una lettera aperta del Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi, prof. Tommaso Daniele, nella quale si manifesta uno dei primari obiettivi associativi dell’ONLUS: sostenere ed incoraggiare lo scambio di buone prassi sul ruolo che lo sport può avere per favorire l’inclusione di gruppi svantaggiati.
È indubbio, infatti, che a livello della politica sociale, la pratica sportiva con il corredo di valori solidaristici che essa porta con sè costituisce uno strumento-chiave nella lotta per le pari opportunità e per l’abbattimento delle barriere discriminatorie ed emarginative.
Obiettivo del corso per i giovani partecipanti - suddivisi in due gruppi 6-10 anni e 11-14 anni - è stato quello di fornire dapprima le basi per l'acquisizione di elementi di psicomotricità adattata con attività figurative e manuali e attività di palestra che hanno permesso il conseguimento di autonomia e autocontrollo nel movimento e orientamento e, successivamente, elementi didattico-pratici per l'avviamento al nuoto, dapprima con giochi di acquaticità e di seguito con lezioni natatorie.
Una specifica sezione del corso, preliminare all'avviamento al nuoto degli allievi, si è indirizzata ad un gruppo di 15 tirocinanti, provenienti dalle cinque province campane e scelti fra coloro in possesso di titoli di studio abilitanti all'insegnamento delle discipline sportive che, dopo un programma intensivo di lezioni teoriche e pratiche, hanno affiancato, come tutor, per l'intero corso i 15 giovani non vedenti e ipovedenti. 
L'obiettivo formativo per i tirocinanti è stato quello di acquisire  la conoscenza teorica:

	Della minorazione visiva nelle patologie più ricorrenti.
	Elementi di educazione al movimento.
	Elementi di attività motoria adattata.
	Elementi di psicologia.


 A valle della formazione teorica, i tirocinanti hanno seguito lezioni di didattica funzionale per il nuoto completando, in tal modo, un percorso formativo che li ha abilitati, con un esame conclusivo, alla qualità di docenti in corsi analoghi da organizzare, in futuro, nelle singole province campane.
Per i genitori dei giovani allievi il programma ha previsto lo svolgimento di riunioni conoscitive nelle quali specialisti hanno introdotto la conoscenza di elementi di pedagogia, psicologia, tiflologia e delle patologie visive.
Lo staff formativo che ha affiancato i tirocinanti nel percorso abilitante e i genitori nel percorso seminariale ha visto la partecipazione di quotati specialisti tra cui 2 istruttori di attività motorie, 2 istruttori di nuoto, 2 assistenti, 1 tiflopedagogista, 1 psicologo, 1 oftalmologo.
Alla presentazione dell'iniziativa, svoltasi nell'ambito di una conferenza stampa il 4 settembre, hanno presenziato i massimi dirigenti associativi dell'UIC Campania, il vice Presidente del CONI di Caserta e alcune autorità locali tra cui il Sindaco di Ischia, dott. Brandi, e il Sindaco di Forio, dott. Regine.
Il Presidente regionale dell’UIC, prof. Pietro Piscitelli, nell’introdurre l’iniziativa ha avuto modo di precisare: organizzare un progetto di così ampia portata è costato grandi sacrifici non solo in termini meramente economici, ma anche per le risorse umane messe a disposizione: un sacrificio che l’UIC ha sopportato con tenacia nella convinzione che la minorazione visiva non è mai un impedimento in termini di apprendimento e ciò è vero non solo per quel che riguarda specificamente la scolarizzazione dei fanciulli disabili della vista ma anche per l’avvio ad una pratica sportiva.
Questa iniziativa ci fornisce una ribalta per far comprendere al di fuori della nostra realtà associativa che se creiamo le giuste condizioni stimolative ogni minorato della vista può giungere a cogliere le pari opportunità attraverso un percorso di conquista dell’autonomia.
L’avv. Stefano Sportelli, membro della Direzione Nazionale dell’UIC, con il suo intervento  ha evidenziato che il progetto è frutto della sinergia fra le istituzioni nate in seno all’Unione Italiana dei Ciechi e che pur mancando il contributo della sezione italiana dell’Agenzia per la Prevenzione della Cecità, il corso ha previsto nel suo programma un specifico modulo – destinato ai tirocinanti ed ai genitori – nel quale sono state approfondite le tematiche relative alle patologie visive più ricorrenti e alla loro riabilitazione.
L’esperienza - frutto di questa sinergia - maturata negli anni nel sostenere la pratica attiva di numerose attività sportive da parte dei non  vedenti ed ipovedenti quali l’atletica, il nuoto, il tandem, lo sci, l’equitazione, la vela, il baseball, il torball e persino il calcio, nonchè i risultati incredibili conseguiti confermano l’indiscutibile e positiva influenza dello sport sulla formazione integrale ed armonica della personalità di un individuo.
Il responsabile nazionale UIC delle attività fisico-sportive comm. Filippo Dragotto ha affermato che attraverso l’attività sportiva assicuriamo un avvenire migliore ai bambini minorati della vista; ha, inoltre, sostenuto che  lottare per l’abbattimento delle barriere architettoniche non significa solo consentire uno sviluppo delle nostre città in modo da renderle più vivibili ai disabili ma anche costruire al loro interno delle opportunità per il tempo libero, per la pratica dello sport perchè il disabile può raggiungere obiettivi inimmaginabili se glielo permettiamo!
L’istruttrice di attività motoria Paola Talarico e l’istruttore di nuoto Tiziano Cipriano hanno affermato con parole convinte che la mancanza di attività sportive si trasforma in handicap aggiuntivo all’handicap iniziale da cui il soggetto è affetto. 
Il vice Presidente del CONI di Caserta, nonchè responsabile dell’impiantistica sportiva dell’amministrazione provinciale della stessa città ha plaudito all’iniziativa affermando che lo sport è vita, è socialità, è solidarietà, è prevenzione, ma può diventare un danno alla salute quando non è praticato nella giusta maniera. Dunque ben venga una iniziativa come questa che oltre ad avvicinare allo sport bambini disabili della vista, forma in vista di future esperienze analoghe giovani istruttori consapevoli della specificità dei minorati della vista.
La conferenza stampa si è conclusa con l’intervento dei Sindaci di due delle comunità isolane che, entrambi, hanno avuto parole di encomio per l’iniziativa, ma soprattutto hanno espresso la massima sensibilità a rendere disponibili le proprie amministrazioni ad un sostegno morale, ma per quanto possibile anche economico a favore di iniziative di inclusione sociale. 
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