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Alla cortese attenzione di Dirigenti ed insegnanti
degli Istituti Scolastici del Trentino
Alle Famiglie degli studenti con disabilità

OGGETTO: Progetto sportivo Quattro Esse – Sfreccio, Scivolo, Salgo, Sorrido a favore di alunni
con disabilità fisica intellettiva e sensoriale

Il progetto quattro Esse è proposto dall’associazione SportABILI Onlus di Predazzo nata 20 anni fa
impegnata in valle di Fiemme nell’offrire attività sportive e ricreative a persone con disabilità.
Il progetto “Quattro esse: sfreccio, scivolo, salgo, sorrido” si pone l’obiettivo di far godere le
Dolomiti alle persone con disabilità, accompagnandole a sciare in Valle di Fiemme, a
pedalare sulle piste ciclabili, a camminare e in escursione con carrozzine e a praticare rafting sulle
acque del torrente Avisio .
Con ausili per sciare, tandem, handbike e carrozzine elettriche, messe a disposizione per chi non
le possiede, anche le persone con disabilità vivranno l’emozione di raggiungere una cima, un
passo, oppure godere del vento che accarezza il viso scivolando sulla neve.
"Quattro esse: sfreccio, scivolo, salgo, sorrido" è reso possibile da un progetto di crowdfunding
proposto dalla Fondazione Vodafone con il quale sono stati raccolti 25.000,00 euro che mettiamo
a disposizione di persone con disabilità ed un loro accompagnatore, proponendo tre giorni di
attività con due pernotti, in valle di Fiemme. Regaleremo ore di attività sportiva fino
all'esaurimento dei fondi raccolti. Saranno a disposizione tecnici e volontari preparati ed
esperti, in un contesto naturale unico al mondo: quello delle Dolomiti patrimonio Unesco.
I partecipanti saranno selezionati tenendo conto della dichiarazione ICEF per poter dare la
possibilità a famiglie con ridotte possibilità economiche di poter far vivere ai loro figli
un’esperienza indimenticabile a contatto con la natura.
Le richieste andranno presentate via mail all’indirizzo info@sportabili.org complete di
dichiarazione l’ICEF recente, specificando i dati della persona disabile, dell’accompagnatore e
dell’attività che si ha piacere di svolgere .
Ringraziamo i dirigenti e gli insegnanti per la divulgazione del progetto del quale alleghiamo una
locandina che preghiamo di esporre per raggiungere il maggior numero di utenti disabili.
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