
INCLUSIONE E QUARTIERI: I PROGETTI FINANZIATI



I PROGETTI FINANZIATI 
 

Sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza dell’associazionismo sportivo 
di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e 

soggetti fragili che utilizzano lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione 
sociale, promuovendo sinergie con gli attori del territorio. 



Il programma SPORT DI TUTTI mira ad 
abbattere le barriere economiche e de-
clina concretamente il principio del diritto 
allo sport per tutti, fornendo un servizio 
alle comunità, ponendosi come obiettivo 
la promozione di stili di vita sani, tra tutte 
le fasce della popolazione, al fine di mi-
gliorare le condizioni di salute e il benes-
sere delle persone.  
È un modello d’intervento sportivo e so-
ciale, che punta sempre di più sul valore 
formativo ed educativo dello sport so-
ciale sui territori. Il programma finanzia i 
progetti con due linee d’azione: “Inclu-
sione” e “Quartieri”. 
La linea d’azione “Inclusione” sostiene lo 
sport sociale e incentiva l’eccellenza del-
l’associazionismo sportivo di base, attra-
verso il finanziamento di progetti rivolti a 
categorie vulnerabili e soggetti fragili. 
Qui, i valori dello sport diventano stru-
mento di sviluppo e inclusione sociale, 
promuovendo sinergie con gli attori del 
territorio.  

La linea d’azione “Quartieri” promuove e 
sostiene la creazione di presidi sportivi ed 
educativi in quartieri e periferie disagiate, 
realizzati e gestiti da Associazioni spor-
tive di base, che diventano anche centri 
aggregativi aperti tutto l’anno, destinati 
all’intera comunità locale.  
SPORT DI TUTTI è promosso dalla società 
Sport e Salute in collaborazione con gli 
Organismi Sportivi. 
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I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

Il motto di SPORT DI TUTTI è: “Lo Sport 

non è di pochi, ma di tutti”, e la risposta 

dei territori al nostro richiamo non si è 

fatta attendere. 

Pagine e pagine di scritture progettuali, 

da cui trasudava un grande desiderio di 

socialità, movimento, relazione, sport e 

gioco ovunque: su tutto il territorio nazio-

nale. La rottura della quotidianità imposta 

dalla pandemia nella vita delle persone, di 

ogni età, ha fortemente alimentato il de-

siderio di ripartire, con progetti che fos-

sero un’occasione partecipativa diffusa e 

un’opportunità concreta da offrire soprat-

tutto a chi ha fortemente subito e sofferto 

la crisi pandemica sulla propria pelle. 

I numeri parlano chiaro! I progetti risultati 

finanziabili, fino alla concorrenza delle ri-

sorse economiche stanziate, sono stati: 

137 per la linea d’azione “Inclusione” e 22 

per la linea d’azione “Quartieri”. 

I contenuti e le idee sono stati ricchi di 

preziose ricerche creative, portatrici di 

una saggezza adattativa, maturata nel-

l’esperienza scaturita da una crisi mon-

diale, senza precedenti. 

LA PARTECIPAZIONE 
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Progetti finanziati 
SPORT DI TUTTI: 
159
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Nessuna categoria vulnerabile è rimasta 
fuori dal raggio d’azione dei progetti fi-
nanziati. Lo sport è, qui, strumento di in-
clusione sociale e occasione di accesso 
gratuito alle attività. 
I destinatari rappresentano quella parte di 
umanità che versa in maggiori condizioni 
di svantaggio: categorie vulnerabili e sog-
getti fragili, tutte a rischio di emargina-
zione sociale. 
Protagoniste: le persone di ogni età, 
esposte al rischio di dipendenze patologi-
che, di devianza o semplicemente di soli-
tudine ed esclusione, come i migranti, i 
soggetti disabili o le persone con diffe-
renti orientamenti sessuali. Uno spazio 
speciale è stato dedicato alla valorizza-
zione della differenza di genere, col so-
stegno dell’empowerment femminile, e ai 
contesti periferici e degradati connotati 
dalla povertà educativa. 

I BENEFICIARI

Soggetti coinvolti complessivi  
Attività sportive più altre  
attività aperte alla comunità  

126.000

È IL PROGRAMMA PER 
L’ACCESSO GRATUITO  
ALLO SPORT

SOSTIENE LO SPORT  
CHE OPERA IN CONTESTI 
TERRITORIALI DIFFICILI

È PROMOSSO DALLA 
SOCIETÀ SPORT E SALUTE 
IN COLLABORAZIONE CON 
GLI ORGANISMI SPORTIVI

SPORT DI TUTTI

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

LA PARTECIPAZIONE



PROGETTI PER AREA GEOGRAFICA

Regione                       INCLUSIONE   QUARTIERI

ABRUZZO                                       2                                

BASILICATA                                   2                             2 

CALABRIA                                      7                             4 

CAMPANIA                                   30                           2 

EMILIA ROMAGNA                     10                            1 

LAZIO                                              17                            4 

LIGURIA                                          4                                

LOMBARDIA                                  11                               

MARCHE                                          2                              1 

PIEMONTE                                     12                             1 

PUGLIA                                           13                             1 

SARDEGNA                                     1                               1 

SICILIA                                            10                            4 

TOSCANA                                       11                               

VENETO                                           4                              1 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 
Pescara             Pescara                                  PESCARA’S PROMOTION                             

Teramo           Pineto                                     SUMMER SMILE                                           

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

ABRUZZO

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 
Matera               Irsina                                      NEW LIBELLULA DANCE                             

Potenza           Potenza                                  HERMANA STUDIO SPORT & FITNESS 

                              

QUARTIERI 
Matera                Matera                                    APD VIRTUS MATERA GROUP 2016 

Potenza                Potenza                                  PRINCE FITNESS CENTER 
                              

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

BASILICATA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Cosenza               San Lucido, Paola                 ASSOCIAZIONE DANZA DI LEDA MICELI      
                             San Giovanni in Fiore            LA SILA ORIENTEERING                              
                             Falconara Albanese,             NUOVA FIUMEFREDDO G.A. 
                             Fiumefreddo Bruzio                                                                                

                             Santa Caterina Albanese      VALLE DELL'ESARO COSENZA 

Reggio Calabria   Palmi                                      ACADEMY PALMESE                                   
                             Locri                                       PGS LOCRIDE 
                             Reggio Calabria                    SPACE PARTY & SPORT  

QUARTIERI 

Reggio Calabria   Palmi                                     ARCUDACE PALMI CLUB                             
                              Reggio Calabria                    SPORT PROMOTION                                   
                              Reggio Calabria                   REGGIO SPORTINGCLUB                             

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

CALABRIA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Caserta     Mirabella Eclano (AV)                         CAPOLUPO                                               
Caserta     Aversa (CS)                                         ACCADEMIA REAL AGRO AVERSA              

                 Caserta e Pietravairano                       DINAMO CASERTA                                    
                 Caserta                                                 MACERATA CAMPANIA ACADEMY             
                 San Marcellino                                      NEW TOP LINE                                          
                 Caserta e Pietravairano                      REAL CASERTA CALCIO A 5                         

Napoli      Napoli                                                  CARIOCA                                                        

                 Napoli                                                  CENTRO ESTER VILLAGE                          
                 Napoli                                                   CHARLATANS BASKET                              
                 Napoli                                                   DON BOSCO NEAPOLIS                            
                 Torre Annunziata                                 EQUILIBRIUM                                            
                 Napoli                                                   FIT WELLNESS ACADEMY                         
                 Vico Equense                                       FLY FITNESS                                             
                 Sorrento                                               GENITORI DEL DUEMILA                           
                 Afragola                                               HELIOS SPORTING CLUB 
                 Napoli                                                   JUDOKAN TEAM SAVARESE                      
                 Napoli                                                   NIPPON CLUB                                           
                 Napoli                                                   NO LIMITS                                                 
                 Napoli                                                   NUOVA POLISPORTIVA PONTICELLI          
                 Giugliano in Campania                        POLISPORTIVA MARISTI                           
                 Napoli                                                   RYU DOJO NAPOLI                                   
                 Casalnuovo di Napoli                          LIBERTAS CASALNUOVO                          
                 San Giorgio a Cremano                       SPORTING VESUVIO                                 
                 Casoria                                                 VOLLEY CASA D'OR                                  
Salerno      Albanella                                              BUFFALO BASKET MATINELLA                  
                 Cava de' Tirreni, Pellezzano                D'ANDREA KARATE CAVA DE' TIRRENI      
                 Battipaglia, Pellezzano                       GLADIO                                                    
                 San Marzano sul Sarno,                             OPES DANZA 
                      S. Valentino Torio, Pagani, Striano                                                                     
                 Salerno                                                 POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO    
                 Pellezzano, Scafati                              SPORTING ARECHI 

QUARTIERI 

Napoli                  Ottaviano                              LA MASSERIA FITNESS                                     

Salerno                 Salerno                                   GUISCARD  

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

CAMPANIA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Bologna               Bologna                                 LE CLUB BOLOGNA                                    
                             Bologna                                 REGIS 

Forlì                      Cesena                                   SKATESCHOOL CESENA 

Modena                Modena                                  LUST                                                          
Parma                   Parma                                     ENERGY VOLLEY                                        
                                     Felino                                               GRUPPO SPORTIVO FELINO                        
                             Berceto                                  TERRE ALTE BERCETO                                
                             Fidenza                                  TRAINING CENTER                                     

Reggio Emilia      Reggio Emilia                        GAST                                                          

Rimini                   Verucchio                              SCUOLA DI BALLO PASSI DI STELLE 

QUARTIERI 

Rimini                   Rimini                                     RIMINI RUGBY                                            

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

EMILIA ROMAGNA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Frosinone           Alatri                 BUBU TEAM                                                                       

Frosinone           Fiuggi                CENTRO NUOTO FIUGGI                                                    

                           Frosinone          PAIDEIA - SPORT & FORMAZIONE                                      

                           Colleferro          VOLLEY4US                                                                       

Rieti                    Fara in Sabina   US CURES CALCIO A 5                                                       

Roma                  Roma                 AQUILE ROMANE                                                              

                           Roma                 C.U.S. ROMA TOR VERGATA                                               

                           Fonte Nuova     CHORONDE PROGETTO EDUCATIVO                                  

                           Roma                 CSI ROMA EST                                                                   

                           Roma                 GORDIANI ARTEDANZA 

                           Roma                 LA RUSTICA  

                           Roma                 LIBERO SPORT                                                                  

                           Roma                 PIGNETO                                                                           

                           Roma                 POLISPORTIVA G. CASTELLO                                             

                           Roma                 POLISP. GIOVANILE SALESIANA - DON BOSCO                   

                           Roma                 ATL TORMARANCIA C5                                                      

                           Roma                 ZEN SHIN CLUB ITALIA 

QUARTIERI 

Roma                  Roma                METABOLICA                                                                     
                            Roma               AUDACE SAVOIA- TALENTO & TENACIA                              
                            Roma               POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTESPACCATO         
                            Velletri             TOUKON KARATE-DO                                                        

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

LAZIO

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Genova                Genova                                    5678 STUDIO                                              

                            Genova                                    FOLTZER                                                    

La Spezia            Deiva Marina                           IL PAESE DELLE MERAVIGLIE                      

                            La Spezia                                LA PRIMA STELLA 

 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

LIGURIA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Bergamo             Vigano San Martino                ORIZZONTE INFINITO                                 

Brescia                Verolanuova                            GRUPPO SPORTIVO VEROLESE                   

Lecco                  Osnago                                   PLAY4FUN                                                  

Milano                 Milano                                     ARTEKA                                                     

                            Milano                                     ATLETICA MENEGHINA                               

                            Vignate                                   BASKET VIGNATE                                       

                            Milano                                     EASTRIVER                                                

                            Pessano con Bornago            LOTTATORI MILANO                                   

                            Milano                                     SPAZIO CAPOEIRA DESEQUILIBRIO            

                            Milano                                     WA YU KAI F.A.M. MUGGIÒ  

Monza Brianza    Seregno                                  MAJESTIC VOLLEY                                     

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

LOMBARDIA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Ascoli Piceno      San Benedetto del Tronto     POLISPORTIVA GAGLIARDA                        

Pesaro - Urbino  Fano, Pesaro                           SPORTFLY 

QUARTIERI 

Fermo                 Porto Sant’Elpidio                  ACQUARIUM  

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

MARCHE

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Alessandria         Alessandria                             BASIC                                                         

                            Acqui Terme                           NOI CUOREGIOVANE                                  

Biella                   Biella, Verrone                        BIELLA RUGBY CLUB                                  

Cuneo                  Boves                                      BASEBALL SKATCH SOFTBALL CLUB          

                            Gaiola, Peveragno                  GRANDA CANOA CLUB                               

Torino                  Baldissero Torinese                BALDISSERO SPORT                                   

                            Torino                                      CAMPO LUINI                                              

                            Torino                                      GAR REBAUDENGO                                    

                            Claviere                                   GRUPPO SPORTIVO VALANGA                    

                            Torino                                      LAPOLISMILE                                             

                            Orbassano                              TENDANSE                                                 

                            Bardonecchia                         TENNIS CLUB TENNISTEIN 

QUARTIERI 

Torino                  Torino                                     SAFATLETICA 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

PIEMONTE

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Bari                               Bari                                            BIG AIR                                           

                                     Bari                                            MAIEUTICA ONLUS                          

                                     Bari                                            I LUPI DI S. FRANCESCO                  

Barletta-Andria-Trani     Barletta, Trani                           AD FITNESS STUDIO                        

                                         Andria, Margherita di Savoia   ICARO                                             

                                         Andria                                       TOTAL BODY CENTER 

Foggia                          San Severo                                EAGLES SAN SEVERO                     

                                     San Giovanni Rotondo             SANT'ONOFRIO CALCIO                  

Taranto                         Crispiano                                      CIRCO LABORATORIO NOMADE      

                                     San Giorgio Ionico                   DAMA SAN GIORGIO                       

                                     Taranto                                      POLISPORTIVA FRASCOLLA            

                                     Taranto                                      PUGILISTICA TARANTO                   

                                     Leporano                                  TARANTO SURF  

QUARTIERI 

Bari                                   Bitonto                                    LAUREATI IN MOVIMENTO 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

PUGLIA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Medio Campitano          Villacidro           OLYMPIA VILLACIDRO 

QUARTIERI 

Sassari                            Sassari               SPORT E.R.                                                           

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

SARDEGNA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Agrigento         Palma di Montechiaro                     AMBRA SPORT                                    

                          Palma di Montechiaro                     PADEL MANIA                                     

Agrigento /         Agrigento, Campobello di Licata,            POLISPORTIVA GLADIATOR 

Caltanissetta      Canicattì, Castrofilippo, Delia,  
                                  Grotte, Naro, Racalmuto, Sommatino    
Enna                  Troina                                               ATLANTIDE                                         

                          Troina, Gagliano Castelferrato       MATTROINA HANDBALL 

                          Troina                                               TROINA SPORTING CLUB                     

Palermo            Bagheria                                           PALLACANESTRO BAGHERIA '92         

                          Cefalù                                               POLISPORTIVA REAL SPORTS              

Ragusa              Vittoria                                             VITTORIA RUGBY                                

Trapani              Castelvetrano                                  NON SOLO VELA 

QUARTIERI 

Palermo            Palermo                                            CIRC. CULTURALE “NUOVA SOCIETÀ”  
Agrigento         Palma di Montechiaro                     PALMSPORT EDUCATION                    
                          Palma di Montechiaro                     VIRTUS GATTOPARDO                        
Catania             Catania                                             PGS VIRTUS                                        

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

SICILIA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Firenze              Firenze                                            ATLETICA CASTELLO                            

                          Firenze                                            OPERE SPORTIVE TOSCANA                 

                          Castelfiorentino                              POLISPORTIVA I'GIGLIO                        

                          Rignano sull'Arno                           VIGOR CALCIO FEMMINILE                    

Grosseto           Grosseto                                         SCUOLA CINOTECNICA ITALIANA 

Livorno             Cecina                                             KITEWELL                                             

Lucca                Altopascio                                       ACADEMY TAU                                      

                          Camaiore                                         DDS CAMAIORE                                   

Pisa                   Montescudaio                                 COLLI MARITTIMI                                  

                          Bientina                                           OUTDOOR DISTRICT                             

Pistoia               Pieve a Nievole                               U.C.D. GIOVANI VIA NOVA B.P. 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

TOSCANA

LA PARTECIPAZIONE



INCLUSIONE 

Belluno             Borgo Valbelluna             G.S. LA PIAVE 

Padova              Padova                              U.S. SANT'IGNAZIO                                              

                          Padova                              WAY 41                                                                

Treviso              Conegliano                       PARE' CALCIO 1975 

QUARTIERI 

Vicenza                 Bassano del Grappa        POLISPORTIVA JONATHAN                                  

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

VENETO

LA PARTECIPAZIONE



AREA GEOGRAFICA 

Pescara 

 

BENEFICIARI: 400   
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
6-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 7   
ASD Edart Studio Danza 

ASD Accademia Internazionale del 
Musical di Pescara 

Fondazione Caritas Onlus  
Dell’Arcidiocesi di Pescara–Penne 

Comitato Provinciale Endas 
Pescara 

Comune di Pescara 

Istituto Comprensivo Pescara 1 

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo  
Coordinamento Educazione Fisica e 
Sportiva A.T. Pescara 

 

CONTATTI 
email: pescaraspromotion@gmail.com 
tel: 380 3931355

PESCARÀS PROMOTION 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE  
 

PROGETTO FUORI-CLASSE! 
Il progetto Fuori-classe! svincola l’attività sportiva dall’obbligo di essere praticata esclusivamente in spazi indoor. La 
pratica sportiva in contesti urbani (giardini, piazze, parchi) consente alle giovani persone di rapportarsi in un modo inedito, 
positivo e creativo alla città, attivando processi di rigenerazione urbana, sociale e culturale.  
Il progetto si rivolge alle comunità e alle famiglie meno agiate dei quartieri a rischio di marginalità della città di Pescara 
attraverso l'inserimento in attività sportive di 100 minori a rischio di esclusione sociale. Le discipline sportive esercitate: 
Basket/street basket; Break-dance/Hip hop, Street soccer e Calcio a cinque. 
Ad arricchire l’offerta sportiva e ricreativa, l’offerta di attività volte a coinvolgere i principali attori della comunità educante 
in attività di formazione, informazione e sensibilizzazione: giovani peer educator, famiglie, giocatori professionisti ed attori 
della società civile. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
CALCIO | DANZA SPORTIVA | PALLACANESTRO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi con testimonial del mondo dello sport | Formazione e partecipazione con percorso di “peer education” | Servizio di counseling 
psicologico e di orientamento alla corretta alimentazione

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE ABRUZZO



AREA GEOGRAFICA 

Pineto (TE) 

BENEFICIARI: 325   
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
ASD Pineto Calcio 

ASD antares sporting club 

ASD Nuovo Pineto basket club

SUMMER SMILE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PROGETTO PALLA AL CENTRO TAVOLA 
“PALLA AL CENTRO TAVOLA” nasce con l’obiettivo di educare, attraverso lo sport e azioni inclusive, i bambini e le bam-
bine del Comune di Pineto, e delle aree limitrofe. L’obiettivo di inclusione e socializzazione mira a coinvolgere coloro mag-
giormente a rischio di isolamento e con/o a rischi di disturbi alimentari.  
Facilitando l’accesso ad attività sportive e ludico-motorie dei ragazzi/e si tende a potenziare importanti capacità personali 
e relazionali come: fiducia, Team working, problem solving, intraprendenza e solidarietà.  
Obiettivo particolare: coloro che provengono da famiglie svantaggiate che non potrebbero diversamente accedere ad 
attività a pagamento e, la cui situazione di difficoltà socioeconomica, 
aumenta i rischi di emarginazione dei figli (da cui possono derivare altre tipologie di disturbi, come quelli alimentari). Da 
qui, l’offerta di un centro estivo, in cui realizzare attività ludico – educative; ludico-motoria; Pallacanestro; Pallavolo; Sport 
Acquatici; insieme alla proposta di 5 corsi sportivi (basket, pallavolo, calcetto, atletica, ginnastica ritmica). 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport come mezzo di socializzazione, dopo l'isolamento legato all'emergenza sanitaria •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATLETICA LEGGERA | CALCIO | GINNASTICA | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | SPORT ACQUATICI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori creativi: manipolazione e riciclo | Corsi di musica e canto | Giochi collaborativi in Spiaggia | Momenti di confronto sulle di-
namiche relazionali e sui comportamenti alimentari 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE ABRUZZO



AREA GEOGRAFICA 

Irsina (MT) 
 

BENEFICIARI: 150   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 2   
Il Puzzle SCS 

Istituto Comprensivo Statale di 
Irsina 

 

 

CONTATTI 
email: molinariraf49@gmail.com 
tel: 335 5462704

NEW LIBELLULA DANCE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE  
 

PROGETTO FAIR PLAY LO SPORT CHE UNISCE 
Il progetto intende favorire lo sviluppo dell’attività sportiva sensibilizzando i destinatari ai principi trasmessi dallo sport 
e ad un corretto e sano stile di vita, abbattendo ogni tipo di barriera che possa ostacolare i processi d’integrazione e d’in-
clusione. Altro obiettivo centrale è il ripristino di un’ideale condizione fisica e mentale di tutti i soggetti danneggiati emo-
tivamente e fisicamente dal COVID-19. Si pensi all’isolamento e il senso di abbandono per le categorie più fragili, come 
gli anziani. Tante le conseguenze subentrate: disturbi della vista e del sonno, problemi di memorizzazione e concentra-
zione, cefalee frequenti, problemi respiratori, dipendenza e abuso di dispositivi elettronici e videogames, lassità muscolare, 
alterazioni della colonna vertebrale e atteggiamenti posturali scorretti e disfunzionali, sovrappeso, affanno e stanchezza.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili •
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport quale strumento di sensibilizzazione ai principi e valori ad esso correlati •
Lo sport quale strumento di incoraggiamento ad un corretto e sano stile di vita •
Lo sport quale strumento per favorire la socialità e la condivisione •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARTI MARZIALI | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | GINNASTICA RITMICA | JUDO | MEDICINA DELLO SPORT | PERCORSI 
MOTORI SENSORIALI E TATTILI | PREPARAZIONE ATLETICA | CALCIO | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | JUDO | PALLAVOLO | SPORT A ROTELLE | 
BALLO SOCIALE | DIFESA PERSONALE | SBARRA CORRETTIVA | GINNASTICA POSTU RALE | DANZA E GINNASTICA AEREA  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Seminari su: sport, postura, natura ed alimentazione | Incontri su sport e gestione dell’odio, bullismo e cyberbullismo | Sport ed esplo-
razioni: passeggiate archeologiche e laboratori vari | Laboratorio di coreografia e ritmo, musicale e riciclo materiali | Eventi Sportivi

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE BASILICATA



AREA GEOGRAFICA 

Potenza 

 

BENEFICIARI: 400   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
ASD Accademia Scacchi Potenza 

Associazione Noi di Potenza Est 

ASD Swing Club 

 

 

CONTATTI 
email: talodina@gmail.com 
tel: 351 5612979 / 340 8227918

HERMANA STUDIO SPORT & FITNESS 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
 

PROGETTO BORN TO MOVE 
Col progetto Born To Move s’intende aumentare le opportunità e le occasioni nella gestione di vita quotidiana. Significa 
poter scegliere, consapevolmente, una corretta e programmata attività motoria di base (determinante in età evolutiva) e 
di sport nella fase di vita successiva. L’idea è quella di apprendere e consolidare gli schemi motori, sfruttando musica rac-
conti e giochi, dove le emozioni fanno da guida; per rafforzarsi, imparando a muoversi e a pensare correttamente, con 
l'ausilio delle arti marziali. Nello specifico si eserciterà l'arte del Taekwondo, con l'opportunità di confrontarsi, partecipando 
a gare, competizioni ed eventi sportivi promossi da Enti e Federazioni. Attraverso la pratica di corsi collettivi di fitness e 
tango terapia altamente motivanti e coinvolgenti. L'organizzazione di attività collaterali, diverse dalla pratica sportiva, 
avranno comunque lo stesso obbiettivo: sfruttare le giuste motivazioni, imparare a non mollare mai, rispettare sempre e 
comunque se stessi e gli altri. Riuscire a trasmettere i valori fondamentali anche e soprattutto ai più vulnerabili, facendo 
leva su spunti ed esempi validi per evitare l'emarginazione, è un ottimo punto di partenza! 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARTI MARZIALI | DANZA SPORTIVA | SCACCHI | TAEKWONDO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori e pratica del gioco degli scacchi | Incontri seminariali sull’alimentazione "mens sana in corpore sano" con la supervisione di 
professionisti esperti in nutrizione.

