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Introduzione: il nostro vertice di osservazione 

Sport come cura della  
disabilità 

Sport come cura e  
prevenzione delle condizioni 

secondarie della 
disabilità 

Lo sport, senza condurre a un recupero 
parziale o totale delle abilità fisiche e/o 

psichiche compromesse, permette il 
miglioramento della qualità della vita  
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Area psicologica 

•  Depressione  

•  Isolamento e chiusura in se stessi 

•  Disabilità invisibile 

•  Frustrazione, aggressività e rabbia 

•  Vissuti di persecuzione e ingiustizia 

•  Egocentrismo  

•  Self concept negativo 

•  Disturbi relazionali  

•  Percezione di essere rifiutati 

CRONICIZZAZIONE 
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PROATTIVITÀ ATTIVITÀ PASSIVITÀ 

Lo sport è un’occasione 
per mettersi in gioco 

La mancanza diventa  
potenzialità e il corpo 

diventa una risorsa 

I limiti da subire  
diventano possibilità 

con cui misurarsi 
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•  Integrazione di abilità 

•  Individuazione  

•  Successo     fiducia     valore      affermazione del sé 
•  Socializzazione 

•  Comunicazione e apertura verso gli altri 

•  Self concept positivo 

•  Gestione dei conflitti e stabilità emotiva 

•  Famiglia 
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La domanda di ricerca 

Cosa significa per una persona con Paraparesi Spatica 
Ereditaria la pratica dell’attività sportiva?  

Dove ci possono portare i suoi sentieri interpretativi 
tracciati dalla sua sensibilità? 

Al di là di valori, numeri, medie e risultati di test e 
questionari, cosa ci può dire la sua soggettività?  

QUAL È IL SENSO? 



Obiettivi  e Metodo 
  VISSUTI 

  EMOZIONI 

  SENSAZIONI 

  SIGNIFICATI 

RAPPRESENTAZIONI 
E 

ATTEGGIAMENTI 

PARTECIPANTI: 8 soggetti con diagnosi di Paraparesi Spastica Ereditaria tipo SPG4 
geneticamente confermata e con punteggio d’ingresso relativamente omogeneo  

STRUMENTI: diario sul quale i partecipanti scrivevano quotidianamente pensieri, 
vissuti, sensazioni ed emozioni provati nel corso della giornata. Il diario non ha 
previsto griglie o temi guida per consentire ai partecipanti di essere liberi e 
spontanei nel riportare la loro soggettività .  

PROCEDURE: i partecipanti compilavano il diario ogni giorno al termine della 
giornata.  

ANALISI: analisi di contenuto del testo 



Risultati 

EMOZIONI 
POSITIVIE 

gioia soddisfazione 

divertimento benessere 

eccitazione entusiasmo 

orgoglio scoperta 

SENSO DI POTERE E DI POTENZA 

FIDUCIA 



Risultati 

EMOZIONI 
NEGATIVE 

insicurezza 
tensione 

paura 

SENSO DI IMPOTENZA 



Risultati 

SENSAZIONI 
CORPOREE 

movimenti intensi muscoli caldi 

ricominciare a muoversi rilassamento 

stanchezza scioltezza 

forza, stabilità, sicurezza 
dolore 

corpo che risponde  debolezza 

REINCARNARSI NEL PROPRIO CORPO 

affaticamento 



Risultati 

IL 
PROGETTO 

opportunità 

confronto 

prosocialità 

arricchimento 

rete 

surreale 

riabilitazione 

sfida 

RECUPERO DEL PROPRIO SÈ 



Risultati 

CATEGORIE ATTRAVERSO LE QUALI SI FA  
ESPERIENZA DEL MONDO 

①  Dolore 

②  Difficoltà 

③  Paura 

④  Stanchezza  

⑤  Debolezza  

⑥  Problemi  

Le attese limitano e bloccano 
la loro realizzazione e la loro 

piena espressione del Sé  

MA 
in un contesto di fiducia 
e sicurezza raccolgono 

l’opportunità di mettersi 
in gioco in attività che 
sentono inaccessibili  



Conclusioni 

Lo sport (e la relazione) riattivano… 

FLUSSO COMUNICATIVO DELLA VITA 

PRESENZA, VIVACITÀ, PARTECIPAZIONE AL MONDO 

FACOLTÀ DI STABILIRE CONTATTI CON GLI ALTRI 

ATTIVITÀ INTERIORE DELLA PERSONA 
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