AUTISM
AND

SKATING
SKILLS

i pattini sono le ali che permettono di volare con le
proprie forze verso un futuro sereno e pieno di amore

CHI SIAMO

PERCHÉ I PATTINI

La nostra Associazione nasce dall’intento di coniugare la passione per il gioco sportivo e la
voglia di aiutare il prossimo, in particolare i bambini. Tanti ragazzi affetti da disturbi dello
spettro autistico sono costretti a vivere intrappolati in un mondo ai più inaccessibile, nella
convinzione di non potere interagire con gli altri.
Noi di Real Skating Team vogliamo provare ad avvicinare il mondo dei ragazzi più fragili a
quello di tutti, favorendo l’integrazione e la socializzazione e regalando risorse preziose per
la costruzione di un futuro solido e sereno.

Il pattinaggio è considerato uno “sport riabilitativo”. Grazie alla concentrazione necessaria
all’apprendimento di nuovi movimenti, i ragazzi affetti da autismo sono in grado di sviluppare capacità personali inedite e di raggiungere importanti traguardi personali, aumentando
in modo consistente la propria soddisfazione.

Il gioco sportivo è la chiave di accesso a un mondo interiore
che aspetta solo un gesto per essere conosciuto e condiviso
COSA FACCIAMO
L’Associazione presenta il progetto “Autism and Skating Skills”, ideato al fine di costituire
un gruppo di pattinaggio, formato al massimo da cinque ragazzi tra i 5 e gli 11 anni, afferenti al Centro per la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei Disturbi della Comunicazione e della
Socializzazione. I partecipanti verranno seguiti con attenzione costante da un istruttore
federale di pattinaggio nelle fasi di apprendimento dello sport, consigliato per lo sviluppo
di abilità psicomotorie fondamentali. Imparare non è mai stato così divertente!

I NOSTRI OBIETTIVI
L’Associazione si pone l’obiettivo di restituire serenità alla vita di ragazzi affetti da disturbi
da autismo, mirando ad accrescere autostima e soddisfazione personale. In particolare si
incoraggiano le seguenti attività:

.
.
.
.
.

promozione della psicomotricità attraverso l’utilizzo dei pattini
sviluppo della capacità di concentrazione
espressione e regolazione delle emozioni
condivisione di un momento di gioco
comunicazione con l’altro

Il progetto è realizzato con il patrocinio della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici).

Sostenendo il progetto “Autism and Skating Skills”
regalerai ad un bambino affetto da autismo la
possibilità di liberare le proprie emozioni e l’opportunità
di approfondire il contatto con l’altro.
Supportare il progetto significa donare a chi soffre di
disturbi dello spettro autistico le risorse necessarie
per una crescita serena.
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