
  

Autori: 

Francesca Cesaroni, Mara Morici 

 

Organizzazione 

COOSS Marche - IT 

 

Titolo del deliverable 
Final Course Essay  



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] 
riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 
informazioni qui contenute. 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella dei contenuti 

Ringraziamenti .................................................................................................. 3 

Introduzione ...................................................................................................... 3 

Indicazioni metodologiche ................................................................................ 3 

Risultati .............................................................................................................. 4 

Risultati quantitativi ................................................................................................... 4 

Risultati qualitativi ..................................................................................................... 5 

Modulo1 -Conoscere le diverse condizioni e malatt ie  mental i ,  i  loro sintomi e gli effett i  che possono causare 5 

Modulo 2 - Capire quale tipo di attività ed esercizi fisici associare ai pazienti con specifiche 

Condizioni di salute mentale 6 

Modulo 3 - Essere in grado di adattare l'attività fisica alle caratteristiche legate all’età, al sesso e alla cultura degli utenti 

 6 

MODULO 4 - CAPIRE LE IMPLICAZIONI PSICO-SOCIALI E LE BARRIERE ALL’ATTIVITA’  FISICA 

PER GLI UTENTI CON PROBLEMI DI  SALUTE MENTALE E COME SUPERARLI .  7 

Conclusioni ……………………………………………………………………………………… 8 



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione europea. Questa pubblicazione [comunicazione] 
riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 
informazioni qui contenute. 

3 

 

 

 
Riconoscimenti 

Questo rapporto fa parte del progetto Advanced Skills for Active Living (ASAL), co-finanziato dal 
programma Erasmus+ dell'Unione Europea. 

 
 

Introduzione 

La Fase di Lavoro 3  "Training" ha previsto l'attuazione di un corso di formazione rivolto ai 
professionisti dello sport, per aumentare la loro consapevolezza su come lo sport e l'attività fisica 
possano essere benefici per la Salute Mentale e per dare loro gli strumenti e le conoscenze 
necessarie per lavorare con i pazienti che hanno problemi di salute mentale. 

Un piano di formazione è stato fornito ai partner prima dell'inizio del corso, indicando i tempi, i 
ruoli, le responsabilità, le procedure da seguire e gli strumenti da utilizzare per monitorare e 

riportare i risultati della formazione. 

L'imprevedibile esplosione della pandemia da SARS-COV-9 e le conseguenti restrizioni hanno 
costretto il partenariato a cambiare i piani iniziali: parte della formazione è stata fornita in 
modalità virtuale, e i tirocini sono stati totalmente adattati alle nuove condizioni. Nonostante ciò, 
tutti i partner sono riusciti a completare il corso e a fornire le valutazioni dei tirocini, che 
descrivono il feedback fornito dai tirocinanti sulla loro esperienza di stage e rappresentano il 
cuore dell'output della Fase di Lavoro 3. 

Il presente documento riporta i principali risultati emersi dall'analisi e dalla comparazione dei report 
dei partner. 

 
 

Indicazioni metodologiche 

Il piano di formazione proponeva una serie di strumenti per facilitare il monitoraggio del corso e 
la raccolta dei feedback dei partecipanti, al fine di permettere il confronto dei dati quantitativi e 
qualitativi più rilevanti tra i paesi. Tra questi strumenti, è stato previsto la "tesina per i 
tirocinanti", un questionario semi-strutturato che doveva essere compilato dai tirocinanti alla 
fine del periodo di tirocinio, con l’obiettivo di raccogliere il loro feedback sull’ esperienza di 
formazione nel suo complesso. 

