
Lo sport per il contrasto della solitudine e dell’isolamento sociale nei bambini affetti da 

malattie genetiche rare. 

L’organizzazione di volontariato Associazione Sport per Tutti - aspert – ONLUS ha partecipato a un bando 

d’idee del Centro di Servizio per il Volontariato della Valle d’Aosta rivolto al contrasto dell’isolamento e 

della solitudine dei bambini e degli adolescenti con un progetto che si prefigge di valorizzare a tal fine il 

ruolo dello sport per i bambini con malattie genetiche rare. 

Il progetto è stato vincitore di bando, per cui al suo interno è promossa, dal 19 al 25 marzo una settimana 

bianca a Courmayeur, rivolta a 10 bambini nati dal 1998 al 2005. E’ disponibile un solo posto per tipologia 

di malattia. 

Le attività proposte prevedono un avvicinamento alle opportunità sportive offerte dal territorio a favore 

delle persone con disabilità, in funzione delle esigenze specifiche e delle caratteristiche di ogni bambino: lo 

sci alpino, lo snowboard, attraverso degli ausili specifici; le escursioni naturalistiche (con slittini da fondo) 

l’arrampicata sportiva. 

I costi per il bambino (albergo mezza pensione, pasto sulle piste, skipass, lezioni di sci, escursione 

naturalistica, arrampicata sportiva) sono a carico del progetto, mentre è a carico della famiglia il costo del 

viaggio e dell’accompagnatore/accompagnatori a prezzi convenzionati con le strutture ricettive (albergo ½ 

pensione € 385,00 - arrivo domenica e partenza domenica – Albergo dei Camosci; skipass giornaliero al 50% 

€ 22,50; pasto mezzogiorno sconto 10% ristorante sulle piste Località Pré de Pascal, Val Veny; noleggio sci e 

scarponi sconto 20% Savoye Sport - giornaliero € 24,00 – 4 gg € 63,00). 

Possono aderire sia bambini con lievi, sia con gravi limitazioni funzionali, che abbiano o no l’uso degli arti 

inferiori e superiori. Per ogni tipologia di disabilità esiste, infatti, il proprio sci. Non vi sono controindicazioni 

particolari, ma per eventuali dubbi o chiarimenti è possibile prendere contatto l’associazione al numero 

verde 800.389850 

Il criterio di scelta, qualora sarà superato il numero di posti disponibili, sarà principalmente 

tecnico/organizzativo al fine di coinvolgere bambini attraverso i diversi ausili disponibili. 

Nell’ambito del programma della settimana, sabato 24 è previsto un convegno scientifico Internazionale 

che tratta il ruolo della montagna e dello sport a favore dei bambini con malattie genetiche rare, in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale Medici di Montagna, e alla VIPS (Vivere la Paraparesi Spastica), 

aperto a tutte le associazioni che vivono questa problematica. 

 


