	
  

SCHEDA
ART4SPORT ONLUS
NASCITA
L’Associazione art4sport ONLUS è nata nel 2009 dalla storia di Bebe (Beatrice Vio), una
bambina vitale e con tante passioni, che nel 2008 è stata colpita da una grave malattia
che le ha causato la tragica amputazione dei quattro arti.
Grazie al ritorno alla pratica del suo sport preferito, la scherma, Bebe è riuscita a
reagire e tornare a vivere, supportata dalla sua famiglia che, dopo aver constatato
l’assoluta mancanza di supporto da parte del Servizio Sanitario Nazionale nella fornitura
di protesi e attrezzature sportive per le persone con disabilità, ha deciso di creare
un’Associazione di riferimento.

MISSION

Crede nello sport come terapia fisica e psicologica per bambini e ragazzi con disabilità
fisiche. La missione è migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi portatori di
protesi di arto attraverso la pratica dell’attività sportiva.

OBIETTIVI

Utilizzare lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico
Promuovere lo sport paralimpico
Indirizzare i ragazzi nella scelta dei percorsi sportivi da seguire
Creare una rete di contatti e rapporti tra tecnici, specialisti e professionisti e
associazioni sportive che si occupano di sport per bambini/ragazzi disabili
Studiare, realizzare e finanziare le costosissime protesi e le varie attrezzature
necessarie per la pratica dello sport paralimpico

SPORT PRATICATI

Basket, nuoto, canoa, equitazione, scherma, sci, calcio, snowboard, tiro con l’arco,
atletica, wushu, sitting volley.

	
  

	
  

PROGETTI SPORTIVI
art4sport ha inaugurato due progetti sportivi:
“La scherma in piazza”, un progetto che prevede la promozione della scherma in
carrozzina e tra l’altro la fornitura nell’arco di 2 anni a 10 società schermistiche delle
pedane e tutto il materiale necessario per la pratica di questa disciplina;
“ski4sport”, un corso di avvicinamento o di perfezionamento allo sci alpino organizzato
annualmente. A seconda del grado di disabilità si decide quale ausili adottare: sci con
stabilizzatori, monosci con stabilizzatori, guscio.
Run4sport: l’associazione partecipa a corse e maratone come charity.

EVENTI
Ogni anno art4sport festeggia il proprio compleanno cogliendo l’occasione di dare il
benvenuto ad altri ragazzi nel team.
Giochi Senza Barriere: manifestazione annuale a scopo benefico per sottolineare il tema
dell’integrazione e della disabilità.
Marzo 2015
UFFICIO STAMPA GIOCHI SENZA BARRIERE 2015
Antonella Lanfrit Mobile +39 349 2557768
email clav35@libero.it
SEGUITECI:
SITO: www.art4sporteventi.org
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Giochi-Senza-Barriere/164248670296948?fref=ts
TWITTER: https://twitter.com/art4sportONLUS

	
  

	
  

	
  