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE BASILICATA



AREA GEOGRAFICA 

San Lucido, Paola (CS) 
 

BENEFICIARI: 375   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-45 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
ASD/APS Endas Cosenza 

ASD/APS Play School Therapy 

ASD La Curva - Il Circolo degli Amici  

ETS/EPS Comitato Provinciale Endas 
Cosenza 

CONTATTI 
email: asdanzaledamiceli@gmail.com 
tel: 347 4901838 

ASSOCIAZIONE DANZA DI LEDA MICELI 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO CRESCERE DANZANDO 
Nella società contemporanea l’attività sportiva rappresenta uno dei principali strumenti di relazione tra le persone, favorendo 
occasioni di conoscenza, confronto ed inclusione sociale. Sport ed attività fisica contribuiscono a prevenire fattori di rischio 
sanitario e a diffondere un modello comportamentale ed educativo improntato alla condivisione di valori di lealtà, rispetto 
delle regole e tolleranza. Sulla base di tali premesse, il progetto mira a promuovere e diffondere stili di vita sani ed attivi, at-
traverso un’offerta sportiva multidisciplinare capace di riattivare i legami sociali ed il senso di appartenenza alla comunità, 
nonché di favorire relazioni intergenerazionali e interculturali. Le attività sportive che verranno praticate saranno la danza e 
la ginnastica finalizzata al benessere psicofisico. L’uso del corpo come mezzo per comunicare ed esprimersi rende la danza 
unica nella sua valenza etico-estetica, attraverso  (corpo, mente ed emozioni). Per chi non si sentirà a proprio agio nella pra-
tica della danza, verranno inseriti nei corsi di psicomotricità e ginnastica finalizzata al fitness e al benessere psicofisico. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Seminari tematici su: genitorialità con momenti di ascolto e sostegno al disagio; prevenzione dell'obesità giovanile e le devianze del 
comporta mento alimentare; sensibilizzazione e prevenzione alle principali dipendenze giovanili; il linguaggio non verbale; la consape-
volezza del proprio corpo e adattamento ai cambiamenti in età adolescenziale; le nuove tecnologie e i social network | Laboratori di 
pittura, di musica, di cucina, di agricoltura | Doposcuola 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CALABRIA



AREA GEOGRAFICA 

San Giovanni in Fiore (CS) 
 

BENEFICIARI: 165   
Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con difficoltà d'inserimento sociale, alto 
tasso immigrazione, difficoltà relazionali, portatori di 
disabilità 

FASCIA DI ETÀ   
5-54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1   
Istituto di Istruzione Superiore  
(Ls-Isa-Ipsi)  

CONTATTI 
email: lasilaorienteering@gmail.com 
tel: 329 3119871  

LA SILA ORIENTEERING 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO QUANDO LO SPORT INCONTRA LA NATURA… «scuola – sport – ambiente – inclusione» 
Il Progetto intende promuovere un processo evolutivo che, partendo dalle istituzioni scolastiche e coinvolgendo il maggior 
numero di cittadini, possa favorire la conoscenza e la valorizzazione del proprio territorio. Il progetto intende, quindi, 
tracciare un percorso innovativo, che pone al centro dell’azione educativa/formativa e sportiva:  

l'esperienza della pratica ludico-sportiva come strumento di alfabetizzazione motoria e valorizzazione delle potenzialità •
di ogni individuo mediante il confronto cooperativo;  
l’integrazione territoriale, e quindi sociale, perseguita attraverso un rapporto diretto tra i partecipanti, specialmente di •

quelli in difficoltà, e provenienti da ambienti diversi, che porti ad un reciproco accrescimento umano e sociale, con 
attenzione maggiormente al fenomeno dell'immigrazione, molto presente su questo territorio;  
l’approccio all’ambiente naturale, il bosco, il parco vissuto e non solo osservato, utilizzato quindi come palestra e aula didattica.  •

Il gioco e la pratica sportiva dell’Orienteering sono veicoli di integrazione, di ottimizzazione e di valorizzazione delle poten-
zialità di ognuno. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | BADMINTON | CICLISMO | GINNASTICA | HOCKEY | ORIENTAMENTO | PALLACANESTRO | PAL-
LAVOLO | SCI | SPORT ACQUATICI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi Sportivi 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CALABRIA



AREA GEOGRAFICA 

Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio (CS) 
 

BENEFICIARI: 300   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili  

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Disabili 

FASCIA DI ETÀ   
5-34 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Istituto Comprensivo Statale  
di San Lucido 

Comune di Fiumefreddo Bruzio  

Associazione Amici dello Sport  

Pro Loco Fiumefreddo Bruzio 

CONTATTI 
email: giuseppegarritano72@gmail.com  
tel: 330 798924 

NUOVA FIUMEFREDDO G.A. 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO AMIAMOCI CON LO SPORT 
Obiettivo del progetto è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’op-
portunità di recupero di tutte le categorie di soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in 
contesti difficili. Il progetto mira a combattere tutte le forme negative della nostra società ed in particolar modo quelle 
che affliggono il nostro territorio. In un contesto dove i nostri ragazzi sono attirati da altri interessi che creano diverse di-
pendenze come, per esempio, come quelle da stupefacenti, ludopatie, alcool ect. attraverso lo sport diventa attrazione 
verso un percorso che li conduca sulla “buona strada”. Inoltre, lo Sport rappresenta il benessere e la salute, e mira a com-
battere uno dei problemi principali che sta affliggendo tanti bambini come per esempio l'obesità infantile. Altri obiettivi 
principali che il progetto si è prefissato è quello dell'integrazione per le categorie più vulnerabili come gli stranieri, i disabili 
e le famiglie con grossi problemi economici. Si cercherà di evitare qualsiasi tipo di emarginazione e di avvicinare tutte le 
famiglie allo Sport, soprattutto quelle che vivono grosse difficoltà economiche. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo Sport contro forme di bullismo, in particolar modo contro il Cyber Bullismo  •
Lo Sport a favore delle famiglie con grosse difficoltà economiche  •
Lo Sport contro ogni forma di barriera architettonica a favore dei disabili •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | PALLAVOLO | TENNIS 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Consulenza di un nutrizionista | Incontri con testimonial sportivi | Seminario sul cyber bullismo 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CALABRIA



AREA GEOGRAFICA 

Santa Caterina Albanese (CS) 
 

BENEFICIARI: 1200   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione 
sociale 

Disabili 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
ASD Audace San Marco 

Associazione Oltre le Barriere 

Associazione Oratorio  
Leo Francesco Ippolito 

Associazione Sole & Luna di Calabria 

CONTATTI 
email: info@asdvalledellesaro.it  
tel: 345 3270806 

VALLE DELL'ESARO COSENZA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO PARADISE 
Il progetto PARADISE prende forma dalla certezza che attraverso lo sport, strumento efficace a favorire lo sviluppo di 
reti e stringere rapporti fra persone di diversa provenienza e condizione sociale, si migliora il benessere dell’intera comu-
nità. L'obiettivo del progetto è quello di coinvolgere e consentire ai ragazzi con disabilità intellettive e fisiche, alle bambine, 
ragazze e donne, ai ragazzi a rischio di criminalità e povertà educativa, ed ai soggetti a rischio di dipendenza digitale e 
marginalizzazione sociale, dei vari Comuni della Valle dell’Esaro, di praticare uno sport, dietro la supervisione e la direzione 
di risorse umane qualificate e preparate. Alla pratica sportiva saranno associati momenti formativi dedicati alla socializ-
zazione ed integrazione. Gli spazi in cui si praticano attività sportive hanno un impatto significativo sullo sviluppo e la 
crescita di tutti i soggetti coinvolti, anche dal punto di vista educativo. Sono cioè “territori” educativi che impattano sia 
sui più piccoli, sia sugli adulti che ruotano intorno a loro: genitori, nonni, educatori, istruttori, ecc 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come strumento d'inclusione per i disabili •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi Sportivi | Convegni sui temi: disabilità, parità di genere, alimentazione e obesità infantile, dipendenza digitale, rischio criminalità 
e povertà educativa 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CALABRIA



AREA GEOGRAFICA 

Palmi (RC) 
 

BENEFICIARI: 220   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale  

Disabili 

FASCIA DI ETÀ   
5-24, over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6   
ASD Aps In Move 

ASD Space Green 

ASD e Culturale La Pirara APS ETS 

Parrocchia Maria SS del Soccorso 

Associazione Coopisa 

Cooperazione in Sanità 

ICS De Zerbi - Milone 

CONTATTI 
email: academypalmese@gmail.com  
tel: 338 1271144 

ACADEMY PALMESE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE   
 

PROGETTO FARE SQUADRA 
Con il progetto “Fare Squadra” possiamo considerare le attività sportive una risorsa culturale riconosciuta e consolidata 
nell'ambito delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un valore formativo che si connette a quello 
delle altre discipline nel favorire i processi di apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita 
come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. Il progetto prevede la partecipazione di bambini/e, ragazzi/e a lezioni di 
Calcio, mini basket, Bocce e attività di ginnastica finalizzata a salute e fitness, al fine di coinvolgere la fascia giovanile e 
allontanarla dai pericoli della dipendenza tecnologica, o devianze criminali, per educare alla corretta percezione del pro-
prio corpo al fine di fugare la genesi di disturbi del comportamento alimentare o mitigarli se presenti. Il progetto si pro-
pone di creare, attraverso un percorso sportivo-educativo, un circolo virtuoso che si può sintetizzare in tre percorsi: 
Educazione del corpo, del movimento, delle emozioni. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
BOCCE | CALCIO | GINNASTICA | PALLACANESTRO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori: teatrali, musicali e cooperativi | Giochi di Gruppo 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CALABRIA



AREA GEOGRAFICA 

Locri (RC) 
 

BENEFICIARI: 650   
Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Soggetti a rischio dispersione scolastica 

Soggetti provenienti da contesti 
comunali con indice di marginalità 
sociale elevato 

FASCIA DI ETÀ   
5-45 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5   
ASD Free Time 

ASD Full Dance Calabria 

Casa Salesiana "San Giovanni Bosco" 

Parrocchia "San Biagio V. & M." 

Comune di Locri 

CONTATTI 
email: asdpgslocride@gmail.com 
tel: 329 9310516 

PGS LOCRIDE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO RESTATE AL CENTRO 
“rEstate al Centro” propone attività sportive (e non solo) per i giovani, con una particolare attenzione a quelli più fragili. 
La collaborazione con i servizi sociali garantisce di accedere in modo agevole alle segnalazioni pervenute dai servizi, of-
frendo una risposta sinergica e immediata alle richieste per arginare la marginalità sociale. Le attività fisiche verranno 
realizzate in modo classico, garantendo la formazione sportiva e la partecipazione alle competizioni organizzate.  
Relativamente al centro estivo, l'attività trova il suo fondamento nell’educazione quale “cura della buona qualità della vita 
personale, individuale e comunitaria” ed è costruito per fronteggiare l’impatto, soprattutto psicologico, della pandemia e 
per ripristinare le condizioni per l’esercizio da parte di bambini e ragazzi del diritto all’apprendimento, alla socialità e al 
gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare. Si garantisce così il giusto bilanciamento tra il diritto 
alla socialità, al gioco e in generale all’educazione dei bambini e adolescenti e la necessità di offrire condizioni di tutela 
della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | DANZA SPORTIVA | PALLAVOLO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | GIOCHI E SPORT 
TRADIZIONALI | PALLACANESTRO | TIRO ALLA FUNE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori: artistico-manuali; teatrali; canoro-espressivi | Giochi di ruolo 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CALABRIA



AREA GEOGRAFICA 

Reggio Calabria 

 

BENEFICIARI: 250   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni  

SOGGETTI PARTNER: 6   
ASD Team Trema Beach Volley 
Academy 

Cooperativa Sociale Libero Nocera 

Fondazione "La Provvidenza" Onlus 

Ente Morale Pia Associazione delle 

Figlie di Maria SS. Corredentrice Onlus 

Cooperativa Sociale Skinner 

Società Cooperativa Polisa R.T.S. a 

CONTATTI 
email: spaceparty.rc@gmail.com  
tel: 388 0951592 

SPACE PARTY & SPORT 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE   
 

PROGETTO NESSUNO ESCLUSO MAI 
“Nessuno escluso mai” è l’espressione di un’ampia esperienza nel campo della formazione e dell’infanzia e di una fruttuosa 
sinergia tra agenzie educative - attente al recupero ed all’accompagnamento di soggetti fragili e a rischio di dipendenze 
(quali tossicodipendenza, alcolismo, ludopatia, dipendenza digitale, disturbi del comportamento alimentare) o di devianze 
comportamentali (età compresa tra i 6 e i 18 anni).  
Il progetto integrerà sinergicamente 3 sfere di competenza: - psicologiche-comportamentali, - nutrizionali, - sportive. La 
sfera sportiva. Propone il valore dello sport come strumento di inclusione e rispetto reciproco, di valorizzazione del sé e 
dell’altro, di attenzione agli stili e alle norme comportamentali. Per l’area del sé e l’individualità: tennis, atletica e scherma. 
Per l’area del rispetto delle norme, dell’autorità e dell’altro: judo, taekwondo e scherma. Per l’area che valorizza la colla-
borazione tra pari: calcio e pallavolo. Per la socializzazione: ginnastica ed attività motoria. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo Sport come strumento d'inclusione per i disabili •
Lo Sport come strumento d'inclusione per gli emigrati  •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | CALCIO | GINNASTICA | JUDO | PALLAVOLO | SCHERMA | TAEKWONDO | TENNIS 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Attività di formazione | Partecipazione a gare federali | Incontri con psicologi e nutrizionisti | Incontri con atleti olimpionici | Attività ri-
creative e di doposcuola | Centri estivi | Festa finale  

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CALABRIA



AREA GEOGRAFICA 

Mirabella Eclano (AV) 
 

BENEFICIARI: 600   
Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Detenuti nel sistema carcerario 
(minorile o per adulti) 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1   
Casa Circondariale di Benevento 

CONTATTI 
email: aldocapolupo@virgilio.it 
tel: 348 8015486

CAPOLUPO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO AGGREGAZIONE E INTEGRAZIONE 
“Aggregazione e integrazione” è un progetto che mira a valorizzare lo sport come mezzo educativo per ragazzi/e ed 
adulti che hanno necessità di aderire a percorsi inclusivi.  
La scelta dei 2 target è orientata alla creazione di nuove opportunità per quei soggetti che hanno smarrito il corretto 
orizzonte di vita, ai quali va offerta un’altra opportunità. Il primo gruppo target è quello dei detenuti, ai quali si offre un’oc-
casione per reintegrarsi nella società attraverso il gioco di squadra e di collaborazione insiti nello sport, annientando l'esi-
genza di prevalere. Stessa linea di principio alla base dell'organizzazione dei centri estivi, per cui si prediligerà la scelta di 
ragazzi che hanno smarrito la strada ma che hanno il diritto di ritrovarla. I centri estivi prevedono attività sportive e attività 
di gruppo ludiche e non, come momento di confronto tra ragazzi/e. Inoltre si vuole dare spazio alle donne, sviluppando 
in loro la consapevolezza di poter essere autonome e vincenti, attraverso le competizioni, ampliando i confini.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genereLo sport nelle carceri •
Lo sport nelle carceri •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | GINNASTICA | JUDO | JU-JITSU | KARATE | LOTTA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Evento di presentazione del progetto | Convegno sull’organizzazione dello sport nazionale | Gare e competizioni di squadra | Attività 
ludiche di gruppo 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Aversa (CE) 
 

BENEFICIARI: 160   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Asd Dinamo Caserta  

Caserta Com. Prov. OPES 

Campania Com. Reg. OPES 

Orizzonti Futuri Coop. Sociale 

CONTATTI 
email: accademiarealagroaversa@gmail.com  
tel: 347 0566975

ACCADEMIA REAL AGRO AVERSA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE   
 

PROGETTO CRESCERE CON I VALORI 
Il progetto, dal titolo “CRESCERE CON I VALORI” ha l’obiettivo consentire ai soggetti a rischio dipendenza giovanili e di 
marginalizzazione sociale (criminalità, povertà educativa e disagio economico) di migliorare le loro capacità cognitive e 
relazionali, attraverso esperienze educative connesse all’attività sportiva. Il progetto interessa il territorio di Aversa com-
prende due linee d’azione: l’attività sportiva; il centro estivo. Il tutto è sempre integrato con altre attività, tra cui incontri 
con professionisti (nutrizionisti, psicologi, psicomotricisti, testimonial) sui corretti stili di vita e sui valori positivi dello 
sport; eventi e percorsi sportivi; eventi culturali ed educativi volti all’educazione civica ed ambientale da realizzarsi attra-
verso giornate a tema e visite guidate; doposcuola; laboratori musicali e artistici. 
Obiettivo centrale è la promozione di stili relazionali cooperativi e inclusivi che favoriscono stili di vita sani dal punto di 
vista fisico e emotivo, anche grazie alla corretta pratica dello sport. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero)  
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi Formativi ed Informativi: corretti stili di vita, parent training | Incontri con: psicologa, testimonial dello sport | Laboratori musicali 
ed artistici | Doposcuola | Giornata per l’ambiente 
  

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Caserta e Pietravairano (CE) 
 

BENEFICIARI: 200   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Soggetti con disagio economico 

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 9   
ASD AR Dottori del Movimento 

ASD Dojo Karate-Do Shotokan Ryu 

APS Carpe Diem 

O.P.E.S. Campania 

O.P.E.S. Caserta 

Zero5 Impresa Sociale 

Istituto Sant’Antida SCS Onlus 

Orizzonti Futuri SCS 

Comune di Caserta 

CONTATTI 
email: asddinamocaserta@libero.it 
tel: 377 0275814

DINAMO CASERTA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO IL SOLE TRA I PALAZZI 
IL SOLE TRA I PALAZZI ha l’obiettivo di offrire delle aree d’azione alternative a quelle proposte da percorsi a rischio di 
devianza giovanile. Attraverso esperienze educative connesse all’attività sportiva si cerca di sostenere interventi finalizzati 
a rimuovere ostacoli di natura economica, sociale e culturale. L’intento è quello di creare un impatto positivo sulla persona, 
cercando di diminuire il rischio di abbandono e devianza. Il progetto si realizza su territorio di Caserta, in particolar modo 
le zone dove il rischio di abbondono e devianza è maggiore rispetto alle altre, come lo sono le parti più periferiche della 
città in uno dei quartiere a maggior rischio di abbandono e devianza. Il progetto comprende: attività sportiva e centro 
estivo per tutti i beneficiari del progetto; incontri con professionisti (nutrizionisti, psicologi, psicomotricisti, testimonial); 
eventi culturali ed educativi volti all’educazione civica ed ambientale; incontri formativi e seminari; rigenerazione degli 
spazi pubblici come luogo della pratica sportiva; dimostrazioni ed allenamenti sportivi, con contest e gare di sport indi-
viduali e di squadre con premiazioni. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero)  
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento per abbattere le barriere economiche •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | KARATE | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi formativi ed incontri: nutrizionisti, psicologa, neuropsicomotricista | Incontri con testimonial dello sport | Visite guidate | Giornata 
per l’ambiente 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Macerata Campania Curti (CE) 
 

