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PROGETTO AUTIS-PALESTRA 
 
 
Il progetto è svolto in partnership tra l'associazione Autismando che, oltre a 

mantenere il collegamento con le famiglie, cura la formazione e il supporto in itinere degli 
operatori e l'Ass. NonSoloSport con cui è stata condivisa l'impostazione del progetto e che 
garantisce il supporto gestionale-operativo (segreteria, operatori, spazi, ) 

 
 
Autismando (http://www.autismando.it) è una Associazione di Promozione Sociale 

iscritta nella Sez. F. del Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro ma 
questo è solo la sua collocazione formale nell'ambito del Terzo Settore ... Autismando è una 
associazione di genitori di bambini e ragazzi con autismo nata come gruppo informale nel 
2002 dal desiderio di un gruppo di genitori di favorire momenti di incontro e di scambio 
rispetto all'esperienza che stavano vivendo. Nel febbraio 2003 si costituisce ufficialmente e 
assume come proprie finalità ...  

 la promozione e tutela dei diritti delle persone con autismo 

 la sensibilizzazione del territorio sulle problematiche relative all’autismo 

 la promozione di servizi e interventi a favore delle persone con autismo 

 il sostegno ai familiari di persone con autismo 

 la raccolta dati, informazioni e documentazione sull’autismo 
 
In riferimento a questi scopi si colloca il mantenimento del sito dell'associazione e la 

gestione di specifiche mailing-list informative, la partecipazione all'Organismo di 
Coordinamento della Neuropsichiatria dell'Infanzia e della Adolescenza e al Tavolo 
Tematico sulla Disabilità di ATS Brescia, la presenza a corsi di formazione e convegni, la 
promozione di iniziative nell'ambito della Giornata Mondiale sull'Autismo, cercando di 
portare in tutti questi contesti la voce delle famiglie, bisogni, aspettative, speranze ... 

Attualmente Autismando è composta da circa 50 famiglie con diverse provenienze 
geografiche dalla Provincia di Brescia ma le attività che vengono svolte non si limitano alle 
sole famiglie dei soci ... 

 
NonSoloSport  (http://www.asdnonsolosport.it) è un’ associazione che propone  

attività sportiva a persone con disabilità intellettiva relazionale. La disabilità intellettiva 
relazionale è una condizione che accompagna la persona per tutto l’arco della propria 
esistenza, non è una malattia e di conseguenza ci si deve accostare ad essa con ottica 
diversa da quella della guarigione. L’associazione NonsoloSport individua nello sport il 
mezzo che consente la più diretta ed importante possibilità di esprimersi senza mediazioni 
utilizzando il movimento del proprio corpo, qualsiasi sia la compromissione, come 
linguaggio per relazionarsi con gli altri. Linguaggio che attraverso specifiche modalità di 
apprendimento viene fatto proprio con facilità dagli atleti. L’educazione sportiva degli atleti è 
condotta da tecnici laureati con specializzazione in scienze motorie adattate il cui compito è 
di far acquisire anche e soprattutto agli atleti più svantaggiati le competenze necessarie  
affinché nasca in loro la consapevolezza del “saper fare da soli” .Lo sport proposto e 
praticato come insegna la filosofia si Special Olympics, cioè con gli opportuni adattamenti, 
permette a tutti di esprimersi al meglio delle proprie possibilità divenendo consapevolmente 
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o no motivo di compensazione rispetto alla mancanza di altri orizzonti. Aderiscono 
all’associazione 82 famiglie di Brescia e provincia i cui figli, con diverse patologie, praticano 
le varie attività sportive proposte, tra loro 36 sono caratterizzati dallo spettro autistico. 
 

 
Autismo e l'attività ludico-motoria ... 
 
Quando si pensa all’autismo si tende a concentrarsi principalmente sulle componenti 

che riguardano gli aspetti di ordine comportamentale e neuropsicologico che caratterizzano 
il disturbo autistico e sui percorsi abilitativi rischiando così di perdere di vista il 
bambino/ragazzo/persona con autismo nella sua globalità. 

Sappiamo che ogni bambino e ogni ragazzo ha il bisogno e il diritto di sperimentare il 
proprio corpo, di viverlo, di sviluppare adeguate competenze motorie, di svolgere attività 
fisica; in quest’ottica i bambini e ragazzi con autismo non sono diversi dagli altri anzi, in 
molti casi, l’attività motoria assume una valenza particolarmente significativa rispetto a 
disequilibri, difficoltà nella lateralizzazione, movimenti goffi e impacciati, bisogno di 
scaricare energie sul piano motoria che si riscontrano tra i soggetti con autismo. 

L’attività motoria inoltre, in tutta la fase dello sviluppo ed anche successivamente 
svolge un ruolo importante in rapporto, più in generale, alla gestione/occupazione del tempo 
libero che, nel caso dell’autismo, grava pressoché completamente sulla famiglia.  

