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Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni.
Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. 

Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono.
Lo sport può creare speranza dove prima c’era solo disperazione.

È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali.
Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione.
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Questa pubblicazione nasce grazie

alla collaborazione fra Ministero del La-

voro e delle Politiche Sociali e il CONI

nell’Ambito dell’Accordo di programma

per lo sviluppo del progetto Sport e In-

tegrazione, con l’obiettivo di offrire vi-

sibilità ai progetti virtuosi messi in

campo dalle realtà sportive di base am-

messe al Programma nazionale Fratelli

di Sport.

Il Programma Nazionale Fratelli di

Sport, è rivolto ad Associazioni e Società

Sportive Dilettantistiche del territorio na-

zionale, allo scopo di offrire un sostegno

concreto a progetti basati sull’attività

sportiva come strumento di inclusione e

integrazione, favorendo l’accesso allo

sport dei bambini e ragazzi dai 5 ai 17

anni provenienti da famiglie economica-

mente svantaggiate, anche con back-

ground migratorio.

Attraverso la pubblicazione di un Av-

viso Pubblico e grazie all’ausilio di una

apposita piattaforma informatica, sono

stati raccolti oltre 800 progetti sul terri-

torio nazionale, come espressione e te-

stimonianza dell’importante impegno e

delle numerose esperienze del mondo

sportivo in questo ambito.

Introduzione
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I 22 migliori progetti, selezionati attra-

verso requisiti specifici previsti nell'Av-

viso Pubblico, hanno garantito attività

sportiva continuativa e gratuita, e hanno

previsto azioni di valorizzazione delle di-

versità (cittadinanza, etnia, provenienza)

tra i ragazzi, favorendo anche la parteci-

pazione delle bambine e delle ragazze,

allo scopo di facilitare il processo bidire-

zionale di integrazione tra le diverse cul-

ture.

I progetti selezionati, per varietà e ori-

ginalità degli interventi, ci restituiscono

l’immagine di un mondo sportivo ricco di

operatori che riconoscono l’importanza

del sistema educativo in aree di disagio

economico e sociale ai fini anche di favo-

rire processi virtuosi di crescita e di coe-

sione per tutta la comunità.

Introduzione
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Il calcio è stato proposto in una dimensione

agonistica, attraverso la presenza di quattro

squadre di categoria, tutte iscritte a campio-

nati competitivi. La quota di iscrizione è stata

resa gratuita ma i ragazzi, per poter parteci-

pare alle attività, hanno dovuto aderire anche

ad altre iniziativè collaterali di tipo laborato-

riale, favorendo la formazione di un gruppo

solido sia dentro che fuori dal campo da

gioco. Inoltre, un’attenzione particolare è

stata data al rendimento scolastico, che è

stato costantemente monitorato e stimolato.

Il progetto ha previsto anche la proposta di

attività sportive a livello non agonistico (atle-

tica, basket, danza), attraverso cui si è cer-

cato di veicolare ai partecipanti il messaggio

comune di integrazione ed uguaglianza. 

In considerazione delle grandi difficoltà di

orientamento, prima ancora che di inseri-

Il progetto ha lavorato su diverse fasce di età,

realizzando un accompagnamento continuo

nelle fasi di crescita più importanti e vulnera-

bili della persona, cercando di contrastare la

dispersione scolastica e facilitando la riap-

propriazione positiva di spazi urbani da ri-

qualificare.

Discipline sportive:

Calcio a 5, atletica, pallacanestro, danza educativa

e multiculturale

Altri soggetti coinvolti:

Centro Come Noi Sandro Pertini, S.S. Runner Team,

Istituto Professionale Albe Steiner, ASD Rebaudengo,

ASD 5 PARI, Fondazione Uniti per Crescere Insieme,

Accademia Musicale – Laboratorio del Suono

Contatti:
Piazza Borgo Doria 61, 10152 Torino (TO)
sermig@sermig.org

mento, riscontrate dalle famiglie dei ragazzi,

sono stati organizzati alcuni servizi di sup-

porto, utili ad iniziare un percorso che, in una

seconda fase, ha consentito a queste per-

sone, di mettere a disposizione le loro risorse

e competenze, diventando così parte attiva

del percorso di crescita dei loro figli.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       ALLENIAMOCI…ALLA PACE 

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D. SERMIG

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         TORINO

FORMULA:                                    UN PROGETTO DI ANIMAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO 
                                                      LA PRATICA SPORTIVA, RIVOLTO AI GIOVANI CHE ABITANO 
                                                      NEL QUARTIERE MULTIETNICO DI PORTA PALAZZO

Alleniamoci…alla pace
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Tutte le attività proposte, da quelle sportive

a quelle di formazione che hanno accompa-

gnato l’intero svolgimento del progetto, sono

state offerte gratuitamente, così come gra-

tuita è stata la distribuzione di un vademe-

cum, creato ad hoc e in più lingue, con le

informazioni principali sull’accesso al pro-

getto e al tesseramento sportivo. 

Inoltre, è stato attivato un Punto “Fratelli di

Sport”, centro di incontro tra culture, per l'ero-

gazione di servizi di supporto a ragazzi e ra-

gazze e alle loro famiglie e quale riferimento

territoriale per la diffusione delle tematiche

del “Manifesto Sport e Integrazione”. Il Punto

è stato utilizzato da tutta la rete per la realiz-

zazione di attività multiculturali di socializza-

zione, fra le quali un concorso foto/video

aperto a tutti, ed è diventato un luogo di ag-

gregazione a servizio dell’intera comunità. 

Il progetto, suddiviso in più fasi, si è svilup-

pato a partire dalla pratica di tre discipline

sportive: Calcio a 11, a 5 e pallavolo. A fianco

della pratica sportiva, sono stati proposti in-

contri formativi e informativi su tematiche

quali integrazione, pari opportunità, buone

pratiche di comunità. 

Discipline sportive:

Calcio, pallavolo, attività motoria

Altri soggetti coinvolti:

Unione di Comuni Colline del Medio Vomano, ITACA

Associazione per lo Sviluppo Locale, Associazione

Nazionale Oltre Le Frontiere Sezione provinciale

Teramo, Cooperativa Sociale Sirena Onlus

Contatti:
Via Mulano 16, 64020 Castellalto (TE)
f.dostilio@virgilio.it

Per facilitare l’accesso capillare a tutte le at-

tività proposte, che si sono svolte su più cen-

tri (Canzano, Castelnuovo di Castellalto,

Casoli di Atri), è stato organizzato un servizio

di trasporto gratuito per i partecipanti.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       ASSIST: ASSISTENZA SERVIZI E SPORT PER L’INTEGRAZIONE 
                                                       E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D. VALLE DEL VOMANO

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         AREA DEL MEDIO VOMANO (TERAMO)

FORMULA:                                    CALCIO E PALLAVOLO PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE ATTRAVERSO 
                                                      LA DIFFUSIONE DEI VALORI SPORTIVI

ASSIST: Assistenza Servizi e Sport 
per l’Integrazione e lo Sviluppo del Territorio
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Discipline sportive:

Atletica leggera, ginnastica artistica

Altri soggetti coinvolti:

Circoscrizioni 4 – 7 - 8 del Comune di Torino, A.S.D.

