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• Premessa 

La disabilità intellettivo relazionale è una condizione che accompagna la persona per tutto l’arco 

della propria esistenza, essa riguarda il 3% della popolazione mondiale. A questa “disabilità” è 

necessario pensare in maniera diversa da come ci si atteggia nei confronti della “malattia”, l’ottica 

non deve essere focalizzata sulla “guarigione” bensì su di una sorta di presa in carico consapevole 

che l’azione deve essere indirizzata soprattutto nei confronti del contesto in cui la persona con 

disabilità vive. Sono due le barriere dinanzi alle quali ci si trova allorquando la “normalità” si accosta 

alla disabilità, quella culturale e quella intellettiva. La prima riguarda tutti e può essere “facilmente” 

abbattuta agendo sulla conoscenza del problema e sulla necessaria attenzione che deve essere 

messa in atto verso le persone disabili intellettive, invisibili nella loro cittadinanza proprio per quella 

seconda barriera che le caratterizza e che non può essere abbattuta da alcun miracoloso supporto 

tecnologico o farmacologico di sorta. Ciò non significa assolutamente esimersi dal fare tutto ciò, e 

anche di più, che può essere messo in cantiere per aiutare queste persone a costruirsi una vita con 

la migliore qualità possibile e far si che possano sentirsi “PIENAMENTE VIVI”. 
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• Finalità 

L’Associazione NonSoloSport ha fatte proprie le considerazioni sopraesposte individuando nello 

sport quel mezzo che consente la più diretta e importante possibilità di potersi esprimere senza 

mediazioni utilizzando il movimento del proprio corpo come linguaggio con cui relazionarsi con gli 

altri; naturalmente , come tutti i linguaggi, anche lo sport deve essere appreso ma sono proprio le 

modalità del suo apprendimento, modalità che privilegiano la fisicità e non il pensiero astratto la cui 

criticità è motivo dell’impossibilità del superamento della seconda barriera. L’educazione sportiva 

dei nostri atleti è condotta da tecnici laureati con specializzazione in scienze motorie adattate la cui 

missione è di far acquisire agli atleti le competenze necessarie affinché nasca in loro la 

consapevolezza di “saper fare da soli” 

premessa necessaria per la crescita della propria autostima. Le persone con disabilità intellettiva 

non possono investire nel lavoro e tanto meno in una loro futura famiglia quelle energie vitali che 

danno un senso alla vita per la maggior parte della società da cui spesso sono esclusi, ed è proprio 

con lo sport che si rende facile l’apertura della porta oltre la quale è possibile anche per loro poter 

dire “ci sono anch’io”. Lo sport proposto e praticato con gli opportuni adattamenti, che non sono gli 

ausili tecnici ma le modalità atte a permettere a tutti di esprimersi con le medesime possibilità di 

arrivare ad una vittoria, in primis con se stessi, diventa allora , consapevolmente o no, motivo di 

compensazione rispetto alla mancanza di orizzonti quali il lavoro o la famiglia . 

 

• L’associazione 

L’Associazione NonSoloSport è attualmente composta da 82 famiglie la maggior parte delle quali 

residenti nel comune di Brescia i cui figli e figlie praticano a vario titolo diverse attività sportive 

descritte in seguito. I soci sono in totale 170 e tra essi si contano gli stessi famigliari e i volontari 

assolutamente necessari per il funzionamento della struttura. Un direttivo di 5 persone composto 

da tre famigliari e due volontari, eletto ogni 4 anni dall’assemblea dei soci, è preposto 

all’impegnativo “governo” della stessa. La sede dell’associazione è in via Bissolati 60, zona 

Poliambulanza, in posizione strategica per la sua vicinanza alla metropolitana e alla rete di 

superficie, vicinissima inoltre al casello di Brescia centro e alla tangenziale sud. 

 

• Le attività sportive dell’ASD 

Attualmente le attività sportive proposte sono otto. 
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Per ognuna di esse sono previsti allenamenti settimanali da settembre a giugno nelle sedi idonee 

alla pratica della disciplina specifica. L’atletica, il rugby e il basket si tengono nelle palestre dell’Abba 

e nel vicino campo di atletica del CUS. 

Il golf vede il campo del Brescia Golf come sito  bituale di allenamento. 

Le bocce utilizzano l’impianto comunale di via Rodi. 

Gli sport invernali, ovviamente si svolgono in ambiente. 

Il tennis presso il centro La Fenice di Castegnato 

Il triathlon ha come base il centro sportivo Corcione di Gussago 

Per ognuna di tali attività è prevista, ogni anno, la partecipazione all’evento regionale e nazionale 

dove gli atleti hanno modo di confrontarsi con i loro compagni di altre realtà. 

Nel corso degli anni una quindicina di nostri atleti hanno partecipato ad eventi mondiali Special 

Olympics di cui diremo in seguito. 

