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Inclusione Andicap Ticino,
lo sport come punto cardinale
A cura della Redazione

Esempi, idee e intraprendenza alla base
delle attività di un movimento che non lascia
indietro proprio nessuno
sport, per antonomasia, deve essere alla portata di
tutti. Normodotati e non. Questa è la stella polare di
inclusione andicap ticino, nuovo nome (dal 2017) dell'ente
FTIA (ex Federazione Ticinese Integrazione Andicap). Nel
loro ampio ventaglio di opportunità lo sport è appunto
centrale, per tutte le persone con disabilità fisiche oppure
mentali.

Lo

In collaborazione con i gruppi sportivi affiliati, che sono
forti di oltre 600 atleti e 300 monitori volontari, inclusione
andicap ticino è in grado di offrire una moltitudine di attività
sportive settimanali durante tutto l'anno, oltre a soggiorni
a carattere sportivo in estate e inverno. In particolare al
momento ci sono sette gruppi affiliati dei quali cinque sono
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dedicati all’andicap mentale,
mentre gli altri due sono relativi
rispettivamente ad andicap
sensoriale e all’andicap fisico.
Il ruolo di inclusione andicap
ticino è importante per la
società, in quanto permette alle
persone con disabilità di avere
più opportunità di instaurare
relazioni e di imparare quanto
più possibile, e permette inoltre
ai monitori e agli accompagnatori
di accumulare un bagaglio

d'esperienza impareggiabile.
Giovanna Ostinelli, responsabile
sport di inclusione andicap
ticino, ci ha parlato del passato,
del presente e del futuro
dell'ente, facendo un esempio
calzante di quello che viene
offerto durante una stagione
di sport. «In Ticino esistono
attività sportive per persone
con disabilità dagli anni '70,
organizzate soprattutto a
livello locale. Rispetto ad altre
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associazioni che si occupano di
proposte ricreative e culturali
per persone con andicap, negli
anni, la FTIA si è affermata
sul territorio specializzandosi
principalmente in attività
sportive».
Nel presente ha avuto un
ottimo successo, da usare
come esempio per presentare
l'attività dell'associazione, la
settimana di alpinismo integrata
organizzata in collaborazione
con la SAT Lucomagno. La
settimana di alpinismo integrata
è in calendario dal 1992,
tutti gli anni all'inizio di ogni
luglio in mete sempre diverse.
Nel 2017 il corso si è svolto
eccezionalmente... al mare, in
Italia. «Fino al 1996 l'attività
di alpinismo integrata era
organizzata da Atgabbes,
poi è passata sotto la FTIA –
ereditandola così com'era, con
una formula già di successo
che abbiamo solamente
perfezionato. I partecipanti sono
ragazzi normodotati in età GS
(10-20 anni) e ragazzi e adulti
con andicap, accompagnati
da una guida alpina, almeno 4
monitori GS, un infermiere, due
cuochi e degli aiuto-monitori.
La proposta è polisportiva,
perché oltre all'escursionismo
c'è il corso alpinistico che



permette ai ragazzi di provare
a oltrepassare i propri limiti.
Abbiamo notato come il gruppo
formato da giovani e disabili
sia molto affiatato, con i primi
che fanno da fratelli maggiori ai
secondi. La cosa fondamentale
da sapere prima dell'iscrizione
è che tipo di volontà ha il
disabile o il parente che propone
la partecipazione. Il piacere
nel camminare è la base
dell'esperienza, poi ognuno ha
la sua modalità personale di
affrontare limiti e paure come
possono essere quelle relative
all'arrampicarsi. Per questo
è molto importante avere la
giusta flessibilità, lasciando
una proposta fluida: nessuno è
obbligato a seguire un'attività
se non è fermamente convinto di
voler tentare».