Magic Box, Atletica Moretta, Atletica Settimese e

360 HNF

Contatti:
Corso Galileo Ferraris, 10141 TORINO (TO)
ivo.marco@safatletica.it

fair play, rispetto delle regole, valorizzazione

di sé stessi e degli altri. 

I genitori hanno avuto un ruolo durante le

gare pomeridiane (in qualità di giudici) e

nel momento di restituzione finale del pro-

getto: una giornata di festa durante la quale

le famiglie hanno preparato e condiviso

piatti provenienti dalle loro diverse culture.

Le buone pratiche selezionate
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I ragazzi hanno partecipato a gare pomeri-

diane con giovani provenienti da altre scuole

(primarie e secondarie di primo grado). Le

famiglie e i gruppi scolastici sono stati così

coinvolti in un percorso formativo attraverso

il quale sono stati diffusi valori positivi quali

Attraverso la pratica sportiva non agonistica

delle discipline coinvolte (atletica leggera,

ginnastica artistica), sono stati coinvolti i ra-

gazzi delle scuole – suddivisi per diverse

fasce d’età – in un percorso di approfondi-

mento sportivo e valoriale. 

NOME INIZIATIVA:                       ATLETICA A COLORI

ENTE ORGANIZZATORE:            SAFATLETICA S.S.D. A.R.L.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         TORINO

FORMULA:                                    RENDERE CONSAPEVOLI I RAGAZZI, ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA, 
                                                      DELLE PROPRIE CAPACITÀ, AUMENTANDO LA LORO AUTOSTIMA 
                                                      E LIMITANDO LE CONDIZIONI DI EMARGINAZIONE

Atletica a colori
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Dopo una fase preliminare di introduzione al

progetto, che ha permesso a ragazzi, famiglie

e psicologi di trovarsi per comprendere scopi

e finalità dell’iniziativa, i ragazzi sono stati in-

vitati a partecipare a prove attitudinali e na-

tatorie per la formazione di gruppi. L’attività

è stata poi suddivisa in 12 ore mensili, di cui

10 pratiche e 2 valoriali in aula.

I ragazzi hanno così avuto modo di appren-

dere, in diversi mesi di lavoro, competenze di

carattere sportivo e valoriale, in particolar

modo legate al rispetto delle differenze, alla

conoscenza reciproca e, proprio attraverso la

valorizzazione delle storie personali, all’appro-

fondimento identitario individuale. Le attività

del progetto Attivinsieme sono state intera-

mente svolte all’ interno del “Centro Polispor-

tivo Augusta”, struttura sportiva/ricettiva di

riferimento per la comunità locale.

Scopo del progetto è stata la realizzazione di

un percorso di unione delle differenti comu-

nità presenti sul territorio attraverso l’attività

sportiva. Al centro la conoscenza delle lin-

gue, delle tradizioni e dei valori culturali dei

partecipanti.

Discipline sportive:

Nuoto, danza sportiva, attività motoria

Altri soggetti coinvolti:

Comune di Augusta, I.C. San Domenico Costa, 

I.C. S. Todaro, I.C. Principe di Napoli, 

I.C. O.M. Corbino, Istituto Superiore Ruitz, 

Liceo Megara, 8 parrocchie locali, Misericordia, 

Croce Rossa, Uni 3, Avulss, Buon Samaritano, Fraters,

Stella Maris, Circolo Unione, Kiwanis, 

Rotari Club Augusta, Maritime clacio a 5, 

Megara atletica, ASD Augusta Pallavolo, 

Gazzetta Augustana, Augusta On Line, 

Il Giornale di Sicilia, Web Marte, Augusta News,

Gazzetta del Sud, La Sicilia, Centro CRASS, 

Servizi Sociali, OREB, 

Fondazione Famiglia Catalano Onlus, 

Fondazione San Domenico Savio

Contatti:
Via Principe Umberto 49, 96011 Augusta (SR)
a.s.d.athonaugusta@gmail.com

Il progetto si è concluso con la “Festa dell’In-

tegrazione e dello Sportivo”, prima della

quale i ragazzi si sono cimentati in una prova

natatoria di fine corso, seguita dalla conse-

gna di un Attestato delle abilità. 

Le famiglie dei ragazzi sono state coinvolte

nei momenti d’incontro mensili e nelle feste

organizzate nel corso di progetto, così da

creare anche un importante scambio inter-

generazionale.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       ATTIVINSIEME

ENTE ORGANIZZATORE:            ATHON S.S.D.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         AUGUSTA (SIRACUSA)

FORMULA:                                    VALORIZZAZIONE DELLA RECIPROCA CONOSCENZA E DELLO SCAMBIO 
                                                        INTERCULTURALE ATTRAVERSO PERCORSI EDUCATIVI E SPORTIVI COORDINATI

Attivinsieme
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menti ludico-ricreativi che sono stati realiz-

zati anche in collaborazione con il Panathlon

International Club Fano. 

Il primo step del progetto è stata la presen-

tazione, delle diverse attività offerte, permet-

tendo così ai ragazzi con background

migratorio interessati di scegliere la disciplina

che volevano praticare. I ragazzi sono poi

stati inseriti in gruppi già esistenti, così da in-

centivare ulteriormente l’inclusione e l’inte-

grazione. Obiettivo del progetto è stata

infatti la diffusione della pratica sportiva,

come veicolo di creazione di una comunità,

superando i vincoli di carattere economico e

sociale. Le attività proposte sono state

Rugby, Calcio a 5, Badminton, Tennis e Dod-

geball. Tutte le lezioni hanno visto la parteci-

pazione di un tutor, che ha supportato i

ragazzi nella scelta dell’attività sportiva più

adatta. 

Altro step del progetto è stato il coinvolgi-

mento dei genitori e della comunità in mo-

Discipline sportive:

Rugby, Calcio a 5, Badminton, Tennis e Dodgeball

Altri soggetti coinvolti:

ASI Comitato Regionale Marche, ASI Comitato

Provinciale di Pesaro Urbino, A.S.D. Bamboo, S.S.D.

Fano Rugby, Federazione Italiana Badminton,

Cooperativa Sociale Polis A.R.L. Onlus , Cante di

Montevecchio Onlus, Opera Don Orione,

Associazione di Volontariato Il ponte di Enrico,

Assessorato alle politiche sociali del Comune di

Fano, Assessorato allo sport del Comune di Fano,

Cooperativa sociale Vivere Verde Onlus, Bocciofila la

combattente A.S.D., Panathlon International Club

Contatti:
Via XXIX Strada 17, 61032 Fano (PU)
pippovergo@gmail.com

Una delle più importanti attività realizzate è

stata una manifestazione sportiva rivolta pro-

prio ai ragazzi coinvolti nei gruppi sportivi

del progetto, che si sono cimentati in una

serie di gare, rispettando e valorizzando tutti

i punti del “Manifesto Sport e Integrazione".