 

• I progetti dell’Associazione 

Attualmente i progetti in atto sono 4: Autismando, Casa Special, Distrabilia e Casa dei Campioni 

Autismando 

Questo progetto condotto da 6 anni in collaborazione con l’omonima associazione consiste di 

attività motorio sportive dedicate alle persone con disturbi dello spettro autistico. Sono una 

trentina i nostri atleti particolari con età compresa tra i 5 ed i 30 anni. Per loro, nel corso degli anni 

sono state studiate, in collaborazione con realtà di cui accenneremo in seguito, le strategie, 

prevalentemente personali che meglio rispondono alle loro esigenze. 

Attività motorie classiche, svolte per alcuni presso le palestre dell’Abba e per i più piccoli in palestre 

di dimensioni più contenute. 

Attività di Nordik Walking in ambiente per chi non gradisce spazi chiusi 

Corse serali su varie distanze all’interno del progetto Corri per Brescia 

Uscite invernali con passeggiate, “ciaspolate” su neve.  

Uscite in canoa sul lago di Iseo. 

Esperienza di arrampicata in palestra e in ambiente 
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Camp estivo svolto presso la nostra sede dove, nel giardino interno, sono state montate alcune 

tende permettendo l’esperienza del “campeggio” in ambiente protetto. 

Tutte queste attività sono periodicamente monitorate in apposite riunioni dove i nostri tecnici, 

supervisionati dal dott. Zampiceni, redigono e aggiornano i profili di ogni atleta registrandone i 

progressi o i fallimenti e questo ci permette un continuo aggiornamento del processo “educativo” in 

atto. 

 

• Casa special 

Questo progetto si attua in toto presso i locali della nostra sede compresi gli spazi comuni cioè il 

bellissimo giardino e il meraviglioso portico. Le attività effettuate sono veramente tante e 

riguardano quel NonSolo che sottende già nel nome, il nostro fare. Corsi di cucina con relative 

verifiche mangerecce dei risultati ottenuti, corsi di lingua inglese e tedesco, svolti in concomitanza 

della partecipazione di alcuni nostri atleti ad eventi internazionali, corsi di musica, apericene, 

Karaoche, proiezioni cinematografiche, riunioni con tematiche specifiche come la sessualità ed altro 

ancora. 

La collocazione logistica della sede permette a molti dei nostri atleti di pervenire agli incontri in 

assoluta autonomia e ciò si ricollega a quanto detto ai punti precedenti. 

Tutte le attività descritte sono coordinate dai nostri volontari, figure diverse dagli educatori dei vari 

servivi a cui, nella stragrande maggioranza, i nostri ragazzi afferiscono.  

 

• Distrabilia 

Questo progetto, giunto alla sua decima edizione e il cui significato è strabiliare, nasce pe le 

cooperative del comune di Brescia e dintorni con l’intento di trasmettere ai responsabili di tali 

servizi e ai loro educatori quanto sia importante per la disabilità intellettivo relazionale, la pratica 

dello sport. Negli anni all’atletica si è aggiunta l’attività del calcio. Le cooperative partecipanti al 

progetto sono 14 di Brescia e provincia. 

I ragazzi complessivamente coinvolti sono oltre 170 

L’attività si svolge durante l’intero anno e al termine, fine maggio/ giugno, viene organizzata una 

manifestazione finale che per il calcio vede il campo dell’oratorio della Volta riempirsi di aspiranti 

calciatori e il campo di atletica di Rodengo Saiano, perdurante l’inagibilità del Calvesi, ospitare gli 

atleti impegnati in corse, salti e lanci. 
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L’anno a venire, in occasione del decimo anniversario, contiamo, se le risorse ce lo permetteranno, 

di offrire la possibilità di far sperimentare anche le discipline del golf e del tennis agli ospite delle 

cooperative.  

 

• Casa dei campioni 

Tanti anni di attività caratterizzate dal settimanale impegno comune e dagli innumerevoli eventi 

Special Olympics vissuti in tutte le regioni italiane hanno fatto si che si formasse un gruppo, molto 

coeso di “amici” e delle loro famiglie. Il  pensiero del Dopo di noi, nel corso degli anni, si é 

materializzato, all’interno del’Associazione, con un progetto che ha potuto concretizzarsi, quando, 

nella stessa struttura dove ha sede l’associazione, si è liberato un appartamento che il comune ha 

messo a nostra disposizione. 

Oggi dodici ragazzi frequentano la Casa dei campioni imparando a vivere in autonomia senza la 

presenza di operatori ma aiutati da volontari, qualificati, ma volontari. 

Per il suo innovativo percorso, questo progetto è attentamente seguito dall’assessorato ai servizi 

sociali del comune al quale, puntualmente, viene inviata una relazione semestrale. Siamo all’inizio di 

un lungo percorso  il cui esito non è scontato, ma la scommessa in atto ha una posta in gioco molto 

alta e non siamo solo noi a scommettere bensì l’intera nostra comunità. 

 

• L’Associazione e la Città del Noi 

La disabilità intellettivo relazionale non si può leggere al singolare, per forza di cose è il noi il 

pronome d’obbligo 

e il noi va esteso sul territorio e va letto “città”. 

