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difficoltà delle persone 

con disabilità intellet-

tiva relazionale. 
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Prova allo Sport  presso l’Oratorio di Santa 
Maria in Silva di via Sardegna, 34 a Brescia 

Ore 09.30 - ritrovo 

Ore 10.00 - 12.00     Golf 

       Atletica 

       Basket 

       Calcio    

Ore 12.30    Spiedo preparato dagli alpini di 

        San Polo 

Ore 14.00 - 16.00  attività sportive 

Ore 16.30 - Rappresentazione Teatrale con i
       nostri “ragazzi speciali ” 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Conferenza stampa di presentazione della sede 
dell’Associazione Bresciana NonsoloSport, presso 
il salone Vanvitelliano di Piazza Loggia 

 

 

 

Ore 17.30 Fiaccolata degli atleti ed amici dell’As-
sociazione, con partenza da Piazza Loggia e arrivo 
alla sede di via Bissolati 60 (di fronte alla Poliam-
bulanza) 

 

 

 

Ore 14,30 Convegno ”Si può fare”  la scommes-
sa dell’attività motoria nella disabilità cognitivo-
relazionale presso la Sala Congressi Fondazione 
Poliambulanza di via Bissolati, 60 Brescia  

 

 

 

 

 

SI PUO’ FARE … 

 

Ogni bambino e ogni ragazzo ha il bisogno 
di sperimentare il proprio corpo, di viverlo, di 
sviluppare adeguate competenze motorie, di 
svolgere attività fisica; in questo i bambini e 
ragazzi con autismo non sono diversi dagli 
altri anzi, in molti casi, l’attività motoria 
assume particolare importanza rispetto a 
impacci motori, disequilibri, difetti posturali, 
bisogno di scaricare energie sul piano 
motorio. 
 
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 disabilità 
cognitivo relazionali come pure non è facile 
trovare operatori che sappiano gestire in 
maniera adeguata le specificità del disturbo 
autistico. 
 
L’attività motoria inoltre svolge un ruolo 
importante in rapporto alla socializzazione e 
alla gestione del tempo libero che, nel caso 
dell’autismo, grava pressoché 
completamente sulla famiglia. 

Martedì 23 settembre 2014 

Giovedì  25 settembre 2014 

Venerdì 26 settembre 2014 

Sabato 27 settembre 2014 
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