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       FRATELLI DI SPORTFLY

ENTE ORGANIZZATORE:            SPORTFLY S.S.D. A.R.L.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         FANO (PESARO URBINO)

FORMULA:                                    UNO SPORT ACCESSIBILE A TUTTI PER MIGLIORARE INTEGRAZIONE 
                                                      E STILE DI VITA 

Fratelli di Sportfly
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tra i 5 e i 12 anni e attività dedicate ai ragazzi

più grandi (13-17 anni), caratterizzate da una

maggiore frequenza di allenamenti e gare,

con conseguente incremento di confronto

con coetanei di altre realtà. Inoltre, tra le

varie iniziative, sono state organizzate 30 le-

zioni-gioco, per un totale di 40 ore, tenute da

esperti laureati in Scienze Motorie.

L’attività sportiva proposta ha permesso ai

ragazzi di socializzare e confrontarsi, allon-

tanandoli spesso da situazioni critiche o dan-

nose. La partecipazione gratuita ha

permesso di avvicinare un elevato numero di

famiglie allo sport, comprese quelle meno

abbienti, così come è stata supportata e in-

centivata la partecipazione di ragazzi diver-

samente abili.

L’associazione ha organizzato cene sociali,

feste, momenti di aggregazione utili anche ai

Le attività si sono rivolte prevalentemente ai

bambini ed ai giovani di età compresa tra i 5

ai 17 anni, con l’obiettivo di aiutarli a crescere

correttamente praticando sport e, nel caso

specifico del calcio, ad imparare giocando.

Sono stati realizzati corsi di avviamento al

calcio con istruttori qualificati per bambini

Discipline sportive:

Calcio e attività motoria

Altri soggetti coinvolti:

Società Cooperativa Sociale Domus Coop di Forlì,

A.S.D. Sportinsieme

Contatti:
Viale Spazzoli 113, 47121 Forlì (FC) 
edelweissjolly@inwind.it

genitori per conoscersi meglio. Sono state

realizzate inoltre manifestazioni sportive,

dove bambini e genitori sono stati chiamati

a confrontarsi e dimostrare un atteggia-

mento congruo ai princìpi promossi dalla so-

cietà. Numerosi genitori sono stati coinvolti

come dirigenti accompagnatori, dopo aver

frequentato un corso di formazione. Durante

la stagione sono stati inoltre tenuti incontri

con psicologi e specialisti del mondo dell’in-

fanzia.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       GIOCA IMPARA CRESCI: LO SPORT DEL CALCIO 
                                                       COME VEICOLO DI SOCIALIZZAZIONE

ENTE ORGANIZZATORE:            U.S. EDELWEISS JOLLY A.S.D.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         FORLÌ

FORMULA:                                    SPORT DIFFUSO E ACCESSIBILE A TUTTI PER TRASMETTERE AI RAGAZZI I 
                                                        VALORI DEL RISPETTO E DELL’ACCOGLIENZA

Gioca impara cresci: lo sport del calcio come veicolo di socializzazione
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tive, con particolare riguardo ai soggetti con

minore propensione a muoversi e ai disabili. Si

è articolato su 6 mesi, per un totale di 120 ore

di attività. Le iniziative sono state praticate in

forma ludica, coinvolgendo e interessando ra-

gazze e i ragazzi, rispettando i loro naturali

ritmi di maturazione, di crescita e di appren-

dimento, valorizzando le competenze indivi-

duali e privilegiando soprattutto il

divertimento e la socializzazione. 

L’acquisizione di competenze trasversali, uti-

lizzabili sia in ambito educativo che sportivo,

ha rappresentato il risultato comune rag-

giunto dai ragazzi coinvolti nell'iniziativa, di-

ventati maggiormente consapevoli dei

benefici prodotti dalla attività fisica eserci-

tata con continuità e costanza e dei rischi per

la salute derivanti dalla sedentarietà.  Il pro-

getto è stato finalizzato alla valorizzazione

delle diversità (cittadinanza, etnia e prove-

nienza) dei ragazzi e a coinvolgere le famiglie

e la comunità locale, a favore di una fattiva

collaborazione per l’integrazione. Per facili-

tare l’accesso a tutti, è stato previsto il sup-

porto a chi si trovava in condizione di disagio

sociale ed economico.

L'iniziativa ha quindi promosso l'educazione

dei destinatari al movimento e la partecipa-

zione continuativa alle attività motorie e spor-

Discipline sportive:

Calcio, volley, pallacanestro e biliardo sportivo

Altri soggetti coinvolti:

Istituto Magistrale Statale Maria Immacolata di San

Giovanni Rotondo (FG.), ITCA/FAP Onlus di San

Giovanni Rotondo (FG.), Volley San Giovanni di San

Giovanni Rotondo (FG.),  ASD Polisportiva il Punto di

San Giovanni Rotondo (FG), A.C.D. San Giovanni

Rotondo di San Giovanni Rotondo (FG)

Contatti:
Corso Nazionale 3, 71013 
San Giovanni Rotondo (FG)
antonio1cappucci@libero.it

L’associazione ha messo a disposizione di

tutti gli sportivi, e di conseguenza delle loro

famiglie, un programma, impegnandosi ad

adottare procedure più semplici per i citta-

dini stranieri che vogliono accedere allo

sport. Inoltre, sono stati svolti momenti for-

mativi rivolti ad allenatori, educatori e diri-

genti della società, così da creare quella

armonia atleta-allenatore-genitori che favo-

risce l’integrazione, l’inclusione e la socializ-

zazione dentro e fuori dal campo. 

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       IL CALCIO E’DIVERTIMENTO …A SCUOLA DI CALCIO

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, MANFREDONIA  (FOGGIA)

FORMULA:                                    UN PROGETTO DI SPORT ACCESSIBILE E APERTO A TUTTI, 
                                                      PER FAVORIRE UNO STILE DI VITA SANO E UNA MAGGIOR COESIONE SOCIALE

Il calcio e’divertimento …a scuola di calcio
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in condizioni economiche svantaggiate di

partecipare all’attività sportiva. Grazie al

contributo dell’A.S.P. 9 di Jesi, sono stati in-

fatti individuati sul territorio i minori con le

caratteristiche previste dal progetto, per fa-

vorirne l’integrazione e contrastare l’emargi-

nazione sociale delle rispettive famiglie.

Il progetto ha puntato sulla valorizzazione,

attraverso lo sport, della coesione fra ragazzi

provenienti da diversi contesti sociali e cul-

turali.