BENEFICIARI: 160   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Istituto Comprensivo Statale  
Macerata Campania 

Associazione Culturale Sociale 
Volontariato Gli Angeli 

Comune di Macerata Campania 

Parrocchia San Martino Vescovo 

CONTATTI 
email: maceratacamp.academy@libero.it  
tel: 333 3962312

MACERATA CAMPANIA ACADEMY 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE   
 

PROGETTO MACERATA PER TUTTI 
Il progetto MACERATA PER TUTTI interessa il territorio di Macerata Campania, in particolar modo le zone dove il rischio 
di abbondono e devianza è maggiore rispetto alle altre. La sede prevede spazi per lo svolgimento di diverse attività spor-
tive, tra cui le discipline di: calcio a 5, tennis e pallavolo, oltre alla ginnastica per tutti finalizzata alla salute e al fitness. Il 
progetto mira a ripristinare le relazioni sociali che sono alla base del corretto sviluppo psicofisico e sociale, attraverso lo 
sport quale strumento di prevenzione e lotta contro la povertà educativa e il rischio di criminalità e disagio economico. 
La pratica sportiva ha l’obiettivo di promuovere: stili relazionali cooperativi e inclusivi, in particolare nei bambini con di-
sabilità e fragilità; lo sviluppo di un senso di appartenenza; lo sviluppo di strategie per aumentare competenze logiche, 
cognitive e creative. 
Le attività di pratica sportiva e motoria prevedono: calcio a 11; calcio a 5; tennis; pallavolo; e ginnastica per tutte/i. Non 
mancano momenti di promozione di attività di volontariato. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | TENNIS | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi sportivi, sociali e culturali: prevenzione e lotta contro povertà educativa, rischio criminalità, disagio economico 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

San Marcellino (CE) 
 

BENEFICIARI: 275   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Detenuti nel sistema carcerario (minorile o per adulti) 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 8   
Dance Art Studio Asd 

ASD - Aps Phoenix 

Autonomy SCS Onlus 

Hermes SCS 

ICStatale San Marcellino 

S. Statale Secondaria di 1° Grado  

S. Giovanni Bosco - Trentola Ducenta 

Circolo Didattico “Papa Giovanni Paolo 
II" Trentola Ducenta 

Comune di San Marcellino 

CONTATTI 
email: newtoplineasd@libero.it 
tel: 081 8909822 / 333 3974689

NEW TOP LINE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO INCLUDIAMO 
Nell’dea del progetto includiAMO lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno 
strumento di benessere psicofisico, di prevenzione e contrasto alla criminalità e lotta a stereotipi. Lo sport ha il potere di 
cambiare il mondo, di suscitare emozioni, di ricongiungere le persone, di risvegliare la speranza dove prima c’era solo di-
sperazione (N. Mandela). Per i bambini lo sport è un gioco a tutti gli effetti, che insegna loro ad ascoltare, osservare le re-
gole, rispettare i compagni e socializzare, una vera e propria agenzia educativa che aiuta a superare le difficoltà di 
aggregazione di ragazzi/e che presentano disabilità fisiche o vivono in contesti difficili. Oltre alle attività sportive e la 
partecipazione alle gare e alle attività federali, il progetto offre servizi di: assistenza allo studio e supporto psicologico e 
alimentare. Tra le attività previste per i centri estivi ci sono: corso d’inglese ludico; escursioni esterne; giochi a tema e 
feste; spettacolo finale aperto alle famiglie. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | JUDO | KARATE | TENNIS TAVOLO | PALLAVOLO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ 
LUDICO-MOTORIA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
English Ludic Lesson | Escursioni Esterne: parchi acquatici, siti culturali, campagna, agriturismi | Giochi a Tema | Assistenza allo Studio 
| Supporto Psicologico ed alimentare | Sportello d’ascolto: dipendenza da gioco, alcool, digitale 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Caserta e Pietravairano (CE)  
 

BENEFICIARI: 150   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti in situazione economica di disagio  

Soggetti a rischio obesità in età pediatrica 

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 12   
ASD Ar Dottori del Movimento 

ASD Dojo Karate-Do Shotokan Ryu 

ASD Reggia Caserta Baseball Softball 

APS Cèart 

Associazione Centro Le ali Onlus 

Comune di Caserta 

Istituto Comprensivo Don Milani Caserta 

Orizzonti Futuri SCS 

Associazione Amico Cuore 

Parrocchia San Lorenzo Martire 

Casertazione Odv 

O.P.E.S. Caserta Com. Prov. 

CONTATTI 
email: giovamasiello@hotmail.com  
tel: 328 1977640

REAL CASERTA CALCIO A 5 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE   
 

PROGETTO CRESCERE SENZA BARRIERE 
Il progetto CRESCERE SENZA BARRIERE ha l’obiettivo di mettere in condizioni ragazze/i coinvolte/i di fare esperienze 
educative attivanti e motivanti con l’obiettivo di migliorare le loro capacità cognitive e relazionali con conseguente impatto 
positivo sull'esperienza scolastica e relativa diminuzione del rischio di abbandono e di devianza. A tal fine sono attive: attività 
sportiva; centri estivi per bambini; seminari con esperti socio-sanitari e nutrizionisti, psicologi, psicomotricisti, testimonial 
sui corretti stili di vita e sui valori positivi dello sport; eventi e percorsi sportivi diversificati in base all’età; eventi popolari 
come ad esempio i giochi tradizionali; eventi culturali ed educativi volti all’educazione civica ed ambientale, con giornate a 
tema e visite guidate. Le discipline sportive sviluppate sono le seguenti: calcio; calcio a 5; karate, baseball, softball e ginna-
stica. Una proposta progettuale che mira a ripristinare le relazioni sociali che sono alla base del corretto sviluppo psicofisico 
e sociale, attraverso lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport quale strumento di lotta al disagio economico, inteso come pratica sportiva aperta a tutti e non solo ai piu' abbienti •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA |  
BASEBALL - SOFTBALL | CALCIO | KARATE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi formativi ed incontri: primo soccorso, alimentazione, obesità infantile, psicologia dello sport, posturologia | Incontri con testimonial 
dello sport | Visite guidate | giornate per l’ambiente 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli  
 

BENEFICIARI: 2.650   
Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
ASD Skate Papillon 

Sport Senza Frontiere Onlus 

 I.C. Vittorino da Feltre 

CONTATTI 
email: vincenzorussocarioca@libero.it 
tel: 329 3634554

CARIOCA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO INCLUDENDO SI IMPARA: progetto educativo sportivo in favore dell'inclusione 
L'intervento progettuale “Includendo si impara: progetto educativo sportivo in favore dell'inclusione”, mira alla realizza-
zione di attività sportive ed educative completamente gratuite che offrano opportunità di socializzazione, integrazione 
ed aggregazione a tutta la comunità di riferimento, con attenzione ai ragazzi/e esposti al rischio povertà educativa ed 
emarginazione sociale. L’intervento progettuale mira a colmare la cronica carenza di spazi per i giovani, offrendo una 
struttura all’avanguardia che consenta ai ragazzi e alle ragazze di avvicinarsi alla pratica sportiva attraverso attività di-
versificate: Calcio; Pattinaggio; Atletica. Inoltre, il confinamento individuale al quale sono soggetti la maggior parte dei 
disabili di tutte le età può essere affrontato e risolto attraverso lo sport e le attività ludico-ricreative ad esso connesse. 
Pertanto all’interno del complesso saranno organizzate attività ludico-ricreative, psico-motorie e sportive, accessibili a 
tutte/i grazie al supporto di personale specializzato che accompagnerà i preparatori atletici e gli allenatori. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI    
ATLETICA LEGGERA | CALCIO | SPORT A ROTELLE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Sportelli di Supporto: psicologico, antiviolenza, anti bullismo, contrasto alla violenza di genere, assistenza genitoriale, disturbi alimentari 
| Eventi sportivi | Incontro sulla parità di genere 
 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli  
 

BENEFICIARI: 2.650   
Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
ASD Skate Papillon 

Sport Senza Frontiere Onlus 

 I.C. Vittorino da Feltre 

CONTATTI 
email: vincenzorussocarioca@libero.it 
tel: 329 3634554

CENTRO ESTER VILLAGGI 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA   
 

PROGETTO INCLUSIVAMENTE OLTRE LE BARRIERE: percorso di inclusione attraverso lo sport 
ll progetto “InclusivaMente oltre le barriere: percorso di inclusione attraverso lo sport” prevede uno spazio di confronto, 
formazione, tutela ed inclusione, che sia un riferimento per tutta la comunità di Barra, periferia est di Napoli. I giovani più 
di tutti pagano il prezzo di un contesto territoriale difficile. L’obiettivo generale è quindi garantire loro le condizioni per 
poter sviluppare le proprie potenzialità di vita attraverso lo sport accessibile, soprattutto per i soggetti più fragili e a 
rischio di emarginazione, garantendo il principio di non discriminazione. Le attività sportive proposte sono: basket e pal-
lavolo, corredate anche da tornei, con cui i ragazzi gareggiano al fianco dei propri compagni, facendo squadra e metten-
dosi in gioco. Non mancano servizi extra-sportivi come i laboratori ludico-ricreativi, organizzati insieme ad incontri atti 
alla sensibilizzazione della comunità tutta relativamente a diversi fenomeni: disturbi alimentari (anoressia e obesità); bul-
lismo; povertà educativa e rischio criminalità; empowerment femminile e violenza di genere. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
PALLACANESTRO | PALLAVOLO | TENNIS 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori ludico–ricreativi | Incontri sui temi: disturbi alimentari, bullismo, povertà educativa e rischio criminalità 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli  
 

BENEFICIARI: 740   
Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5   
Dare Futuro Onlus 

I.C. 72° - Palasciano 

Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi della 
Campania - Luigi Vanvitelli 

Assessorato allo sport  
del Comune di Napoli 

ASD Marechiaro Napoli 

CONTATTI 
email: charlatansbasket@gmail.com 
tel: 338 6503554

CHARLATANS BASKET 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO ALLE(N)ARSI INSIEME - Percorso di crescita e integrazione tra i giovani e il territorio 
attraverso lo sport 
L’intervento progettuale “Alle(N)arsi insieme: Percorso di crescita e integrazione tra i giovani e il territorio attraverso lo 
sport” è concepito come un programma che coinvolge diversi contesti territoriali difficili della città metropolitana di 
Napoli, in particolare i quartieri di Secondigliano, Bagnoli e Pianura, zone emblematiche del divario esistente tra i quartieri 
del centro e quelli periferici. Nel progetto la promozione della pratica sportiva è uno strumento educante, portatore di 
valori sani che, se perseguiti, contribuiscono ad un miglioramento dello stile di vita. I corsi attivati sono: basket, calcio e 
volley. Il progetto intende proporre oltre ad una fitta rete di attività sportive anche delle attività extra-sportive (ludico-ri-
creative, psico-motorie) accessibili gratuitamente, distribuite su tutto il territorio. 
Tra le necessità affrontate c’è la mobilità dei disabili e il loro benessere psico-fisico, ma soprattutto l’intervento progettuale 
si prefigge di permettere a tali soggetti di partecipare alle attività insieme a persone non affette da disabilità. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI    
CALCIO | PALLACANESTRO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Attività ludico-ricreative, psico-motorie e sportive | Attività educative e formative socio-culturali | Sportelli di ascolto per contrastare: 
criminalità, povertà educativa, anti-violenza, assistenza genitoriale | Incontri con nutrizionisti per obesità infantile e adulta 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli  
 

BENEFICIARI: 220    
Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
Istituto Salesiano E. Menichini 

Cnos-Fap Napoli 

IC XX Villa Fleurent 

CONTATTI 
email: asddonbosconeapolis@gmail.com 
tel: 333 5227225

DON BOSCO NEAPOLIS 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO UN VOLANO PER INCLUDERE 
Gli adolescenti con lo sport entrano in contatto con un piccolo universo di "regole", confrontandosi tra coetanei e con gli 
adulti, ed impegnandosi in relazioni stabili sia orizzontali che verticali. L’attività sportiva scandisce il tempo: gli allenamenti, 
le partite, le gare, il confronto con gli avversari per controllare l'aggressività e scaricarla secondo le regole della compe-
tizione sportiva. Lo sport aiuta ad avere un rapporto positivo, senza false paure o mitizzazioni, con il proprio corpo. Si im-
para a conoscerne pregi e limiti, accettarlo, usarlo in modo rispettoso per esprimersi. Nel progetto UN VOLANO PER 
INCLUDERE si parte dal presupposto che lo sport educa a sorridere dei difetti, ad accettare l'evidenza dei propri limiti, a 
migliorare le proprie potenzialità, ad acquisire capacità coordinative ed autocontrollo, ma senza arrendersi alla rassegna-
zione della mediocrità. Al contempo è motore di inclusione sociale, come per i minori stranieri non accompagnati. Nel 
gioco di squadra, come per il calcio e il volley, esistono diversità di ruoli e di caratteristiche che, insieme, formano il team 
vincente.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
BADMINTON | CALCIO | PALLAVOLO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri sui temi: alimentazione, corretti stili di vita, autostima | Promozione spazi di integrazione e socializzazione 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Torre Annunziata (NA)  
 

BENEFICIARI: 150   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Soggetti LGBT a rischio di marginalità 
sociale o discriminazione 

FASCIA DI ETÀ   
11-44 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6   
SSD Azzurri A.R.L. 

Pochos Napoli 2012 ASD 

Pride Vesuvio Rainbow ODV 

Comune di Torre Annunziata 

Scuola Media Statale "G. Pascoli" 

Liceo Statale "Giorgio de Chirico" 

CONTATTI 
email: asdequilibrium.ds@gmail.com 
tel: 329 4690799

EQUILIBRIUM 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO EQUILIBRIUM RAINBOW 
Il progetto “Equilibrium Rainbow” è rivolto alle persone che possono vivere esperienze di discriminazioni di genere, di 
omo-lesbo-bi-transfobia e di razzismo e, oltre ad offrire la possibilità di svolgere attività sportiva gratuitamente, si propone 
di raccogliere dati qualitativi sull’inclusione dei soggetti che siano altro dagli uomini cisgender eterosessuali nel mondo 
dello sport, quindi sulla misoginia e gli stereotipi di genere. Il progetto prevede la possibilità di poter incentivare la par-
tecipazione di adolescenti e bambini alle attività sportive nelle discipline di Calcio, Danza e Padel, al fine di provare a su-
perare i pregiudizi di genere speculari, il calcio visto come uno sport prevalentemente maschile e la danza di contro 
prevalentemente femminile. Obiettivo di progetto è quindi decostruire gli stereotipi di genere attraverso lo sport, favo-
rendo la partecipazione delle persone LGBT+ e delle donne. Lo sport, al pari degli altri organizzatori sociali, è spazio di 
formazione della struttura identitaria poiché accanto alla scuola, al gruppo dei pari e alla famiglia è considerato uno dei 
contesti ideali in cui sperimentare e sperimentarsi. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
CALCIO | DANZA SPORTIVA | SOFT TENNIS 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Campagna social sullo sport come strumento di inclusione | Attività sportive contro il bodyshaming | Corsi di formazione per team 
manager volti al superamento degli stereotipi di genere nello sport | Evento conclusivo di danza, calcio a 5 e padel 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli  
 
BENEFICIARI: 700   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

CONTATTI 
email: info.fitacademy@libero.it 
tel: 081 19136579 / 348 9974792

FIT WELLNESS ACADEMY 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE –attività sportiva di carattere ludico o per 
disabili o finalizzata a processi di inclusione 
Il progetto è un programma di azioni che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura dell’attività motoria-sportiva come 
strumento di inclusione sociale di gruppi formati da persone normodotate e portatrici di disabilità. Attraverso la pratica 
di attività sportive, si offrono servizi di sostegno e di potenziamento delle capacità dei soggetti disabili, prefigurando un 
percorso di crescita dell’autonomia, strumento di aggregazione e di contrasto all’esclusione sociale. L’integrazione tra ra-
gazzi/e con differenti abilità è volta a garantire lo sviluppo delle potenzialità individuali. Tutte/i hanno la possibilità di tro-
vare elementi di successo e valorizzazione personale, praticando le attività con motivazione e divertimento, traendone 
benefici dal punto di vista cognitivo, fisico, sportivo e psicologico. Migliorare la conoscenza del proprio corpo e dello spa-
zio che li circonda, consente l’acquisizione di tecniche dalle varie discipline sportive, con conseguente aumento della ca-
pacità di autocontrollo e dell’autostima. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARTI MARZIALI | ATLETICA LEGGERA | BODY BUILDING | BRIDGE | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | 
ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | CALCIO | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLACANESTRO | PALLAMANO | PALLAVOLO | TENNIS | TENNIS TAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Campagna informativa sul territorio | Info days: sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie sul valore inclusivo ed educativo dello sport 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Vico Equense (NA)  
 
BENEFICIARI: 625   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti anziani 

Soggetti con malattie fisiche e 
psicologiche, causate dalla 
sedentarietà e dal senso di 
abbandono 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

CONTATTI 
email: dipalmaamalia@libero.it  
flyfitness@pec.it 
tel: 333 6097897

FLY FITNESS 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO NATURALMENTE SPORT 
Il programma intende diffondere la cultura dell’attività motoria-sportiva come strumento di inclusione sociale, finalizzata 
a processi di inclusione, con la realizzazione di servizi di sostegno e di potenziamento delle capacità dei soggetti disabili 
per percorsi di crescita e conquista dell’autonomia. Il progetto intende incrementare le attività esistenti e sviluppare nuove 
opportunità di pratica sportiva idonea alla disabilità e non, ascoltando le esigenze dei soggetti stessi e creando una inte-
grazione con i servizi sociali del territorio e tutte le organizzazioni attive a favore della promozione dell'attività motoria. 
Sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie sul valore inclusivo ed educativo dello sport. La sensibilizzazione e la conoscenza 
delle potenzialità sportive fanno crescere, in modo più diffuso, l’interesse e gli stimoli nei confronti di molte discipline 
sportive. In particolare, le strategie di informazione, coinvolgimento e avviamento alle attività motorie sostengono le fa-
miglie nel difficile compito di integrazione. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport per gli anziani, per favorirne l'inclusione sociale e contrastare il senso di abbandono e solitudine di cui possono soffrire •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | DAMA | FRECCETTE | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLAVOLO | SCACCHI |TIRO 
ALLA FUNE | TIRO CON L'ARCO | GINNASTICA ARTISTICA  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori ludico-creativi: giardinaggio, cucina, lettura e scrittura | Pet-therapy | Tornei sportivi | Bocce | Calcio | Discipline musicali e 
olistiche | Attività motoria per anziani 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Sorrento (NA)  

BENEFICIARI: 150   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti anziani 

Soggetti disabili 

FASCIA DI ETÀ   
11-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 10   
Fortitudo Basket ASD 

Sorrento Sport ASD 

Azienda Consortile per i Servizi alla Persona 
Penisola Sorrentina (A.S.P.S.) Na 33 

Associazione ”Il Pellicano” O.D.V. 

Help-Affido familiare A.P.S. 

Liceo Artistico - Musicale IPIA “F.Grandi” 

I.C. “Sorrento” 

Società Pianeta Bambino s.a.s. 

