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Buongiorno, si è da poco conclusa la stagione 2018 -2019, è stato un inverno di lavoro intenso, la  

partnership tra la Fondazione Carlo e Maria Pia Ballerini e Sciabile ci ha permesso di raggiungere gli 

obiettivi stagionali che ci eravamo prefissati,  gli ottimi risultati raggiunti hanno superato le nostre migliori 

aspettative. 

Il vostro sostegno ci ha permesso di crescere e migliorare in più aree, a seguire un breve resoconto 

dell’andamento stagionale. 

- Incremento ore di lezione, siamo passati da una media di 750 ore stagionali per il quinquennio 

2013-2017  alla stagione 2019 con 1402,5 ore totali di cui 167 pagamento.  
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-    Attrezzatura: abbiamo implementato il materiale tecnico  

• Dual ski Tessier completo di accessori (doppia seduta, maniglione basculante, copertina e 
cinghia) 5.882,39 €* 

• 4 paia di sci e scarponi acquistati da Clataud Sport 600 €* 

• Lettino professionale Quirumed per cambi 156,51€* 
 

*Fatture in allegato 
 
 

       
 

-Servizi scuola sci:  abbiamo aumentato le lezioni dedicate ai più piccoli (comprensive di maestro, 
attrezzatura, servizio di accoglienza, eventuale trasporto Oulx-Sauze, utilizzo area principianti con tappeto 
trasportatore) con un totale di 134,5 ore* dedicate a bambini fino agli 8 anni. 
 
*scheda dettaglio ore in allegato 
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- Progetto sensibilizzazione scuole elementari: il nostro fiore all’occhiello, che punta sui più 
piccoli perché possano avere le basi per conoscere e comprendere  la diversità, la disabilità, 
l’integrazione e l’inclusione, in modo da poter creare un futuro migliore. 
Il progetto che ha impegnato 8 maestri in due mezze giornate(3,5h) suddivise in una parte 
teorica in cui è stata fatta una lezione sulla diversità e sulla disabilità e una parte pratica in cui i 
bambini sono stati divisi in gruppi e hanno fatto dei laboratori sia in aula che sul campo insieme 
ai bimbi che partecipano a SciAbile, per consolidare i concetti appresi. 
Con l’auspicio che i bambini possano interiorizzare e condividere sani principi, atteggiamenti 
positivi e costruttivi, una certa apertura mentale verso il diverso, che capiscano che aiutare gli 
altri ci fa stare bene, perché al di là di tutte le differenze, tutti ma proprio tutti vogliamo essere 
felici. 
 

      
 

      
 

 

 

A Voi il nostro più sentito Grazie, per aver creduto il quello che facciamo, con l’augurio continuare a 

collaborare negli anni a venire. 
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