L’associazione ha proposto ai bambini e ai

ragazzi la pratica sportiva del judo e del bra-

zilian jiu jitsu, secondo il seguente schema: 8

ore settimanali presso il Palazzetto dello

Sport di Jesi, 4 ore settimanali presso il Pa-

lazzetto dello Sport di Chiaravalle, 2 ore set-

timanali presso la palestra del Liceo Medi di

Senigallia, 4 ore settimanali presso l’aula ri-

creativa della scuola primaria di Staffolo, 2

ore settimanali presso la palestra della

scuola primaria Mazzini di Jesi. La scelta

delle palestre è stata di particolare rilevanza

in quanto luoghi simbolo dello sport e di

tutta la comunità cittadina. Inoltre, la scelta

della gratuità ha permesso anche ai ragazzi

Discipline sportive:

Judo, Jiu Jitsu

Altri soggetti coinvolti:

A.S.P. (Azienda servizi alla persona) di Jesi, 

UISP Jesi, I.C. Federico II, UISP Service di Jesi,

Associazione Casa delle culture

Contatti:
Piazza Garibaldi 40, 60033 Chiaravalle (AN)
paola.paradisi@libero.it

Le iniziative previste dal progetto riguardanti

la corretta alimentazione, l’importanza del-

l’attività motoria e la diffusione della cittadi-

nanza sportiva sono state estese anche alle

famiglie dei bambini coinvolti. Si è inoltre

svolta una “Giornata arcobaleno”, organiz-

zata in collaborazione con l'Associazione

"Casa delle culture", caratterizzata da un mo-

mento di socializzazione finale con piatti ti-

pici di ogni cultura presente all’iniziativa.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       IL MOVIMENTO: UN PONTE TRA CULTURE

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D. JUDO SAMURAI JESI-CHIARAVALLE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         CHIARAVALLE, JESI, SENIGALLIA, STAFFOLO (ANCONA)

FORMULA:                                    PREVENIRE, GRAZIE ALLO SPORT, IL DISAGIO GIOVANILE E CONTRASTARE 
                                                      LE DISCRIMINAZIONI

Il movimento: un ponte tra culture
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nale, per una durata complessiva di 6 mesi e

72 ore di attività. Il nuoto è stato praticato 2

volte alla settimana dai partecipanti, mentre

il nuoto per salvamento 1 volta alla settimana.

I gruppi sono stati suddivisi in modo omoge-

neo per età e abilità acquatiche, e sono stati

coordinati da istruttori FIN di 1° e 2° livello

che hanno condotto le attività seguendo me-

todologie facilitanti l’autonomia, l’autostima,

la collaborazione, l’apprendimento per libera

esplorazione e la scoperta guidata. 

Alcuni partecipanti sono stati tesserati per la

società sportiva e hanno potuto partecipare

a manifestazioni e competizioni territoriali. Il

progetto è stato caratterizzato da un’attività

di costante diffusione dei valori del “Manife-

sto Sport e Integrazione”, attraverso l’orga-

nizzazione di incontri e laboratori didattici.

Il progetto, finalizzato alla creazione di una

comunità più coesa e integrata, ha coinvolto

diverse realtà̀ e comunità̀ del Nord Sardegna,

insieme agli istituti scolastici e alle associa-

zioni del terzo settore del territorio coinvolto.

Si è articolato con una frequenza trisettima-

Discipline sportive:

Nuoto, nuoto per salvamento

Altri soggetti coinvolti:

Servizi sociali territoriali di Sassari, I.C. Brigata, I.C.

Farina, I.C. San Donato, I.C. 12, Scuola Convitto

Nazionale Canopoleno, A.S.D. Futura nuoto, Comune

di Sassari, Comune di Macomer, Comune di Sennori,

Comune di Sorso, Comune di Ossi, Comune di Muros,

Centro Salesiani Li Punti

Contatti:
Via Gramsci 40, 07100 Sassari (SS)
sporterssnuoto@gmail.com

Ogni due mesi è stata organizzata una pic-

cola manifestazione di giochi e gare acqua-

tiche che ha coinvolto i ragazzi del progetto

unitamente ai ragazzi della scuola nuoto.

Inoltre, tutti gli iscritti hanno partecipato ad

una manifestazione sportiva volta alla pro-

mozione delle discipline acquatiche e della

sicurezza in acqua.

In occasione degli eventi bimestrali, sono

stati organizzati momenti di socializzazione

tra le famiglie. Sono stati inoltre realizzati in-

contri formativi e di approfondimento su

temi quali sport e alimentazione, psicologia

dello sport e sicurezza in mare, per atleti e

famiglie.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       IL NUOTO… PER CRESCERE INSIEME

ENTE ORGANIZZATORE:            ASD SPORT.E.R. SASSARI NUOTO

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         SASSARI

FORMULA:                                    IL NUOTO COME STRUMENTO DI SOCIALIZZAZIONE, INCLUSIONE E 
                                                      CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ INTEGRATA

Il nuoto… per crescere insieme



26 27

Parallelamente, anche grazie al coinvolgi-

mento diretto delle famiglie in gare e stage

formativi genitori-figli, è stato portato avanti

un percorso di educazione al rispetto e all’in-

clusione. Un grande lavoro è stato fatto ri-

guardo al rispetto dell’avversario e alla

necessità di apertura alla collettività per arri-

vare ad un contesto comunitario più solido e

coeso. 

Attraverso una proposta di attività sportive

diversificate per fasce d'età (kung fu, difesa

personale, taijiquan, qigong, motricità di

base, ginnastica) sono stati proposti ai ra-

gazzi percorsi di consapevolezza del proprio

corpo, della propria identità e della necessità

di una vita sana e in movimento per mante-

nersi in salute. 

Discipline sportive:

Kung fu, difesa personale, taijiquan, qigong,

motricità di base, ginnastica

Contatti:
Via Bozzolo 53, 00188 Roma (RM)
zenshinclub@gmail.com

A fine progetto è stata realizzata una gara

“Genitori vs Figli”, durante la quale le famiglie

hanno avuto modo di confrontarsi, cono-

scersi meglio e creare una rete di legami utili

alla creazione del senso di comunità.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       INSIEME NELLO SPORT

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D. ZEN SHIN CLUB ITALIA

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         ROMA

FORMULA:                                    VEICOLARE, ATTRAVERSO LA PRATICA DELLE ARTI MARZIALI, I VALORI DEL 
                                                        RISPETTO E DELLA FRATELLANZA FONDAMENTALI PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Insieme nello sport
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Ogni incontro è stato suddiviso nelle fasi di

accoglienza (conoscenza degli altri), riscal-

damento (riconoscere e controllare le varie

parti del corpo), esplorazione (stimolare la

creatività e la fantasia, percepire la musica

come stimolo emozionale ed espressivo). 

Gli incontri si sono svolti con cadenza setti-

manale, con una durata di 2 ore e 30 minuti

e un massimo di 20 bambini/ragazzi per le-

zione. Inoltre, bambini e ragazzi hanno avuto

la possibilità di essere inseriti in gruppi inte-

grati con altri allievi di Art’è Danza, avvicinan-

dosi e praticando corsi di Giocodanza, danza

classica, danza moderna o danza hip hop.

