
Autismo & Sport: Lo sport come speranza di vita  
 

 

 

Il 2 aprile è il giorno voluto dall’ONU per celebrare la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza 

dell’Autismo.  

I monumenti di tante città di tutto il mondo, vengono illuminati di blu, il colore dell’autismo, 

colore della conoscenza e della sicurezza.  

 

Nel 2013 è nata in Ticino la campagna “Accendi il blu Ticino” e sabato 28 marzo, è stata celebrata 

la sua 3° edizione a Lugano. 

L’appuntamento era al Palazzo dei Congressi, luogo di conferenze e workshop.  

La Fondazione ARES (Autismo Ricerca e Sviluppo), l’Associazione ASI (Autismo Svizzera Italiana) e i 

membri della Tavola Rotonda del Canton Ticino, hanno proposto un vasto programma dai 

contenuti scientifici e divulgativi, con l’obiettivo di promuovere una corretta conoscenza 

sull’Autismo e favorire la valorizzazione di persone con Autismo. 

Di grande interesse è stato il workshop “Autismo&Sport”, con gli interventi del prof. Lucio 

Moderato, Direttore dei Centri Diurni e Territoriali della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, del 

Dott. Massimo Aureli, Presidente dell’Associazione Autismo e Sport e della Dott.ssa Silvia 

Chieregato, psicologa dell’Associazione Autismo e Sport.  

 

“L’attività sportiva per i disabili mentali, oltre al beneficio fisico, affina le loro capacità quali 

l’autonomia, l’autosufficienza, le relazioni sociali, l’attenzione e stimola la continuità dell’impegno. 

L’obiettivo primario diventa quello di favorire ed accrescere, nel soggetto, una maggior autostima, 

tale da conferirgli sicurezze e motivazioni sufficienti per indurlo a credere nelle proprie 

potenzialità”. 

 

Ma che cos’è l’Autismo ?  

L’Autismo è un disordine neurologico dello sviluppo che compromette l’interazione sociale e la 

comunicazione ed è causa di comportamenti ripetitivi e stereotipati. L’autismo, grazie ai progressi 

della diagnostica, viene individuato nei primi tre anni di vita dei soggetti. 

 

Il Prof. Moderato spiega che “L’autismo non è una malattia. Una malattia, prevede una diagnosi e 

una cura: dall’autismo invece non si guarisce. L’autismo è una sindrome: sarebbe meglio definirlo 

‘sindrome dello spettro autistico’. Ogni individuo affetto da autismo è unico e irripetibile  perché 

esistono infinite combinazioni di questa sindrome”. 

 

Lo sport aiuta i bambini affetti da autismo? 

“I bambini e i ragazzi autistici sono ‘animali da movimento’”, commenta il Prof. Moderato  : “se è 

giusto che ogni bambino abbia la sua dose giornaliera di moto per scaricare le tensioni, questa 

esigenza è ancora più marcata nelle persone con disturbo autistico”. 



Come spiegato dal Dott. Aureli e dalla Dott.ssa Chieregato, gli sport ideali da praticare per una 

persona affetta da autismo sono due: nuoto e atletica. 

Come si evince dai video mostrati durante il workshop, il nuoto e la corsa sono le attività sportive 

in cui le persone con autismo riescono a dare il meglio. 

Il Presidente dell’Associazione Autismo e Sport Onlus, Dott. Aureli, afferma che nonostante il 

nuoto e la corsa siano sport individuali, non si fanno da soli, in quanto c’è un personale 

specificamente formato: un direttore tecnico, due istruttori per il nuoto ed due per la corsa a cui si 

affiancano i volontari, preparati a seguire gli atleti autistici nelle attività svolte nello spogliatoio e 

durante le lezioni. Un’equipe scientifica composta dal direttore e da due psicologhe, si occupa di 

predisporre i progetti educativi e di autonomia da integrare alla preparazione sportiva. 

Aureli spiega che gli obiettivi che si pone l’Associazione sono: insegnare ai ragazzi con disturbo 

autistico ad apprendere le tecniche utili al miglioramento delle loro performances atletiche e 

psico-attitudinali e aiutarli a maturare una coscienza delle loro capacità tale da agevolarli a 

raggiungere il loro massimo livello sportivo, di integrazione ed autonomia.  

 

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.autismoesocieta.org. 
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