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BENEFICIARI:
Bambini con disturbo dello spettro autistico e neurodiversi.

OBIETTIVI:
Scopo di questo lavoro è studiare gli effetti di un programma di allenamento basato sull’insegnamento 
del calcio, su bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico (ASD) promuovendone le 
competenze psicosociali, motorie e calcistiche. Nessun altro studio è stato condotto su sport di squadra 
e a nostra conoscenza i dati a disposizione provengono da sport individuali (Bremer et al., 2016; 
Luiselli e Cei 2017; Rivilis et al., 2011). Si valuterà quindi l’andamento nell’ambito dell’acquisizione di 
abilità sociali e motorie generali e specifiche in un gruppo di bambini e ragazzi affetti da disturbo dello 
spettro autistico mediante lo svolgimento di un’attività sportiva strutturata, rappresentata dal calcio. Il 
lavoro si propone inoltre di monitorare il livello di qualità di vita nelle famiglie dei soggetti interessati.

ATTIVITA`:
Il presente lavoro sarà svolto presso la struttura Polo Sanitario la Filanda e sarà monitorato dalla Facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno che ne verificherà la validità scientifica per l’intera 
durata. Allo studio prenderanno parte bambini di classe V primaria e di I-II-III Secondaria di primo 
grado, per un numero massimo di 30 partecipanti. Le scuole avranno il compito di comunicare il 
numero di alunni autistici presenti all’interno dell’istituto; ciascuna alunno verrà valutato per definire la 
compatibilità tra le sue caratteristiche di funzionamento e il progetto sportivo.
I bambini ritenuti idonei saranno poi suddivisi in gruppi in base al livello di funzionalità, livello che sarà 
valutato tramite test motori e psicologici. L’individuazione dei bambini e la creazione dei gruppi saranno 
effettuate con l’intervento delle seguenti figure professionali: direttore sportivo, psicologo; la valutazione 
verrà effettuata da un tecnico sportivo e uno psicologo.
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SPORCATEVI LE MANI è la campagna nazionale di raccolta fondi de i Bambini delle Fate
rivolta ai privati cittadini e alle piccole attività commerciali. Sostiene progetti per l’inclusione sociale di bambini e 
ragazzi con autismo e ne assicura la continuità nel tempo grazie a donazioni continuative.  

CHI SIAMO Siamo un’organizzazione non profi t che dal 2005
sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini 
e ragazzi con autismo e disabilità: realizziamo la nostra mission coinvol-
gendo gli sponsor (iniziativa di cause related marketing “Fare Impresa nel 
Sociale”) e i privati (campagna di raccolta fondi  “Sporcatevi le Mani”).  

COSA FACCIAMO  Ci occupiamo esclusivamente di 

sostenere progetti di associazioni, enti ed ospedali che realizzano interventi 
riabilitativi e di inclusione sociale a favore di bambini e ragazzi con 
autismo e disabilità. Assicuriamo continuità a progetti sociali che altrimenti 
conterebbero solamente su risorse occasionali, insuffi cienti a garantire la 
necessaria pianifi cazione nel tempo degli interventi e di conseguenza la 
sostenibilità stessa dei progetti.
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• Scegli l’importo della tua donazione (puoi revocare in ogni momento con una semplice e-mail).

• Al raggiungimento di 100 nuovi donatori un nuovo progetto di inclusione sociale viene attivato.

• Ricevi la newsletter mensile che ti informa su cosa si sta facendo e ti mette in contatto diretto con chi
gestisce le somme raccolte (nome, cognome, telefono e tutti i dati relativi al progetto sostenuto).

• Ricevi una volta l’anno il nostro periodico cartaceo “GRAZIE” con tutte le ultime novità riguardanti la
campagna Sporcatevi Le Mani.

• In ogni momento, previo appuntamento, potrai visitare il progetto che stai sostenendo e contattare
direttamente i relativi responsabili.

Non accettiamo donazioni in contanti o una tantum, ma solo tramite la compilazione dei nostri moduli in presenza di 
una nostra “Fata”, o sul nostro sito web.