Il modello di “tesina per i tirocinanti” è stato fornito in inglese, tradotto da ogni partner nella 
propria lingua madre e distribuito ai tirocinanti per la compilazione. I risultati delle tesine sono 
stati poi analizzati e riportati da ciascun partner nel "report nazionale", la cui struttura 
rispecchiava quella della tesina, per facilitare il reporting e la comunicazione dei risultati. I report 
nazionali sono stati poi raccolti dal leader della Fase di Lavoro 3 e i loro risultati principali 
riportati nel presente documento. In particolare, il documento riporta alcuni dati quantitativi 
sugli utenti (numero, sesso, età...), sulla tipologia delle strutture di salute mentale coinvolte e 
sulle attività fisiche proposte dai tirocinanti. Di seguito, sono riportate anche le informazioni 
qualitative che descrivono le considerazioni ed i suggerimenti dei tirocinanti. 
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Risultati 

Risultati quantitativi 
 

 

Le attività di formazione si sono svolte in Spagna, Italia, Repubblica Ceca e Grecia. 

Il tirocinio mirava a coinvolgere individui con problemi di salute mentale in un programma specifico 
di attività fisica proposto dai tirocinanti. La scelta degli utenti da coinvolgere è stata lasciata ai partner, 
in base alle politiche sanitarie e sociali che regolano i servizi nazionali di salute mentale. Gli utenti 
potevano essere pazienti che vivevano in strutture residenziali, o che frequentavano centri diurni, o 
beneficiari di servizi territoriali o iniziative private. 

I pazienti che hanno partecipato al programma di tirocini provengono da: 
 
 

 4 strutture residenziali 

 2 centri diurni 
 Una scuola speciale per la salute mentale e l'autismo 
 Uno studio privato di psicologia per la salute mentale 

 Diversi servizi territoriali 

 
 
 
 

In totale 244 utenti  hanno partecipato ai programmi di attività fisica 
proposti dai tirocinanti nei 4 paesi dove il corso è stato realizzato: 

 86 in Italia 

 75 in Spagna 
 67 in Repubblica Ceca 

 16 in Grecia. 

 
 
 

Dei 244 utenti: 

 169 sono maschi 

 75 sono femmine 

 

 
La distribuzione per fascia d'età è la seguente: 

 106 tra i 18-29 anni, 

 104 tra i 30-55 anni, 

 34  >55 anni. 
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Risultano essere quasi tutti cittadini del Paese in cui il corso è stato organizzato,  ad eccezione di 4 
che sono cittadini di paesi terzi. 

La maggior parte delle attività si è svolta all'aperto, in particolare in campi di calcio, piscine, 
parchi e fiumi, piste ciclabili e centri nautici. 

Per le attività al chiuso, la palestra, le piscine e le sale attrezzate all'interno delle strutture di salute 
mentale risultano essere i luoghi più utilizzati. 

In media, le attività proposte si sono svolte con una frequenza di  due volte a settimana, ma in alcuni 
casi la frequenza è scesa ad una volta o è aumentata a tre volte a settimana. Per quanto riguarda la 
durata di ogni sessione, questa varia molto a secondo dei paesi, con la Grecia che ha proposto 
attività per meno di un'ora, e gli altri partner per un'ora e più. 

Le attività sono state eseguite per lo più in gruppi, organizzati secondo l'età degli utenti, il sesso, la 
capacità di eseguire gli esercizi proposti o di capire i compiti da eseguire. 

Gli sport di gruppo più apprezzati sono il calcio, la pallavolo, il basket, la pallanuoto e il tennis da 
tavolo; per quanto riguarda gli esercizi individuali, il nuoto e la camminata/jogging sono stati proposti 
costantemente, seguiti da aerobica, danza, allenamento, bicicletta, bowling, rafforzamento muscolare 
e stretching. 

 
 

Risultati qualitativi 

Questa parte del documento riassume i commenti più significativi dei partecipanti, in termini di 
apprezzamento, livello di soddisfazione e utilità percepita per future opportunità di lavoro. 

Le tesine dei tirocinanti sono iniziate con una domanda sulla qualità della formazione, volta a 
conoscere la valutazione dei tirocinanti sui moduli proposti. In particolare, la domanda era "quale 
delle conoscenze e competenze acquisite è risultata più utile per la pratica durante il tirocinio?". Il 
feedback dei tirocinanti è riportato per ciascuno dei 4 moduli proposti. 