Scuola di danza Patty Schisa di Schisa Patrizia 

Comune di Sorrento 

CONTATTI 
email: genitoridelduemila@libero.it  
pianetabambinosas@cgn.legalmail.it 
tel: 349 6350736

GENITORI DEL DUEMILA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO A TUTTO CAMPO. LO SPORT CHE NON LASCIA FUORI NESSUNO 
Il progetto “A tutto campo. Lo sport che non lascia fuori nessuno” pone un accento sull’importante valenza educativa, di 
sviluppo, di socializzazione che l’attività sportiva può avere per tutte le fasce d’età, dai più piccoli agli Over 65, dai ragazzi 
normodotati a quelli in difficoltà o con disabilità. Obiettivo principale è ridurre la povertà educativa, prevenendo il disagio, 
l’isolamento e favorendo l’inclusione. I ragazzi e gli anziani vengono messi in condizione di trarre un arricchimento sociale, 
culturale, emotivo e affettivo reciproco attraverso la sperimentazione di nuove possibilità di relazione e comunicazione e 
la vicendevole conoscenza. La pratica sportiva rappresenta uno dei principali strumenti di relazione tra le persone, supe-
rando le diversità, favorendo occasioni di conoscenza, condivisione e confronto, necessarie per poter aggregare varie 
fasce d’età. I giovani possono scoprire la vecchiaia sperimentando una conoscenza attiva, recuperandone il ruolo di me-
moria storica. Tra le attività sportive: “Star bene danzando” - Psico-danza e balli sociali. Col centro estivo si pratica: basket, 
calcio, danza sportiva; attività laboratoriale e formativa; ludico-motoria, espressiva, giochi tradizionali; gite al mare, con 
servizio trasporto. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | DANZA SPORTIVA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLACANESTRO | TENNIS TAVOLO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori: attività espressiva, disegno, ballo, musica e canto, drammatizzazione | percorsi di sostegno per categorie vulnerabili | Eventi 
sportivi e sociali | Corsi di formazione e organizzazione iniziative comunitarie 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Afragola (NA)  
 
BENEFICIARI: 100   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Unicamentearte 

Centro Ascolto Sacri Cuori 

Circolo degli Universitari 

I.C. Europa Unita di Afragola 

CONTATTI 
email: asdhelios@libero.it  
tel: 339 3751456

HELIOS SPORTING CLUB 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO SPORT IN CAMPO 
Il progetto “Sport IN campo” si realizza in una delle realtà più difficili della provincia di Napoli, la città di Afragola nel 
quartiere Salicelle. Vede coinvolti oltre 100 ragazzi per la promozione dello sport della Pallamano e Pallavolo, Scacchi e 
Tennis Tavolo. Una fase iniziale di conoscenza prevede un approfondimento con incontri sul tema dello sport, i valori di 
cui è portatore, il benessere e la nutrizione. Si tratta di un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per sog-
getti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili e scelti con la chiesa, la scuola, 
l’associazionismo. Lo sport diventa strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale; aprendo e valorizzando 
l’unica palestra pubblica del quartiere Salicelle. 
Il progetto ha come carattere di originalità, la nascita di una rete locale incentrata intorno alla ASD proponente e la scuola, 
con 3 organizzazioni di volontariato locale, un giornale locale e un sito internet del territorio per la divulgazione. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI    
PALLAMANO | PALLAVOLO | SCACCHI | TENNIS TAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Convegni sui Temi: il valore dello sport, salute benessere e nutrizione, dipendenza digitale, rischio criminalità, ludopatia, disturbi ali-
mentari | Evento sportivo finale 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli  

BENEFICIARI: 300   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Soggetti disabili e fragili 

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
ASD Academy FBC Napoli 

ASD I.C. Vittorino da Feltre 

Fondazione Famiglia di Maria 

 

 

CONTATTI 
email: judokanteamsavarese@gmail.com  
tel: 331 3719450 

JUDOKAN TEAM SAVARESE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO A TUTTO SPORT 
Il progetto A TUTTO SPORT intende perseguire e sviluppare, tra i giovani studenti, una maggiore consapevolezza dei be-
nefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e motorio-ricreativa.  
Il progetto, oltre a offrire ai ragazzi la possibilità di cimentarsi in varie attività sportive e ludico-ricreative, vuole formare 
una serie di istruttori preparati e competenti. Valore aggiunto del progetto è la stretta correlazione tra abbandono sco-
lastico e abbandono della pratica sportiva: questo progetto, quindi, intende produrre effetti anche in ambito scolastico. 
Alla luce di queste riflessioni diventa quindi importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva con un progetto 
che possa contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di promuovere il benessere della 
persona e di contrastare efficacemente le prime forme di disagio e devianza giovanile. L’ampliamento delle esperienze 
motorie dell’alunno verrà favorito dai collegamenti e dalle sinergie che la scuola concretizzerà con i soggetti esterni per 
realizzare attività complementari di avviamento alla pratica ludico-sportiva promuovendo l’inclusione dei soggetti più in 
difficoltà. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | JUDO | MEDICINA DELLO SPORT | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | 
ARTI MARZIALI | DAMA | FRECCETTE | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLAMANO | PALLAPUGNO | SCACCHI | TENNIS TAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Percorso di sostegno per i soggetti disabili e la loro inclusione | Formazione sul fair play, anti bullismo, comportamenti alimentari 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli 

BENEFICIARI: 250   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-24, over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
IC Enrico Toti 

Solidalis 

Cooperassist 

 

NIPPON CLUB 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 
PROGETTO LO SPORT: DISAGIO, DIVERSITÀ, OPPORTUNITÀ 
Il progetto LO SPORT: DISAGIO, DIVERSITÀ, OPPORTUNITÀ si rivolge alle fasce deboli ed emarginate della società con 
l'intento di dar loro l'opportunità di essere inclusi nella realtà sana della società stessa. Lo sport con corsi specifici sarà lo 
strumento per realizzare tale inclusione.  
In programma diversi corsi per bambini; corsi specifici di difesa personale per le donne e corsi per le persone over 65. 
Nell’offerta dei servizi, sono proposti corsi estivi per ragazze e ragazzi allo scopo di migliorare la loro socializzazione, av-
viarli allo sport prevenire l'abbandono scolastico, attraverso l'attività di doposcuola, insieme ai laboratori artistici e di ri-
ciclaggio e ai giochi di società. 
I corsi sono aperti alla partecipazione prioritariamente per ragazze/i con disagio sociale e familiare, con una particolare 
attenzione a contenuti per la prevenzione dell'abbandono scolastico e per la prevenzione della violenza sulle donne, in-
sieme ai corsi per persone con disabilità fisica e mentale. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in etàpediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport nelle carceri •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | GINNASTICA | JUDO | KARATE | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | CALCIO | GIOCHI E SPORT 
TRADIZIONALI | PALLACANESTRO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi di Difesa Personale | Doposcuola | Laboratori artistici e di riciclaggio | Giochi di società  
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli  

BENEFICIARI: 115   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Detenuti nel sistema carcerario  
(minorile o per adulti) 

Utenti adulti del Centro Diurno di 
Riabilitazione Psicosociale “Gulliver” 
Distretto sanitario 30/ASL Napoli 

Minori disabili 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5   
Fondazione Laureus Italia ONLUS 

ERA Cooperativa Sociale 

I.C. "Sauro -Errlco-Pascoli" 

Centro Penitenziario Napoli  
"Secondigliano-Pasquale-Mandato" 

Servizi Sociali VII Municipalità “Secondigliano-
Miano-San Pietro” 

 

CONTATTI 
email: info@nolimitsasd.it  
tel: 338 7626296

NO LIMITS  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 
PROGETTO SPORT NO LIMITS 
Il presupposto di partenza del progetto è che lo sport è di Tutti! Un progetto attento alle problematiche giovanili, all'in-
tegrazione dei disabili e alle iniziative a favore dei minori a rischio. Il territorio d’azione è Secondigliano. In una realtà sif-
fatta, la carenza di spazi e servizi dedicati all’incontro, all’aggregazione sociale, alla diffusione di modelli sociali positivi, 
influisce significativamente sullo sviluppo di una realtà basata sulla devianza e sull’illegalità. Inoltre, la carenza di luoghi 
dedicati all’incontro, sancisce ogni giorno l’isolamento sociale dell’individuo e delle famiglie, aspetto che incide in modo 
negativo sulle fasce più deboli della popolazione. Le attività dell’area sportiva sono: corsi di ginnastica per i detenuti del 
Penitenziario di Secondigliano; corsi di ginnastica artistica e corso di body building dedicati a bambine/i in situazione di 
particolare disagio economico o sociale, inclusi disabili, ragazzi/e affetti/e da disturbi alimentari, extracomunitari, adole-
scenti con problemi di dipendenza (digitale o alcool e droghe); corso di ginnastica per utenti adulti del Servizio d'Igiene 
mentale; corso di arti marziali/antiaggressione per donne. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili •
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport nelle carceri •
Lo sport come strumento per ridurre le conseguenze disabilitanti dei disturbi mentali •
Lo sport come strumento d'inclusione dei minori disabili  •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ARTI MARZIALI | BODY BUILDING | GINNASTICA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Sportello di sostegno psicologico | Incontri con nutrizionista: contrasto ai disturbi alimentari e obesità infantile | Corsi di aggiornamento 
per gli istruttori | Manifestazione finale ed altri eventi sportivi 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli 

BENEFICIARI: 125   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5   
ASD Fly Project 

I.C. 70° Marino – Santa Rosa 

I.C. 49° Toti Borsi Giurleo 

I.C. 83° Porchiano Bordiga 

Assessorato allo Sport Comune di Napoli

NUOVA POLISPORTIVA PONTICELLI 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO ES(POR)T – SPORT E INCLUSIONE A NAPOLI EST 
“ES(por)T – Sport e Inclusione a Napoli EST” promuove, attraverso la pratica sportiva e attività ludico-educative, un cam-
biamento culturale tra i giovani del quartiere Ponticelli per favorire l’affrancamento da modelli di vita basati sull’illegalità, 
sui comportamenti devianti, diffondendo al contempo delle iniziative radicate sul territorio che mirano alla costruzione 
di una società più solidale e giusta, lavorando sulla promozione della cultura del confronto, del dialogo, della multicultu-
ralità e dell’accoglienza. Le attività proposte sono i laboratori di: street art con realizzazione di murales; break dance come 
spazio di ricerca, di scoperta di sé; ludico teatrlae con cui ci si esprime, si comunica, si socializza attraverso la propedeutica 
teatrale; infine attività di doposcuola. A questi si aggiungono 5 moduli: “Giochi e sport senza barriere” con giochi motori, 
pallavolo e sitting volley; “Palla al centro” con corso di calcio e di basket; “FORM-azione” con 3 corsi: per arbitro di pal-
lavolo, per segnapunti, per animatore sportivo; “3ESSE-Sport, Summer, School” con campi estivi; “Lungo i sentieri di 
Napoli Est” con 5 percorsi di trekking urbano e maratona finale. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
SITTING VOLLEY: pallavolo paraolimpica praticata da persone con disabilità motoria | ATTIVITÀ MOTORIA | CALCIO | PALLACANESTRO | PALLAVOLO 
| ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | TENNIS TAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori: street art, break dance, ludico teatrale e creativi | Doposcuola estivo | Corsi di formazione per arbitro di pallavolo, segnapunti, 
per animatore sportivo. Eventi sportivi: "Giochi e sport senza barriere"; “Palla al centro"; “Lungo i sentieri di Napoli Est” prevede 5 
percorsi di trekking urban 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Giugliano in Campania (NA)  

BENEFICIARI: 90   
Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Immigrati 

FASCIA DI ETÀ   
5-54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Cooperativa Marcellino Champagnat Onlus  

Associazione Maristi Onlus 

Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus 

Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle Scuole 
(F.M.S.)

POLISPORTIVA MARISTI  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO CITTADINI DEL MONDO 
Il progetto “Cittadini del Mondo” promuove l’integrazione sociale delle persone di diversa etnia, in un’ottica di rispetto 
delle differenze e di tolleranza, nella comunità di Giugliano in Campania.  
L’obiettivo è promuovere, curare e diffondere i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante l’organizzazione 
e gestione di attività sportive, spettacoli teatrali e laboratori di integrazione culturale e sociale per migranti e rifugiati 
stranieri, con particolare attenzione ai minori che vivono disagi sociali, sanitari ed economici.  
Al fine di sostenere il fondamentale principio dell’uguaglianza delle opportunità, le attività sportive saranno totalmente 
inclusive, con particolare attenzione al tessuto sociale locale, così da promuovere gli sport che possano suscitare maggiore 
interesse fra i differenti gruppi di giovani provenienti da un contesto migratorio. Allo sport (calcio; pallavolo; Judo) si 
affiancano laboratori di: teatro; integrazione culturale; educazione civica; multimedialità. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di lotta al razzismo e l'intolleranza culturale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
CALCIO | JUDO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori:  teatro, integrazione culturale, educazione civica, multimedialità | Laboratori informatici 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Napoli 

BENEFICIARI: 115   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Soggetti bullizzati 

Soggetti depressi 

FASCIA DI ETÀ   
5-24 / 55-64 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
Consul Service Società Cooperativa Impresa 
Sociale 

I.C. "N. Romeo" 

Parrocchia S. Maria della Natività

RYU DOJO NAPOLI - TOKYO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO LO SPORT COME RISORSA EDUCATIVA 
Il progetto “Lo sport come risorsa educativa” intende sostenere il ruolo, rafforzando le competenze educative degli adulti 
che sono importanti figure di riferimento per i preadolescenti e gli adolescenti. Il progetto si articola in una sequenza di 
azioni precedute da un periodo di accoglienza che coinvolgerà bambini, ragazzi, adulti, famiglie in una serie di giochi, 
esperienze, eventi che mirano ad integrare i vari gruppi nelle attività sportive. Le attività saranno suddivise in: percorsi 
formativi; supporto e coprogettazione con costruzione di un project-work) da parte degli stessi destinatari; realizzazione 
attività progettate, in cui i partecipanti si sperimentano sul campo come “educatori”, dopo aver seguito il percorso for-
mativo, tale da mettere a punto una buona pratica che potrà essere replicata e trasferita. Con l’evento conclusivo si rap-
presenta il percorso realizzato e i risultati raggiunti dalla sperimentazione, nell’ottica di valutarne la replicabilità e il 
trasferimento delle buone pratiche acquisite. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARTI MARZIALI | GINNASTICA | | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | KARATE | ATTIVITÀ LUDICO 
- EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Percorsi formativi sui temi: violenza di genere, disturbi alimentari, comportamenti a rischio | Giochi propedeutici sportivi: percorsi 
coordinativi e condizionali, sviluppo capacità cognitive | Evento sportivo finale 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Casalnuovo di Napoli (NA)  

BENEFICIARI: 450   
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5   
Comune di Casalnuovo di Napoli - Ambito NA2 

Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro 

Istituto Statale per Istruzione Superiore Europa 

Associazione NewCult 

Associazione Diritti alla Salute OdV 

CONTATTI 
email: biagio.antignani@gmail.com 
tel: 339 6650973

S.C. LIBERTAS CASALNUOVO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO IL VALORE...DEL GIOCO DI SQUADRA 
Il progetto “Il valore…del gioco di squadra” si sviluppa nel contesto del comune di Casalnuovo di Napoli, posizionato nella 
periferia nord della provincia di Napoli. L’assunto di partenza riconosce allo sport importanti funzioni tra cui: educare, 
formare, con l’obiettivo di favorire l’integrazione con attraverso la promozione di uno spazio di aggregazione e socializ-
zazione per ragazzi/e nella fascia di età della preadolescenza ed adolescenza, favorendo lo scambio ed il confronto tra 
esperienze diverse e storie socio-culturali eterogenee. Lo sport diventa uno strumento espressivo con il quale i partecipanti 
hanno la possibilità di sperimentare forme di comunicazione corporea, di aggregazione, educazione, relazione, una disci-
plina completa, capace di integrare aspetti cognitivi, emotivi e motori. Il progetto intende realizzare dei “laboratori spor-
tivi” che sappiano promuovere una grande opportunità di conoscenza, di crescita sociale e culturale per tutta la comunità, 
rivolta in particolare a categorie vulnerabili e soggetti fragili. I laboratori sportivi prevedono 4 tipologie di sport: Calcio a 
11, maschile e femminile; Handbike; Tiro con l’arco; Tennistavolo. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
CALCIO | TENNIS TAVOLO | TIRO CON L'ARCO | HANDBIKE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Percorso in-formativo: sport, benessere psicofisico, processi motivazionali | Psicoeducazione alimentare | Eventi di urban training open air 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

San Giorgio a Cremano (NA)  

BENEFICIARI: 300   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Soggetti fragili e disabili 

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
ASD Judokan Team Savarese 

Bambù Cooperativa Sociale Onlus 

Comune San Giorgio a Cremano  
Sett. Serv. Soc. 

I.C. 2 Massaia 

 

CONTATTI 
email: lepreg77@libero.it 
tel: 339 6965524

SPORTING VESUVIO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 
PROGETTO SPORT INSIEME 
“Sport insieme” è un programma di azioni articolato su due direttive: corsi sportivi e il centro estivo. La prima caratterizzata 
dalla pratica di attività ludiche, fisico-formative che mirano a sviluppare le capacità motorie generali attraverso la semplifi-
cazione delle gestualità proprie di ogni attività sportiva, senza prefiggersi l’insegnamento di tecniche specialistiche. La se-
conda (centro estivo) è l’occasione per i ragazzi/e di ampliare i propri orizzonti; una vera e propria crescita; un’esperienza 
in un forte ambiente educativo, con una funzione di riequilibrio energetico mentale e corporeo. Uno spazio particolare è 
dedicato alle disabilità, in cui la pratica sportiva può svolgere la funzione di promuovere l'educazione e l'integrazione delle 
persone. Oltre alla funzione riabilitativa, lo sport può ricoprire un ruolo per la conquista dell'autonomia, compensando le la-
cune formative ed i problemi di sviluppo dovuti agli specifici deficit. Infine, di fronte a nuove forme di devianza legate alla 
tecnologia, con comportamenti illeciti che cambiano rappresentazione, SPORT INSIEME può diventare un veicolo per di-
stogliere l'interesse per tutte le situazioni a rischio di devianza giovanile. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | JUDO | MEDICINA DELLO SPORT | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | 
ARTI MARZIALI | BADMINTON | DAMA | DANZA SPORTIVA | FRECCETTE | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLAMANO | PALLAPUGNO | TENNIS 
TAVOLO | TIRO ALLA FUNE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi sportivi | Seminari: fair play, bullismo, cyberbullismo 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Casoria (NA)  

BENEFICIARI: 300   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Soggetti disabili 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Afragola Volley ASD 

Giovani Sinergie Cooperativa Sociale 

Associazione di Volontariato  
”Città Senza Periferie” 

I.C. Casoria 3-Carducci-King 

CONTATTI 
email: volley.casador@gmail.com 
tel: 377 4823033

VOLLEY CASA D'OR 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO CAMPIONI DI FAIR PLAY 
Il progetto “Campioni di fair play” mira alla più ampia partecipazione di ragazzi, genitori e nonni del difficile territorio 
della periferia di Napoli, cosi scarno di attività e strutture ricettive, proponendo diverse opportunità sportive e di intrat-
tenimento, di cui alcune specifiche dedicate agli atleti disabili.  
Il Centro sportivo è un complesso che consente di praticare calcetto, paddl, tennis e pallavolo. Tra le attività offerte c’è 
anche biliardo e bigliardini, oltre a piccole piscine gonfiabili per i mesi estivi, al fine di creare un micromondo dedicato al 
benessere sociale dove ognuno può sentirsi parte di una comunità che vive, lavora e si diverte stando insieme. Infine, un 
corso di sitting volley consentirà l'inclusione di soggetti disabili che, insieme agli altri ragazzi/e potranno seguire anche 
dei laboratori di inglese e incontri con nutrizionisti e medici dello sport, per la promozione dei corretti stili di vita. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | DAMA | FRECCETTE | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLAMANO | 
PALLAVOLO | TENNIS | TENNIS TAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corso di sitting volley per l'inclusione di soggetti disabili | Laboratori di inglese | Incontri con nutrizionisti e medici dello sport per la 
promozione dei corretti stili di vita 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Albanella (SA) 

BENEFICIARI: 300   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-10 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Asd Ruota Libera 

Pro Loco Albanella 

Istituto Comprensivo di Albanella 

Comune di Albanella

BUFFALO BASKET MATINELLA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO RICOMINCIAMO INSIEME 
Il progetto “Ricominciamo insieme” prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni e le alunne delle scuole elementari del 
comune di Albanella per lo svolgimento di attività sportive, ludiche, socializzanti ed inclusive.  
Al centro del progetto sono le attività di sport inclusivo, per il sostegno ed il recupero di soggetti fragili, quali minoranza 
extracomunitarie, ed attività sportiva per la socializzazione e l'inclusione di soggetti con disabilità. 
Un complesso di iniziative, tra le attività motorie socializzanti e le attività ludico motorie, che comprendono alcune par-
ticolari attività inclusive come i corsi di pallacanestro baskin, uno sport di squadra, giocato da disabili e normodotati in-
sieme. Infatti, il termine "baskin" nasce dall'unione di "basket" e "inclusivo". In aggiunta alle attività sportive descritte, 
saranno organizzate numerose iniziative extrascolastiche, come convegni e corsi di formazione sulle tematiche della sana 
alimentazione, dell’inclusione sociale, delle nuove forme di dipendenza patologica. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
BASKIN - BASKET INCLUSIVO | ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | PALLACANESTRO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Convegni e corsi di formazione sui temi: alimentazione, inclusione sociale, ludopatia, dipendenze digitali 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Cava de' Tirreni, Pellezzano (SA) 

BENEFICIARI: 250   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione 
sociale 

Soggetti con DSA - Disturbi Specifici d'Apprendimento 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Associazione di Volontariato  
Sorriso a Ritmo 

Msp - Moviment Sportivo Popolare 

European University Research and School 

A.S.D. C.S.A.M. Trezza - Salerno

D'ANDREA KARATE CAVA DE' TIRRENI 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE   
 
PROGETTO MANIFESTO DELLA DIVERSITÀ! 
Il progetto intende promuovere comportamenti positivi, favorendo l'inclusione e il benessere fisico e psicologico, miglio-
rando le relazioni interpersonali e trasmettendo fiducia nel futuro e nelle nuove generazioni. Si pone quindi come collante 
rispetto a tutte le attività sociali e sportive, alle attività culturali e di servizi incentrati sulla persona, cercando di valorizzare 
a pieno il merito, integrando l'equilibrio psicofisico (che passa attraverso lo sport e le sue manifestazioni) con la voglia di 
conoscere i propri limiti e superarli. Le attività verranno suddivise in tre ambiti di applicazione diversi: ricerca e didattica; 
sport, salute e benessere; attività sociali, favorendo contestualmente lo svolgimento delle attività sportive, culturali e di 
dibattito. Il progetto sarà sviluppato in una chiave polivalente, integrando cioè abilità tecniche e contenuti motori di 
diverse discipline sportive, favorendo l'apprendimento emotivo e garantendo percorsi di successo svolti sotto la chiave 
del divertimento e dell'aggregazione. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | AIKIDO | ARTI MARZIALI | BODY BUILDING | CALCIO | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | GIOCHI 
E SPORT TRADIZIONALI | JU-JITSU | KARATE | KENDO | KICKBOXING | MEDICINA DELLO SPORT | PALLAVOLO | PESISTICA | POWERLIFTING | 
PUGILATO | SAMBO | SCACCHI | TAEKWONDO | TENNIS | TENNIS TAVOLO | WUSHU KUNG FU MODERNO | WUSHU KUNG FU TRADIZIONALE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Campagne di ricerca e progetti di divulgazione | Eventi culturali | Eventi didattici | Corsi di Formazione | Seminari | Meeting | Attività di 
ricerca e sondaggistica 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Battipaglia, Pellezzano (SA) 