Tutti questi ragazzi hanno a casa una
“situazione
socioaffettiva più stabile, un
ambiente prevedibile e circoscritto, situazione
che in una settimana o in una ”tre giorni”
lontano può portare loro stress. La prova del
nove di un corso integrato è appunto questo:
abituarsi a una nuova autonomia

„

– Giovanna Ostinelli–

Talvolta è complicato, nell'era
di bombardamento mediatico,
trovare il modo di comunicare
alle famiglia che questi corsi
esistono. «Abbiamo un
filo diretto con televisione,
radio, quotidiani e riviste,
cercando di presentare le
nostre proposte, ma quello che
pensiamo serva ancor più è
mantenere il contatto diretto
con le famiglie e i partecipanti.
Ad esempio prima di una
settimana sportiva, soprattutto

gruppo escursionismo
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con le nuove famiglie, c'è la
necessità di conoscere che
tipo di attrezzatura avrà
bisogno il disabile, quali sono
le problematiche da affrontare
a monte e via dicendo. Alla
conclusione delle attività spesso
chiediamo un parere per capire
se c'è qualcosa da migliorare da
parte nostra e se l'offerta alla
fine è stata apprezzata».

Finita l'estate, inizia la stagione
invernale. Una stagione
dopo l'altra sempre in mezzo
allo sport. «Subito dopo la
conclusione della stagione calda
partono le iscrizioni per le
attività invernali. Nel weekend
prima di Natale proponiamo
una tre giorni nel fine
settimana sulla neve, facendo
praticare sci alpino, sci nordico

Nome: Inclusione Andicap Ticino
Anno di fondazione: 1973 come
Federazione Ticinese Invalidi Sportivi
Presidente del Comitato: Sergio Zufferey
Direttore: Marzio Proietti
Responsabile Sport: Giovanna Ostinelli
Sede: Via Linoleum 7, Giubiasco
Persone con disabilità impiegate nel 2016: 38
Obiettivi: soddisfare il desiderio di socializzare con le altre
persone, in particolare attraverso l'attività sportiva; favorire il
bisogno di realizzarsi nell'attività lavorativa; tutelare i propri
diritti; facilitare la vita di tutti i giorni attraverso la comodità
di avere servizi innovativi, con un'attenzione specifica alle
necessità legate all'alloggio e alla mobilità.
Partecipanti totali ai corsi sportivi 2016: 150
Gruppi sportivi affiliati: GPT – Gruppo Paraplegici Ticino;
GSSSTS – Gruppo Sportivo Società Silenziosa Ticinese dei
Sordi; GSITV – Gruppo Sportivo Invalidi Tre Valli; SISL –
Società Invalidi Sportivi del Locarnese; GSIB – Gruppo Sportivo
Integrato del Bellinzonese; SIL – Sport Invalidi Lugano; SIM –
Sport Insieme Mendrisiotto.

Ognuno ha la sua modalità personale
“
di affrontare limiti e paure. La proposta di
attività è infatti fluida: nessuno è obbligato
a seguire un'attività se non è fermamente
convinto di voler tentare

„

– Giovanna Ostinelli–
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e eventualmente ciaspole.
La stessa cosa viene fatta a
fine Marzo, quando le scuole
ripartono e le piste diventano
meno frequentate dal turismo di
massa».
Il rapporto con i monitori è
un altro interessante tassello
delle attività dell'associazione.
«Oltre al corso cerchiamo di fare
in modo che i monitori siano
portati a scambiare opinioni e



Gala dei castelli, Bellinzona



Polisport

esperienze tra di loro. Proprio
l'arricchimento personale fa sì
che molti monitori rimangano
in contatto anche per le
stagioni successive. Ogni anno
frequentano le nostre attività
oltre una cinquantina di monitori
differenti. Molto importante
anche il fatto che i monitori siano
il più possibile a diretto contatto
con gli sportivi con andicap,
adattandosi alle loro esigenze
pur nel rispetto delle tempistiche

e dando loro un punto di vista
nuovo».
Ma la cosa più importante è
sempre la soddisfazione delle
persone vere protagoniste delle
attività sportive. «Lo sport spinge
a trovare i limiti e a cercare di
superarli, e vale anche nel nostro
caso. Chi non ha proprio voglia
di camminare in montagna
non è certamente adatto a
sostenere una tale attività, ma
chi invece ha interesse a fare

cose nuove riesce a portare a
casa un'esperienza positiva.
Ricordiamo che tutti questi
ragazzi hanno a casa una
situazione socioaffettiva più
stabile, un ambiente prevedibile
e circoscritto, situazione che
in una settimana o in una ”tre
giorni” lontano può portare
loro stress. La prova del nove
di un corso integrato è appunto
questo: abituarsi a una nuova
autonomia».
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