


Nel 2003, sulle piste di Sauze d’Oulx, grazie all’intuizione dell’allora Presidente 
di BMW Italia Marco Saltalamacchia, che intravede nei maestri della Sauze 
Project, impegnati dal 1990 nell’offrire a tutti l’opportunità di vivere la neve e la 
montagna in maniera innovativa, il potenziale per creare qualcosa di unico, 
speciale e dedicato anche alle persone disabili.

Il Progetto SciAbile propone un nuovo approccio alla disabilità che valorizza la 
possibilità di superare alcune barriere fisiche e mentali, migliorare la qualità 
della vita e promuovere l’attività sportiva permettendo a persone con qualsiasi 
tipo di disabilità di avvicinarsi al mondo dello sci, dello snowboard e della 
montagna in maniera accessibile e gratuita.

Anno dopo anno il Progetto cresce e si struttura. Nel 2013 viene costituita la 
Sport Project SciAbile Onlus, per consentire a tutti coloro che credono nel 
Progetto di sostenerlo con la massima semplicità e trasparenza.

Ad oggi la media dei partecipanti in una stagione invernale (dicembre-aprile) si 
aggira intorno alle 250 persone per un totale di 1400 ore circa.
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Il primo obiettivo del Progetto è quello di abbattere
ogni tipo di barriera architettonica tanto da riuscire a 
portate chiunque da in cima ad una montagna fino in 
fondo.

Gli allievi, in base alla disabilità, hanno la possibilità di 
sciare SITTING, con 4 diverse tipologie di sedie a 
seconda delle abilità funzionali, o STANDING; in 
entrambi i casi viene loro fornita l’attrezzatura più 
adatta.

Per le disabilità sensoriali, oltre alla conoscenza della LIS
(Lingua Italiana dei Segni) per l’insegnamento ai sordi, 
abbiamo in dotazione per la guida dei ciechi il 
robottino, che con un amplificatore vocale, garantisce la 
comunicazione tra maestro e allievo.



Il progetto Sciabile è stato uno dei primi in Italia a sviluppare tecniche 

d’insegnamento per persone con disabilità non solo fisiche ma anche cognitive e 

sensoriali. Grazie alla presenza di alcuni formatori e del continuo confronto, la 

ricerca di una didattica efficace ed efficiente all’interno della scuola è un punto 

fondamentale.

Nelle riunioni settimanali con i maestri che lavorano al progetto, vengono 
presentati gli allievi, le patologie e viene fatta una valutazione generale sulle 
metodologie più appropriate, avvalendosi anche di una Dott.ssa in Psicologia e 
una in Scienze dell’Educazione. Alla fine delle lezioni ogni maestro fa una 
valutazione per calibrare il successivo intervento.

È il maestro ad adeguarsi alle esigenze e tempistiche degli allievi stessi, con una 
particolare attenzione alla dimensione relazionale e senza trascurare il 
fondamentale rapporto con la famiglia. 

Quattro dei nostri maestri sono formatori per l’insegnamento ai disabili presso il 
“Formont”, con cui formano i maestri di sci e di snowboard di domani. Inoltre uno 
dei maestri è responsabile tecnico della NAZIONALE azzurra paralimpica.

Dal 2011 collaboriamo con il SUISM di Torino nell’organizzazione di un corso per 
studenti universitari con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulle potenzialità 
degli sport invernali per persone con disabilità.



Da 5 anni il Progetto sciabile ha sviluppato un programma di educazione e 
sensibilizzazione con i bimbi residenti di Sauze d’Oulx nella fascia 3-10 anni.
Sono state organizzate parecchie lezioni per affrontare il tema disabilità e per far 
toccare con mano che cosa vuol dire avere un deficit motorio o cognitivo 
utilizzando il gioco.
Una volta acquisite le basi, gli incontri si sono spostati sul campo, dove i bimbi 
normo dotati che masticano pane e neve tutti i giorni sono diventati maestri e 
hanno aiutato i loro coetanei ad imparare a sciare.
Il risultato dall’esterno è stato sorprendente perché ha dimostrato quanto la 
“differenza”, grazie all’apprendimento di uno sport e la purezza dei bambini, 
venga automaticamente annullata.

