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ENJOY CARE
Enjoy Care nasce a Giugno 2012 come parte integrante di Enjoy con 
il desiderio di sviluppare in modo organizzato e strutturato servizi a 
sostegno del mondo della disabilità.
L’obiettivo è quello di creare una rete di supporto, accoglienza e 
ascolto per i ragazzi diversamente abili e le loro famiglie, proponendo 
programmi concreti di cura, di integrazione, di ascolto e di incontro.
Enjoy Care si pone come punto di riferimento e agisce attraverso 
molteplici azioni; dal servizio medico-riabilitativo alla scuola nuoto in-
tegrata, da progetti ludici alla TMA, siamo impegnati e aperti al poten-
ziamento della nostra attività sia internamente che sul territorio.
Proponiamo terapie strutturate e percorsi, secondo le esigenze, sia 
accogliendo le singole famiglie che attraverso contatti con le as-
sociazioni: particolarmente proficuo è lo scambio che si è instaurato 
con Anffas Martesana ed il Comune di Cernusco s/N.

per informazioni e contatti rivolgersi a:
Patrizia Gianetti - patrizia.gianetti@enjoysport.eu



TERAPIE E ASSISTENZA
Enjoy Care offre percorsi terapeutici e di assistenza attraverso molteplici 
azioni: idroterapia, psicomotricità, attività motoria e percorsi ludici, 
oltre ai camp estivi, scuola nuoto e tanto altro. Si possono sviluppare 
progetti sia rivolti al singolo che attività di gruppo. Ogni servizio assi-
stenziale può essere richiesto direttamente dalle famiglie interessate.

IDROTERAPIA

Enjoy Care, collaborando con i Servizi Sociali del Comune di Cernusco, 
ha attivato e ormai consolidato un progetto che offre ai ragazzi con 
disabilità intellettivo relazionali e fisiche, l’opportunità di cimentarsi in 
acqua con terapisti specializzati e con metodi terapeutici idonei rispet-
to alle caratteristiche di ciascun ragazzo.
La terapia si trasforma spesso in gioco finalizzato all’acquisizione di 
sempre più ampie competenze motorie e relazionali.
Sicuramente i colori dei sussidi terapeutici, la musica e l’ambiente ido-
neo sono in grado di rendere anche la terapia più dura un momento 
di rilassamento e di gioia. L’apprendimento motorio è agevolato dalla 
condizione di rilassamento muscolare. L’ambiente idoneo permette 
una migliore e continua percezione degli stimoli.
L’età dei ragazzi che partecipano al progetto varia dai 3 mesi all’età 
adulta. Gli incontri si svolgono in tre ambienti differenti: vasca fisiotera-
pica, vasca ludica e vasca da 25 mt.
La scelta è determinata dalla patologia e dalla fase del lavoro nella 
quale il bambino o l’adulto si trova.

PSICOMOTRICITÀ
Enjoy Care offre la possibilità a bimbi disabili e non solo di utilizzare i 
benefici dell’acqua in una vasca riscaldata a 33°.
L’ambiente è estremamente protetto e strutturato proprio al fine di per-
mettere alla persona di dedicarsi con serenità all’attività che viene se-
guita da personale specializzato.
Gli incontri possono essere individuali o di gruppo; la scelta viene fatta 
in funzione della patologia e delle caratteristiche della persona dopo 
un colloquio.



NESSUNO ESCLUSO
Si tratta di un macro progetto di inclusione sociale che vede come so-
stenitori Caritas, Anffas Martesana, Enjoy Care e il Comune di Cernusco 
su Naviglio.
I progetti vengono creati per fasce di età con l’obiettivo di coinvolgere 
attivamente le famiglie delle persone con disabilità per fare una ricogni-
zione dei bisogni e costruire insieme delle soluzioni.
Partito nel settembre 2013, l’attività di interazione tra il Comune di Cer-
nusco sul Naviglio, ANFFAS Martesana, Caritas Cernusco ed Enjoy Care 
insieme con i familiari dei ragazzi con disabilità, ha individuato come 
bisogno principale la creazione di attività per il tempo libero.
Durante le giornate i ragazzi saranno coinvolti in iniziative di laboratorio, 
piscina, giochi, visite sul territorio e tanto altro.