Per contro far partecipare i propri figli ad attività motorie presenta grosse difficoltà per 
le famiglie; gli spazi destinati all’attività motoria molto spesso non sono pensati per favorire 
l’accesso di persone con autismo (presenza di molte persone, rumori, musica, confusione, 
ecc.) come pure non è facile trovare operatori che sappiano riconoscere e gestire in 
maniera adeguata le specificità del disturbo autistico. 

Nel corso del tempo, forti anche di una letteratura che evidenzia l'utilità dell'attività 
motoria per le persone con autismo1, abbiamo pensato fosse utile ampliare l'offerta di 
attività e così, a fianco dei un primo progetto in acqua nato nel 2006, da circa 6 anni è stato 
attivato un progetto per la proposta di attività motorie che spazia dalla preatletica al nordic 
walking, dall'attività motoria di base con i più piccoli (lateralizzazione, coordinamento, ecc.) 
ad attività in ambiente (ciaspole, canoa, ...)  

 
 
Autis...palestra 
 
Il progetto Autis...palestra si colloca in un’area di intersezione tra l’ambito 

psicoeducativo, l’avvicinamento alla pratica motoria e la gestione del tempo libero. 
L’obiettivo generale è dare ai bambini/ragazzi con autismo che partecipano la 

possibilità di sperimentare e sperimentarsi in diversi ambiti e in rapporto a diverse tipologie 
di attività motorie       

Gli obiettivi generali si rifanno alle tre aree ricordate e riguardano: 

 acquisizione delle competenze personali necessarie in rapporto allo 
svolgimento dell’attività motoria (sapersi cambiare, fare la doccia, ecc.) 
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 acquisizione di competenze sociali e, in particolare, di adeguati 
comportamenti in rapporto agli ambienti frequentati (piscina, palestra, campo 
sportivo, ambiente aperto, ecc.) 

 favorire la possibilità di vivere esperienze in autonomia rispetto alla famiglia  

 avviamento all’attività motoria con particolare attenzione: 
o alla possibilità di sperimentarsi in contesti diversi ed in rapporto a 

diverse competenze motorie (piscina, palestra, campo sportivo, 
ambiente naturale) al fine di individuare preferenze e potenzialità 
individuali 

o al mantenimento di un approccio ludico che permetta al 
bambino/ragazzo di vivere l’esperienza in termini positivi e piacevoli 

o alla possibilità di sperimentare situazioni di piccolo gruppo.  
 

Il progetto si avvale dell'intervento di un gruppo di tecnici in possesso di laurea in 
scienze motorie e specialistica in scienze motorie adattate; ai tecnici inoltre sono stati 
proposti interventi di formazione specifici rispetto ai disturbi dello spettro autistico.  

Autis...palestra non è la/una terapia per l'autismo; sono momenti vissuti con lo spirito 
del gioco e finalizzati alla possibilità di vivere esperienze motorie con una attenzione 
specifica agli aspetti relazionali ed educativi (sviluppo di competenze, autonomie, ...). Dire 
che "non è terapia" non significa identificare qualcosa di scarsamente utile; significa solo 
chiarire con onestà cosa si sta facendo consapevoli però anche di ciò che abbiamo visto 
accadere durante le attività svolte in questi anni come miglioramenti nel gioco condiviso, 
nell'interazione, nelle competenze motorie, nelle autonomie L’ulteriore aspetto che si 
aggiunge alle considerazione cui spora è quello relativo allo sport inclusivo. La 
NonsoloSport partecipando ai programmi Special Olympics pone in particolare risalto lo 
sport unificato non solo negli sport di squadra (rugby, pallacanestro) ma anche nella corsa 
su lunghe distanze dove gli atleti vengono affiancati da partner che condividono con essi 
allenamenti, preparazione atletica, gare e tempo libero….Da due anni alcuni atleti con 
autismi, sperimentano questa proposta di sport unificato. 

 
Formazione 
 

 L’approccio all’autismo necessita assolutamente di un percorso formativo in grado di 
fornire la conoscenza sulla comprensione ed interazione, sui problemi di comunicazione e 
linguaggio e sui comportamenti problema dei bambini/ragazzi caratterizzati dallo spettro 
autistico. Il corso sarà dedicato sia ai tecnici che operano direttamente a contatto con gli 
atleti del progetto in atto sia a tecnici, dirigenti e volontari di altre realtà del mondo dello 
sport (società sportive, squadre, associazioni ecc.). Il corso sarà tenuto da docenti 
specializzati sul tema autismo e che già operano sul campo. 

 
 
Sostenibilità economica 
 
L’organizzazione delle varie attività descritte comporta notevoli investimenti di ordine 

economico in quanto la peculiarità della disabilità legata all’autismo prevede rapporti 
tecnico/atleta prevalentemente uno a uno.  
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L’attività si svolge da settembre a maggio e consiste in allenamenti settimanali mediamente 
di 1 ora per ogni atleta per un totale di ore 150 ore mensili per 8 mesi per un totale di 
24.000,00€ a cui si aggiungono i costi per l’organizzazione, per i corsi di formazione, l’affitto 
della palestra e i costi per le attività in ambiente pari a 5.000€ 
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