Questa parte di sensibilizzazione ed inclusione si sta strutturando perché duri nel 
tempo facendo conoscere a sempre più bambini, e di riflesso ai genitori, questo 
mondo ancora troppo sconosciuto e minimizzato.

A tal proposito non si può non citare la collaborazione con la FONDAZIONE 
CARLO E MARIA PIA BALLERINI ONLUS nata nel 2018. La fondazione ha 
come mission diffondere e promuovere progetti rivolti a tutti i bambini in 
difficoltà in fascia 0-8 anni su svariati campi e ha scelto Sciabile per la parte 
sportiva. 

Lo sport infatti è un linguaggio universale, adatto anche ai più piccoli, ed è un 
importante terreno in cui fare pratica della vita, in cui incontrarsi e scoprire l’altro, 
superare paure e pregiudizi e scoprire le proprie potenzialità.



Durante i mesi colpiti dalla pandemia, in cui le restrizioni 
hanno limitato ulteriormente la quotidianità delle persone con 
difficoltà, il Progetto, nonostante la chiusura totale degli 
impianti sciistici, ha fatto il possibile per non lasciare i ragazzi 
chiusi in casa, reinventandosi e creando una nuova proposta.

Nasce così BIANCO MIRAGGIO, che prevede attività sulla neve 
senza sci, come passeggiate nel bosco, ciaspolate, bobbate, 
snowgolf e tanto altro.

La forza di volontà, la passione, il desiderio di non arrendersi e 
di non fermarsi hanno portato i loro frutti, insegnando ai 
maestri nuovi metodi di approccio all’attività sulla neve e 
regalando ai ragazzi qualche importante ora di divertimento.



Dopo tanti anni finalmente il sogno diventa realtà e lo 
CHALET SINCERO è pronto!
Nel 2022 abbiamo magicamente inaugurato la nuova 
struttura di accoglienza e di partenza del Progetto Sciabile.

Una modernissima casa clima strutturata su 3 piani con 
garage, bagno disabili, ascensore, piano magazzino e 
deposito attrezzatura, piano accoglienza con vista montagne 
e terrazza con accesso diretto sulle piste.

Questa struttura di accoglienza non sarebbe mai stata 
costruita senza la generosa donazione del terreno di Sincero 
Bergoin, dell’approvazione del Comune di Sauze d’Oulx ma 
soprattutto senza la 2GETHER ONLUS che si è presa l’intero 
carico economico delle spese di realizzazione.
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C’è un limite oltre il quale, se lavoriamo da soli, non possiamo 
arrivare.
Per questo è importante il LAVORO DI SQUADRA e il sapere 
porci obiettivi comuni insieme ad altre persone.
Che sia in ambito professionale, sportivo o altro, lavorare in 
gruppo permette di crescere e di raggiungere traguardi molto 
più difficili.

BMW ITALIA dal 2003 continua a 
rinnovare il sostegno a SciAbile, 
considerandolo il fiore all’occhiello 
della sua politica aziendale di 
Responsabilità Sociale.

2GETHER ONLUS prezioso 
supporto dal 2017, ha reso possibile 
che il grande sogno diventasse 
realtà, finanziando per intero lo 
Chalet Sincero, la nuova 
modernissima base di accoglienza.

FONDAZIONE TIME2 
collabora dal 2021 

sostenendo e 

supportando 

economicamente e 

logisticamente il 

Progetto. Il contributo è 

interamente dedicato a 

scuole, associazioni e 

gruppi in generale.

FONDAZIONE 
BALLERINI ONLUS dal 

2018 ha permesso di 

sviluppare una nuova 

rete di collaborazioni a 

favore dei bambini nella 

fascia 0-8 anni, con una 

particolare attenzione 

rivolta all’autismo e con 

cui c’è l’obiettivo di 

ampliare l’esperienza in 

montagna non solo nel 

contesto invernale ma 

anche in quello estivo.