MODULO 1 - CONOSCERE LE DIVERSE CONDIZIONI MENTALI, I LORO SINTOMI E GLI EFFETTI CHE POSSONO CAUSARE 

Tale modulo è stato riconosciuto come una parte molto rilevante della formazione, con un alto 
impatto sulla pratica del tirocinio. Ha orientato i tirocinanti a lavorare con diversi utenti, permettendo 
loro di identificare e interpretare correttamente i sintomi specifici, e di proporre le attività più adatte. 
Conoscere i sintomi e le condizioni di salute, riconoscere gli effetti collaterali dei farmaci nelle 
prestazioni fisiche e il disagio che possono generare negli utenti dà la possibilità di creare un rapporto 
costruttivo con gli utenti, di scegliere le migliori strategie di comunicazione per stimolare e motivarli, 
evitando fallimenti e abbandoni. 

Il modulo ha fornito una cornice generale ma essenziale su cui costruire approcci che permettano di 
creare un team sereno e di far emergere il potenziale di ciascun individuo, comprendendo che ogni 

persona è unica, indipendentemente da quale sia la diagnosi. 
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MODULO 2 - CAPIRE QUALI ATTIVITÀ/ESERCIZI FISICI ASSOCIARE AI PAZIENTI CON SPECIFICHE CONDIZIONI DI SALUTE MENTALE 

Tutti i tirocinanti hanno apprezzato molto questo modulo, in quanto hanno acquisito la capacità di 
calibrare le attività sulla malattia specifica, sia questa demenza, schizofrenia o depressione e di 
proporre, di conseguenza, esercizi fisici adeguati. Hanno capito l'importanza di adattare il piano di lavoro 
ai bisogni individuali: percepire i bisogni e i desideri degli individui è il primo passo per garantire che 
l'attività fisica non si trasformi in una misura controproducente in una certa fase della malattia. Infatti, 
quando viene proposta un'attività fisica, questa può diventare un agente protettivo contro i sintomi 
della malattia o aumentare l’ansia percepita ed il confine tra queste due condizioni è molto labile. 
Questo modulo ha anche permesso di capire che le persone con un certo tipo di disturbo possono 

avere un problema con gli sport di contatto e con quelli che prevedono grandi gruppi di persone, 
preferendo attività individuali o in coppia. 

Il modulo è stato apprezzato anche perché ha evidenziato l'importanza di proporre i giusti esercizi, 
individuali o di gruppo, a seconda di chi sono gli utenti e di quale sia il loro stato d'animo, associando la 
parte tecnica agli approcci comunicativi. Durante il tirocinio, è stato evidente che la scelta di un'attività 
fisica piuttosto che un'altra è influenzata dalle caratteristiche personali e patologiche di ogni individuo. 

MODULO 3 - ESSERE IN GRADO DI ADATTARE L'ATTIVITÀ FISICA ALLE CARATTERISTICHE LEGATE ALL'ETÀ, AL SESSO E ALLA CULTURA DEGLI 
UTENTI 

 

I tirocinanti hanno capito che il genere, l'età e lo status sociale hanno un ruolo nell'accettazione 
dell'attività fisica, e che le attività fisiche specifiche devono essere adattate alle specificità individuali. 

I tirocini hanno dimostrato chiaramente che è necessario adattare la pratica dello sport alla persona: 
alcuni pazienti dovevano essere accompagnati lentamente e costantemente all'attività, altri dovevano 
essere introdotti gradualmente alle attività di gruppo. Quando venivano proposti sport di squadra, gli 
approcci basati sul sesso e sull'età sono stati necessari, per evitare il disagio e l'imbarazzo che potevano 
derivare dalla percezione dell'incapacità di eseguire l'esercizio. L'intensità e la quantità degli esercizi 
proposti devono,  quindi, variare in base alle specificità di età e di genere. 

Alcuni tirocinanti hanno dovuto affrontare problemi legati al genere: è stato riportato che le attività in 
acqua, anche se molto apprezzate da tutti gli utenti, rappresentano un problema per le donne a causa 
del costume da bagno: la maggior parte delle donne-utenti sono in sovrappeso (una condizione spesso 
aggravata dai farmaci), con una bassa autostima, elementi questi, da prendere in considerazione e da 
risolvere.  

