
Progetto #SportAnchio#, firmato il protocollo d’intesa tra Fisdir Sicilia, Asp Catania ed 

ENDAS Sicilia 
 

È stato siglato nei giorni scorsi a Catania un protocollo d’intesa fra l’Azienda Sanitaria 

Provinciale della città etnea, la FISDIR Sicilia (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli 

Intellettivo Relazionali) e l’ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale), per la 

realizzazione del progetto #SportAnchio# Tennis tavolo plus,  volto alla promozione e 

all’avviamento di tale disciplina da parte di giovani fruitori con autismo. 

Nel dettaglio, l’iniziativa prevede l’avviamento alla pratica del tennistavolo di dodici giovani 

autistici di età tra i 13 e 14 anni per la durata di circa otto mesi, a partire proprio dalla stipula del 

protocollo. Non è per altro escluso che in futuro il modello possa essere allargato anche ad altre 

discipline sportive, tenendo conto dell’ampio ventaglio di possibilità offerte dalla FISDIR. (S.B.) 

 

A questo link è disponibile un testo di ulteriore approfondimento sull’iniziativa. Per altre 

informazioni:  

Una concertazione di risorse sia umane che strumentali, fornite dalle realtà firmatarie del 

protocollo, che saranno messe a disposizione dei ragazzi che parteciperanno alle attività in piena 

sicurezza, in quanto in linea con le disposizioni anti-Covid19 attualmente vigenti. Gli stessi saranno 

accompagnati dal referente tecnico Claudio Pellegrino insieme al personale medico che seguirà il 

percorso dei ragazzi per tutta l’intera durata delle attività in programma: “La pratica del 

tennistavolo – ha spiegato Pellegrino – sarà preceduta da un’attività motoria adattata, caratterizzata 

da salti e piccoli circuiti, propedeutica alla disciplina stessa”. 

Gli incontri saranno 30, si svolgeranno a Catania, con la presumibile probabilità di prorogare i 

tempi di svolgimento delle attività in base all’andamento e ai progressi della stessa, e saranno a 

titolo gratuito per i partecipanti al progetto. Al termine del percorso di avviamento, si potrà valutare 

l’eventuale proseguimento dell’attività sportiva per l’utente che dimostrerà interesse e attitudine alla 

pratica della disciplina.  

“L’auspicio mio e della dottoressa Mirella Costa – ha concluso Pellegrino - è di poter estendere tale 

modello ad altre discipline paralimpiche, ma anche ad altri enti sportivi che vogliano sposarne 

mission, valori e con il sogno di poter fertilizzare quel “vivaio sportivo” formato da tutti i 

potenziali, futuri atleti”. 
 