BENEFICIARI: 150   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Associazione di Volontariato  
Sorriso a Ritmo 

Msp - Moviment Sportivo Popolare 

European University Research and School 

A.S.D. C.S.A.M. Trezza - Salerno

GLADIO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO WOMAN IN SPORT! 
Il progetto vuole promuovere la socialità, il benessere psicologico e fisico, la partecipazione e l'inclusione di soggetti 
fragili, con particolare riferimento a donne e bambine, mediante un approccio dinamico e creativo che preveda un'inte-
grazione tra diverse discipline sportive, culture e contesti creativi in cui ciascuno può sentirsi libero di esprimere sè 
stessa/o, perché crediamo che le donne siano una risorsa preziosa per lo sport. Gli obiettivi: migliorare il grado di socialità 
garantendo la pratica sportiva e motoria finalizzata all'inclusione, al benessere e alla promozione dello stato di salute di 
soggetti fragili, persone con disabilità intellettiva, nuclei familiari a basso reddito, favorendo inclusione anche delle persone 
LGTBQI+; favorire la libera iniziativa attraverso percorsi di creatività, di musica, di gioco, di socialità, incentivando al mi-
glioramento sotto i profili tecnici e coordinativi ma anche in relazione alle skills e al proprio stato di vita e di salute: lifestyle. 
Il nostro progetto prevede il raggiungimento di tre obiettivi didattici, educativi e sportivi: miglioramento della postura; 
positività, motivazione e salute; coordinazione e capacità motorie. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | AIKIDO | ARTI MARZIALI | BOCCE | BODY BUILDING | BOWLING | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA 
| GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | JUDO | JU-JITSU | KARATE | KENDO | MEDICINA DELLO SPORT | SCACCHI | TAEKWONDO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Attività didattiche e formative | Eventi Sportivi | Difesa Personale| Laboratori di musica e di attività ricreative | Creazione di gruppi 
sociali | Doposcuola 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

San Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio 
e Pagani (SA), Striano (NA) 

BENEFICIARI: 200   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6   
A.P.S. “E.T.S. Capoverde” 

Istituto Comprensivo Statale “S.S. Giovanni 
Paolo II – A. Frank” 

Tutti insieme per Giuseppe Associazione Italiana 
Gangliosidosi e Malattie Affini - Onlus 

Ciao Vincenzo 

Comune di San Marzano sul Sarno 

Comitato Provinciale Opes Salerno 

CONTATTI 
email: info@opesdanza.it 
amministrazione@opesdanza.it  
tel: 380 6525681 / 328 1372339

OPES DANZA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 
PROGETTO INCLUDIAMOCI 
Il progetto “Includiamoci” mira a ripristinare le relazioni sociali che sono alla base del corretto sviluppo psicofisico e 
sociale, attraverso lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili, contro la povertà educativa 
e le forme del disagio economico/sociale.  
La preadolescenza e l’adolescenza sono indicati come i momenti più vulnerabili per l’instaurarsi di comportamenti viziosi 
come l’uso di droghe e alcool, che al giorno d’oggi hanno assunto valenze performative legate all’iperattività e all’effi-
cienza. Altre forme di dipendenza sono quelle legate all’utilizzo scorretto delle tecnologie. Il progetto sostiene interventi 
finalizzati a rimuovere ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la funzione dei processi educativi 
da parte dei soggetti interessati. Nello specifico, le attività previste sono: attività sportive gratuite con varie discipline e 
il Centro Estivo per i bambini/e. Le aree d’azioni si suddividono in attività ludico-educative; assistenza sociale; assistenza 
sanitaria; laboratorio psicomotorio; attività di volontariato; attività per disabili. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | ORIENTAMENTO | ATTIVITÀ 
LUDICO - EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi formativi | Incontri con figure professionali psico-sociali | Meeting didattici | Momenti formativi ed informativi sui corretti stili di 
vita |  Assistenza sociale |  Attività laboratoriali (cine-forum – artistico/musicale – psicomotori) |  Attività di volontariato (giornate per 
l’ambiente) | Attività per disabili

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Salerno 

BENEFICIARI: 100   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione 
sociale 

Soggetti affetti da disabilità cognitiva e comportamentale 

Over 65  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
European University Research  
and School 

Comune di Salerno 

A.S.I. - Comitato Provinciale di Salerno

POLISPORTIVA TAEKWONDO SALERNO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO #SPORTLAB360 
“#SportLab360” è un progetto che vuole presentare lo sport come modello educativo utile a prevenire il disagio, l'ab-
bandono sociale e l'esclusione di chi troppo spesso si trova ai margini. Non solo giovani purtroppo che da sempre co-
struiscono la linfa vitale dello sport e che sempre più recentemente promuovono atteggiamenti di indifferenza e 
abbandono (drop out), ma alla base la solitudine di categorie socialmente definite ''vulnerabili'' (anziani, donne fragili, ra-
gazzi/e con disturbi della personalità) sempre esclusi da ogni contesto sportivo. 
L'intero progetto ruota attorno al concetto di multidisciplinarità e polivalenza dell'attività motoria, acquisendo capacità 
propedeutiche di diverse attività sportive, e alla creatività (fantasia) come unica fonte inesauribile di crescita e migliora-
mento personale, laboratorio di idee, di speranza e di lavoro. Oltre alle attività sportive ordinarie le iniziative del progetto 
#SportLab360 offre ai partecipanti la possibilità di partecipare a gare, campionati e tornei. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come forma di integrazione tra parti sociali diverse, come opportunità di lavoro, di accrescimento individuale e collettivo •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARTI MARZIALI | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | TAEKWONDO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Gite | Trekking | Escursioni | Attività formative | Consuelling | Laboratori creativi e laboratorio di gioco di parole e di story telling | Festa 
finale con premiazioni e consegna diplomi 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Pellezzano, Scafati (SA) 

BENEFICIARI: 250   
Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
ASD Bau Restort 

Associazione di Volontariato Sorriso a Ritmo 

MSP - Moviment Sportivo Popolare 

European University Research and School

SPORTING ARECHI 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO #QUALAZAMPA! 
Il progetto “#Qualazampa!” mira a sensibilizzare i giovani e i ragazzi/e di ogni età sulla solidarietà, sull'inclusione, la crea-
tività, favorendo la libera iniziativa attraverso un continuo conoscere sé stessi, incentivando il pensiero critico e collabo-
rativo, nella chiave della giusta sensibilità moderna. Giovani e ragazzi/e che non hanno più fiducia nel futuro, che non 
vedono spiragli dalla loro casa, reclusi, confinati, dentro sé stessi, possono così aprirsi al mondo, anche grazie ad attività 
cinofile e affini, che richiamano all'amore verso la natura e verso gli animali. È così che il nostro progetto, partendo da at-
tività sportive, mira ad integrare lo sport e la socialità in chiave artistica, musicale e creativa in genere. Tali attività mirano 
alla gestione dei gruppi con il ricorso a giochi, colori e ritmo che favoriscono l'aggregazione ed il divertimento. 
L’intero progetto si svolge su tre asset: realizzazione di attività didattiche e formative; gioco-sport: focalizzato su attività 
di avviamento ed itineranti; creazione di gruppi sociali. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | CINOFILIA | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | KARATE | MEDICINA 
DELLO SPORT | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi di formazione e di qualificazione, meeting, seminari | Aggiornamento su attività di management e organizzazione di eventi sportivi 
| Costituzione di una ASD | Piramide del benessere | Corsi musicali e creativi | Doposcuola

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE CAMPANIA



AREA GEOGRAFICA 

Bologna 

BENEFICIARI: 600  
Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Bambini e ragazzi disabili 

Anziani e soggetti fragili 

Bambine, ragazze e donne ospiti di 
strutture di accoglienza, centri 
antiviolenza  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6   
ASD Universal Sport 

ASD Work in Progress 

ASD Team Sport 

ASD Karate Bologna Marathon 

AICS Comitato Provinciale Bologna 

Associazione Mondo Donna ONLUS 

CONTATTI 
email: leclub.bologna.19@gmail.com 
tel: 347 0526938

LE CLUB BOLOGNA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

PROGETTO SPORTIVAMENTE INSIEME 
Il progetto “Sportivamente insieme” nasce per dare una vera e propria scossa di movimento sportivo sul territorio come. 
strumento educativo e di prevenzione dal disagio sociale e psicofisico, per l’inclusione sociale, il recupero della socializ-
zazione e l’integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione. Il progetto si rivolge principalmente a bambine, ragazze e 
donne, anche vittime della violenza di genere; a bambini e ragazzi segnalati dai servizi sociali del territorio che vivono 
una situazione di profondo disagio sociale ed economico a forte rischio di devianza e di coinvolgimento nella criminalità 
minorile; a bambini e ragazzi disabili che hanno difficoltà a trovare strutture idonee per le loro esigenze; e infine agli 
anziani che hanno vissuto un anno di pandemia rinchiusi praticamente in casa limitando l'attività motoria e azzerando le 
relazioni sociali. Le discipline proposte sono: attività motoria; calcio; danza Sportiva; ginnastica; karate; kickboxing. Le 
discipline sono state pensate per raccogliere un elevata partecipazione alle attività in un mix tra storia e innovazione. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come forma di aggregazione sociale per intervenire in quella fascia della popolazione duramente colpita dall'isolamento •
causato dalla pandemia: bambini, anziani, soggetti fragili  

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | CALCIO | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | KARATE | KICKBOXING | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ LUDICO-
MOTORIA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Giornate dello sport: Miniolimpiadi | Incontri sui temi: sana e corretta alimentazione, antidoping, sociologia dello sport, disagio minorile, 
disabilità | Incontro con “I Legend” gli ex campioni 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Bologna 

BENEFICIARI: 720  
Soggetti a rischio di  
dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni  

SOGGETTI PARTNER: 7   
Qi Gong People Bologna ASD 

Taekwondo Regis Bologna ASD 

APS G.R.D. Bologna 

APS Giovani nel Tempo 

APS Pandora 

A.I.C.S. Comitato Provinciale di 
Bologna APS 

Comune di Bologna  
Quartiere Savena 

CONTATTI 
email: regismagazine@gmail.com  
tel: 051 545043 / 347 0908740

REGIS 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE   
 

PROGETTO SPORT E MOVIMENTO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA SALUTE   
Il progetto Sport e movimento nasce per fornire strumenti di interazione e di inclusione per persone disabili attraverso la 
pratica dello sport ed il movimento finalizzato. Il progetto è rivolto a bambini, ragazzi, ai loro genitori e ai loro nonni, non-
ché a persone con disabilità.  
Il progetto è finalizzato al mantenimento della salute ed interviene a sostegno di quella fascia di popolazione duramente 
colpita dalla pandemia che si è vista limitare i propri movimenti, strappata dal proprio contesto sociale di aggregazione. 
Le discipline individuate sono: qi gong; danza sportiva; ginnastica; pugilato; taekwondo; calcio. 
Le azioni prevedono interventi anche a favore di bambini e ragazzi segnalati dalla rete sociale del territorio che vivono 
particolari situazioni di disagio sociale; bambine ragazze e donne ospiti di strutture di accoglienza per vittime di violenza; 
anziani segnalati dalla rete sociale, bambini e ragazzi e adulti disabili (in particolare affetti dalla sindrome di down e de-
menza senile.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
QI GONG | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | PUGILATO | TAEKWONDO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-
MOTORIA | CALCIO | ORIENTAMENTO | PUGILATO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Momenti ludici, musicali di convivialità | Giornate a tema "Due pugni al Covid" dedicate ai sani valori che lo sport  rappresenta e alla 
corretta alimentazione | Incontri con i campioni dei LEGEND di Sport e Salute e con i campioni della box del passato della Società 
Regis | Momenti sportivi di aggregazione con le famiglie

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Forlì-Cesena (FC) 

BENEFICIARI: 350  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Soggetti con disabilità  

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 2   
Associazione Amici di Gigi onlus 

Scuola Media La Nave di Forlì 

CONTATTI 
email: skateschoolcesena@gmail.com 
tel: 347 3521608

SKATESCHOOL CESENA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO WE CAN SKATE 
Il progetto “WE CAN SKATE” nasce dall’incontro della Skate School con una realtà della cooperazione, attiva sul nostro 
territorio con le sue varie comunità diurne e residenziali per minori.  
L’obiettivo del progetto è che ogni ragazzo possa vivere da protagonista, nella propria singolarità. In un mondo che 
premia maggiormente gli aspetti materiali, lo skateboard diventa il legame sano tra l’adolescenza, età del divertimento, 
e la sperimentazione dei valori fondamentali dell’esistere.  
Il progetto prevede una serie di incontri gestiti da istruttori professionisti che accompagnano i bambini e i ragazzi verso 
la scoperta di questo sport, fornendo loro gli strumenti per viverlo in maniera sana, divertente e soprattutto sicura. Il pro-
getto prevede non solo lezioni di skateboard, ma laboratori fotografici e video fatti con realtà fortemente connesse alla 
cultura dello skateboarding. Il nostro intento è anche fornire anche gli strumenti necessari per la pratica, tra cui: tavole e 
caschi per gli allenamenti.  
L’auspicio è quello che successivamente i ragazzi possano proseguire in autonomia.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | SPORT A ROTELLE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Lezioni di skateboard | Incontri sulle competenze tecniche specifiche dello skateboard | Laboratori fotografici e video 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Modena 

BENEFICIARI: 260  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti disabili 

FASCIA DI ETÀ   
5-44 anni 

CONTATTI 
email: centro.lafenice@gmail.com  
tel: 059 451678 / 393 5265338 

LUST 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 
PROGETTO IN-FENICE   
Il progetto desidera accompagnare bambini, ragazzi e adulti, con principi di inclusione, ai sani stili di vita, attraverso 
attività sportive ed esperienze di gruppo/squadra a sostegno della crescita. Attraverso la danza, il judo, il percorso 
Dog&Move e il Centro Estivo si costruiranno nel territorio momenti di socialità aperti a tutti. Le attività previste sono nu-
merose e diversificate: danza sportiva; Judo; arti marziali; calcio; football americano; ginnastica Judo; Ju-Jitsu; pallaca-
nestro; pallavolo; pugilato; sport a rotelle; orientamento. Tra le proposte in programma ricordiamo in particolare: il 
laboratorio di danza per ragazzi disabili; un percorso di Breakdance e Hip Hop; un percorso a sostegno dell’empowerment 
femminile; attività motorie insieme ai cuccioli; un progetto sull'uso della parola per prevenire le forme di violenza verbale 
nel cyberbullismo e degli interventi di inclusione attraverso la danza e il movimento.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CINOFILIA | DANZA SPORTIVA | JUDO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ARTI MARZIALI | CALCIO | DAMA 
| FOOTBALL AMERICANO | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | JU-JITSU | ORIENTAMENTO | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | PUGILATO | 
SCACCHI | SPORT A ROTELLE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri sul tema Danza e parola “In-tra-dialogo”: uso della parola come prevenzione alle forme di violenza verbale e cyberbullismo at-
traverso la danza e il movimento | Laboratorio di danza per ragazzi disabili | Fresh Move: percorso di Breakdance e Hip Hop | Dog&Move: 
attività motoria insieme ai cani cuccioli

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Parma 

BENEFICIARI: 225  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Minori con ridotte capacità motorie e mentali  

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1   
Croce Rossa 

CONTATTI 
email: segreteria@energyvolleyparma.it 
rosa.misseri@energyvolleyparma.it 
tel: 377 235604 / 333 3291496

ENERGY VOLLEY 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO UNO PER TUTTI, TUTTI PER VOLLEY 
Il progetto “Uno per tutti, tutti per volley”, attraverso la pratica sportiva gratuita, propone un percorso di sostegno e offre 
un’opportunità di recupero per soggetti fragili a rischio di devianza ed emarginazione sociale.  
È rivolto ai bambini e ragazzi dalla quinta elementare, sia maschi che femmine, in situazione di disagio e fragilità.  
Il progetto prevede una collaborazione con l’Istituzione Scolastica al fine di individuare quei soggetti che potrebbero al 
meglio rientrare in 
questo programma e usufruire dei locali scolastici, in orari extracurriculari. 
La pallavolo è un gioco di squadra e come tale insegna la collaborazione, l’impegno comune e il rispetto per sé stessi e 
per gli altri (che siano compagni o avversari), la fiducia e la coesione. È una lezione di vita che insegna a non arrendersi 
mai e a rialzati ogni volta che si cade, a faticare per raggiungere insieme un risultato che da soli risulta irraggiungibile. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri calendarizzati con Croce Rossa Italiana, con psicologa e nutrizionista | Corso di pallavolo per ragazzi disabili 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Felino (PR) 

BENEFICIARI: 600  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
ASD Training Center 

Centro Medico Soteria Srl 

“Pedemontana Sociale” Azienda 
Territoriale per i servizi alla Persona 

Comune di Felino 

CONTATTI 
email: segreteriagsfelino@gmail.com 
tel: 0521 833445 / 349 2558208

GRUPPO SPORTIVO FELINO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO GIOCO ANCH'IO   
Il progetto “Progetto gioco anch'io” è rivolto a bambine/i e ragazze/i residenti nei Comuni dell’Unione Pedemontana, in 
condizione di svantaggio economico e sociale, e a giovani a rischio dipendenze come la tossicodipendenza, alcolismo, 
ludopatia, dipendenza digitale, disturbi del comportamento alimentare.  
Il progetto si propone di diffondere la cultura della pratica sportiva e di promuovere una sana alimentazione, come stru-
menti di benessere della persona, di socializzazione e di aggregazione.  
Si vuole offrire degli strumenti di approfondimento sul tema della cultura sportiva e dello Sport come momento di crescita, 
come desiderio e spirito di confronto e come occasione di festa, nonché l’esercizio all’adozione di corrette abitudini ali-
mentari, al fine di diffondere una nuova consapevolezza sullo sport, sull’etica, sul rispetto delle regole, sulla convivenza 
civile, sull’educazione alla vita e sull’integrazione. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come strumento di integrazione tra giovani e famiglie del territorio •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | KICKBOXING | MEDICINA DELLO 
SPORT | PALLACANESTRO | PALLAMANO | PALLAVOLO | PUGILATO | TENNIS | TIRO CON L'ARCO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | FRECCETTE | 
JUDO | TIRO A SEGNO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri sui temi: sana e corretta alimentazione, educazione psicologica al rispetto di se e degli altri | Momenti di confronto collettivo 
sulla gestione dell’aggressività nello sport | Eventi extra-sportivi volti a favorire l’integrazione e l’inclusione

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Berceto (PR) 

BENEFICIARI: 200  
Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-44 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Tennis Club Berceto 

Ok Club 

Sentieri dell'arte APS 

Comune di Berceto 

 

CONTATTI 
email: terrealteberceto@gmail.com 
tel: 338 8528965

TERRE ALTE BERCETO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO: INSIEME CON LO SPORT, INSIEME PER LA VITA 
Il progetto irrompe nel clima di isolamento dovuto alla pandemia, accresciuto enormemente dal divario socio-territoriale 
di questo territorio, aumentando in conseguenza la già alta marginalità sociale e la povertà educativa caratteristica già 
presente. Il primo obiettivo è quello di sostenere la socialità dei giovani e il loro sviluppo cognitivo, attraverso un progetto 
estivo volto ai minori dai 5 ai 16 anni, per favorire la comunicazione tra coetanei, la conoscenza del proprio corpo, la sti-
molazione al fare, la sollecitudine alla ricerca delle proprie emozioni, lo sviluppo della sensibilità sulla percezione del sé e 
e l'altra/o, sulla corporeità.  
Il secondo obiettivo è destinato alle donne in età dai 20 ai 45 anni, attraverso l’attivazione di un corso sportivo di calcio 
e conseguente costituzione di una squadra di donne. 
Anche in questo caso si vuole sfruttare l’attrattività del gioco e contemporaneamente la presenza della squadra maschile, 
per prevenire la cultura degli stereotipi e della violenza di genere nel mondo dello sport e non solo. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | YOGA | DANZA SPORTIVA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi sportivi | Incontri sui temi: sana e corretta alimentazione, sociologia dello sport, differenza di genere nelle discipline sportive 
viste dal punto di vista cinematografico e fotografico | Laboratori sul rispetto delle regole e della legalità | Momenti tematici di riflessione 
legati alla prevenzione degli stereotipi e della violenza di genere | Giornata conclusiva delle attività estive aperta a tutti 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Fidenza (PR) 

BENEFICIARI: 220  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disabilità fisiche, intellettive e relazionali 
o plurime che presentano difficoltà rilevanti rispetto 
alle abilità di base  

FASCIA DI ETÀ   
11-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Forma Futuro Parma 

Boxe Parma 

ENAIP Parma 

Centro Medico Soteria Felino 

 

CONTATTI 
email: michele.guareschi@me.com 
tel: 348 3159128

TRAINING CENTER 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 
PROGETTO NON FERMIAMOCI   
Le finalità del progetto sono essenzialmente quelle di far conoscere, apprezzare ed avvicinare alla disciplina del pugilato 
e dello sport in genere i ragazzi, dando loro l’opportunità di ottenere attraverso le sedute di allenamento un notevole mi-
glioramento delle capacità psico-fisiche e delle abilità coordinative e condizionali. 
Allo stesso tempo la realizzazione del progetto mira ad offrire, sebbene in via mediata, un valido ed indiscutibile contributo 
sotto diversi profili ed aspetti come: la sedentarietà; l’apprezzamento dei valori sportivi ed umani trasmessi attraverso il 
pugilato; l’individualità al servizio del gruppo inteso come squadra; la conoscenza del fenomeno del bullismo; ilcontrollo 
delle capacità emozionali; il miglioramento e il consolidamento dell’autostima. 
Ogni specifico obiettivo dovrà necessariamente inquadrarsi in modo mirato nella fascia d’età coinvolta e le proporzioni 
degli interventi terranno conto anche delle caratteristiche e delle capacità del ragazzo e delle situazioni ambientali in cui 
si andrà ad operare. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport come strumento di inclusione per persone con disabilità •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | PALLACANESTRO | PESISTICA | PUGILATO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri mirati di educazione alimentare con esperti del settore volti a gettare le basi di un corretto regime alimentare | Incontri mirati 
di educazione psicologica con esperti del settore volti all’acquisizione della consapevolezza di sè e degli altri e al fine di evitare e di 
subire eventi di bullismo e di emarginazione o di cadere in qualsiasi forma di dipen denza.