Per gli utenti anziani, l'attività fisica è risultata estremamente importante, in particolare per le 
opportunità di contatti sociali ad essa associati,  ma gli esercizi devono essere scelti con attenzione, 
tenendo conto delle loro condizioni fisiche e di eventuali co-morbidità. 

Per i giovani, è stato evidente che il fatto di essere giovani non significa che tutti siano in grado di 
praticare attività fisica ad alta intensità. 

Un altro elemento determinante per far accettare l’attività fisica è la comprensione del background 

culturale dei cittadini dei paesi: in un caso, è stato necessario mostrare le evidenze scientifiche sui 
benefici dello sport per la salute mentale, per convincere i genitori a permettere ai loro figli di 
partecipare alle attività. 
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In ogni caso, un messaggio importante fornito dal modulo è stato che, indipendentemente dall'età o 
dal sesso, lo sport deve tenere conto dei desideri individuali ed è  il divertimento che deve prevalere. 

MODULO 4 - CAPIRE LE IMPLICAZIONI PSICO-SOCIALI E LE BARRIERE ALL'ATTIVITÀ FISICA PER GLI UTENTI CON 

PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E COME SUPERARLE. 

È stato un modulo molto apprezzato, in quanto ha chiarito che lo sport dovrebbe creare legami sociali, 
soprattutto quando è praticato in squadra. Ha spiegato i problemi che gli atleti possono affrontare a 
causa di relazioni interpersonali compromesse, diminuzione della motivazione, stigmatizzazione 
persistente e difficoltà all’integrazione. I tirocinanti hanno capito che, quando si progettano programmi 
di esercizi fisici, è necessario integrarli nella vita degli utenti, motivarli, sostenerli, accompagnarli verso i 
loro obiettivi. Motivare significa pianificare approcci individuali e avere un atteggiamento positivo. È 
importante riconoscere gli effetti psicosociali delle attività fisiche, che implicano l'amicizia, il graduale 
superamento delle paure, l'acquisizione di fiducia in sé stessi. Gli ostacoli alla partecipazione all'attività 
fisica possono derivare da un'offerta limitata o inadeguata, che non tiene conto dei bisogni individuali e 
dei tratti di personalità. 

Uno dei tirocinanti ha riferito che, durante il tirocinio, ha dovuto affrontare le difficoltà legate a blocchi 
psicologici, che possono ostacolare lo svolgimento di un singolo esercizio o dell'intera sessione di 
allenamento. Il corso gli aveva insegnato che per superare l'impasse bisognava interrompere 
quell'esercizio e proporre a tutto il gruppo qualcosa di diverso, per tornare a quell’esercizio che ha 
provocato il blocco, una volta che la tensione si è sciolta, presentandolo con parole diverse e 
sottolineando la capacità della persona di fare l'esercizio che prima sembrava impossibile. 

 
 

La parte finale della tesina dei tirocinanti si è concentrata sulla valutazione della loro esperienza 
di formazione, cercando di capire come è stato il rapporto con gli utenti e i supervisori, le difficoltà 
incontrate durante il tirocinio e se, secondo loro, la formazione ha omesso argomenti rilevanti che 
sarebbero stati utili durante il tirocinio. 

Il feedback degli utenti è stato molto positivo. Hanno apprezzato molto le attività proposte e il loro 
entusiasmo era visibile. Il cambiamento del loro umore alla fine dell'attività e i loro sorrisi erano una 

prova sufficiente del loro apprezzamento, che è stato anche espresso verbalmente e dimostrato dalla 
loro volontà di partecipare sempre a tutte le attività proposte. 

Anche il feedback dei supervisori è stato positivo: si sono comportati come guide sensibili, fornendo 
preziosi consigli e feedback sugli esercizi proposti e apprezzando le attività pianificate. Molti dei 
supervisori, e in particolare gli operatori sanitari coinvolti nei tirocini, sono stati di supporto e grati per il 
lavoro dei tirocinanti. Sono stati ricevuti solo feedback positivi. 