Bambini, ragazzi e famiglie hanno parteci-

pato a due spettacoli di teatro-danza realiz-

zati in collaborazione con le associazioni

Opificiodellarte e Palmizi. Scopo ultimo

quello di accrescere nei ragazzi la consape-

Il progetto ha proposto ai partecipanti la di-

sciplina della danza nei suoi differenti stili, del

Giocodanza e della danza educativa. In tutte

le scuole di ogni ordine e grado è stata pre-

vista la costituzione di gruppi classe integrati

(normodotati, diversamente abili, bambini e

ragazzi con background migratorio), con at-

tività indirizzate anche a bambini con diverse

abilità. 

Discipline sportive:

Danza

Altri soggetti coinvolti:

Distretto di Coesione Sociale (Consorzio sociale IRIS,

Consorzio sociale CISSABO e Città di Biella),

Cooperativa Tantintenti (referente SPRAR), Centro

Territoriale di Volontariato di Biella e Vercelli e

Diocesi di Biella

Contatti:
Via De Agostini 7, 13900 Biella (BI)
info@opificiodellarte.it

volezza di sé e favorire l’integrazione, elimi-

nando i comportamenti discriminatori e ag-

gressivi.  

I bambini e le loro famiglie sono stati accom-

pagnati in un percorso di sensibilizzazione.

Fil rouge dell’iniziativa è stata la componente

emozionale, intesa come la capacità di riu-

scire ad emozionare attraverso il movimento,

creando una narrazione in grado di far riflet-

tere su temi che riguardano il vissuto quoti-

diano, oltre a consentire di trascorrere un

momento ludico ricreativo, ma anche educa-

tivo, insieme ad altre famiglie.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       LABORATORIO DEL CORPO

ENTE ORGANIZZATORE:            ART’È DANZA A.S.D.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         BIELLA
FORMULA:                                    DANZA E MOVIMENTO PER FAR CRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA 
                                                      DI SÉ E IL RISPETTO DELL’ALTRO

Laboratorio del corpo
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Nella seconda fase (I colori entrano in pista) i

ragazzi, suddivisi in squadre miste per etnia e

genere, hanno lavorato sulle specificità della

disciplina della staffetta, focalizzandosi in par-

ticolare sugli aspetti tecnici e di significato

(reciprocità, fiducia) del passaggio del testi-

mone. La fase conclusiva (Arcobaleno al tra-

guardo) è consistita nello svolgimento di gare

abbinate a momenti di premiazione e socialità

Il progetto si è articolato in tre fasi e tutte

hanno garantito la massima accessibilità anche

per chi si trovava in condizioni di disagio eco-

nomico. Nella prima (Scopriamo i colori del-

l’Arcobaleno) i partecipanti hanno potuto

avvicinarsi progressivamente all’atletica, prima

attraverso attività di orienteering sul territorio

e successivamente tramite l’introduzione alle

differenti discipline della corsa.

Discipline sportive:

Atletica leggera, orienteering

Altri soggetti coinvolti:

Associazione La Bussola della Mente Funzionale,

Lions Club Casalmaggiore, Rotary Club

Casalmaggiore Oglio Po, Amministrazione comunale

di Casalmaggiore, Istituti scolastici G. Diotti, G.

Marconi, Romani, Santa Chiara, Cooperativa Sentiero

Onlus, Cooperativa Santa Federici Onlus, Centro

Natura Amica Onlus, GEV-Guardie Ecologiche

Volontarie Casalasco, Croce Rossa Italiana- Sezione

di Casalmaggiore,  AVIS - Sezione di Casalmaggiore,

Gruppo Storico Il Torrione, Panathlon Club

Contatti:
Via Baslenga 32, 26041 Casalmaggiore (CR)
interflumina@libero.it

che hanno esaltato la dimensione educativa

del progetto. Ad esempio, durante la festa fi-

nale sono stati suonati gli inni rappresentanti

le diverse nazionalità dei partecipanti ed è

stato dato spazio a musiche e costumi tradi-

zionali, alla cui realizzazione hanno contri-

buito attivamente le famiglie degli atleti.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       L’ARCOBALENO DELL’ATLETICA 

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA EPIÙ POMÌ

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         CASALMAGGIORE (CREMONA)

FORMULA:                                    UNO SPORT ACCESSIBILE A TUTTI PER ABBATTERE LE DISCRIMINAZIONI 
                                                      SOCIALI ED ECONOMICHE

L’arcobaleno dell’atletica
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rito del “terzo tempo”, uguaglianza nei ruoli,

non violenza, rispetto del prossimo, veicolati

in particolare attraverso il rugby. Il progetto

è stato realizzato in sinergia con alcuni istituti

scolastici e cooperative di accoglienza della

zona, dando così modo ai ragazzi provenienti

da diversi contesti di origine di aggregarsi e

creare maggior coesione. I ragazzi hanno di-

mostrato di aver compreso come applicare,

nella vita di tutti i giorni, i valori e le regole di

convivenza apprese in campo.

Il progetto ha avuto una durata di 6 mesi (72

ore di attività). I partecipanti, selezionati

negli istituti del territorio, si sono cimentati

con le diverse discipline proposte dalla poli-

sportiva (rugby, calcio, badminton, atletica

leggera, cricket, ginnastica finalizzata al fit-

ness e al benessere, fit walking). Ogni attività

è stata caratterizzata da una preliminare tra-

smissione di valori quali lealtà sportiva, spi-

Discipline sportive:

Rugby, calcio, badminton, atletica leggera, cricket,

ginnastica finalizzata al fitness e al benessere, fit

walking

Altri soggetti coinvolti:

Cooperativa sociale Onlus Formazione e Comunione

(Fo.Co.), Comune di Vittoria, I.C. San Biagio, 

I.C. Traina, ASC ente di promozione sportiva, 

A.S.D. Vittoria rugby

Contatti:
Via Montegrappa snc, 97019 vittoria (RG)
paolo.fuggetta@gmail.com

Le famiglie dei ragazzi già iscritti alla Poli-

sportiva sono state coinvolte nella partecipa-

zione in alcune attività insieme ai ragazzi.

Sono stati inoltre organizzati incontri aperti

a tutti (per genitori e ragazzi) nei quali si è

parlato di corretta nutrizione e dei benefici

degli alimenti a km zero nell’alimentazione

dei giovani sportivi.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       LO SPORT CON I COLORI DELL’ARCOBALENO DA EST A OVEST, DA NORD A SUD

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D VITTORIA STADIUM AKADEMY

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         VITTORIA (RAGUSA)

FORMULA:                                    LO SPORT A TUTTO TONDO PER LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ 
                                                      INTERCULTURALE PIÙ COESA

Lo sport con i colori dell’arcobaleno da est a ovest, da nord a sud
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quentavano i corsi. Sono stati creati momenti

aggregativi che hanno avuto lo scopo di aiu-

tare i ragazzi a sviluppare competenze rela-

zionali e sociali. Progressivamente i gruppi

“misti” sono stati coinvolti in competizioni

provinciali, regionali e nazionali delle disci-

pline di riferimento.