AMICI PER LA PELLE
Una settimana di camp dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni con di-
sabilità sia fisiche che intellettivo-relazionali e bambini normodotati. Si 
tratta della prima realizzazione del macro progetto “nessuno escluso” in 
collaborazione con Anffas Martesana.
L’iniziativa ha avuto un grande successo, i bambini vivono ad ogni edi-
zione un’esperienza speciale e di vera integrazione.





È VERO CE LA POSSO FARE ANCH’IO
Da giugno 2013 è attivo il progetto “E’ VERO CE LA POSSO FARE ANCH’IO” che 
si è classificato secondo al bando del comune dedicato a Sport e Disabilità.
Sostenitori del progetto sono ABC, Enjoy Care e ANFASS MARTESANA.
L’obiettivo primario è l’integrazione tra persone con disabilità e normodotati.
Il progetto è estremamente interessante, articolato, e dinamico; si svilup-
pa infatti su più ambiti sportivi: Showdown, Baseball, Nuoto, Taekwondo 
e nel periodo estivo si unisce il baseball; non mancano poi momenti di 
condivisione con le famiglie.

SHOWDOWN
Una volta alla settimana, un gruppo composto da ragazzi di diverse età 
con disabilità e di amici “normodotati” in compagnia dei propri genitori, si 
incontrano in Sala Conferenze per sfidarsi amichevolmente a Showdown.
Lo Showdown è uno sport da tavolo in cui l’incontro viene disputato tra 
due giocatori su un tavolo rettangolare, con angoli arrotondati, che ad 
ogni estremità possiede un’area di porta. Al centro del tavolo vi è uno 
schermo centrale che divide il tavolo da gioco in due parti uguali. Que-
sto schermo forma un limite di 10 cm di altezza dal piano del tavolo per 
il passaggio della palla.
I giocatori utilizzano racchette di legno per colpire una palla sonora di 
plastica dura. Nel muoversi la palla sonora produce un suono in modo 
tale da poterne percepire la direzione e la velocità.
Questo sport nasce principalmente come attività ludica per non veden-
ti, oggi è apprezzatissimo anche da atleti normodotati.

TAEKWONDO
Il Teakwondo è un’arte marziale e uno sport da combattimento a con-
tatto, basato principalmente sull’uso di tecniche di calcio, nonché l’arte 
marziale che conta più praticanti in tutto il mondo.
Circa ogni sabato il gruppo di “È vero ce la posso fare anch’io” si allena 
in Enjoy Center, guidato da tecnici specializzati.

INCONTRO TRA FAMIGLIE
Il progetto crea e sviluppa unione tra i genitori dei ragazzi che, oltre a 
praticare sport con loro, organizzano serate e momenti d’incontro tra 
tutti i partecipanti.





SCUOLA NUOTO E FISDIR
La Scuola Nuoto Integrata viene proposta sia a ragazzi con disabilità 
intellettivo-relazionali che con disabilità motorie. L’accesso può svol-
gersi in tre modi:
– per accesso “diretto” nella classe di nuoto,
– attraverso un tutoraggio da parte di un tecnico preposto che sarà 
mediatore nell’inserimento oppure a conclusione di un percorso tera-
peutico/formativo individuale.