Per quanto riguarda le difficoltà incontrate nelle attività con gli utenti, sono state segnalate come 
minori e facili da superare. Gli ostacoli più frequenti consistevano nella difficoltà dei pazienti a rispettare 
le regole sportive, nella diminuzione della motivazione e nei conflitti tra i partecipanti, ma le 
conoscenze teoriche acquisite durante il corso e il sostegno del personale sanitario hanno facilitato il 
lavoro. La fase iniziale, dell’incontro con gli utenti e della presentazione delle attività,  è stata a volte 
difficile a causa della resistenza iniziale dei pazienti verso ciò che veniva proposto. 

Alla domanda sul fatto che potessero esserci stati aspetti/argomenti omessi dalla formazione, 
che sarebbero stati utili nel tirocinio, i tirocinanti hanno riferito che la formazione è stata una 
combinazione riuscita di teoria e pratica. 
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Forse sarebbe stato gradito più tempo per le sessioni dal vivo con gli utenti, ma questi commenti 
provenivano principalmente dal report greco, dove i tirocini sono stati organizzati a distanza. 

Per quanto riguarda ulteriori argomenti, è stato suggerito di mettere a disposizione un archivio di 
progetti attivati in questo settore per una consultazione gratuita, di fare una distinzione più chiara 
tra sport ed esercizio fisico, di affrontare aree inesplorate, come ad esempio sport e autismo 
grave. 

Infine, quando sono stati interrogati su ciò che l'esperienza ha significato per loro, i tirocinanti hanno 
evidenziato l'efficace organizzazione del corso, le conoscenze acquisite, l'opportunità che la formazione 
ha dato loro di incontrare altre persone con il loro stesso background professionale, una nuova 
consapevolezza delle questioni legate alla salute mentale e una visione diversa del lavoro con le 
persone con problemi di salute mentale. Hanno capito l'impatto che lo sport e l'attività fisica possono 
avere sulla qualità della vita dei pazienti, quanto possano influire sulla riabilitazione e sul trattamento 
dei problemi di salute mentale, quanto possa essere prezioso far ridere e sentire felici i pazienti. 

Da una prospettiva professionale, hanno riferito che il corso ha aperto una vasta gamma di possibilità, 
oltre a far crescere i tirocinanti come persone. Hanno anche riferito di aver stabilito nuovi contatti, 
acquisito ispirazione e motivazione per il lavoro futuro e imparato a comunicare con gli utenti di salute 
mentale in modo efficace. 

Quasi tutti i tirocinanti hanno confermato la loro intenzione di continuare a praticare la professione 
sportiva nel campo della Salute Mentale, se dovesse presentarsi l'opportunità. 

 
 

Conclusioni 

Quanto riportato in questo documento testimonia che la qualità e i contenuti del corso sono stati 
molto apprezzati e hanno contribuito ad aprire la mente dei partecipanti. È stato decritto come un 
corso impegnativo, a causa della sua lunghezza e del suo approccio accademico, ma i formatori sono 
stati in grado di facilitare la comprensione degli argomenti più pesanti attraverso esempi pratici e casi 
d'uso. 

L’epidemia da SARS-COV9 ha fortemente influenzato la formazione, costringendo i partner a proporre 
lezioni virtuali per alcuni moduli e cambiando totalmente l’organizzazione dei tirocini. La modalità 
virtuale non è stata particolarmente apprezzata, poiché i contatti personali e lo scambio di idee che 
emergono naturalmente negli incontri in presenza non possono essere efficacemente sostituiti da 
mezzi remoti. 

Tuttavia, nonostante tutte le difficoltà impreviste, la formazione è stata completata e la valutazione è 
stata estremamente positiva. Ciò rende il partenariato del progetto ASAL ottimista nella possibilità di 
riproporre il corso in futuro, a condizioni più favorevoli, per promuovere lo sport e l'attività fisica come 
una pratica stabile all'interno delle strutture e dei servizi dedicati alla salute mentale.. 

 