CROCE VERDE 
TORINO ogni 

anno mette a 

disposizione i 

mezzi e gli 

autisti per il 

trasporto dei 

ragazzi. COMUNE DI SAUZE 
D’OULX stanzia parte del 

bilancio a favore della Onlus 

e garantisce uno spazio 

coperto dove riporre parte 

dell’attrezzatura per il 

periodo estivo.

LIONS CLUB di 

Torino e dintorni che 

promuove e sostiene 

economicamente il 

Progetto 

organizzando 

incontri e serate 

dedicate.

.

MAISON 
CLATAUD
contribuisce 

economicamente al 

Progetto da 

parecchi anni.

ASSINEVE 
ASSICURAZIONI
garantisce la copertura 

assicurativa dello Chalet 

Sincero.



Con il tuo sostegno potrai dare rilievo ad attività sociali sul territorio permettendo di 
portare a sciare e a vivere la montagna un numero sempre maggiore di ragazzi.

Come:

• Tesserandoti o regalando l’associazione alla SciAbile ONLUS

• Destinandoci il tuo 5 per mille sui moduli della dichiarazione dei redditi 
(Modello integrativo CUD, modello 730, Modello Unico Redditi Persone Fisiche) 
C.F. 96035030012

• Con una donazione in denaro con bonifico bancario: 
IBAN: IT61Q0306909606100000139881

• Con assegno bancario non trasferibile intestato a: «Sport Project SciAbile
ONLUS»

• Con una donazione con carta di credito sul nostro sito web 
http://www.sciabileonlus.org attraverso il circuito di pagamenti PAYPAL

• Con un contratto di sponsorizzazione aziendale personalizzato



Tutti coloro che decidono di sostenere la Sport Project SciAbile ONLUS possono godere di 
agevolazioni fiscali per le donazioni in denaro effettuate:

• Per le persone fisiche: 
- l’erogazione è detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari 
al 26% dell’erogazione stessa, sino ad un valore massimo di € 2.065 (art. 15, i-
bis del D.P.R. 917/1986)
- l’erogazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito 
dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00 ai sensi della cosiddetta 
«Legge più dai meno versi» (art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in 
Legge n. 80 del 2005)

• Per le società:
- l’erogazione è deducibile per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% 
del reddito dichiarato (art. 100, lettera h del D.P.R. 917/1986) 
- l’erogazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito 
dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00 ai sensi della cosiddetta 
«Legge più dai meno versi» (art. 14 del Decreto Legge 35/2005 convertito in 
Legge n. 80 del 2005)

La scelta di una delle due agevolazioni è alternativa.

Ai fini della detraibilità/deducibilità dell’erogazione, il versamento deve essere eseguito 
obbligatoriamente tramite operazioni bancarie, in modo da permettere controlli efficaci 
da parte dell’amministrazione finanziaria. 



Il PASSAPAROLA è il mezzo di comunicazione più potente di 
tutti e se abbinato a giusti strumenti può diventare davvero 
efficace.

Aiutaci a far conoscere e promuovere il Progetto Sciabile a 
sempre più persone… come? 

• Segui le nostre pagine Instagram e Facebook
• Condividi i nostri post e le nostre stories
• Rimani aggiornato seguendo il nostro sito
• Taggaci e vivi il Progetto
• Parla di Sciabile ad almeno un amico

#SCIABILEONLUS  #PROGETTOSCIABILE  

#NOPROJECTNOFUN  #SAUZEDOULX  #SCIABILE

#SCUOLASCISAUZEPROJECT





Piazza Assietta 4
10050 Sauze d’Oulx (To)
+39 0122 850654 

sciabileonlus@gmail.com

www.sciabileonlus.org

C.F. 96035030012
IBAN IT61Q0306909606100000139881

http://www.sciabileonlus.org/