Le attività della società si ispirano al principio

della fratellanza, sportiva e non, presente nel

"Manifesto Sport e Integrazione". Tutti i col-

laboratori, gli istruttori e gli educatori sono

stati formati sui temi dell’integrazione e van-

tano anni di esperienza in attività con ragazzi

dal background migratorio. Fine ultimo del

progetto è stato quindi quello di coinvolgere

i ragazzi del quartiere nell'iniziativa, accre-

scendo anche la consapevolezza della comu-

nità riguardo l’importanza dell’integrazione

per la crescita sociale.

L’A.S.D. Only Happy ha coinvolto bambine e

bambini, ragazze e ragazzi iscritti alla "Asso-

ciazione Casa della Comunità", centro di ag-

gregazione sociale che opera con ragazzi dal

background migratorio. Parallelamente, sono

stati coinvolti gli istituti scolastici del territo-

rio. Ai ragazzi con background migratorio è

stata data la possibilità di scegliere una disci-

plina sportiva tra quelle proposte dalla so-

cietà, consentendo loro di integrarsi

progressivamente con gli atleti che già fre-

Discipline sportive:

Attività motoria, nuoto, calcio a 5, danza sportiva,

ginnastica, hockey su prato, pallacanestro, pallavolo

Altri soggetti coinvolti:

4 Scuole Primarie, 4 Scuole Secondarie, 6 Istituti

Superiori, Diocesi, Associazioni del territorio,

Comune di Mazara del Vallo

Contatti:
Via Pier Santi Mattarella 49, 
91026 Mazara del Vallo (TP)
asdonlyhappy@gmail.com

Infatti, oltre a rivolgersi ai praticanti, il pro-

getto mira a coinvolgere la comunità nel suo

complesso, attraverso due fasi di interazione

con le famiglie degli atleti. In una prima fase

sono state coinvolte in attività di sensibiliz-

zazione rispetto all’importanza della pratica

sportiva; in un secondo momento sono state

invitate a partecipare, prima come spettatori

e poi in maniera attiva, alle attività sportive

proposte dall’associazione.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       MAZARA CASBAH

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D ONLY HAPPY

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         MAZARA DEL VALLO (TRAPANI)

FORMULA:                                    SPORT, SCUOLA E ASSOCIAZIONISMO A SERVIZIO DELL’INTEGRAZIONE 
                                                      DEI RAGAZZI DEL QUARTIERE CASBAH

Mazara Casbah
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riale. Il progetto si è articolato attraverso il

coinvolgimento dei partecipanti in tornei e

campionati di calcio e pallavolo e un corso di

arti marziali. Per potenziare il livello delle

competenze tecnico-sportive degli educatori

e degli atleti sono state svolte delle Master-

class di calcio a 5 e pallavolo. Al termine delle

attività, si è svolto un evento finale presso

l’Arena Civica di Milano, a cui hanno parteci-

pato tutti i ragazzi e le ragazze coinvolti nel

percorso.

La gratuità della proposta sportiva ha rap-

presentato un valore aggiunto del progetto,

poiché soddisfa il bisogno di partecipazione

di quella parte della popolazione giovanile

normalmente esclusa dai circuiti convenzio-

nali dello sport. Le gare, in quanto momento

di socializzazione, sono state precedute dal

‘Tempo Zero’, in cui i ragazzi hanno avuto la

Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi, prea-

dolescenti e adolescenti, appartenenti a

gruppi formali e informali presenti sul terri-

torio milanese, della fascia di età compresa

tra gli 11 e i 17 anni. L’iniziativa è stata volta

alla promozione di uno stile di vita sano, alla

prevenzione del disagio sociale attraverso

l’attività sportiva condivisa e alla creazione di

una comunità coesa dal punto di vista valo-

Discipline sportive:

Calcio a 5, pallavolo femminile, arti marziali

Altri soggetti coinvolti:

Pro Patria Volley, UISP – Comitato Territoriale di

Milano, Cooperativa Sociale Tempo per l’Infanzia,

L’Amico Charly Onlus, Associazione Nazionale per la

Tutela della Fanciullezza e dell’Adolescenza,

Fondazione Anna Maria Sala, Comunità del

Giambellino, Comunità Nuova, Macchine Celibi,

Cooperativa Sociale La Giostra, Save the Children,

Gruppi di Volontariato Vincenziani, Casa di

Redenzione Sociale Villa Clerici, Istituto di Medicina

dello Sport Milano, scuole nel contesto territoriale di

riferimento del progetto

Contatti:
via Greppi 6/8, 20090 Segrate (MI)
gabrielzurlo@me.com

possibilità di conoscersi come individui e non

come rivali, e concluse con il “Terzo tempo”,

che consiste in un momento conviviale di de-

compressione al termine dell’attività.

Ai ragazzi partecipanti è stato richiesto di

sottoporsi ad una visita medica che ne certi-

ficasse l'idoneità alla pratica sportiva agoni-

stica, con l’obiettivo di sensibilizzare le

famiglie e i ragazzi sull’importanza della tu-

tela della salute.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       NO LEAGUE SOCIAL GAMES

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D. SPORTINZONA MELINA MIELE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         SEGRATE (MILANO)

FORMULA:                                    PROMUOVERE ATTRAVERSO LO SPORT VALORI DI PACE, 
                                                      COESIONE SOCIALE E COOPERAZIONE

No league social games
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Il progetto ha previsto la realizzazione di gio-

chi propedeutici, giochi situazionali ed eser-

cizi generici e specifici, con e senza palla.

Tutti gli esercizi/giochi proposti hanno avuto

carattere ludico, con difficoltà crescente, e

sono stati finalizzati all’analisi dei comporta-

menti degli alunni nelle varie situazioni di la-

voro. Inoltre, si sono valutate le attività svolte

direttamente con i ragazzi, raccogliendo sug-

gerimenti e “critiche”, per modulare o tra-

sformare alcuni giochi in base alle loro

esigenze, in particolar modo di carattere so-

ciale. Tutte le attività hanno coinvolto gli

alunni nella loro totalità. In questo modo è

stata data la possibilità ai ragazzi di scoprirsi

e crescere nei tre linguaggi fondamentali

dell’evoluzione psico-motoria: il linguaggio

del corpo, della mente e del cuore. 

Al termine del progetto si è svolta una mani-

Finalità del progetto è stata la diffusione, at-

traverso gli sport coinvolti (minivolley, mini-

basket e calcetto) dei valori sportivi di

fratellanza e coesione. Inoltre è stata stimo-

lata nei ragazzi la competenza socio-affettiva

e la consapevolezza del valore dello sport

per un corretto stile di vita.