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Reggio Emilia 

BENEFICIARI: 234  
Soggetti adolescenti e adulti disabili  

FASCIA DI ETÀ   
18-64 anni 

SOGGETTI PARTNER: 7   
Associzione Xl ASD APS 

Uisp Comitato Territoriale  
di Reggio Emilia APS 

Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero 
- Consorzio Cooperative Sociali 

SDT - Scuola di tifo APS 

I Briganti di Cerreto Società Cooperativa 

Dipartimento di Scienze Medico  
e Chirurgiche Univeristà di Modena  
e Reggio Emilia 

Ente Parco Nazionale Appennino 
Tosco-Emiliano 

CONTATTI 
email: gast@gastonlus.org 
tel: 331 8776207 / 348 9974792

GAST 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 
PROGETTO DIRITTO ALLO SPORT 
Il progetto “Diritto allo sport’ è un progetto pilota disegnato su un campione di 30 utenti con disabilità motoria e consiste 
nell’aumentare la quota di attività motoria pro-capite attraverso la costruzione di percorsi motori adattati e personalizzati 
al target di riferimento. 
Gli utenti verranno divisi in 3 gruppi, per esercitare le seguenti attività: avviamento all’acquaticità e al nuoto, attività mo-
toria, avviamento al multisport: basket, atletica e attività funzionali e danza musica&movimento. 
Il progetto è stato condiviso da un partenariato forte che crede nella contaminazione di conoscenze organizzative, tec-
niche, metodologiche come unico processo possibile per garantire una cultura inclusiva. L’obiettivo è portare ad evidenza 
valutazioni qualitative e quantitative sull’efficacia metodologica e l’impatto al cambiamento e auspica, al suo termine, di 
diventare un modello d’intervento strutturale per una maggior massa critica di utenti in carico ai Servizi, integrati in una 
progettazione permanente di welfare di comunità tra Pubblico e Privato Sociale. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e tutela della salute •
Lo sport come strumento di inclusione sociale per persone disabili •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | DANZA SPORTIVA | PALLACANESTRO | SPORT ACQUATICI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Uscite esperenziali outdoor | Co-formazioni tra i partner | Laboratori di Auto-Valutazione | Eventi sportivi a valenza socializzante ed 
inclusiva: “Christmas Basket” e “Gast Olimpics”  
 

 

PROGETTO COFINANZIATO DA 
FONDAZIONE TIME2 ONLUS

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Verucchio (RN) 

BENEFICIARI: 650  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disabilità  

FASCIA DI ETÀ   
5-64 anni 

SOGGETTI PARTNER: 7   
Valmarecchia Baseball & Softball Club 

SSD Villa...Ge SSDaRL 

ASD Dance Mania 

P.G.S. Rimini 

Polisportiva Sportinmente ASD e APS 

Villa Verucchio Volley ASD 

Comune di Verucchio 

CONTATTI 
email: scuoladiballopassidistelle@gmail.com 
tel: 348 0933175

SCUOLA DI BALLO PASSI DI STELLE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO DONNE, DUDUDU, IN CERCA DI SPORT…   
“Donne, dududu, in cerca di sport…” è un progetto inclusivo che sviluppa un percorso formativo principalmente per 
mamme e figli e punta sostanzialmente all’empowerment femminile, coinvolgendo numerose associazioni sportive del 
territorio.  
Un territorio diventato negli ultimi anni multiforme, con diverse etnie e religioni e con una popolazione femminile in forte 
aumento. 
L’idea consiste nel creare un progetto sportivo per la donna: un luogo di ricerca e riscoperta della propria dignità, del 
proprio spazio di libertà e soprattutto di coesione femminile, necessario per sensibilizzare le famiglie e l’intera comunità 
a quei valori fondamentali come le pari opportunità. 
Verranno proposti dei corsi multisportivi svolti in contemporanea (donne e figli) in modo da supportare e migliorare il 
rapporto sociale di gruppo e gli stereotipi culturali. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | DANZA SPORTIVA | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | TENNIS 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori seminariali e Convegni dal titolo: “Donne che fanno succedere”, “Donne che sono vissute” e “Donne e uomini che hanno 
sognato insieme” | Eventi: “A Verucchio, lo sport donna” con la partecipazione di “donne legend”  e campionesse territoriali | Tornei 
femminili di calcio: “Il rosa in campo” e un Torneo open | Eventi serali con le famiglie “Il cerchio della gioia” | Corsi formazione per 
operatori sportivi

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE EMILIA ROMAGNA



AREA GEOGRAFICA 

Alatri (FR) 

BENEFICIARI: 750  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti affetti da disabilità psichiche e/o fisiche, 
congenite o acquisite   

FASCIA DI ETÀ   
5-18 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Sportif ASD 

Anffas Onlus Subiaco 

I.C. 1° Alatri 

Comune di Alatri 

CONTATTI 
email: bubuteam4x4@gmail.com  
tel: 348 7956351

BUBU TEAM 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO ALL-IN – UNITI GRAZIE ALLO SPORT 
Il progetto “All-in - Uniti grazie allo sport” nasce dall’idea di proporre alla comunità di Alatri (FR) e dei comuni limitrofi un 
centro estivo sportivo ed innovativo che ha come obiettivo l’inclusione dei soggetti più vulnerabili e fragili, lo sviluppo di 
sane relazioni d’amicizia e la pratica sportiva per contrastare le diverse forme di disagio fisico e sociale. Con la formula 
‘full immersion’, bambini e ragazzi si cimentano in diverse discipline sportive; calcio, basket, pallamano; mentre le All-in 
experience (eventi itineranti, in stile gita) li mettono in contatto con la natura (orientamento, l’uso delle mappe o dei se-
gnali, della memoria…); con gli All-in sport events i ragazzi fanno gare e tornei sportivi aperti a tutti - anche ai giovani di-
sabili - per garantire e promuovere l’inclusione di tutti i partecipanti. Mentre, gli All-in new intende strizzare l’occhio anche 
agli sport meno praticati: calcio freestyle, karate e jump rope. Il progetto si chiama ‘All-iN’, proprio perché coinvolge tutti 
abili e disabili; bambini, giovani, adulti, famiglie, nonni. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport a sostegno dell'inclusione sociale delle persone con disabilità •
Lo sport quale strumento di contrasto alle condizioni di fragilità e di svantaggio al fine di intervenire su fenomeni di marginalità •
sociale 

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | ORIENTAMENTO | PALLACANESTRO | PALLAMANO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi sportivi e informativi: All-in sport events, All-iNpiadi, All-in Star Game, All-in new, All-in meeting 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Fiuggi (FR) 

BENEFICIARI: 295  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 2  
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.  

T.M.A. Group

CENTRO NUOTO FIUGGI 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA    
 

PROGETTO SPORTIVAMENTE INSIEME   
“Sportivamente insieme” è il progetto dedicato ai tutti i ragazzi, compresi i giovani con gravi problematiche familiari o 
dovute all'emarginazione, come la dipendenza da alcool e dipendenze digitali. Si vuole dare un segno importante nella 
Città di Fiuggi e nel suo interland attraverso le più importanti discipline Nazionali - Nuoto, Calcio (calcetto), Ginnastica 
per tutti, Pallavolo (beach volleyball).   
A fine percorso è prevista una Gara/esibizione di tutti i partecipanti: una festa dello sport e dello spirito. Il progetto è in-
centrato sui corsi sportivi, corsi di formazione, percorsi psico motori e recupero dell'autostima attraverso lo sport, tutti 
guidati da istruttori professionali. Valore aggiunto per il progetto è la partnership istituzionale rappresentata dal comune 
di Fiuggi che mette in campo il suo pieno sostegno garantendo una grande visibilità alla manifestazione grazie al proprio 
ufficio stampa. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
CALCIO | GINNASTICA | PALLACANESTRO | SPORT ACQUATICI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi di formazione | Percorsi psico motori e recupero dell'autostima attraverso lo sport | Gara/esibizione a conclusione del progetto

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Frosinone 

BENEFICIARI: 200  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale   

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5   
Accademia Frosinone S.C. Srl 

ASD Eventi Sportivi e Culturali 

O.P.E.S. Caserta Com. Prov 

O.P.E.S. Com. Reg. Campania 

Orizzonti Futuri SCS 

CONTATTI 
email: paideia.sportformazione@gmail.com  
tel: 338 6960511

PAIDEIA - SPORT & FORMAZIONE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO IL TEMPIO DELLO SPORT  
La pratica sportiva può promuovere l'educazione e l'integrazione tra le persone. Oltre che essere centrale in campo ria-
bilitativo, lo sport può ricoprire un ruolo essenziale nel favorire la conquista dell'autonomia e lo sviluppo della personalità 
a tutte le età, oltre che soddisfare in modo produttivo alcuni bisogni propri dell'uomo, legati all'esperienza di gioco, mo-
vimento, agonismo e vita di gruppo. Il progetto “IL TEMPIO DELLO SPORT” offre: servizi educativi e ricreativi orientati 
alla valorizzazione di attività laboratoriali extrascolastiche, con finalità socioeducativa garantita a tutti, indipendentemente 
dalla condizione sociale, economica, dall’età, dalla forma fisica, dall’essere abili, meno abili o disabili. Oltre ai corsi: CALCIO 
A 11, CALCIO A 5, BASKET, PALLAVOLO E GINNASTICA PER TUTTI FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS, si prevede 
un centro estivo; incontri con professionisti (nutrizionisti, psicologi, psicomotricisti, testimonial); eventi sportivi, culturali 
ed educativo-ambientali. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | CALCIO | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Momenti informativi sui corretti stili di vita, parent training | Corsi formativi e incontri con la Psicologa | Cineforum | Laboratorio artistico 
| Laboratorio musicale | Incontri aggregativi 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Colleferro (FR) 

BENEFICIARI: 250  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile)  

FASCIA DI ETÀ   
11-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1  
ITIS "S. Cannizzaro" 

CONTATTI 
email: Volley4us@libero.it  
tel: 392 2054130

VOLLEY4US 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO GIOCA ALLA PARI   
Il progetto GIOCA ALLA PARI si articola con alcuni momenti pratici e altri teorici. In un’ottica multidisciplinare sono coin-
volti insegnati e figure tecniche federali come, istruttori ed atleti di alto livello. Al termine delle lezioni PRATICO-TECNICO 
saranno svolti corsi di formazione professionale sportiva, aprendo al mondo federale sportivo, come arbitri ed allenatori, 
dove insieme a un congruo numero di gare, si procede con una verifica dei risultati del progetto.  
Il tema principale verte intorno agli squilibri di genere, quali fattori di rischio e cause della violenza contro le donne. Si 
punta tutto sulla sensibilizzazione e l'informazione: strumenti per agganciare le donne che sono in difficoltà, creando oc-
casioni che permettano a situazioni di fragilità di emergere, per evitare che si radicalizzino, puntando sull'empowerment 
femminile e lotta agli stereotipi che sottendono la violenza di genere.  
Oltre alle tradizionali attività, sono previste anche gare di competizione federale per la fase finale e corsi qualificanti di 
giudici di gara per la pallavolo e per tecnici. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | GINNASTICA | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Gare di competizione federale | Corsi qualificanti di giudici di gara | Corsi qualificanti per tecnici

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Fara in Sabina (RI) 

BENEFICIARI: 300  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale   

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

CONTATTI 
email: mattiaponzani@libero.it  
tel: 349 3619095

U.S. CURES CALCIO A 5 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO CREAZIONE DI UNA SCUOLA CALCIO A5 SABINA  
Il progetto punta alla CREAZIONE DI UNA SCUOLA CALCIO A5 SABINA, con la creazione di un ulteriore polo sportivo 
rispetto all’attuale sede di svolgimento delle attività sportive. Il progetto prevede azioni di promozione e sensibilizzare 
dell’attività sportiva del calcio A5, tra le categorie giovanili, attraverso la creazione della prima scuola calcio a5 nel terri-
torio della Sabina. L’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento per tutti i paesi limitrofi e coinvolgere tutti 
quei ragazzi che non sono riusciti ad esprimere le proprie capacità tecnico- motorie nelle altre discipline sportive. Sono 
previsti tornei di calcio A5 con più squadre, per poter permettere ai giovani di del territorio sabino di avvicinarsi allo spor, 
scoprendone i valori e confrontandosi in una sana competizione. Il progetto prevede l’assunzione di allenatori preparati, 
motivati e qualificati che abbiamo conseguito il riconoscimento da parte della FIGC. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport come veicolo di promozione sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
CALCIO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Tornei di calcio a 5 | Creazione polo sportivo per ragazzi che non sono riusciti ad esprimere le proprie capacità tecnico-motorie nelle 
altre discipline sportive 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 220  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Disabili  

FASCIA DI ETÀ   
11-54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4  
Hortus Simplicium APS 

"DAJE" 

Gruppo Scout FSE Roma 22 Associazione 
Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici 

Casa del Sole Onlus 

CONTATTI 
email: asdaquileromane@gmail.com  
tel: 334 8318736

AQUILE ROMANE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO INSIEME NELLO SPORT INSIEME NELLA STORIA   
L’offerta prevista per il progetto “Insieme nello sport, insieme nella storia” prevede un divertente ed educativo percorso 
tra sport, storia, cultura e natura. Tutte le attività si svolgono all'interno del centro situato in Area archeologica in Riserva 
naturale, luogo ideale dove confrontarsi, crescere, condividere emozioni ed esperienze. Le bellezze ambientali e l'ambiente 
aggregante e curioso stimolano gli ospiti ad avere nuovi interessi ed a condividerli con gli altri mantenendosi in forma. I 
tecnici sportivi, affiancati da professionisti storici ed ambientalisti, coinvolgono gli ospiti in giochi e divertenti gare per 
accrescere in loro fiducia e voglia di socialità. Attività di scherma storica, tiro con l’arco storico, equitazione storica, archeo 
trekking, ginnastica. Alcune originali attività ludico – educative connotano ulteriormente il percorso offerto come gli in-
contri a tema; i laboratori di archeologia e di cucina storica; visite guidate con archeo-trekking; le mostre con finalità spor-
tive, storiche, culturali ed enogastronomiche. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come strumento di inclusione per i disabili •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | TIRO CON L'ARCO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori di archeologia | Archeo Trekking |  Visite guidate 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 250  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti affetti da Parkinson 

Soggetti affetti da depressione acuita  
dalla pandemia COVID-19   

FASCIA DI ETÀ   
18-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1   
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

CONTATTI 
email: info@cusromatorvergata.it 
 amministrazione@cusromatorvergata.it  
tel: 06 72593664 / 328 4134074

C.U.S. ROMA TOR VERGATA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO SPORT PER TUTTI. TRA INCLUSIONE E BENESSERE PSICO-FISICO  
L’intento del progetto “Sport per tutti. Tra inclusione e benessere psico-fisico” è quello di promuovere l’attività motoria e 
sportiva per salvaguardare la salute psico-fisica in tutte le fasce d’età, soprattutto quelle più deboli, per tutti i cittadini li-
mitrofi all’area periferica del VI Municipio di Roma, utilizzando metodiche creative, esercitate in un insieme di corsi sele-
zionati da tecnici esperti e monitorati da indagini scientifiche. L’obiettivo è quello di promuovere l’integrazione attraverso 
momenti sportivi, ludici, aggregativi, medico-scientifici in una visione comune e accessibile, utilizzando il Parco dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata, precisamente all'interno dell'Orto Botanico Universitario. Le attività proposte sono: Allena-
mento Funzionale; Ginnastica dolce; Nordic walking; Pilates; Posturale; Respirazione e relax; Stretching; Tiro con l'arco. 
Ai corsi si affianca il supporto consulenziale di una serie di esperti della Salute: Fisioterapia; Preparatore atletico; Nutri-
zionista. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno della mobilità contro la sedentarietà post COVID-19, prevenzione cardiovascolare •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | GINNASTICA | TIRO CON L'ARCO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori di musica e disegno | Attività respiratoria finalizzata alla conoscenza del proprio corpo 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Fonte Nuova (RM) 

BENEFICIARI: 310  
Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disabilità: fisica, sensoriale e/o cognitiva  

Soggetti con disturbo del comportamento alimentare  

FASCIA DI ETÀ   
5-34 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1  
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione di "Sapienza" Università di Roma 

CONTATTI 
email: info@chorondeprogettoeducativo.it  
tel: 06 83089303 / 339 8147036

CHORONDE PROGETTO EDUCATIVO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 
PROGETTO INCONTRI   
Il Progetto Incontri ha lo scopo di favorire processi d’inclusione sociale attraverso il movimento danzato. Esso valorizza 
la diversità intesa come stimolo per la ricerca creativa, mediante la perdita di punti di riferimento abituali e offre strumenti 
per riconoscere le strategie affinché nessuno sia escluso o si senta inadeguato. Attraverso il gioco non competitivo della 
DanceAbility si crea uno spazio di condivisione paritetico in cui tutti i presenti, sono posti nella condizione di interagire 
ed esperire il piacere del dialogo danzato. Imparare ad apprezzare le differenze, sviluppa capacità relazionali e facilita la 
collaborazione. Il limite è dunque considerato un'opportunità speciale per tutti, quel confine necessario per sviluppare la 
creatività di ognuno. Il Progetto prevede metodi e tecniche d'intervento innovative: DanceAbility, Community Dance e 
Educational Dance e Psicomotricità Funzionale. 
Nelle attività sono coinvolti anche bambine/i e ragazzi/e disabili, e i gruppi della Casa di Cura Villa Armonia. Sono previsti: 
diversi Webinar formativi sulle pratiche motorie nei contesti educativi e sociali; incontri con restituzione pubblica delle 
attività svolte. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come strumento di integrazione per le persone con disabilità fisica, sensoriale e/o cognitiva •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
I percorsi educativi e rieducativi avvengono in stretta collaborazione con gli operatori sanitari, gli educatori, gli psicologi e gli insegnanti 
di sostegno delle strutture coinvolte favorendo lo scambio e l'arricchimento delle reciproche competenze | Webinar formativi su: 
DanceAbility, Community Dance e Educational Dance e Psicomotricità Funzionale

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 215  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Rifugiati e richiedenti asilo   

FASCIA DI ETÀ   
18-34 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Centro di Accoglienza SAI  
Cooperativa Roma ASCS 

Agenzia Scalabriniana Centro Astalli 

ODV Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi 

Centro Astalli ODV 

 

CONTATTI 
email: a.pellas@csiroma.com  
tel: 328 9108126

CSI ROMA EST  
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA  

 

PROGETTO QUI! SPORT  
Il progetto QUI! Sport si prefigge di inserire in modo sinergico, strutturato e continuativo la pratica sportiva all’interno dei 
programmi di integrazione di persone rifugiate e/o richiedenti asilo di quattro centri di accoglienza presenti a Roma. Il 
processo di integrazione di persone rifugiate e/o richiedenti asilo è complesso, bidirezionale e dinamico, e richiede un 
approccio multisettoriale; tra cui lo sport risulta essere strumento di inclusione sociale e piena integrazione nelle nuove 
comunità di accoglienza. I corsi previsti sono: pallacanestro e calcio a 5; ginnastica per il benessere e la salute; danza; at-
tività motoria di Nordic Walking (aiutando i migranti nell’orientarsi nella città, nel raggiungere autonomia nella mobilità); 
corso di alfabetizzazione della lingua italiana, per migliorare la capacità di comunicazione; laboratori di gioco “mamma – 
bambino; laboratorio teatrale e di educazione civica con seminario conclusivo per offrire una “rilettura” dell’esperienza 
sportiva rivolto agli allenatori e operatori dei centri di accoglienza e alle associazioni sportive dei territori coinvolti. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come strumento di inclusione per rifugiati e richiedenti asilo •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
NORDIC WALKING | CALCIO | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | PALLACANESTRO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi di sport di squadra popolari | Ginnastica per il benessere e la salute | Attività  motoria di NordicWalking | Corso di alfabetizzazione 
della lingua italiana | Laboratori di gioco “mamma – bambino” | Laboratorio teatrale | Laboratorio di educazione civica | Formazione 
degli istruttori | Seminario conclusivo 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 454  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disturbi alimentari 

Soggetti anziani  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

CONTATTI 
email: gadgordiani@gmail.com  
tel: 347 8030535

GORDIANI ARTEDANZA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO INSIEME CON LO SPORT   
INSIEME CON LO SPORT offre appuntamenti settimanali gratuiti per i ragazzi e ragazze compresi tra 9 anni ed i 17 anni 
compiuti, e per tutti gli over 65. Le discipline sportive proposte sono 6: Danza Moderna, Ginnastica per tutti, Ginnastica 
artistica, Danze etniche popolari, Freccette. Le attività sono praticabili anche nei Centri Estivi. La nostra missione è con-
centrata sul recupero di tutti i ragazzi con gravi disturbi dell'alimentazione come la Bulimia e anoressia, mentre per la 
parte rivolta agli over 65 abbiamo in programma corsi di motoria dedicati alla socializzazione e alla coesione. Il nostro 
centro denominato GAD fornisce gli strumenti necessari per le discipline sportive offerte. Abbiamo predisposto anche 
una piattaforma dedicata online per chi vuole seguire le nostre lezioni gratuite da casa. Uno spazio è dedicato ai corsi di 
formazione per tutti I ragazzi e ragazze in età compresa 9 - 17; corsi delle discipline sportive di danza Sportiva, motoria, 
ginnastica per tutti, e psico-motoria, ovvero educazione del corpo attraverso la giusta postura, percorso educativo e for-
mativo sulla corretta alimentazione e corsi di motoria specifica per +65. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alla bulimia e anoressia •
Lo sport come strumento di aggregazione e coesione sociale per gli anziani •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | DANZA SPORTIVA | FRECCETTE 
GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | SCACCHI | SCHERMA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Percorso educativo e formativo sulla corretta alimentazione

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 160  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Detenuti nel sistema carcerario  
(minorile o per adulti)   

FASCIA DI ETÀ   
5-54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Asi Sport e Sociale ASD - APS 

Ostiantica Calcio Dal 1926 A.S.D. 

