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Mozione ex art. 109
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina
Premesso che:
il Progetto Filippide è un centro pilota, avviato a Roma nel 2002, dedicato ai giovani affetti da
autismo e promosso dall’Associazione Sport e Società che si occupa di agevolare l’inclusione e la
socializzazione di ragazze e ragazzi autistici attraverso gli allenamenti sportivi e la partecipazione a
competizioni nazionali e internazionali;
questo centro pilota nel tempo ha assunto la valenza di un progetto collaudato che avvia alla pratica
sportiva diversi utenti con sindrome autistica che vengono seguiti in un'attività sportiva strutturata
attraverso la summenzionata società, affiliata alla FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità
Intellettiva Relazionale) e riconosciuta quale Benemerita dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico),
l’Ente che per decreto della Presidenza del Consiglio è in Italia preposto a controllare, gestire e
diffondere lo sport per atleti diversamente abili;
siffatto progetto persegue l’obiettivo di dimostrare come lo sport possa diventare, per soggetti
affetti da disabilità mentale, uno strumento funzionale all’acquisizione di una propria autostima, a
migliorare le proprie autonomie personali, all’inclusione sociale attraverso la pratica di diverse
attività sportive per particolari disabilità con una specifica attenzione per le persone affette da
conclamata sindrome autistica o affette da malattie rare correlate con l’autismo;
attualmente gli utenti, piccoli, adolescenti e adulti sono avviati all’attività natatoria, alla corsa e al
nuoto sincronizzato;
l'autismo ha un tasso di incidenza sulle nascite pari a 1 su 100 e condiziona irrimediabilmente la
vita di intere famiglie;
le iniziative del "Progetto Filippide" contribuiscono non solo a migliorare le condizioni di vita di un
centinaio tra bambini, ragazzi e adulti affetti da autismo o dalla sindrome di Down, spronandoli ad
uscire dall’isolamento, aiutandoli a superare i propri limiti e conseguentemente a migliorare la
propria vita , ma anche a far conoscere e affrontare l’autismo;
Ravvisato che
il Progetto Filippide si trova vicino alla chiusura a causa della mancanza di garanzie economiche da
parte di Roma Capitale indispensabili per continuare a garantire il proseguimento delle attività di
trasporto degli utenti ai luoghi dove svolgono attività di allenamento;
realtà nobili come il Progetto Filippide, punto di riferimento per centinaia di famiglie a Roma,
rappresenta un patrimonio per l’intera città ed in quanto tale andrebbe tutelato in ragione anche
della bontà scientifica del Progetto riconosciuto dal Ministero della Salute, dal Cnr, dal Coni e dal
Cip;

il 7 marzo 2017, l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità che supporta il Dipartimento Mobilità e
Trasporti di Roma Capitale nelle attività di programmazione, monitoraggio e verifica dei servizi di
trasporto per le persone con disabilità, ha comunicato ai responsabili del “ Progetto Filippide” che a
decorrere dal 31marzo 2017 il servizio di trasporto, garantito da 12 anni agli utenti, sarà interrotto
con la conseguente impossibilità per gli atleti di raggiungere le piscine del Foro Italico, i campi di
allenamento dello stadio Paolo Rosi o il Centro di Preparazione Olimpica “ Giulio Onesti”;
gli utenti del Progetto Filippide non rientrerebbero nel novero della categoria di utenti individuati
dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2004, “ Regolamento del servizio per la mobilità
individuale delle persone disabili tramite la Mobility Card" come destinatari del servizio;
Atteso che
il sistema di mobilità delle persone disabili nella Capitale è stato sostituito, a decorrere dal 2013, da
un nuovo servizio denominato 'Bus Sharing' con cui per la prima volta in Italia è stato riservato un
sistema di trasporto anche per i cittadini con disturbi dello spettro autistico;
il 2 Aprile 2017 si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita
dall’ONU per promuovere la conoscenza e l’impegno in riferimento alla tematica dell’autismo;
tutto ciò premesso
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Impegna la Sindaca e gli Assessori competenti
a individuare, nel rispetto delle procedure amministrative, adeguate e tempestive soluzioni per la
conclusione del problema che blocca il ripristino del servizio di accompagnamento alle attività
sportive di un centinaio di ragazzi affetti da autismo e da disabilità mentale impegnati nel “Progetto
Filippide”;
a garantire, visto i caratteri di unicità e specificità dell’attività abilitativa, terapeutica e a titolo
gratuito svolta attraverso il Progetto Filippide, un sostegno economico da parte
dell’Amministrazione Comunale che assicuri il proseguimento dell’attività sportiva e così facendo
tuteli l’inclusione e la socializzazione di una delle fasce più fragili della nostra cittadinanza.
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