
Progetto “Autista Footbike”

Sostegno alla disabilità attraverso FIFB   

per il benessere fisico e psicofisico di 

persone affette da autismo.

F E D E RAZ I O N E I TAL IANA F O O T B I K E

“chi decide chi è normale? La normalità è un’invenzionedi  
chi è privo di fantasia”.

Alda Merini



ILPROGETTO

Il concetto di “nuova normalità”, come sommatoria di infinite diversità, costituisce il punto nodale 

del  progetto “Autista Footbike” che può nascere dalla partnership con la Federazione Italiana

Footbike FIFB  e gli enti di promozione sportiva per praticare -anche attraverso lo sport- la cultura  

dell’inclusione.

La footbike è sport inclusivo.

Attraverso questo

progetto,  sport e 

cultura si possono 

fondere, all’insegna  

dell’integrazione e

della completa accessibilità.
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SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ ATTRAVERSO FIFB

I “futuri atleti”affettida autismoverrannosostenutiattraversol’Iniziativa “AUTISTA-FOOTBIKE”  

checonsistein:

TESSERARE ALLA FEDERAZIONE
ITALIANA FOOTBIKE I RAGAZZI
AUTISTICI

DOTARLI DI COPERTURA ASSICURATIVA

DONARE UN MEZZO FOOTBIKE del
valore di 300 euro AI RAGAZZI AUTISTICI 
CHE SI TESSERANO  CON LA FEDERAZIONE
FINO AD ESAURIMENTO FONDI
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Questo   sport è adatto alle peculiarità dei bambini  

autistici:

- Si possono allenare in sicurezza, senza correre rischi

- Possono socializzare,

- Sono coinvolti in un impegno ludico-agonistico,

- Possono raggiungere obiettivi concreti in  

competizione paritaria con tutti i propri coetanei,  

senza alcuna distinzione.
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Con la Footbike, bimbi autistici e normodotati possono  competere alla pari:

• Per i bimbi autistici un’occasione per ridurre la  separazione dagli altri;

• Per i bimbi normodotati, un’ opportunità d’impegno

premiante per l’inclusione e la comprensione dell’altro.
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ATTUAZIONE PROGETTO

In questo progetto la rete è costituita da:

PROGETTO “AUTISTA FOOTBIKE”

EPS 
(Aics)

ASSOCIATI

APS

FIFB

ASD



PASSAGGI OPERATIVI

PROGETTO “AUTISTA FOOTBIKE”

FAMIGLIA FIFB APS EPS ASD

Dimostra interesse alla 
disciplina

Tessera l’atleta Segnala famiglia a FIFB Segnala a FIFB le ASD che 
fanno attività con disabili

Si affilia alla FIFB 

S’impegna ad 
accompagnare l’atleta 
ad allenamenti e gare

Affilia l’APS/ASD Riceve le footbike da FIFB Promuove il progetto 
presso le ASD

Organizza corsi Footbike inclusivi

Partecipa alle iniziative 
promosse da FIFB

Mette in contatto 
APS/ASD tramite EPS

Assegna le footbike alle 
famiglie che sottoscrivono 
accordo

Organizza eventi 
promozionali inclusivi

Partecipa alle gare footbike

Mette a disposizione le 
footbike

Pubblicizza progetto 

Invia i propri tecnici per 
allenamenti

Monitora partecipazione 
atleti/famiglie

Forma istruttori con 
competenze specifiche 
per atleti disabili

Organizza gare e raduni 
footbike inclusivi



IMPEGNO ECONOMICO

PROGETTO “AUTISTA FOOTBIKE”

FAMIGLIA FIFB APS EPS ASD

Tessera l’atleta
(15€/cad)

Si affilia a FIFB 
(120€/anno)

Si affilia alla FIFB 
(120€/anno). 

Mette a disposizione le footbike
(300€/cad)

Invia i propri tecnici per allenamenti
(1h/30€) + rimborso spese



COLLABORAZIONI GIA’ AVVIATE

• AIDO 

• FAMIGLIE E ABILITA’ (Venezia)

• FATTIBILLIMO APS (Treviso)

• CENTRO SERVIZI FAMIGLIE CON DISABILITA’ (Portogruaro)
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RELAZIONE DI PROGETTO
La presente relazione completa ed approfondisce quanto riassunto nella presentazione precedente.

La FIFB (Federazione Italiana Footbike) ha, tra i propri obbiettivi istituzionali, la divulgazione e la pratica della footbike quale mezzo di integrazione sportiva, di eliminazione

delle barriere sociali, e di promozione del processo di integrazione delle persone affette da disabilità e/o disagio mentale.

