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Progetto SciaLis          
In collaborazione con Ass.ne Vedo Voci - Onlus 

• Nascita del progetto: Febbraio 2015; 
• Durata del corso:      Tre/quattro giorni consecutivi (con la possibilità di 

aumentare la durata del corso) per un totale di sei/otto ore di lezione; 
• Categorie:                 Due categorie, una principiante, una avanzata; 
• Numero di allievi:      Massimo sei per il gruppo principianti e massimo otto per il 

gruppo avanzato; 
• Numero di maestri:   Un maestro per gruppo, più una mediatrice in Lis. 

La storia 

Nel febbraio 2015 la Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte è stata contattata 
da una famiglia del luogo per far svolgere un corso di sci alla propria figlia sorda. In 
prima battuta si è preso del tempo per verificarne la fattibilità. Poiché la figlia del 
Direttore della Scuola, Alessia, ha frequentato per undici anni le scuole di Cossato 
che propongono il progetto “Lis” e di conseguenza il bilinguismo tra udenti e sordi, 
ed è in grado di comunicare correttamente in Lis senza difficoltà, il progetto 
“SciaLis” è potuto partire. E’ insieme a lei che si è valutata la possibilità di fare un 
corso di sci “segnato”, per allievi sordi, affiancandola ad un maestro di sci. 
Siamo così partiti sviluppando questa idea e perfezionandola nella stagione 
invernale 2015/16. 
Il primo corso (2015) ha visto un allievo sordo inserito in un gruppo di udenti, con 
ottimi risultati. 
Il secondo corso (2016) partito con adeguato anticipo, è stato organizzato con la 
collaborazione di ENS, Ente Nazionale Sordi - sezione di Biella e Vedo Voci, 
associazione genitori di bambini sordi, ed ha visto partecipare cinque allievi sordi. 
Purtroppo lo scarso innevamento non ha giocato molto a favore, limitando alla sola 
zona del Biellese la partecipazione.  
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Il terzo corso (2017) ha visto partecipare altri cinque utenti sordi (di cui due che 
arrivavano da Milano) di entrambe i livelli tecnici, che hanno frequentato, insieme  
ad altri bambini udenti, il corso con ottimi risultati, sia sotto il profilo tecnico sportivo, 
che sotto il profilo comunicativo. 
Il quarto corso (2018) ha visto partecipare quattro utenti sordi (di cui uno 
proveniente da Milano) insieme ad altri quattro utenti udenti, di livello tecnico 
avanzato. Anche qui ottimi i risultati sia sotto il profilo sportivo, che sotto l’aspetto 
comunicativo. Entusiasti i genitori nel vedere tanto affiatamento tra i bimbi, senza 
nessun tipo di difficoltà.  
Le modalità con le quali avviene il corso sono molto semplici: il maestro parla e 
spiega la tecnica, dopodiché la mediatrice traduce fedelmente in Lis ciò che il 
maestro dice. La persona segnante scia senza guanti e racchette (le mani devono 
essere assolutamente libere) e affianca i ragazzi nei primi approcci al mondo dello 
sci, o nel perfezionamento della tecnica. E’ importante e fondamentale trasmettere 
la fiducia, affinché si sentano liberi di provare senza paura una nuova sfida. 

I risultati 

Sono stati ottimi. I principianti alla loro prima esperienza con gli sci, hanno appreso 
con fiducia la tecnica, passando in poche ore di lezione dal campetto, al tapis 
roulant, alla seggiovia. 
Per gli altri un po’ più esperti, è stato semplice affinare ulteriormente la loro 
capacità. 
Alla fine del corso è stato consegnato a tutti un diploma di merito ed è nostra 
intenzione, per i prossimi anni, perfezionare ulteriormente le modalità dei corsi, 
ampliandoli e concludendoli con un trofeo SciaLis, una gara non competitiva di 
slalom, alla quale tutti, udenti e sordi, potranno partecipare, perché LO SCI E’ E  
SEMPRE DOVRA’ ESSERE, UNO SPORT PER TUTTI.  
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LO SLALOM NON COMPETITIVO SCIALIS 

Nasce nella stagione invernale 2016/17 ed ha come padrino d’eccezione il più 
grande discesista italiano di tutti i tempi, nonché atleta di livello mondiale, Kristian 
Ghedina. 

Ghedo, così lo chiamano gli amici, ha sposato la causa Lis fin da subito, 
accettando con grande entusiasmo di promuovere la giornata di Slalom SciaLis  
che ha due grandi scopi: 
• favorire l’inclusione delle persone sorde nel mondo dello sci; 
• finanziare, anche se solo in piccola parte, il progetto Lis delle scuole di Cossato, 

che utilizzano il bilinguismo (italiano-Lis) come integrazione perfetta tra sordi e 
udenti. 

La seconda edizione, nel 2018, ha visto alla partenza circa 90 atleti accompagnati 
e supportati da Giuliano Razzoli, campione olimpionico di slalom speciale a 
Vancouver nel 2010 ed il pluri medagliato, sempre della Nazionale Italiana, Patrick 
Thaler. Insieme a loro hanno condiviso la giornata con noi alcuni atleti Nast 
(nazionale artisti sky team), tra i quali Luca Mangoni (Elio e le storie Tese) che, oltre 
a partecipare allo slalom non competitivo, ha allietato il numeroso pubblico 
presente con la sua presenza fino alla fine della premiazione. 

