FISIP e NAST

Il sodalizio tra NAST e FISIP nasce con grande naturalezza durante l’incontro tra Luca Jurman,
Alberto Laurora e il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici Tiziana
Nasi. Gli intenti comuni e la trasparenza insindacabile delle parti hanno creato da subito una
luce negli occhi di ognuno: la luce della fiducia, che oggi è davvero rara ma naturale tra
persone che hanno come unico scopo quello di creare vero aiuto.

La FISIP ha bisogno di sostegno e divulgazione. Le famiglie dei talenti disabili sono spesso
costrette a rinunciare alla formazione sportiva dei loro figli e familiari per ovvie ragioni
economiche: gli attrezzi per atleti con disabilità hanno infatti costi quasi proibitivi.
Ecco che la Nazionale Artisti Ski Team entra in gioco con l’obiettivo di raccogliere fondi,
diventando partner della Federazione nello scouting del talento che risiede in molti bambini
con disabilità. La FISIP, a sua volta, ha sposato il “sogno” di NAST: creare una casa per le
discipline dello sport invernale dove far crescere il talento dei bambini con disabilità e dove
poter creare un futuro sorridente per loro!

“Da sempre l’Arte e lo Sport sono una sinergia in grado di regalare emozioni e benessere,
NAST e FISIP hanno deciso di continuare a portare avanti questo credo.”

Il CAMP DEI SOGNI NAST per FISIP
Si è tenuto per la prima volta a Bielmonte dal 22 al 26 gennaio 2018, sotto la preziosa guida
tecnica di Freerider Sport Events, Associazione Sportiva Dilettantistica con lo scopo di
rendere possibile il connubio tra disabilità fisica e sport invernali.
L’obiettivo primario del Camp è stato fornire a bambini e ragazzi con disabilità i mezzi , la
formazione e le attrezzature per conoscere ed praticare lo sci , favorendo così l’integrazione
e l’aggregazione tra disabili e normodotati ed individuare tra loro possibili futuri “Campioni”
da segnalare a Fisip per l’inserimento in squadra.

Le attrezzature per permettere di praticare lo sci a ragazzi con disabilità hanno costi elevati
che le famiglie difficilmente riescono a sostenere, per questo motivo durante il Camp Nast
tutte le attrezzature per praticare lo Sci sono state messe a disposizione di tutti i partecipanti
in maniera gratuita.
La formazione sportiva è stata seguita da Maestri, Istruttori e allenatori abilitati a questo
particolare insegnamento nella media di un maestro/istruttore ogni partecipante a seconda
del grado di disabilità o esperienza già acquisita dei ragazzi.
L’attività sportiva si è svolta alternando l’insegnamento delle tecniche sciistiche e quello della
Sci Terapia durante le ore del mattino mentre i pomeriggi del CAMP NEVE NAST sono stati
invece dedicati alla musica, con un progetto di formazione musicale ideato e coordinato dalla
NAST.

Tutti i costi di partecipazione, vitto e alloggio, fornitura materiali , lezioni , docenze e
assistenze sono a totale carico di NAST ; i partecipanti non devono corrispondere quote di
iscrizione né contributi di altro genere.

I Camp Neve di Nast si svolgono in più sessioni annuali della durata di 5-7 giorni
infrasettimanali e/o settimane complete e saranno aperti a tutti i ragazzi con disabilità delle
scuole primarie , secondarie di primo e di secondo grado.
I partecipanti hanno la possibilità di seguire corsi di avviamento o perfezionamento allo sci ,
indicativamente 10 ore settimanali tenendo conto delle possibilità fisiche dei singoli
partecipanti, assistiti da Istruttori e allenatori nazionali abilitati all’insegnamento di questo
sport alle persone con disabilità.
Ad integrazione di questo percorso formativo , sono previsti incontri pomeridiani di
insegnamento e formazione sulla musica tenuti da docenti qualificati quali insegnanti di
canto, di musica o Artisti di riconosciuta fama nazionale.
Entrambe le esperienze hanno lo scopo di favorire, al di fuori del monte ore scolastico, la
crescita umana e culturale dei ragazzi partecipanti, utilizzando sport e musica come elementi
aggreganti.
L’Associazione NAST ha consegnato al termine del Camp un documento ufficiale che attesti
l’avvenuta partecipazione del ragazzo alle lezioni ed agli incontri.

COME E’ STRUTTURATO IL CAMP DEI SOGNI
Destinatari:

Bambini tra i 7 e i 12 anni , al fine di garantire una maggiore
incisività nell'attività di formazione, il corso non può superare le
dieci (10) unità.

Finalità:

-Far conoscere lo sci ai ragazzi con disabilità
-Eliminare le barriere aggregative tra disabili e normodotati
praticando uno sport
-Approfondire lo studio della musica e la pratica di questa arte
-Favorire lo scouting di nuovi atleti paralimpici per FISIP

Obiettivi:

-Riconoscere il valore della persona umana nella sua diversità
-Apprendere nuove tecniche sportive
-Beneficiare della Sci terapia
-Acquisire consapevolezza che i limiti possono essere superati
-Individuare potenzialità artistiche e sportive

Metodologia:

Lezioni di Sci
Sci Terapia
Incontri Seminariali sulla musica – Teatro Comico

Materiali:

Tutto il materiale per lo Sci viene fornito gratuitamente

Tempi:

-10 ore di Stage Formativo sulla neve (2 ore di attività al giorno)
-10 ore di Attività Musicale/Teatro Comico pomeridiana (2 ore di
attività al giorno)
-Attività di aggregazione e intrattenimento serale

IL SUPPORTO MEDIATICO AL CAMP DEI SOGNI
Il primo Camp dei Sogni ha goduto di un forte supporto mediatico.
Molto importante è stato il servizio su Striscia la Notizia realizzato da Max Laudadio,
durante il quale ha spiegato di come i fondi raccolti durante le Gare dei Sogni vengano
destinati con grande trasparenza al progetto Casa dei Sogni e Camp dei Sogni

Ma anche testate locali e nazionali hanno supportato il Camp:

