SciAbile
Il progetto SciAbile, iniziato nel 2003 grazie al supporto di BMW Italia, si pone
l’obiettivo di permettere a persone con varie tipologie di disabilità di avvicinarsi allo sci e allo
snowboard in maniera gratuita.
Un inizio emozionate e non privo di qualche ostacolo vide 5 maestri della Scuola Sci
Sauze Project, senza esperienza ma con un grande entusiasmo, e una trentina di ragazzi con
diverse disabilità, dare il via a SciAbile. Tutto funzionò per il meglio e 15 anni dopo, i maestri
che lavorano al progetto sono diventati 26, tutti con anni di esperienza alle spalle e la stessa
dedizione degli inizi, le ore effettuate sul campo si stanno avvicinando a quota 10000 e i
ragazzi che hanno partecipato sono più di 900!
Nel dicembre 2013 è stata costituita la Sport Project SciAbile Onlus per rispondere alle
esigenze dettate dalla crescita continua del progetto e dalle numerose richieste di
partecipazione, e per consentire a tutti coloro che credono nel progetto di sostenerci in modo
semplice e chiaro, godendo delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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SciAbile
Il progetto mette a disposizione dei partecipanti:
-8 ore di lezione gratuite per i privati ripartite in 4 giornate, o 9 ore di lezione ripartite in tre
giornate per i gruppi (rapporto maestro-allievo 1 a 3)
-26 maestri qualificati
- una area principianti attrezzata
- una struttura chiusa per accoglienza e consegna materiali
-trasporto gratuito da Torino e cintura in collaborazione con la Croce Verde, per tutte le
scuole e associazioni che non hanno possibilità di muoversi autonomamente
-ski pass convenzionati (anche per gli accompagnatori, dove siano necessari)
-attrezzatura tecnica (sci, scarponi, bastoni, caschi, sedute e robottino-giuda per ciechi)
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SciAbile
La partecipazione alle lezioni di sci è aperta ad adulti e bambini, italiani e stranieri, sia
individualmente che in gruppo (amici, scuole, istituti, centri di riabilitazione, associazioni) con
qualunque tipo di disabilità:
-patologie dello spettro autistico (Autismo, Asperger, Rett)
-patologie genetiche (Down, Prader Willi, Rett, Mowat-Wilson, X Fragile,…. )
-patologie sensoriali (non vedenti, ipovedenti, non udenti)
-patologie motorie (lesioni spinali, lesioni cerebrali, paresi, plegie, amputazioni…)
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Nella sola stagione 2017-2018 sono state effettuate più di 1000 ore di lezione, che hanno
visto impegnati ben 23 maestri.
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SciAbile
Obiettivi futuri
I nostri obiettivi per il futuro sono molteplici.
A breve termine vorremmo:
-incrementare il numero di ore gratuite a disposizione dei nostri ragazzi.
-provvedere a tutte quelle opere di manutenzione necessarie (attrezzatura, tapis
rouland, recinzioni, materassi ...)
-migliorare ed implementare tutte quelle attività di accoglienza sul campo;
-integrare l’attrezzatura didattica.
A lungo termine vorremmo:
- inserire nell’area accoglienza e campo scuola dei servizi igienici adeguati alle esigenze
dei nostri ragazzi (attualmente si trovano in una zona limitrofa).
-sostituire l’attuale struttura di accoglienza (tendone mobile) con una struttura fissa di
maggiori dimensioni con due zone separate, una adibita al ricovero dei materiali ed una alla
accoglienza dei ragazzi.
Nei nostri sogni ci piacerebbe acquisire una piccola struttura recettiva totalmente
accessibile e adeguatamente attrezzata per accogliere le tante famiglie che arrivano da tutta
Italia per partecipare a SciAbile.
SciAbile ha bisogno di essere sostenuto continuativamente per migliorare e
consolidare il sostegno a persone disabili e per consentirci di fare una programmazione
adeguata. Supportare SciAbile, usufruendo benefici fiscali legati alle donazionii, significa
sostenere un nuovo approccio alla disabilità che valorizza la possibilità di superare alcune
barriere fisiche e mentali, che migliora effettivamente la qualità della vita delle persone con
disabilità e promuove l’attività sportiva.

1

art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)

Sport Project Sciabile onlus
piazza Assietta 4 - 10050 Sauze d'Oulx (TO)
sciabileonlus@gmail.com - www.sciabileonlus.org - tel:0122-850654 - 3489293566
C.F. 96035030012 - IBAN: IT08U0335901600100000139881
Iscritta al registro regionale al num 1272 in data 27/02/2017

SciAbile
Fondazione Carlo e Maria Pia Ballerini
Il fortunato incontro con la Fondazione nell’autunno 2018 ha dato l’impulso a nuovi
progetti, rimanendo fedeli alla nostra attività istituzionale: l’insegnamento dello sci alpino e
abbracciando il focus della Fondazione: bambini nella fascia 0-8anni.
Dopo diversi incontri, condivisi gli obiettivi comuni abbiamo deciso di muoverci in tre
diverse direzioni:
-Un nuovo progetto dedicato specificamente a bambini nella fascia 4 -8 anni, che va
ad incrementare e rafforzare il lavoro di SciAbile in questo settore. Le problematiche legate
alla disabilità infatti fanno si che le famiglie si avvicino allo sport solo in un momento
successivo, poichè le priorità di “spesa” sono diverse. Offrire la possibilità di accedere
greatuitamente ad una pratica sportiva già in tenera età può rappresentare una preziosa
risorsa per migliorare la qualità della vita del bambino disabile e anche della sua famiglia,
senza tralasciare gli indubbi benfici motori e psicologici che lo sport offre.
-Un progetto di sensibilizzazione alla disabilità dedicato ai più piccoli, in
collaborazione con le scuole elementari di Sauze d’Oulx. In questo senso infatti si rivolge il
nostro impegno, iniziando a formare i più piccoli presentando un approccio alla disabilità
che valorizza le possibilità di superare barriere fisiche e mentali, essendo consapevoli che
un vero cambiamento avverà grazie alle future generazioni.
-la crezione di un parco attrezzatura completamente dedicato ai più piccoli, che
soddisfi le esigenze di facilità di utilizzo, sicurezza e divertimento. L’aspetto ludico gioca
infatti un ruolo fondamentale nell’apprendimento durante l’infanzia.
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