In ogni caso si sviluppa un piano di lavoro condiviso fra famiglia, staff 
Enjoy ed operatori o figure specialistiche al fine di rendere l’ingresso nel 
nuovo gruppo più proficuo e gioioso possibile; il tutto sotto la supervisio-
ne di un coordinatore del progetto durante l’intero percorso.
Inserire un ragazzo con disabilità all’interno di un gruppo è educativo 
per moltissimi aspetti: agevola la socializzazione e il confronto, accre-
sce l’autostima, induce a riconoscere e rispettare l’istruttore come figu-
ra di riferimento, incentiva la sperimentazione, senza contare l’educa-
zione al rispetto dei tempi e delle regole del gruppo.
Il progetto non prevede limiti d’età, l’inserimento è valutato e gestito 
in modo personalizzato e il lavoro dell’equipe non si conclude mai la-
sciando sempre aperto il canale di comunicazione con le famiglie al 
fine di poter verificare le evoluzioni del percorso ed eventuali necessità 
di cambiamento. Il P.U.A.D. (Punto Unico d’Accesso per le persone con 
Disabilità) di Cernusco sul Naviglio, ritenendo utile questo progetto ha 
già indirizzato in Enjoy diversi ragazzi per aderire allo stesso.

I tecnici ed il coordinatore di progetto sono disponibili a collaborare con 
l’equipe che segue ogni ragazzio anche al di fuori della sede di Enjoy.
Il lavoro di rete è la base di ogni risultato.



SCUOLA NUOTO INTEGRATA
Si sviluppa dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina.
I tecnici sono brevettati dalla Federazione Italiana Nuoto ed i program-
mi didattico-tecnici sono proposti ed approvati dalla FIN.
L’inserimento nei gruppi scuola è subordinato ad una prova di inseri-
mento utile e necessaria anche per valutare il benessere del ragazzo 
nella possibile classe e con l’insegnante designato.

INCONTRI INDIVIDUALI
I tecnici che si occupano degli incontri individuali oltre che istruttori FIN sono 
specializzati sia sulla disabilità intellettivo-relazionale che su quella fisica.
L’incontro individuale si pone sempre l’obiettivo finale di agevolare l’in-
gresso del ragazzo all’interno del gruppo scuola nuoto, accettandone 
le regole e le modalità.
Gli incontri individuali vengono preceduti da un incontro di valutazio-
ne con i genitori e un incontro in acqua con il ragazzo.
Il percorso prevede poi un passaggio dalla lezione individuale alla 
scuola nuoto grazie all’inserimento della figura del tutor.
Il tutor è un tecnico con competenze specifiche e capacità relazionali 
che ha il compito di aiutare l’inserimento del ragazzo nel gruppo scuo-
la nuoto dopo un percorso individuale o qualora sia necessario prima 
dell’inserimento autonomo nella scuola nuoto integrata.

SETTORE AGONISTICO
Enjoy è affiliata alla Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi Relazio-
nali da gennaio 2014 e conta già più atleti tesserati.
La competizione è un grande stimolo verso l’autonomia, la gratifica-
zione del sé e l’integrazione.
Enjoy, da marzo 2014, è anche centro accreditato di formazione regio-
nale FISDIR.



TMA
La Terapia Multisistemica in Acqua è una metodologia indirizzata prin-
cipalmente a bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 24 anni. 
Dopo un incontro iniziale con la famiglia si programma un percorso 
personale ponendosi degli obiettivi da raggiungere che possono mo-
dificarsi nel tempo.
Questa metodologia si svolge sempre in una piscina pubblica e ha 
scopi impliciti e scopi espliciti dove tra i primi ritroviamo “l’insegnare 
a nuotare” e sapersi adeguare alle regole della piscina; tra i secondi 
invece il migliorare le capacità dei soggetti di muoversi nel mondo in 
modo da poter aumentare la qualità della loro vita.
Il fine ultimo della terapia non è l’insegnamento del nuoto bensì utiliz-
zare il nuoto stesso come veicolo per raggiungere obiettivi terapeutici 
ed attuare il processo di socializzazione ed integrazione con il gruppo 
dei pari. Raggiunta l’autonomia, infatti, il soggetto, che nella fase iniziale 
aveva mostrato soltanto allontanamento, ora può dimostrare in piena 
dipendenza, un’intenzionalità relazionale con il terapeuta e con l’e-
ventuale gruppo d’integrazione.
In sintesi l’applicazione clinica della TMA, favorisce l’apprendimento e lo 
sviluppo del bambino autistico a livello emozionale, cognitivo, com-
portamentale, sociomotorio, sociale e comunicativo.