Discipline sportive:

Minivolley, minibasket e calcetto

Contatti:
Via Passariello 116, 80038 
Pomigliano D’Arco (NA)
rangelillo@libero.it

festazione finale con la partecipazione di

tutti i ragazzi coinvolti.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       SPORT ED INTEGRAZIONE

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D. OLYMPIA BASKET POMIGLIANO

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI)

FORMULA:                                    COMBATTERE, ATTRAVERSO LO SPORT, LE DISCRIMINAZIONI 
                                                      E DIFFONDERE I VALORI SPORTIVI DI INCLUSIONE E CORRETTO STILE DI VITA

Sport ed integrazione
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scolastico dei ragazzi, in particolare attra-

verso l’insegnamento della lingua italiana ai

giovani stranieri. Le iniziative hanno pro-

mosso l’accesso alla pratica sportiva anche

alle fasce meno abbienti. Si è partiti dal coin-

volgimento di tre istituti scolastici e di altret-

tanti impianti sportivi della zona, e il progetto

si è articolato nell’organizzazione di un corso

su 5 mesi, con 72 ore di attività per ogni isti-

tuto. Le prove sportive di rugby, flying disc e

capoeira sono state svolte in tutti gli istituti

con un sistema di rotazione che ha permesso

a tutti i partecipanti di praticare le tre attività

sportive. Tra le attività è stata inoltre realiz-

zato un laboratorio per l’aiuto compiti e l’in-

segnamento della lingua italiana. 

Il progetto, attraverso la scelta di attività

sportive "non convenzionali", si è posto

l’obiettivo di creare un ambiente positivo

Il progetto ha avuto come obiettivo la crea-

zione di un momento extrascolastico per

promuovere tra i giovani studenti la diffu-

sione della pratica sportiva come mezzo per

l’integrazione e l’inclusione sociale. Inoltre si

è investito sul miglioramento del rendimento

Discipline sportive:

Rugby, flying disc e capoeira

Altri soggetti coinvolti:

I.C. Miramare, I.C. Centro storico, I.C. Dante Alighieri,

Rimini rugby A.S.D., L.S.D.F. (Libera Società dei

Frisbee) Rimini, Capoeira A.S.D., Università Alma

Mater - Dipartimento qualità della vita, Comitato

Italiano Paralimpico, P.G.S., LILT (Lega Italiana Lotta

Tumori), Associazione culturale Educaction

dove non ci fosse spazio per nessuna forma

di discriminazione e in cui si potesse pensare

allo sport in maniera diversa da quella "per-

formativa", che punta tutto sul risultato e

sulla prestazione. Lo sport è stato invece

visto come mezzo per comprendere il pros-

simo, attraverso il rispetto e la condivisione

di regole comuni.

Nell’ambito del progetto sono state proposte al-

cune attività collaterali, come la presentazione

iniziale del progetto nelle scuole coinvolte, un

incontro aperto ai genitori e alla comunità locale

sull’importanza dello sport come vettore di in-

tegrazione e sulla cittadinanza sportiva, la festa

finale con svolgimento di un minitorneo fra le

scuole.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       SPORTINSIEME A SCUOLA 

ENTE ORGANIZZATORE:            POLISPORTIVA SPORTINMENTE A.S.D.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         CATTOLICA (RIMINI)

FORMULA:                                    SPORT E SCUOLA UNITI PER L’INTEGRAZIONE ED UNO STILE DI VITA SANO

Sportinsieme a scuola 

Contatti:
Via del Partigiano 4, 47841 Cattolica (RN)
info@sportinmente.com
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Nell’ambito di un percorso realizzato in siner-

gia con tecnici sportivi e psicologi, famiglie e

ragazzi sono stati preliminarmente coinvolti

in momenti d’incontro dedicati all’illustra-

zione del progetto, durante i quali è stato for-

nito loro un kit di benvenuto. 

Successivamente hanno partecipato, per 6

mesi, ad un percorso di attività mista (spor-

tiva e in aula) che ha previsto 10 ore mensili

di sport, con il nuoto come disciplina preva-

lente, e 2 ore mensili in aula, alla presenza

anche degli psicologi. I ragazzi, oltre all’ap-

prendimento delle discipline offerte nel pro-

getto, hanno avuto modo di approfondire le

relazioni interpersonali, conoscere meglio le

dinamiche di comunità e consolidare la pro-

pria sicurezza personale e fiducia. 

La società ha messo a disposizione dei bam-

bini e dei ragazzi coinvolti nel progetto il pro-

Il progetto è stato finalizzato alla creazione

di una rete fra le realtà territoriali impegnate

nel percorso educativo dei ragazzi. Punto no-

dale il miglioramento dell’integrazione fra le

diverse comunità grazie alla diffusione dei

valori sportivi.

Discipline sportive:

Nuoto, danza sportiva, pallavolo, pallacanestro,

atletica leggera, attività̀ motoria 

Altri soggetti coinvolti:

Comune di Augusta, I.C. San Domenico Costa, I.C. S.

Todaro, I.C. Principe di Napoli, I.C. O.M. Corbino,

Istituto Superiore Ruitz, Liceo Megara, 8 parrocchie

locali, Misericordia, Croce Rossa, Uni 3, Avulss, Buon

Samaritano, Fraters, Stella Maris, Circolo Unione,

Kiwanis, Rotari Club Augusta, Maritime clacio a 5,

Megara atletica, ASD Augusta Pallavolo, Gazzetta

Augustana, Augusta On Line, Il Giornale di Sicilia,

Web Marte, Augusta News, Gazzetta del Sud, La

Sicilia, Centro CRASS, Servizi Sociali, OREB,

Fondazione Famiglia Catalano Onlus, Fondazione

San Domenico Savio

Contatti:
Via F.lli Grimm snc, 96011 Augusta (SR) 
a-aprile@hotmail.it

prio pulmino sociale, così da semplificare gli

spostamenti e contrastare il fenomeno del-

l’abbandono. Il “viaggiare insieme” ha voluto

anche rappresentare un ulteriore momento

di condivisione, confronto e aggregazione. 

Le famiglie sono state coinvolte in tutte le

fasi del progetto e hanno avuto modo di in-

contrarsi in momenti di condivisione (incon-

tri/feste) e di reciproco scambio anche dal

punto di vista multiculturale.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       SPORTIVAMENTE INSIEME

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D. ATHON

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         AUGUSTA (SIRACUSA)

FORMULA:                                    VALORIZZARE LA COMUNITÀ EDUCANTE TERRITORIALE 
                                                      COME SPAZIO PER L’INTEGRAZIONE

Sportivamente Insieme
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Il progetto ha previsto corsi pomeridiani di

avvicinamento al basket, caratterizzati da

una serie di attività ludiche collegate alla pra-

tica di questo sport. L’obiettivo è stato lo svi-

luppo delle capacità coordinative complesse

dei bambini, con particolare attenzione ai

Il progetto si rivolge ai bambini di scuola pri-

maria, con particolare attenzione all’integra-

zione nelle attività di soggetti diversamente

abili e provenienti da situazioni di disagio

economico, segnalati sia dalle scuole stesse

sia dai Servizi sociali di Novara. 

