
Progetto finanziato da                                  per l’annualità 2020-2021 
 
 

e presentato da:    



Destinatari                bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni residenti nei 

                                            Comuni sotto i 10mila abitanti  

40mila   
destinatari totali  

158 Comuni  
coinvolti in tutta Italia  

540 associazioni sportive coinvolte 



LE AZIONI   
 

AL FIANCO DEGLI ENTI LOCALI - i 4 Enti di promozione sportiva, 
capofila del progetto, supporteranno le amministrazioni comunali a 
organizzare attività costanti e continuative, di sport di base per tutti 
 
COESIONE SOCIALE – particolare attenzione sarà riservata ai giovani e 
alle famiglie con fragilità (socio economiche e inserite nel circuito 
della povertà educativa): per la promozione delle attività sportive, 
saranno utilizzate le aree e le infrastrutture pubbliche, per 
valorizzarne l’utilizzo da parte di tutti. 
 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE – saranno promosse anche attività 
fisiche integrate con iniziative culturali e ambientali, che consentano 
dunque di concepire l’attività fisica come veicolo per riscoprire il 
proprio territorio, prendersene cura e in ultima analisi di 
appropriarsene.  



     I PARTNER  

Comitati provinciali degli Enti di Promozione Sportiva che supporteranno sul 
piano tecnico-gestionale le amministrazioni comunali e le ASD/SDS  

ADS-SDS che sul territorio realizzeranno gli interventi  

Amministrazioni comunali che, supportati dai comitati e dalle ADS/SDS, 
promuoveranno le attività locali 

Federazione Italiana degli Enti Culturali, Turistici e Sportivi per le 
linee guida di valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente 

Pool di atleti top come testimonial del progetto 

Pool di specialisti IT per strutturare e gestire la piattaforma 
online di parte 

FICTS - Federazione Internazionale del Cinema e televisione 
Sportivi per la messa a punto di un cortometraggio sullo sport.  



LE ATTIVITA’ PROPOSTE 

Lo sport - 18 attività fisiche 
rivolte ai minori  

nelle aree pubbliche  
e negli impianti sportivi 

Attività integrate – iniziative  
di attività fisica integrata  

iniziative culturali e ambientali  
nelle aree pubbliche 



I tempi di AZIONE 

Formazione  
tecnici sportivi 

 

Organizzazion
e delle attività 
sportive locali   

Ottobre‘20  
Maggio ‘21  

Organizzazion
e realizzazione  

del Festival  
dello sport 

Maggio – 
Giugno 
2021  

I minori coinvolti nelle attività motorie potranno inoltre essere selezionati per accedere ad una fase 
nazionale.  
Il progetto ha una impostazione multidisciplinare, pertanto in ogni Comune sarà possibile per i bambini e 
le famiglie coinvolti sperimentare percorsi di accesso ad almeno 3 discipline sportive.  
 
  La fase nazionale sarà invece organizzata in modo tale da presentare percorsi motori omogenei per 
tutti e rappresenterà per le delegazioni di bambini di ogni Comune partecipante e i loro accompagnatori, 
un vero e proprio Festival dello sport. 

Lungo tutto il periodo (Ottobre‘20 - Giugno ’21): Comunicazione pubblica  
delle attività, realizzata in sinergia con  Sport e Salute e volta a divulgare  
le best practice del progetto  
 



Responsabili di progetto:  
dott.ssa Patrizia Sannino | progetti@acsi.it  

 dott.ssa Valeria Gherardini | aicsprogettazione@gmail.com 
dott. Andrea Bruni | andreabruni@csenprogetti.it 

dott.ssa Annalisa Magni | ufficiostampa@libertasnazionale.it 
 

Coordinamento generale: dott.ssa Valeria Gherardini - AiCS 
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