Mundial Football Club S.S.D. a R.L. 

Polisportiva Gruppo Idee A.S.D.  

CONTATTI 
email: asd.larustica@libero.it  
larusticaasdaps@pec.it  
tel: 393 8150677

LA RUSTICA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE  

 

PROGETTO DIAMOCI DENTRO  
Il progetto "Diamoci Dentro" vuole affrontare la problematica della detenzione, in tutti i suoi aspetti. Le conseguenze 
della detenzione di una persona riguardano una serie di disagi sia dal punto di vista fisico che mentale, che vanno a 
toccare non solo il soggetto recluso, ma tutto il sistema familiare, in particolare i figli minori. I destinatari del progetto 
sono giovani a rischio sociale, di emarginazione, in particolare giovani figli di ex detenuti e/o di detenuti in regime di se-
milibertà, e detenuti stessi, che hanno assolto alla pena o in regime di semilibertà.  
Lo sport, inoltre, viene proposto tra le principali attività ricreative all'interno delle carceri, e viene quindi riconosciuto 
quale fondamentale strumento di riabilitazione e reinserimento, aiutando le persone ad incamerare, attraverso i valori 
dello sport, il senso del rispetto, aiuto reciproco, sostegno, accettazione della sconfitta. Le attività proposte riguardano: 
Torneo di calcio per detenuti ed ex detenuti; Rugby per bambini/ragazzi; Centro estivo. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
CALCIO | RUGBY | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Festa dello sport in famiglia | Laboratori psico-motori | Incontri familiari tra adulti detenuti e figli 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 200  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5  
ASD Miriade 

ASD Sfera 

ASD III Millennio 

Parsec Consortium 

I.C. Via dell'Aeroporto 

CONTATTI 
email: asdliberosport@libero.it  
tel: 349 2827919

LIBERO SPORT 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO INSIEME PER LO SPORT   
Attraverso il progetto “Insieme per lo sport” si propone lo sport come mezzo di aggregazione, riscatto sociale ed inclu-
sione con la popolazione del territorio. Le attività sportive proposte sono: basket, volley, ginnastica artistica e judo, al fine 
di intervenire su molteplici aspetti, come la promozione del benessere psico-fisico dei bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, 
rivolto soprattutto ai soggetti svantaggiati; promozione dell’attività sportiva anche come prevenzione della dispersione 
scolastica. Prevenzione di ogni tipo di disagio. L’intento è quello di favorire la costruzione e il modellamento della struttura 
corporea, migliorandone le capacità motorie e sviluppando una maggiore attenzione al benessere psicofisico e relazionale. 
Il crescente numero di ragazzi e ragazze straniere iscritte nelle scuole dei Municipi e la conseguente urgenza di trovare 
strumenti di integrazione ha portato ad allargare la proposta a tutti i giovani del territorio. In particolar modo le attività 
proposte riguardano: corsi di ginnastica artistica e di judo; di volley e basket a cui si affianca il consolidato appuntamento 
con i Summer Camp Sportivi. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
GINNASTICA | JUDO | PALLACANESTRO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratorio conoscitivo sport al femminile | Evento con il Campione: Summer Camp

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 500  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disabilità   

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5   
ASD Cecilia Sport 

ASD Cinecittà Basketball  

Polaris Gabriele Onlus 

ASD Sport Roma 7 

I.C. Via dell'Aeroporto 

CONTATTI 
email: asdpigneto@gmail.com  
tel: 351 5824370

PIGNETO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO SPORTIN  
Con il progetto Sportin si desidera contribuire a sostenere e sviluppare un ambiente formativo in grado di promuovere il 
benessere di bambini e ragazzi o persone disabili, contrastando le prime forme di disagio giovanile, iniziando proprio 
dalle attività proposte in ambiente scolastico sia in orario curricolare che extra-curriculare. Le esperienze motorie e spor-
tive, tutelano le pari opportunità formative. Attraverso l’attività fisica si avvia un percorso di potenziamento di educazione 
motoria e sportiva che favorisce la piena integrazione tra bambini appartenenti a culture diverse, la socializzazione, i 
valori trasversali: rispetto, responsabilità, cittadinanza. Fondamentale nel Progetto è il coinvolgimento di soggetti con 
criticità comportamentali e/o con disagio. Il contrasto all’obesità infantile è un altro obiettivo centrale per lo sviluppo ar-
monico dei ragazzi. Per questo il nostro progetto si sviluppa proprio sull’ importanza del dispendio energetico durante le 
attività sportive e motorie come: la pratica del gioco sport ; l’atletica leggera; il basket; Baskin e volley, che hanno quindi 
effetti positivi sull’equilibrio energetico e sulla regolazione del peso corporeo, tutto replicabile all’interno dei Centri estivi 
sportivi. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport quale strumento di inclusione per i disabili •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | PALLACANESTRO | PALLAVOLO 
ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | JUDO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Attività di Gioco Sport | Baskin | Laboratori creativi, di pittura e teatrali 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 1.200  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Anziani 

Emarginati  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

CONTATTI 
email: enzodar@tin.it  
tel: 335 5771650

POLISPORTIVA G. CASTELLO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO LO SPORT DI CITTADINANZA   
LO SPORT DI CITTADINANZA 2021-2022 è un Festival dello Sport per Tutti: maschi e femmine, da 0 a 100 anni, di qualsiasi 
ceto sociale e nazionalità, nessuno escluso. Tante le iniziative sportive e le discipline previste, tra cui anche “sport minori”: 
arti marziali, tai chi, scherma, scherma storica fitness: ginn. dolce, pilates, posturale, yoga; giochi sportivi: minivolley, pal-
lavolo, minicalcio, calcio, calcio a 5, tennis tavolo; atletica; lancio del vortex; giochi della mente: scacchi, dama; orienta-
mento e bocce. Lo sport fa da cornice e collante all’obiettivo primario che è quello di affermare lo sport come strumento 
educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializ-
zazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze. In particolare si punta al coinvolgimento 
attivo delle donne, dalle bambine alle anziane, sia nelle iniziative sportive che nei momenti di incontro, al fine di sottoli-
neare il ruolo importante dello sport per riaffermare la parità di genere. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | AIKIDO | ARTI MARZIALI | BOCCE | DAMA | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | 
JUDO | JU-JITSU | KARATE | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | SCACCHI | TAEKWONDO | TENNIS TAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi di “Gioco Sport “| Tornei ed esibizioni finali delle discipline praticate durante i corsi | Festa dello Sport di Cittadinanza

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 550  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale   

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
ASD Dream Team Roma 

Associazione Rimettere le ali APS 

Centro per la giustizia minorile  
per il Lazio 

Associazione Cnos Fap Lazio 

CONTATTI 
email: a.garreffa@borgodonbosco.it 

POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA - DON BOSCO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO MINORI E SPORT: VITE TRA SOSTEGNO E CRESCITA  
Il progetto “Sport e minori: vite tra crescita e sostegno” intende sostenere il minore e aiutarlo a prendersi cura di sé stesso. 
Lo sport diviene strumento di crescita e di conoscenza di sé, in un contesto in cui il disagio è presente e rischia di segnare 
la vita di molti minori. Le principali azioni del progetto vertono su attività sportive, di formazione e di sostegno educativo 
che racchiudono aspetti importanti della crescita integrale del singolo in un contesto di gruppo. Attività di Sono previsti 
momenti di socializzazione, al di fuori dagli allenamenti, che creano esperienze ludiche e di rivolte al territorio conside-
rando i minori e le loro famiglie. Sono previste le Mini Olimpiadi: gara per squadre che abbraccia una vasta molteplicità 
di sport, dal singolo al collettivo, tutto aperto al territorio. Imperativo del progetto è: accogliere chiunque abbia bisogno 
di un supporto educativo; progettare un percorso educativo e formativo ad hoc per ogni ragazzo/a e per ogni famiglia; 
co-responsabilizzare alla presa in carico dei minori in difficoltà. È previsto uno sportello di ascolto per i minori iscritti 
affinché abbiano la possibilità di un sostegno psicologico, laddove necessario. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | CALCIO | CRICKET | JUDO | PALLACANESTRO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontro informativo di inizio progetto | Mini Olimpiadi | Convegno formativo sul tema Sport e Disagio | Webinar sul tema Sport e 
minori | Attività di sostegno educativo | Sportello di ascolto per minori

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 300  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-34 anni 

CONTATTI 
email: barone.2@hotmail.it  
tel: 347 0940687 

ATL TORMARANCIA C5 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO IL CALCIO IERI COME OGGI   
Il proposito del progetto “Il calcio ieri come oggi” è quello di portare i ragazzi delle varie età su un campo di futsal per 
toglierli dalla strada e riavvicinarli alla corretta comunicazione e al rispetto delle regole, stimolando l’integrazione e il riav-
vicinamento delle persone dopo il distanziamento sociale imposto dalla pandemia. Una particolare attenzione è data al-
l’attività scolastica, fornendo un supporto alle società per sviluppare collaborazioni con gli istituti scolastici. Attraverso i 
tornei di “Calcio A5 “, con più squadre e diverse categorie, si vuole incrementare l’attività svolta nelle categorie di base 
(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) per facilitare l’avvicinamento dei bambini e delle bambine al futsal, senza 
tralasciare il fine educativo e sociale dello sport, come garantito dalle richieste del Settore Giovanile e Scolastico e della 
“Carta dei diritti del bambini”, favorendo così l’approccio graduale all’attività agonistica. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
CALCIO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Tornei di calcio per categorie

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma 

BENEFICIARI: 270  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale   

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
ASD Roma XX Volley 

ODV Progetto Itaca Roma 

APS Vivi e Lascia Ridere  
Clown Monello 

I.C. “Karol Wojtyla” 

CONTATTI 
email: zenshinclub@gmail.com  
tel: 351 6209001

ZEN SHIN CLUB ITALIA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO SPORT CON TUTTI!  
L’offerta del progetto “Sport Con Tutti!” prevede corsi sportivi per diverse fasce di età. Le attività principali sono il Wushu 
Kung Fu Moderno; il Wushu Kung Fu Tradizionale (nelle due specialità del Taijiquan e del Qigong); la Pallavolo; l'Attività 
Ludico Motoria (nella formula innovativa della Clowneria/Giocoleria); le Arti Marziali per la difesa personale femminile e 
l'Attività Motoria di base (nella formula dedicata agli under 12 e meglio identificata come Avviamento allo sport). In par-
ticolare, il Qigong risulta come attività extra da collegare al Wushu Kung Fu Tradizionale e da svolgere all'aperto, in par-
ticolare nei parchi). Tutte la attività sportive sono svolte sia in palestre (due strutture nella zona Nord di Roma, una in 
periferia, una nell'area più centrale) che nei parchi, in particolare il Parco della Villa di Livia a Prima Porta (Roma Nord). 
Una serie di percorsi extra si integrano e potenziano i singoli corsi avviati: il percorso alimentare, il supporto psicologico, 
la gara finale e intermedia e infine l'incontro con gli Atleti della Nazionale Italiana di Wushu Kung Fu. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARTI MARZIALI | PALLAVOLO | WUSHU KUNG FU MODERNO | WUSHU KUNG FU TRADIZIONALE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Percorso alimentare con nutrizionista | Percorso supporto psicologico | Incontri con i Campioni | Competizioni sportive 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Genova 

BENEFICIARI: 200  
Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Bambini e ragazzi extracomunitari   

FASCIA DI ETÀ   
4-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 8   
Patrocinio della Regione Liguria 

CO.LI.DO.LAT Coordinamento Ligure  
Donne Latinoamericane APS 

I.C. Lagaccio 

I.C. San Teodoro 

ASD Il Cerchio Blu 

Circolo Vega APS 

Centro Integrato di Via “Balbi - Principe” 

Associazione CarMine Cittadini in movimento 

CONTATTI 
email: info@5678studio.it  
tel: 335 6852841

5678 STUDIO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO LO SPORT CI UNISCE, LA DANZA CI MIGLIORA, UGUALI E DIVERSI NEL CORPO 
NELL’ANIMA E NELLO SPIRITO CHE NON HA ETÀ   
Il progetto “Lo sport ci unisce la danza ci migliora uguali e diversi nel corpo nell'anima e nello spirito” si pone tra le finalità 
quelle di realizzare attività educative, di aggregazione, sostegno, inclusione, integrazione, formazione e orientamento ri-
volte a minori, famiglie e comunità locali nella città di Genova e nella regione Liguria, incluse attività negli ambiti minorili, 
della dispersione e dell'abbandono scolastico e dell'inclusione socio-lavorativa. Al centro delle azioni vi è un sistema edu-
cativo, formativo e sociale coerente e a misura di individuo, con particolare attenzione ai soggetti in difficoltà.  
Tra le attività sportive il focus si concentra su: danza moderna, contemporanea, video dance hip hop jazz, danza show. 
Poi, attività sociali di integrazione per tutte le età, attraverso lo sport; supporto ai genitori sulle varie problematiche dei 
giovani, soprattutto sul tema del bullismo; formazione sul mestiere di ballerino/a e anche insegnante professionista; video 
proiezioni sul tema sportivo e stili di vita per lo sport. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come attività sociale, di integrazione per giovani e adulti extracomunitari ed emarginati sociali •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
DANZA SPORTIVA | GINNASTICA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Festa dello sport con esibizione al porto antico di Genova |Training musicale per il miglioramento del disturbo da deficit di attenzione 
e iperattività (adhd) | Manifestazione sportiva e di spettacolo nel centro storico | Manifestazione "Music for peace" con esibizioni 
sportive | Competizioni finali degli sport praticati | Incontri rivolti ai genitori e ai figli sul tema del bullismo

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LIGURIA



AREA GEOGRAFICA 

Genova 

BENEFICIARI: 200  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Anziani che rischiano l'esclusione  
e l'invecchiamento in solitudine 

Minoranze etniche   

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 7   
ASD Dinamic Gym 

ASD Polisportiva Borghetto 1867 

ASD Link 

Cooperativa A.S.C.U.R. 

COOPSSE ONLUS 

Cooperativa Sociale Agorà 

Comune di Genova  
Municipio V Valpolcevera 

FOLTZER 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA    
 
PROGETTO CERTOSATTIVA   
Il Progetto CertosAttiva ha due principali obiettivi: contribuire a far vivere la “Casa di Quartiere 13D” con attività inclusive 
aperte alla cittadinanza, e in particolare a quei soggetti che rischiano l’emarginazione; utilizzare lo sport come fattore di 
integrazione, inclusione, benessere e socializzazione di particolari fasce deboli. L’intento è coinvolgere nelle azioni pro-
poste dal progetto: i giovani a rischio di devianza o dipendenze, le bambine, ragazze e donne, gli anziani che rischiano di 
rimanere esclusi, le minoranze etniche e i soggetti che crescono e vivono in uno stato di povertà educativa oltre che eco-
nomica.  
Le proposte sportive sono 5: Corso per le donne, per raggiungere un livello più profondo di consapevolezza, verso l'ugua-
glianza di genere e l'empowerment femminile. La proposta consente di avvicinarsi alle usanze dei diversi paesi attraverso 
il ballo: danze cubane, argentine, il country americano e la danza. Corso di autodifesa personale per ragazze e donne. 
Corso per bambini/e di danza e hip-hop. Due corsi per gli anziani per l’invecchiamento attivo e la socialità degli over 65. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport a favore dell'invecchiamento attivo •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARTI MARZIALI | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Le cooperative partner offrono la disponibilità di personale professionale con requisiti e competenze educatve, pedagogiche e 
assistenziali | Evento di comunità con esibizioni e dimostrazioni, con tutti i soggetti protagonisti coinvolti | Rappresentazioni culturali 
oltre che a momenti musicali ed artistici

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LIGURIA



AREA GEOGRAFICA 

Deiva Marina (SP) 

BENEFICIARI: 315  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
ASD Hockey Club 

ASD BB Tennis 

I.C. Marassi 

Giorgio Grillo Risciò 

 

CONTATTI 
email: paesemeraviglie@paesemeraviglie.it  
tel: 010 5761906 / 373 7140421

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO SPORTIVIAMOCI   
Il progetto SPORTIVIAMOCI prevede iniziative educative aventi come contenuto principale lo sport che tendono a favorire 
la socializzazione e un corretto sviluppo psicofisico. 
Lo sport non è puro scontro agonistico, non è pura fisicità, né puro styling. Piuttosto, l'educazione attraverso lo sport ha 
l’ambizioso intento teorico e pratico di ripensare lo sport in chiave più formativa e non meramente tecnica. Lo sport è 
fonte di esperienze emozionali che accompagnano l’essere umano a più livelli di coinvolgimento, fino ad essere anche un 
piacevole diversivo.  
Sono attivi 3 laboratori sportivi: di tennis, di hockey e di tiro con l’arco. 
D’estate i programmi proposti devono contenere un insieme di attività sportive, ludiche, integrate, poli-educative, in un 
contesto stimolante in grado di sensibilizzare i bambini e i ragazzi, mettendoli in condizione di orientare la loro energia 
creativa, attraverso l'organizzazione dei centri estivi e delle iniziative ed attività svolte all'interno di essi, offrendo la pos-
sibilità di partecipare a periodi di vacanza e gestione del tempo libero, ricchi di momenti educativi, di socializzazione, di 
gioco, di apprendimento. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
HOCKEY | SCHERMA | TENNIS | ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | DANZA SPORTIVA | NUOTO | TIRO CON L'ARCO | ATLETICA 
LEGGERA | GINNASTICA | PALLACANESTRO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
I centri estivi sono fruibili anche da minori disabili che vi accedono con l'educatore | Apprendimento linguistico | Gioco Sport

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LIGURIA



AREA GEOGRAFICA 

La Spezia  

BENEFICIARI: 115  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti DSA (con disturbi  
specifici dell'apprendimento) 

Soggetti BES (con bisogni  
educativi speciali)  

Soggetti a rischio solitudine e depressione   

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6   
Istituto Comprensivo di Levanto 

Comune di Deiva Marina 

Comune di Framura 

Proloco di Deiva Marina 

ASD Sporting Club 

ASD Prorecco Arrampicata 

CONTATTI 
email: laprimastellaasd@gmail.com  
tel: 329 9291799

LA PRIMA STELLA  
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA    
 

PROGETTO SPORT ANCH'IO   
Il progetto SPORT ANCH’IO ha la finalità di promuovere lo sport come strumento di prevenzione, recupero e inclusione 
sociale per soggetti vulnerabili e a rischio emarginazione sociale. 
I piccoli paesi costieri subiscono un considerevole incremento della popolazione estiva determinato dal turismo che si ri-
duce drasticamente a fine stagione per tutto il periodo scolastico. Il rischio maggiore è l’allontanamento dei più giovani 
e delle famiglie che potrebbero sentirsi attratti verso realtà più grandi che offrono maggiori opportunità di lavoro, studio 
e svago. Per contrastare tale tendenza all’abbandono dei territori, offriamo attività che possano coinvolgere gli abitanti 
più vulnerabili e favorire la loro integrazione in modo che sentendosi parte del gruppo, si sentano più uniti e coesi, supe-
rando così le difficoltà di isolamento ed esclusione. Gi sport proposti sono: l’arrampicata sportiva; l’orientamento; il tennis; 
la ginnastica dolce per gli anziani e il corso di autodifesa personale per le donne.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARRAMPICATA SPORTIVA | ARTI MARZIALI | GINNASTICA | ORIENTAMENTO | TENNIS 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Educazione alimentare | Educazione ambientale | Laboratori creativi e di mindfulness, per migliorare lo stile di vita e il rapporto tra 
comunità e ambiente

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LIGURIA



AREA GEOGRAFICA 

Vigano San Martino (BG) 

BENEFICIARI: 1.200  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disabilità psico-motorie  

FASCIA DI ETÀ   
5-64 anni 

CONTATTI 
email: orizzonteinfinito.ass@gmail.com 
info.orizzonteasd@gmail.com  
tel: 347 7610756