Sull’assunto che non esista un concetto assoluto di “normalità”, soprattutto parlando dell’essere umano, la FIFB intende promuovere la pratica di tale sport da parte dei bambini affetti

da autismo, integrando all’interno degli usuali percorsi sportivi e negli eventi agonistici la presenza di bambini affetti da questa sindrome, rimuovendo quindi alla fonte l’idea di percorsi e

competizioni sportive separati rispetto a quelli organizzati per i bambini cosiddetti “normodotati”.

La pratica di questo sport è adatta alle peculiarità di tali bambini che trovano occasione, non solo di allenare il corpo in sicurezza, senza correre rischi, ma soprattutto di

socializzare, di essere coinvolti in un impegno ludico-agonistico, di raggiungere obiettivi concreti in competizione paritaria con tutti i propri coetanei, senza alcuna distinzione.

Quest’occasione può, dunque, diventarestrumentopercominciareaconcepire finalmente l’autismonon tanto come una forma di disabilità ma come una nuova normalità.

La possibilità per i bimbi autistici di competere al pari di coetanei cd normodotati (e non in circuiti separati ad hoc) può rappresentare occasione per assottigliare sempre più

ogni separazione tra gli uni e gli altri e regalare ai primi “opportunità d’impegno premiante”, posto che è ampiamente dimostrato come in tale sport essi abbiano occasione di riuscita e

successo al pari dei secondi; ciò è già stato sperimentato in competizioni sportive svoltesi, quali la recente gara footbike di Martellago (16/10/2021), dove un ragazzo autistico ha

conquistato la medaglia d’argento nella sua categoria.

FIFB è a conoscenza dell’impegno costante di Bibione per sviluppare sempre nuove forme di inclusione che possono declinarsi anche sul tema dell’autismo sia per l’ aiuto concreto

ai bambini nella ricerca di occasioni di integrazione, ma anche per le rispettive famiglie, per aiutarle a non vivere l’autismo come forma di isolamento e chiusura.

La partnership che FIFB propone, si prefigge proprio questo importante obiettivo: aiutare bambini e famiglie -attraverso uno sport etico, inclusivo e rispettoso dell’ambiente- a

trovare nella footbike l’occasione per scoprire la propria dimensione di normalità. L’occasione per trovare all’interno della comunità sportiva spinta propulsiva all’apertura, godendo dei

successi sportivi e del benessere dei propri figli, abbandonando poco a poco l’idea della diversità. La Foot-bike può diventare strumento di integrazione per far cadere ogni concetto di

normalità contrapposto a diversità.

La partnership può declinarsi su vari paradigmi: dalla disponibilità di Bibione a farsi carico di un contingente di footbike da fornire alle famiglie con bambini autistici, footbike

che potrebbero essere personalizzate con i colori e logo della località; i bambini potranno tesserarsi con FIFB e partecipare ai percorsi preparatori ed agonistici in tutta Italia.

Ancora, Bibione potrebbe veicolare presso le famiglie la pratica della footbike contribuendo - anche in parte con altre associazioni- a collocare il mezzo sportivo presso le famiglie,

ovvero a contribuire al tesseramento dei bambini presso FIFB. In tal modo, oltre a regalare alle famiglie e ai bimbi autistici nuove occasioni e nuovi obiettivi -in cui tali bambini possono

sentirsi competitivi al pari dei cd. normodotati- è possibile nel contempo veicolare su tutto il territorio nazionale, attraverso FIFB -che ha risonanza mediatica nazionale-, l’impegno di

Bibione quale località turistica accessibile, oltre che agevolare nuove affiliazioni alla Federazione.

FIFB s’impegna ad invitare ad ogni evento di caratura nazionale i rappresentanti di Bibione, pubblicizzandone logo e valori: il coinvolgimento di Bibione in eventi di risonanza

mediatica a livello nazionale consentirà a FIFB di ottenere le contribuzioni necessarie che consentiranno alla Federazione di continuare a portare avanti l’impegno verso il mondo

dell’autismo.

Attraverso questo progetto integrato, nel quale crediamo vada coinvolto anche il mondo dell’associazionismo, pensiamo di dare un aiuto concreto ai bambini e alle rispettive

famiglie a sentirsi parte di una comunità, capace di praticare concretamente integrazione ed abbattendo la contrapposizione tra normalità e diversità nel campo delle relazioni umane,

attraverso la partecipazione, la sana competizione, l’impegno, il gioco di squadra: componenti essenziali non solo di ogni pratica sportiva ma anche della vita quotidiana in generale.

PROGETTO “AUTISTA FOOTBIKE”



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

“chi decide chi è normale?La normalità è un’invenzione

di  chi è privo di fantasia”.

Alda Merini

segreteria@fi-fb.it 

amministrazione@fi-fb.it 348 120 8610

FEDERAZIONE ITALIANA FOOTBIKE FI-FB

Responsabili Progetto:

- Avv. Simonetta Rottin 

- Pres. FIFB Andrea de Lazzari 
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