Discipline sportive:

Pallacanestro, attività motoria, orientamento

Altri soggetti coinvolti:

Comune di Novara, Provincia di Novara, Servizi

sociali comunali, Direzioni Didattiche Scolastiche

Contatti:
Via Biandrate 6, 28100 novara (NO)
ernefallarini@gmail.com

soggetti con difficoltà, che sono stati portati

ad integrarsi completamente con i compagni.

Le attività hanno favorito l’integrazione tra i

ragazzi con diverse estrazioni sociali ed etni-

che, agevolando l’inclusione e la valorizza-

zione delle differenze.

Anche i genitori hanno contribuito pren-

dendo parte all’organizzazione delle varie ini-

ziative e delle trasferte.

Il progetto ha previsto inoltre una sua decli-

nazione dedicata ai bambini della scuola del-

l'infanzia, finalizzata allo sviluppo delle

capacità motorie in età prescolare attraverso

la scoperta del gioco, lo sviluppo della spa-

zialità̀ del bambino rispetto ai propri compa-

gni, il rispetto delle regole del gioco e la

socializzazione.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       TUTTI ABILI…BASKET FACILE – LITTLE BASKET

ENTE ORGANIZZATORE:            BASKET LA LUCCIOLA A.S.D.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         NOVARA

FORMULA:                                    AIUTARE LA CRESCITA DI BAMBINI E RAGAZZI, ATTRAVERSO LA PRATICA 
                                                      DEL BASKET, DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE E AFFETTIVO

Tutti abili…basket facile – little basket
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Sono stati inoltre realizzati alcuni incontri di

formazione con uno psicologo dello sport ed

è stata data ai partecipanti l’opportunità̀ di

ottenere il certificato medico d'idoneità spor-

tiva presso un centro di medicina dello sport.

Attraverso la pratica sportiva condivisa di di-

verse discipline sono stati veicolati valori

come l'inclusione e il rispetto.

Le famiglie sono state coinvolte in un per-

corso formativo, culminato in un evento fi-

nale durante il quale sono stati esposti i

risultati, tecnici ed educativi, del progetto.

Il progetto ha garantito l’accesso gratuito a

due impianti natatori della città, fornendo un

servizio di trasporto adeguato, e ha previsto

l'offerta di un corso di formazione e aggiorna-

mento dei tecnici sull’attività sportiva inclusiva. 

Discipline sportive:

Nuoto, pallacanestro, pattinaggio, ginnastica

artistica

Altri soggetti coinvolti:

I.C. Balilla Paganelli, I. C. Buscaglia, Comunità

alloggio Madonna dei poveri, Ufficio dei Servizi

Sociali, Centro di Medicina dello Sport Il Sole

Contatti:
Via Martinelli 1, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
asa.presidente@asacinisello.it

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       UNA SOCIETÀ IN MOVIMENTO

ENTE ORGANIZZATORE:            ASA A.S.D.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         CINISELLO BALSAMO (MILANO)

FORMULA:                                    IL PROGETTO HA PROMOSSO L’INTEGRAZIONE ATTRAVERSO I CANALI 
                                                      SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI, UTILIZZANDO LO SPORT COME MEZZO DI 
                                                      TRASMISSIONE VALORIALE

Una società in movimento
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Parallelamente all’attività sportiva, sono stati

organizzati eventi ed attività collaterali dedi-

cate alle famiglie, finalizzati a stimolarne il

coinvolgimento e ad accrescere la consape-

volezza legata alle tematiche presenti nel

“Manifesto Sport e Integrazione”, come la

fratellanza sportiva, il rispetto delle regole e

la lotta ad ogni forma di discriminazione. Tra

queste attività si possono citare la creazione

Il progetto consente di offrire ai ragazzi ap-

partenenti a famiglie in difficoltà economica

la partecipazione ad attività sportive e mo-

torie con un alto standard qualitativo.

La proposta sportiva, per quanto riguarda sia

l’attività motoria sia il basket, si basa sull’intro-

duzione a queste discipline attraverso una mo-

dalità progressiva, focalizzata sul rispetto delle

capacità motorie dei ragazzi e finalizzata ad

un’evoluzione delle abilità, sempre accompa-

gnata da un richiamo alla dimensione ludica. 

Discipline sportive:

Pallacanestro e attività motoria

Altri soggetti coinvolti:

Associazione di Promozione Sociale Next, Arci

Comitato Territoriale Reggio Calabria, Associazione

di Promozione Sociale Beltempo, Spazio Creativo,

Istituto Tecnico Statale Economico Raffaele Piria,

Società Pattinaggio Calabria, Del Core Accademy

A.S.D., A.S.D. Gio&Gio Palmi, Società Sportiva

Restart, Scuola Materna Walt Disney, Scuola Materna

Topolino, Fondazione Carlo Rambaldi, Associazione

ludico educativa Gilù, Dacci una zampa Onlus,

Cooperativa Sociale Accoglienza Immigrati Iride

Contatti:
Via Vittorio Veneto, 89100 Reggio di Calabria (RC)
infovisrc@gmail.com

di un percorso educativo legato al cibo, pro-

posto come elemento di benessere e multi-

culturalità, e un laboratorio didattico relativo

al film “E.T. l’extra-terrestre”, utilizzato come

metafora dell’inclusione in età adolescen-

ziale.

Le buone pratiche selezionate

NOME INIZIATIVA:                       UNITED COLORS OF SPORT

ENTE ORGANIZZATORE:            A.S.D V.I.S. REGGIO CALABRIA

LUOGO DI SVOLGIMENTO:         REGGIO CALABRIA

FORMULA:                                    BASKET E ATTIVITÀ MOTORIA PER PROMUOVERE FRA BAMBINI 
                                                      E RAGAZZI IL VALORE DELL’INCLUSIONE SOCIALE

United colors of sport



ALLENIAMOCI…ALLA PACE                                                                                                                                 
A.S.D. SERMIG                                                                                                                                              6

ASSIST: ASSISTENZA SERVIZI E SPORT PER L’INTEGRAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
A.S.D. VALLE DEL VOMANO                                                                                                                        8

ATLETICA A COLORI
SAFATLETICA S.S.D. A.R.L.                                                                                                                        10

ATTIVINSIEME
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FRATELLI DI SPORTFLY
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GIOCA IMPARA CRESCI: LO SPORT DEL CALCIO COME VEICOLO DI SOCIALIZZAZIONE
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IL CALCIO E’DIVERTIMENTO …A SCUOLA DI CALCIO
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IL MOVIMENTO: UN PONTE TRA CULTURE
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IL NUOTO… PER CRESCERE INSIEME
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INSIEME NELLO SPORT
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LABORATORIO DEL CORPO
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SPORTINSIEME A SCUOLA 
EPOLISPORTIVA SPORTINMENTE A.S.D.                                                                                                 44

SPORTIVAMENTE INSIEME
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TUTTI ABILI…BASKET FACILE – LITTLE BASKET
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Le buone pratiche selezionate
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www.fratellidisport.it
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