6 -14 anni
sarre

presentazione

Sport senza ostacoli DUE.DUE, in continuità con il progetto realizzato dai proponenti nel 2021 in partenariato con Noi e gli Altri
scs e Stade V. Rugby, opererà nelle Unités des Communes Valdôtaines Grand Paradis e Valdigne-Mont-Blanc coinvolgendo anche la zona di Aosta e Cintura. Fulcro delle attività è il plesso sportivo Area6tu di Sarre all’interno del Centro Estivo
Estade con Noi. L’esigenza di un’accessibilità universale allo sport nasce dai recenti studi sulle ricadute prodotte dall’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. Lo scopo principale del progetto è quello di contribuire alla riconquista di maggiori livelli di
benessere psico-socio-fisico a favore dei minori con vulnerabilità o disabilità presenti sul territorio provenienti da
nuclei familiari fragili.

destinatari

Minori con vulnerabilità. 40 turni settimanali disponibili tra i quali 13 turni da
mezza giornata dedicati a minori con
disabilità con rapporto 1:1

quote

Minori con vulnerabilità: € 110 / turno
Minori con vulnerabilità in situazione
di difficoltà economica: € 78 / turno

L'utenza deve essere segnalata tramite una
relazione da parte di:

Minori con disabilità: il progetto finanzierà il costo dell'assistente di
sostegno e la famiglia pagherà la quota di € 155 / turno

• Servizi Sociali e Sanitari (Regione e Azienda
USL)
• Sportelli Sociali dei territori di competenza
• Enti Locali (Unités des Communes Valdôtaines e
Comuni)
• Istituzioni Scolastiche
• Servizi Socio-Educativi (Cooperative Sociali,
Associazioni di Volontariato e di Promozione
Sociale)
• Associazioni Sportive
• Parrocchie e Oratori

Minori con disabilità e in situazione di difficoltà economica il
progetto finanzierà il costo dell'assistente di sostegno e la famiglia
pagherà la quota di € 78 / turno

La segnalazione da inviare a:
l.poli@noieglialtri.it

dove

ospitato all'interno del centro estivo Estade con noi realizzato dalla
Cooperativa Noi e gli Altri in collaborazione con Oratorio San
Giocondo e Stade Valdotain Rugby

iscrizioni

per le iscrizioni verrà inviato un link da compilare
a seguito della segnalazione

enti promotori

in collaborazione con