Enjoy è centro accreditato per la TMA e sede ogni anno del Corso di 
Formazione per Operatori specializzati TMA.

INCONTRI TMA.

All’interno di Enjoy opera uno staff di operatori TMA composto da diver-
si tecnici formati ed esperti.
L’inizio di ogni percorso individuale viene preceduto da un incontro di 
valutazione con la famiglia e con il ragazzo tenuto dal Dr. Ciocia, psico-
logo, operatore TMA e coordinatore della regione Lombardia.
Gli incontri si pongono tra gli altri obiettivi specifici anche l’inserimento 
dei ragazzi nel Gruppo Scuola Nuoto.
Già diversi ragazzi sono inseriti nel percorso TMA all’interno di Enjoy, ot-
tenendo ottimi risultati.





PERCORSI FORMATIVI
Sviluppare progetti e percorsi rivolti al mondo della disabilità richiede 
delle competenze specifiche, una formazione adeguata e un aggior-
namento continuo.
Per essere un sostegno è altresì importante avere l’adeguata sensibilità 
per potersi inserire in contesti spesso delicati e la sicurezza che l’espe-
rienza può dare.
Enjoy Care, in collaborazione con Enjoy Academy, sceglie di investire 
molto nella formazione organizzando e ospitando Corsi per sviluppare 
le attività a sostegno delle persone con disabilità.
Ci sono alcuni appuntamenti fissi e delle nuove proposte che variano 
di anno in anno.

CORSO TMA
Enjoy Center è sede del Corso di Formazione per TMA (Terapia Multisi-
stemica in Acqua) per il Nord Italia.
Il corso, che è indirizzato a medici, psicologi, pedagogisti, laureati in 
scienze motorie, psicomotricisti, TNPEE, terapisti della riabilitazione, edu-
catori, istruttori di nuoto, ha lo scopo di formare operatori TMA che pos-
sano promuovere questo metodo nelle piscine di tutta la nazione.
La Terapia Multisistemica in Acqua si rivolge ai soggetti con autismo, 
disturbo pervasivo dello sviluppo e disturbi della comunicazione e 
ha lo scopo di favorire l’apprendimento e lo sviluppo del bambino a 
livello emozionale, cognitivo, comportamentale, senso motorio, sociale 
e comunicativo attraverso il nuoto.
Enjoy è Centro TMA fin da quando abbiamo aperto i battenti, grazie 
anche alla collaborazione con il Dr. Emanuele Ciocia, coordinatore re-
gionale operatori TMA Lombardia.
Il corso, che si sviluppa durante tre weekend lunghi (venerdì, sabato e 
domenica) e viene condotto dagli ideatori della TMA, gli psicologi Dott. 
Giovanni Ippolito e Dott. Giovanni Caputo.
Ai corsisti viene presentata una nuova metodologia di intervento, for-
nendo competenze teorico-pratiche non solo sull’autismo e sul suo trat-
tamento ma anche sulla conoscenza e trattamento di altre patologie.
Alle lezioni teoriche seguono lezioni pratiche in affiancamento ad 
operatori esperti, che accompagnano gli allievi nel percorso formativo 
e restano a disposizione anche a conclusione del corso, al fine di man-
tenere costante lo scambio di idee e sciogliere ogni eventuale dubbio.

SEDE TIROCINI UNIVERISTARI E SCOLASTICI
Enjoy ospita grazie alla moltiplicità dei servizi offerti, il tirocinio di più facol-
tà universitarie di settore e licei: scienze motorie, terapisti della neurop-
sicomotricità dell’età evolutiva, liceo socio-pedagogico; è inoltre aperta 
alla collaborazione con tutti gli enti che desiderano mettersi in contatto.



