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Il progetto Book Box Brescia si 
ispira all’esperienza nata a Firenze e 
proseguita a Piacenza e Milano. 
Nasce dall’esigenza di garantire a 
persone con disturbi del neurosviluppo 
la possibilità di svolgere attività 
occupazionali ad alto valore inclusivo.
L’esperienza prevede fasi e 
competenze differenziate, in modo da 
garantire la partecipazione di persone 
con diversi livelli di funzionamento, 
dando a tutti la possibilità di avere un 
ruolo riconosciuto, all’interno di una 
“squadra di lavoro”.
 

Fobap Onlus a marchio Anffas
si prende cura di persone con disabilità 
intellettiva e relazionale gestendo 
servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari, per minori e adulti.
Ad oggi segue circa 400 persone con 
disabilità.
La finalità di Fobap Onlus è contribuire 
allo sviluppo di processi di inclusione 
sociale delle persone con disabilità, 
organizzando servizi utili e necessari 
a ridurre la discriminazione e 
sperimentando nuove progettualità.

BRESCIA

UN PROGETTO
per l’autismo e non solo

fobaponlus@fobap.it



BOOK BOX
Libri come ponti

Il progetto Book Box prevede la 
realizzazione di una biblioteca 
itinerante gestita da persone con 
disturbi del neurosviluppo, dotate 
di abilità specifiche nell’ambito 
occupazionale.
 
Book Box è un servizio periodico 
di distribuzione e curatela di libri 
e riviste in sale d’attesa di luoghi 
pubblici e privati, dove sfogliare 
una rivista o leggere un libro è una 
piacevole occasione.
 
Più libri e riviste raccoglieremo, più 
luoghi saranno dotati di Book Box e più 
persone coinvolte nella attività.

Chiediamo aiuto, attraverso donazioni 
di libri e riviste, per la realizzazione del 
progetto.
 
I punti di raccolta di libri e riviste si 
tengono presso le seguenti sedi:

•	  Segreteria RSD Villa dalla Rosa
         via Roma 61, Toscolano Maderno
•	  Segreteria Sede Fobap-Anffas
          via Michelangelo 405, Brescia
•	  CSE Fobap
           via Divisione Acqui 99, Brescia
 
È possibile riempire le Book Box dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16.

Se sei interessato ad aderire al 
progetto Book Box, posizionando nella 
sala d’attesa una libreria con una serie 
di volumi che periodicamente saranno 
curati dalle nostre squadre BookBox, 
contattaci ai seguenti recapiti:

LAGO DI GARDA
Referente: dott. Valter Chiari
chiariv@fobap.it - 0365 641416

BRESCIA
Referente: dott.ssa  Silvia Bergamini
bergaminis@fobap.it  - 030 48339

Referente: dott. Marcello Nolani
nolanim@fobap.it - 030 2319071
 

DONA UN LIBRO
per Book Box

ADOTTA
un Book Box