La nostra è associazione sportiva dilettantistica ma Non Solo; come ONLUS ci siamo da subito resi 

conto che l’attività sportiva deve essere letta come “mezzo per”, se non lo facciamo rischiamo di 

scimmiottare altri che lo sport lo vedono in maniera molto diversa, legittima ma opposta. La nostra 

non è la ricerca della prestazione che ci permette di raggiungere chissà quale obiettivo, nessuna 

specializzazione, nessuna ricerca del campione ci guida nel porre in atto le nostre attività sportive 

purtuttavia condotte dai nostri tecnici con il massimo grado di professionalità. E’ la persona al 

centro della cornice del quadro che abbiamo davanti, con il proprio bisogno di protezione, con la 

sua incapacità di districarsi completamente in quel groviglio di trabocchetti che questa oppressiva 

società ci ha creato e questo è lavoro da non svolgere in solitudine, la nostra casa è, deve per forza 

esserlo, la città. I nostri ragazzi vivono la città, utilizzano i servizi della città e quanta più autonomia 
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essi riescono ad raggiungere tanto più essi riusciranno ad interagire con il territorio e di 

conseguenza tanto più riusciranno a diminuire la loro dipendenza, anche economica, dalle strutture 

assistenziali. E questo è il terreno su cui ci muoviamo, massima apertura e collaborazione con il 

Comune e con tutte le istituzioni che interagiscono con la disabilità intellettiva e non solo, massima 

disponibilità al lavoro di rete.  

 

• Collaborazioni in atto. 

Ognuno dei progetti e ognuna delle attività in atto ci vede collaborare con altre realtà ma sarebbe 

lungo descrivere il come e il perché di tali e tante collaborazioni, ne facciamo quindi un sintetico 

elenco. 

• Comune di Brescia, in particolare l’assessorato ai servizi sociali. 

• Convenzioni, per tirocini, con il liceo socio-pedagogico Gambara, l’ Università di Brescia, 

facoltà di Scienze motorie e con l’ Università Cattolica  

• Collaborazione con il Centro Faroni per la stesura dei progetti individualizzati dei bambini e 

ragazzi autistici e l’ Associazione Autismando per tutto quello che bisogna conoscere 

sull’autismo.  

• Scuola ABA per collaborazioni su casi particolari.  

• Tutte le cooperative sociali del territorio con ospiti in condizione di disabilità intellettiva  

• Tutte in rete un’Associazione di solidarietà. 

• Corri per Brescia all’interno dello specifico progetto 

• Feralpi Salò per il calcio 

 

• Special Olympics Italia 

“ Che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze” questo è il 

giuramento di Special Olympics, un movimento mondiale nato nel 1968 da Eunice Kennedy, sorella 

dei famosi presidenti, per aiutare la sorellina Rosemary disabile intellettiva. Conta oltre 4 milioni di 

atleti in 170 paesi nel mondo. La nostra Associazione è affiliata a questo movimento e partecipa ai 

tanti programmi che coinvolgono oltre agli atleti i loro famigliari, i tecnici ed i volontari. Special 

Olympics ovunque nel mondo e ad ogni livello (locale, nazionale ed internazionale) è un programma 

educativo che propone ed organizza allenamenti ed eventi per persone con disabilità intellettiva per 

ogni livello di abilità. Prendersi cura fin dai primi anni di vita di persone fragili significa agire 

nell’ottica della prevenzione, strada obbligata per il contenimento delle spese sanitarie e non solo…. 
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• Aspetti economici 

L’Associazione Bresciana NonSoloSport ONLUS si regge esclusivamente sulle risorse che riesce a 

raccogliere con le proprie forze e non ha alcuna convenzione con enti pubblici. 

Le iscrizioni annuali all’associazione, tesseramenti, coprono solo parzialmente i costi delle nostre 

attività. L’affannosa ricerca di contributi privati o di fondazioni ci vede costantemente impegnati in 

quell’attività di ricerca il cui esito non è certamente scontato. 

Le utenze e le spese per il funzionamento della segreteria nonché i costi di assicurazione del nostro 

mezzo di trasporto e l’utilizzo di altri mezzi di trasporto noleggiati in occasione degli eventi e i 

rimborsi dei relativi costi dei volontari sono le voci più impegnative del nostro bilancio. 

La voce che più ci preme sottolineare è la nostra impossibilità ad aiutare gli atleti di quelle famiglie 

che si trovano in difficoltà economiche e per le quali il costo del tesseramento incide sul bilancio 

famigliare.  

 

• Campagna adotta un atleta 

Lo sport per la persona con disabilità intellettiva relazionale assume importanza primaria, è 

attraverso la pratica sportiva che l’atleta acquisisce conoscenza di se. 

Per permettere di fare sport con la nostra Associazione anche a chi si trova in difficoltà economica 

sottoscrivi l’adozione di un atleta sostenendo i costi dell’attività. 

E’ attraverso questa campagna che la nostra Associazione si rivolge a chiunque condivida con noi 

l’importanza del nostro agire nei confronti della disabilità attraverso le modalità descritte 

precedentemente con la sottoscrizione di un piccolo contributo. 

 
         Il Presidente 
         Martina Maestrelli 