CORSO ABA
ABA è l’acronimo di Applied Behavior Analysis (Analisi Comportamen-
tale Applicata) ed è una delle tre branche principali dell’Analisi del 
Comportamento, quella scienza che ha per oggetto di studio le intera-
zioni psicologiche tra individuo e ambiente.
L’attenzione di ABA è rivolta ai comportamenti socialmente significativi 
e grazie al rigore scientifico e metodologico che la caratterizzano, ha 
ottenuto tantissimi successi nell’ambito della disabilità e, in particolare, 
dell’autismo.
Infatti il metodo ABA può migliorare in modo significativo la capacità del 
bambino di apprendere nuove attività (leggere, scrivere, ecc.) e acqui-
sire comportamenti appropriati. Una terapia ABA si fonda sulla sinergia 
fra diverse componenti: il team, il programma e gli esercizi, e deve esse-
re svolto durante un arco temporale di almeno 2 anni.
I programmi educativi ABA vengono studiati in modo individualizzato 
e supervisionati da psicologi che coordinano l’intervento, valutando le 
abilità del bambino, stendendo il piano di intervento e occupandosi 
della formazione del team che lavorerà con il bambino, aggiornando 
nel tempo il piano di lavoro ed i tecnici ABA, che sono coloro che appli-
cano quotidianamente il piano di intervento sul bambino seguendo le 
indicazioni date dal supervisore.
Il corso ha lo scopo di fornire competenze teorico-pratiche utili per lo 
svolgimento del ruolo di Tecnico ABA ed è strutturato di modo da alter-
nare momenti di didattica “frontale” ed esercitazioni pratiche.
“È un corso altamente qualificante, ancora di più grazie all’elevata pro-
fessionalità ed esperienza della docente” spiega Patrizia Gianetti, Re-
sponsabile di Enjoy Care.
Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Daniela Baldi, analista del comporta-
mento certificata BCBA, che si occupa da tempo di formazione specifi-
ca rivolta a famiglie, insegnanti e terapisti per l’acquisizione di compe-
tenze nella gestione ottimale del comportamento dei bambini.

CORSO NAZIONALE ISTRUTTORI NUOTO FISDIR
(Federazione Italiana Disabili Intellettivi Relazionali)
L’istruttore di nuoto è un tecnico in possesso di specifico brevetto rila-
sciato da un ente competente che si occupa dell’insegnamento del-
la disciplina, della formazione tecnica e dell’avviamento all’attività 
competitiva. Per accedere al corso di istruttore nuoto FISDIR occorre:
– Aver compiuto 18 anni di età,
– Essere tesserato alla FISDIR,
– Brevetto di istruttore di base FIN (e/o ex 1 livello).



SUPER LEAGUE
Enjoy Care ha deciso di scendere in campo con la Super League, torneo 
di calcio integrato, giocata da persone con disabilità intellettivo-rela-
zionali e dipendenti d’azienda coinvolti sul campo fianco a fianco.
Riconoscere le differenze e con attenzione costruire una strada per l’in-
clusione, nessuna “corsia preferenziale” ma accoglienza concreta, 
questo è quello in cui Enjoy Care crede fortemente.
La Super League è un torneo di calcio a 5 strutturato in un girone all’i-
taliana, della durata di un mese, in cui ogni squadra coinvolta giocherà 
un totale di cinque partite.
Questo evento rappresenta un’opportunità di crescita e team building 
sociale per il personale delle aziende e al tempo stesso un’azione con-
creta di corporate social responsibility sul territorio.
La Super League si giocherà tra aprile e maggio presso Enjoy Center.

Integrazione, sport e tanto divertimento aspettano le squadre sul campo!





ENJOY NON FINISCE QUI!

Moltissimi altri servizi aspettano te e la tua famiglia!
Richiedi le altre brochure dei servizi Enjoy in reception!

L’immagine di copertina è tratta da un dettaglio di un progetto
elaborato dalla nostra collaboratrice Linda Mottini

Per informazioni:

ENJOY CENTER
via Buonarroti 44, 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI)

Da Lunerdì a Venerdì dalle 7.00 alle 22.00
Sabato e Domenica dalle 8.30 alle 19.00

Telefono 02/9241256 – email info@enjoysport.eu

www.enjoysport.eu
facebook/enoysport
Instagram enjoy_center


