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Verso il primo ospedale pediatrico in Italia con ambienti e 

programmi sportivi multisensoriali disegnati per la riabilitazione 

del bambino con disabilità ed il sostegno ai suoi familiari



Obiettivo «a breve termine» (entro 6 mesi dal finanziamento)
Scegliere e progettare 1 attività sportiva adattandola con  
“facilitatori” e  feedback sensoriali  per renderla accessibile e 
abilitante per i piccoli pazienti con diverse tipologie di disabilità 
e includerla nel percorso/progetto riabilitativo (individuale e/o 
in piccolo gruppo)

Obiettivo «a medio termine» (12-18 mesi)

Creare un ambiente dove sport e multisensorialità sostengano il 
percorso riabilitativo intraospedaliero per bambini con differenti 
tipologie di disabilità (motoria, cognitiva, comunicativa e 
relazionale…) e  per il bambino con bisogni di cura complessi  

Obiettivo «a medio-lungo termine» (18-24 mesi)

Rendere fruibili le aree ri-abilitative  per attività finalizzate a 
sostenere e promuovere il benessere dei genitori/caregiver e 
familiari (fratelli e sorelle) dei bimbi disabili e/o con bisogni di 
cura complessi ricoverati (ad esempio corsi yoga , ballo, tai-chi)



Perché la arrampicata?
Contribuisce allo sviluppo di abilità come la 
coordinazione e la pianificazione motoria, 
favorendo l’integrazione in movimenti coordinati
di più parti del corpo in schemi alternati e/o 
crociati

Ulteriori benefici dimostrati: migliora la 
concentrazione, aumenta l’autostima, migliora il 
rapporto con se stessi, la determinazione, la 
tenacia…

«il bambino ha una grandissima confidenza con il gesto 
dell’arrampicata: gli viene naturale, lo diverte, lo 
incuriosisce, è un continuo stimolo verso “il nuovo”.»
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Popolazione «target» Bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni …

I – con Disabilità motoria cognitiva, sensoriale e comunicativa di diverso grado 
(tetraparesi, emiparesi, diplegie) secondaria a Ictus pediatrico/perinatale, 
Paralisi Cerebrale Infantile, tumori cerebrali…

II – con Bisogni di cura complessi (per patologie croniche/emato-oncologiche)

III – con Dolore cronico e limitazioni funzionali (fibromialgia, sindrome da 
affaticamento cronico, patologie reumatologiche…)

IV- Altro…



Budget 53.000 euro
- 35.000 euro creazione di superfice per l’arrampicata (di cui.. 18.000 euro di 
personale, 17.000 euro per materiali)
Inclinabile (da -45° a +0°) 
Sensorizzata (suoni e luci modificabili con all’avvicinamento dell’arto 
all’appiglio, diverse consistenze, distanze e complessità modificabili…)
Dotata di ausili e «facilitatori» per renderla accessibile a bambini con differenti 
tipi di disabilità motoria 
Dotata di tappeto elastico per favorire la discesa

- 18.000 euro per Terapista Occupazionale dedicato (12 mesi)

Con esperienza in riabilitazione pediatrica e sport



- 35.000 euro creazione parete di arrampicata 
Adattata 

- 18.000 euro per Terapista Occupazionale dedicato (12 mesi)

+ 27.000 euro per “angolo” multisport (di cui 12.000 euro personale, 15.000 
euro materiali), comprendente:
2 Trampolini multisensoriali adattati per “Rebound therapy”:
Therabounce therapy (trampoline “grande”) 
Flexibounce therapy (trampolino “piccolo”)

Canestro sensoriale (rehaBasket)

Budget 80.000 euro




