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Progetto Autismando 

In collaborazione con l’Associazione Autismando la 

NonsoloSport da sei anni propone un percorso di 

avviamento all’attività sportiva riservato a persone 

caratterizzate da spettro autistico. 

Pensiamo che nel mondo della disabilità in-

tellettiva relazionale lo SPORT assuma pri-

maria importanza per il raggiungimento del 

massimo grado possibile dell’autonomia per-

sonale di ciascuno 

La proposta  di Special Olympics, fatta nostra, è 

dedicata alle persone con disabilità intellettiva 

relazionale e si attua con modalità tali da rendere 

anche gli “ultimi” protagonisti 

03548620982      5 x mille 

Migliorare le competenze dei ragazzi in attività e 

contesti vicini alla loro esperienza; la palestra, la 

montagna, il lago, la natura, luoghi della quotidia-

nità famigliari. 

 

Progetto dopo di noi 

Un gruppo di 12 atleti formatosi nel corso di un 

decennio di attività sportive sperimenta con questo 

progetto un percorso di vita autonoma  

A.S.D. Bresciana NonsoloSport Onlus 

 

Via Bissolati, 60 25124 Brescia 

Info: segreteria@asdnonsolosport.it 

www.asdnonsolosport.it 

tel 030-3531510 cell. 338-2221450 

Codice fiscale 5 x mille 03548620982 

Iban:   IT60 K050 1811 2000 0000 0249 259  



Le nostre attività Siamo stati a: I nostri Progetti  

Casa Special 
 

 Atletica 

 Golf 

 Tennis 

 Sci 

 Basket 

 Bocce 

 Psicomotricità 

 Rugby 

     

 

      Roma 2006 

      Shanghai 2007 

    Usa Idaho 2009 

    Polonia 2010 

    Grecia 2011 

Corea del Sud 2013 

Belgio 2014 

    Los Angeles 2015 

 

 

Corsi di cucina, di inglese e 

tanto altro……. 

Distrabilia 

Strabiliare con la disabilità 

La nostra proposta sportiva per le cooperati-

ve sociali: Fobap Brescia, San Giuseppe, Fu-

tura, Il Quadrifoglio Fiorito, Il Ponte, La 

Nuova Cordata, La Rondine, Il Vomere, Toni-

ni Boninsegna, Mamrè, La Scotta. 

Gli innocenti non sapevano che fosse im-

possibile, per questo lo fecero. 