Il progetto di bilinguismo delle scuole di Cossato è nato nel 1994 ed è stato 
innovativo e unico nel suo genere in tutto il territorio italiano. I docenti, dalla scuola 
dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, hanno imparato la lingua 
dei segni, hanno approfondito la conoscenza del mondo delle persone sorde ed 
hanno trasmesso, con passione ed amore, la Lis ai bambini (poi ragazzi) udenti e 
sordi, creando un connubio perfetto. 
La realtà del cossatese è un fiore all’occhiello, un modello educativo eccellente, 
che sviluppa una comunicazione a 360° tra sordi e udenti. 
Il progetto di bilinguismo è finanziato in parte dalla Regione Piemonte, in parte dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio, dagli enti territoriali Iris e Cissabo, dal Miur e dal 
Comune di Cossato stesso ma, purtroppo, i fondi non sono mai sufficienti, 
mettendo a rischio il progetto stesso. 
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La Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte, credendo fortemente nella validità 
del bilinguismo, decide così di utilizzare un approccio similare per l’inclusione delle 
persone sorde ne mondo dello sci, creando gruppi di pari livello tecnico ma che al 
loro interno vedono sia persone udenti che sorde. 
Poiché il maestro non può spiegare la tecnica e nello stesso tempo segnare, viene 
affiancato da una mediatrice in lingua dei segni che, non solo facilita la 
comprensione di ciò che il maestro dice alle persone sorde, ma crea anche una 
rete di comunicazione tra sordi e udenti e questi ultimi, alla fine del corso, imparano 
a fare i primi rudimentali segni in Lis, come ad esempio “come stai”, “grazie”, 
“scusa”…. 
A completamento dell’esperienza positiva derivante dai corsi SciaLis, nasce la 
giornata di festa denominata “Slalom non competitivo SciaLis”, con lo scopo di 
divertirci tutti insieme abbattendo le barriere comunicative, dove tutti sono vincitori 
e dove la finalità è il divertimento nello sport.  

Una giornata totalmente benefica, atta ad aiutare (anche se marginalmente) il 
proseguimento del bilinguismo nelle scuole di Cossato. 
Un inizio con le presentazioni degli ospiti che sposano la nostra causa, una 
gimkana per i più piccoli dove l’unico filo conduttore è “fare qualcosa che piace”,  
divertendosi e, nel pomeriggio, lo slalom gigante per i più esperti, dove tutti sfidano 
tutti e tutti arrivano primi. A conclusione una lotteria ed una bella merenda insieme, 
senza ovviamente dimenticare di ringraziare tutti coloro i quali hanno creduto in noi. 
Nella settimana successiva, alla presenza di alcune autorità, avviene la consegna 
dell’assegno alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cossato. 

Una giornata intensa e ricca di emozioni che è in grado di regalare sempre nuovi 
spunti di riflessione sulla comunicazione e sulla fruibilità di tutti i servizi con pari 
diritti e pari opportunità.  

Quest’anno lo slalom si terrà il 24/02/2019, sempre con durata di tutto il giorno. 
Tanti gli ospiti e i momenti emozionanti. 
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I nostri costi organizzativi 

• utilizzo pista in esclusiva per manifestazione per l’intera giornata          €   500,00 
• tracciamento pista e assistenza per la manifestazione                           €   300,00 
• servizio di interpretariato in Lis                                                                €   300,00 
• medaglie e targhe                                                                                    €   300,00 

• riprese foto e video/drone                                                                      €   1400,00 
• rimborso spese ospiti                                                                               € 1000,00  
• pranzo autorità ed ospiti                                                                           €   500,00  
• speaker                                                                                                    €   200,00 
• rinfresco                                                                                                   €   300,00 
• diritti SIAE                                                                                                €   300,00 

TOTALE SPESE                                                                                          € 5100,00   

Alla luce di quanto esposto nel dettaglio, chiedo la disponibilità a finanziare con un 
contributo la manifestazione in oggetto, confidando nella Vostra generosità, vista la 
finalità stessa della giornata. 
Ci tengo a precisare che la Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte NON 
TRARRA’ NESSUN TIPO DI GUADAGNO ECONOMICO da tale manifestazione e 
si impegna, come già fatto in passato, a devolvere l’intero incasso provenienti dalle 
iscrizioni allo Slalom a favore dell’Istituto Comprensivo di Cossato. 
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Grata per l’attenzione che vorrete dedicarmi e a disposizione per ogni eventuale, 
ulteriore chiarimento, porgo distinti saluti. 

                                                 Cinzia Bernecoli 

                                                

                                               Segretaria Scuola Italiana Sci Monte Marca Bielmonte 

Cell: 3473271319 
Mail: info@scuolascimontemarcabielmonte.it 
Pec: info@pec.scuolascimontemarcabielmonte.it 

�

mailto:info@scuolascimontemarcabielmonte.it