ORIZZONTE INFINITO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO MULTISPORT ENYOJ INCLUSION   
Le iniziative del progetto “Multisport Enyoj Inclusion” prevedono attività sportive indoor e outdoor con la partecipazione 
contemporanea di giocatori normodotati e disabili attraverso degli sport inclusivi, con lo scopo di creare tra di loro uno 
scambio interpersonale emozionale che li aiutino a condividere le difficoltà e i problemi di tutti i giorni da un punto di 
vista diverso dal "già noto". Gli sport sono: baskin, sitting volley, nordic roller, dualski, tiro con l'arco, calcio 5 special e 
volley S3. Tra gli obiettivi c’è il contrasto al forte pericolo del dilagare dell’ effetto hikikomori che comporta problemi psi-
cologici nei normodotati a differenza dei disabili che hanno una resilienza molto più forte. Questi sport hanno proprio la 
funzione di eliminare la diversità puntando insieme allo stesso obiettivo: gli atleti paralimpici presentano gli sport nelle 
scuole; i ragazzi vengono invitati agli Open Day dove provano più sport contemporaneamente; la settimana seguente co-
minciano subito con il primo allenamento. In una seconda fase si passa agli allenamenti specifici con istruttori che indi-
rizzeranno poi i ragazzi verso lo sport più adatto (soprattutto per i disabili). Appena i numeri lo consentono si formano 
le squadre da iscrivere ai rispettivi campionati. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | SCI | SPORT A ROTELLE | SPORT SU GHIACCIO | 
TIRO CON L'ARCO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Open Day per la promozione delle discipline proposte | Collaborazione con i servizi sociali per l’individuazione di disabili psicomotori 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Verolanuova (BS) 

BENEFICIARI: 320  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti disabili  

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1  
ASD Gruppo Sportivo Verolese 

CONTATTI 
email: info@gsverolese.it  
tel: 335 7300123

GRUPPO SPORTIVO VEROLESE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO CRE GIOCO-SPORT  
Con le attività previste dal progetto, si punta all'obiettivo di diffondere la cultura sportiva, di migliorare lo stato di salute e 
fisico e psicologico di tutta la popolazione, nelle varie fasce d'età di tutti i cittadini del territorio. Il progetto punta soprat-
tutto nel periodo estivo a dare l'opportunità ai ragazzi di vivere esperienze motorie e sociali reali e tangibili: calcio, pallavolo, 
pallacanestro, nuoto, danza, bocce, tennis, ciclismo... Le attività ludico – educative previste sono: giochi motori, adattati 
alla situazione di ogni disabilità e il gioco come mezzo utile allo sviluppo e al miglioramento dei comportamenti errati che 
molti bambini e adolescenti presentano, inoltre sono previsti: giochi motori che utilizzano le lingue straniere inserite nelle 
attività, rispettando la gradualità e le difficoltà in base all'età cognitiva dei bambini. Il punto di forza del progetto è proprio 
l'accesso e l'inclusione a bambini/e e adolescenti con disabilità, a cui viene data la possibilità di vivere esperienze socio-
motorie sentendosi alla pari con gli altri, senza barriere di ogni genere. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport come strumento di sviluppo psico-fisico della persona con disabilità; come strumento di inclusione e di accettazione di se •
stessi e degli altri 

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | CALCIO | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | 
PALLACANESTRO | PALLAVOLO | RUGBY | SPORT ACQUATICI | TENNIS | TENNIS TAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Gare (Mini Olimpiadi) | Spettacoli (balli e teatro) | Eventi tematici (Sole Park) che garantiscono la partecipazione di tutti i bimbi e operatori 
del CRE Gioco-Sport

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Osnago (LC) 

BENEFICIARI: 300  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1  
Lick Lake SRLS 

CONTATTI 
email: play4fun@play4fun.it  
tel: 340 2969531

PLAY4FUN 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA    
 

PROGETTO LAKE SMILE CAMP\CIVATE   
Il progetto “Lake Smile Camp\Civate” nasce dalla collaborazione di diverse realtà, per la realizzazione di Centri Estivi 
aperti a bambini/e e adolescenti, dai 6 ai 14 anni, focalizzati su specifici obiettivi sociali ed educativi. Per i bambini/ado-
lescenti. Le figure professionali coinvolte sono preparate e pronte ad accogliere e sostenere tutte le richieste e ad affron-
tare eventuali momenti di fragilità. I laboratori, a carattere creativo ed espressivo, rappresentano l’occasione per i ragazzi 
e le ragazze di coltivare le relazioni con i pari, quelle relazioni che abbiamo scoperto così importanti nel periodo di isola-
mento sociale. Le attività motorie (calcio, basket, pallavolo, rugby, badminton, ultimate, karate e tennis) li aiutano a rein-
serirsi gradualmente in quella che torna a essere la loro realtà quotidiana e li accompagna alla ripresa di una attività fisica 
fondamentale per la loro salute e il loro benessere. Non mancano le attività educative espletate attraverso i molteplici la-
boratori creativo-esperienziali, oltre a momenti dedicati alla didattica. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | BADMINTON | BASEBALL - SOFTBALL | CALCIO | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | SCHERMA | TENNIS 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratorio di riciclo creativo | Laboratorio di pittura | Laboratorio manipolativo | Laboratorio musicale | Laboratorio di teatro | 
Videomaking 
 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Milano 

BENEFICIARI: 500  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
6-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 2  
ASD Accademia Scacchi Milano 

Kore – Associazione per le pari opportunità 

CONTATTI 
email: info@artekaweb.com  
tel: 393 5667956 / 349 0580422

ARTEKA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO ARTEKA FREE CAMP  
Attraverso il progetto ARTEKA FREE CAMP, si propone un campus sportivo gratuito, con aperture verso il mondo artistico 
grazie alla danza e alla musica. I bambini/e ragazzi/e sperimentano durante l’arco della settimana diverse discipline spor-
tive: danza (declinata con diverse tecniche), judo, tennis, scacchi, ginnastica acrobatica, basket… In aggiunta alle attività 
sportive i ragazzi hanno accesso a diverse attività ludico – educative, come le lezioni di canto per la costituzione del Coro 
Coni. La struttura del coro è molto simile a quella di una squadra sportiva, tutti devono collaborare ai fini di una buona 
riuscita, non ci sono soggetti che devono primeggiare in un’armonizzazione, ma tutti devono essere bene inseriti. Il gruppo 
poi agevola l’inserimento di soggetti più fragili e timidi.  … Non mancano gli incontri condotti da specialisti ed educatori 
complementari ai temi del settore sportivo, come: psicologi e nutrizionisti su vari temi: le sane abitudini alimentari, la pre-
venzione del drop out sportivo. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARTI MARZIALI | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | JUDO | 
ORIENTAMENTO | PALLACANESTRO | PALLAMANO | SCACCHI | TENNIS 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Lezioni di canto e formazione di un coro che si esibirà durante un Concerto | Dibattiti su temi come: lo spirito di squadra, il rispetto, 
l’impegno | Incontri con psicologi e nutrizionisti

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Milano 

BENEFICIARI: 245  
Bambine, ragazze e donne 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Minori con disabilità  

FASCIA DI ETÀ   
5-54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4  
Qiqajon Associazione Francescana 

APS Arci Pareidolia 

Legambiente Lombardia Onlus 

FIDAL Comitato Provinciale di Milano 

 

CONTATTI 
email: atleticameneghina@gmail.com  
tel: 340 2853492

ATLETICA MENEGHINA 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA    
 

PROGETTO SPORT AL CENTRO. MILANO, ARENA DI PROTAGONISMO GIOVANILE E INCLUSIONE   
“Sport al centro” è un progetto che vede Milano come arena di protagonismo giovanile e inclusione. I minori fragili, e in 
particolare quelli in situazione a rischio emarginazione e discriminazione, come i MSNA, i minori in comunità o in percorsi 
di istituzionalizzazione e quelli con disabilità, sono certamente coloro che, già con poche opportunità di accedere a con-
testi e gruppi sportivi, hanno visto ridursi le proprie possibilità di essere protagonisti e far parte di un gruppo di pari età. 
Per questo motivo, l’idea si realizza in un contesto centrale di Milano, con l’obiettivo di lavorare sulla ricombinazione so-
ciale, sulla possibilità che i ragazzi “ai margini” possano riappropriarsi di luoghi centrali della vita sportiva e sociale. Lo 
Sport torna al centro, non solo metaforicamente, ma anche come localizzazione fisica. E con esso anche i ragazzi. Sono 
diverse ed interconnesse le azioni previste. I corsi inclusivi: attività motoria; ludico-motoria; atletica leggera e orienteering. 
La riflessione è garantita coi i seminari su: empowerment femminile e sport difficilmente accessibili per le ragazze; ste-
reotipi e pregiudizi; sport paralimpici; stili di vita sani; sport & ambiente. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Sport a supporto dell'inclusione dei minori con disabilità •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri formativi e informativi su varie tematiche sociali rivolti ad atleti, comunità educante e cittadini | Seminari su alimentazione e 
sani stili di vita |  Incontri di yoga | Percorsi di sensibilizzazione alla cura degli ambienti naturali

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Vignate (MI) 

BENEFICIARI: 310  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-10 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3  
Oltrespazio APS 

I.C. “Carlo Levi” 

Comune di Vignate 

CONTATTI 
email: info@basketvignate.it  
tel: 335 5798720

BASKET VIGNATE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO A SCUOLA DI SPORT  
Il progetto “A scuola di sport” prevede, attraverso la pratica sportiva gratuita, la diffusione e l’aumento di opportunità 
aggregative positive per soggetti fragili. Lo sport è strumento di promozione del benessere psico-fisico, di lotta agli ste-
reotipi di genere e di sviluppo di comunità e inclusione sociale, all’interno di una situazione ludica e motivante, consente 
di fare esperienza di sé e del proprio corpo, attraverso il riconoscimento del valore dell’impegno e della costanza e il con-
tinuo confronto con le proprie potenzialità e i propri limiti; tutto ciò si realizza in un contesto fortemente relazionale che 
favorisce l’instaurarsi di relazioni significative e sano con l’altro. Fondamentale per questo che i bambini “scelgano” l’attività 
sportiva che più li soddisfa, così da poter tenere sempre alto il livello di motivazione e ridurre il fenomeno dell’abban-
dono. 
Discipline come Pallacanestro, Pallamano, Rugby, Flying Disc, Softball, oltre ovviamente alla propedeuticità sportiva del 
Microbasket, rappresentano la metafora della quotidianità, perché lo sport è faticoso e la sua tenuta costante, soprattutto 
dei soggetti più fragili, è molto difficile. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | BASEBALL - SOFTBALL | FLIYING DISC | PALLAMANO | RUGBY 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Campionato “vita di squadra” | Attività di approfondimento dedicate al mondo delle famiglie, agli educatori, agli insegnanti e ai liberi 
cittadini interessati su salute e benessere 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Milano 

BENEFICIARI: 250  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Disabili 

Persone omosessuali 

Transgender  

FASCIA DI ETÀ   
15-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1  
Libere Sinergie APS 

 

 

CONTATTI 
email: eastriver.asd@gmail.com  
tel: 351 6011513 / 345 6767309

EASTRIVER 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE    
 

PROGETTO STEREOTIPATAMENTE. SPORT E STEREOTIPI   
“Stereotipatamente” è un progetto che nasce da un'analisi riguardante gli stereotipi e, in particolare, la loro correlazione 
con lo sport. L'obiettivo del progetto è combattere gli stereotipi nello sport e favorire l'inclusione per tutte le età attraverso 
la promozione gratuita di attività sportive sul territorio e l'utilizzo di tre prodotti sportivi per la creazione di opere d'arte 
grazie alla collaborazione con IED Milano e i suoi studenti. Nello specifico saranno pitturati dagli studenti palloni da calcio, 
guantoni da boxe e racchette da ping-pong: elementi fondamentali per la pratica sportiva che possono dividere o unire. 
L'attività sportiva prevede l'organizzazione di tornei, corsi e attività sportive quali ping-pong, boxe, allenamento funzio-
nale, running e Qi gong. L’attività informativa/educativa raccoglie testimonianze e realizza un evento di lancio delle attività 
con l'intervento anche di esperti in materia di stereotipi appartenenti a diversi settori (es. psicologi, sportivi, vittime di 
stereotipi nello sport). L'intervento artistico sui tre oggetti individuati: guantoni da boxe, racchette da ping pong e palloni 
da calcio. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport e gli stereotipi •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ARTI MARZIALI | PUGILATO | TENNIS TAVOLO | QI GONG |  RUNNING  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Ideazione di tre prodotti sportivi per la creazione di opere d'arte grazie alla collaborazione con IED Milano e i suoi studenti

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Pessano con Bornago (MI) 

BENEFICIARI: 120  
Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile)  

FASCIA DI ETÀ   
5-64 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3  
Scarpetta Rossa APS 

Comune di Pessano con Bornago 

Lofas Sprint S.r.l.  

CONTATTI 
email: info@lottatorimilano.it  
tel: 338 8747375

LOTTATORI MILANO  
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA  

 

PROGETTO LOTTATORI MILANO  
Gli sport da combattimento sono la massima espressione dei valori comunemente riferiti allo sport: lealtà, rispetto, sacri-
ficio, impegno, confronto, disciplina. La pratica di uno sport da contatto ha molti risvolti positivi anche sul carattere e la 
fiducia in sé stessi. È per questa ragione che con il progetto LOTTATORI MILANO crediamo fortemente di poter contribuire 
a migliorare le situazioni di quei soggetti più fragili o vulnerabili che spesso sono le donne. Per le donne, imparare l'arte 
dell'autodifesa può essere un'esperienza che cambia la vita perché conferisce fiducia, conoscenza e determinazione. I 
corsi di Kombat proposti sono: Krav Maga e difesa personale; Muay Thai; Kick boxing; Pugilato; Jeet Kune Do; MMA; Grap-
pling; Brazilian Ju Jitsu, tutti orientati all’accrescimento della consapevolezza che si trasmette dal linguaggio del corpo e 
che ha effetti positivi nella gestione delle situazioni potenzialmente critiche. Inoltre è un valido supporto per affrontare 
periodi di ansia e nervoso, aiuta ad abbassare i livelli di stress scaricando le tensioni emotive e fisiche. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ARTI MARZIALI | JUDO | JU-JITSU | KICKBOXING | LOTTA | MUAY THAI | PUGILATO | SAMBO | SHOOT BOXE  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Momenti di approfondimento dedicati alle donne, all'arte dell'autodifesa come esperienza che cambia la vita perché conferisce fiducia, 
consapevolezza, conoscenza e determinazione 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Milano 

BENEFICIARI: 590  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Immigrati di seconda generazione  

FASCIA DI ETÀ   
5-54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4  
Associazione Elsa Odv 

Soulfood Forestfarms Hub Italia 

I.C. “Luigi Cadorna” 

Associazione Culturale Imby  
In My Back Yard 

CONTATTI 
email: disinga.capoeira@gmail.com  
tel: 393 0443566

SPAZIO CAPOEIRA DESEQUILIBRIO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 
PROGETTO INSIEME NEL CERCHIO   
Il progetto “Insieme nel cerchio” si pone l’obiettivo principale di usare lo sport come strumento contro la povertà educa-
tiva, il rischio criminalità e la dispersione sociale. Si propone la creazione, all’interno dell’orario scolastico delle classi 
quinte, di quattro corsi gratuiti presso la palestra dell’istituto, e di altre attività correlate quali: giornate di laboratori mu-
sicali e capoeira; laboratorio di costruzione di strumenti con materiali riciclati, laboratorio di cura del verde. Tutto questo 
ponendo la capoeira al centro di una rete come strumento di inclusione sociale e nuova relazione. Questo progetto, prin-
cipalmente rivolto ai bambini, ha l’obiettivo di incentivare allo sport e ad uno stile di vita sano, fornendo un centro di ag-
gregazione incentrato sullo sport e la convivenza, promuovendo la convivenza interculturale nel quartiere multietnico di 
Selinunte. 
L’attenzione è focalizzata sulla valorizzazione della pratica sportiva come strumento pratico e concreto per prevenire 
l’aggravarsi della situazione di marginalità e disagio sociale e sulla facilitazione di un percorso di rielaborazione del proprio 
percorso di crescita e di conoscenza di sé. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO | ARTI MARZIALI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Organizzazione e realizzazione di un evento finale in quartiere Selinunte di musica e danza capoeira rivolto a tutto il territorio | 
Laboratorio strumenti che prevede la costruzione di strumenti percussivi con materiale riciclato |  Laboratorio di educazione ambientali 
|  Sportello ELSA,  centro di ascolto e di orientamento nel mondo del lavoro

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Milano 

BENEFICIARI: 100  
Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disabilità  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 8  
Ass. Volont. L’Aurora 

AIDO Muggi 

Comune di Muggi 

ASDC Arte FrattaleARTE 

APS ASS. CULT. Liberamente 

APS Arte del Processo 

COOP. SOC. Nuova Amaltea 

Acto Lombardia 

CONTATTI 
email: info@wayukai.it 
tel: 347 3201223

WA YU KAI F.A.M. MUGGIÒ 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA    
 

PROGETTO SOCIALIZZIAMOCI A MUGGIÒ   
Il progetto “Socializziamoci a Muggiò” vuole favorire il ritorno alla socialità perduta attraverso un’inclusione a tutto tondo 
attraverso 5 corsi che favoriscono l’inclusione dei soggetti più fragili e vulnerabili come adolescenti, persone con disabilità, 
donne vittime di violenza, ragazze e donne malate di tumori ginecologici, persone sotto la soglia della povertà.  
Il progetto segue due tematiche principali: da un lato lo sport come prevenzione dei disturbi del comportamento e l’ab-
bandono scolastico, dall’altro come mezzo per sostenere l’empowerment femminile, contro gli stereotipi e la violenza di 
genere.  
I corsi sono indirizzati a bambini, adolescenti e donne con due obiettivi principali: favorire la socializzazione e sostenere 
l’inclusione sociale di diversi soggetti fragili.  
L’offerta è l’alternativa alla monotonia e alla strada e al disagio giovanile creando consapevolezza del proprio valore, 
rafforzando le competenze emozionali, relazionali e responsabilizzanti, creando inclusione, integrazione e socializzazione, 
sostenendo l’empowerment femminile, contro gli stereotipi e la violenza di genere. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità  sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
GINNASTICA |  KARATE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Al termine dei corsi sono previsti dei saggi/esibizioni | Evento finale con  competizione | Giornata di formazione per gli istruttori | 
Incontri formativi | Interventi di sensibilizzazione | Laboratori integrati

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

Seregno (MB) 

BENEFICIARI: 290  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Bambini e ragazzi disabili a rischio esclusione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1  
Istituto Comprensivo “G. Rodari”  
di Seregno 

CONTATTI 
email: majesticvolley@gmail.com  
tel: 345 6178450

MAJESTIC VOLLEY  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO VOLLEY & MINDFULNESS: favorire l'inclusione e la consapevolezza di sé attraverso lo sport  
Con il progetto “Volley & mindfulness: favorire l'inclusione e la consapevolezza di sé attraverso lo sport”, si vuole offrire 
un progetto che stimoli a riprendere l’esercizio fisico in modo continuativo, facendo recuperare una rinnovata motivazione 
allo sport in età evolutiva. Il nostro progetto vuole quindi essere un mezzo per promuovere il benessere fisico, per prevenire 
problematiche come l'obesità infantile e per stimolare la socializzazione in una dimensione inclusiva. Lo sport, praticato 
con costanza, può essere un mezzo per alleviare la tensione e lo stress accumulatosi, anche con interventi mirati all'inclu-
sione di soggetti fragili. L'insegnamento della pratica del volley verrà affiancato da esercizi di Mindfulness e di Body Scan, 
nuovi strumenti in psicologia dello sport. A completamento della proposta vengono inserite attività di Neuro e Psicomo-
tricità, seguite da figure qualificate, che sono volte a consentire all'individuo la completa integrazione tra il corpo e la 
mente, supportandone i processi di sviluppo, valorizzandolo come essere globale e consentendogli di rappresentarsi ar-
monicamente attraverso il movimento, il gioco e la parola. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Sport come strumento di inclusione di soggetti fragili (bambini e ragazzi disabili) •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Evento di apertura inaugurale: congresso dedicato all'età evolutiva | evento conclusivo di restituzione dei risultati raggiunti | Alcune 
attività ludico-motorie saranno condotte da una psicologa 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE LOMBARDIA



AREA GEOGRAFICA 

San Benedetto del Tronto (AP) 

BENEFICIARI: 90   
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
11-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Capitani Coraggiosi SCS 

Hobbit SCS Tipo B 

San Giovanni Paolo II ODV 

AsinoPiceno APS 

CONTATTI 
email: polisportivagagliarda@gmail.com 

POLISPORTIVA GAGLIARDA 
SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PROGETTO SPORT ALL INCLUSIVE 
Il progetto “sport all inclusive” si pone come obiettivo primario l’inclusione sociale di ragazze e ragazzi di età compresa 
tra gli 11 e 20 anni di età, a rischio di povertà educativa e marginalizzazione, investendo anche sul coinvolgimento attivo 
delle famiglie.  
L’attività sportiva è intesa, non tanto come raggiungimento di risultati sportivi ad ogni costo, quanto come strumento 
per adottare corretti stili di vita ed acquisire validi principi educativi. 
Oltre ai giovani soci (circa 150) la maggior parte dei quali bambini e ragazzi, suddivisi nelle squadre e gruppi sportivi 
dove si praticano: avviamento allo sport, calcio, calcio a 5, calcio a 7, minivolley, pallavolo, taekwondo e danza, tra i desti-
natari è stato individuato un altro importante gruppo target.  
Infatti, tra i servizi offerti, molto originale è l’attività sportiva per i circa 90 utenti (maschi e femmine) che frequentano il 
servizio di educazione parentale, offerto da un partner attivo nel progetto. Il risultato: una serie di attività sportive, seguite 
da allenatori ed educatori insieme, composta da 6 corsi di danza sportiva, sport di squadra e ginnastica per tutti. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Evento finale Ludico Sportivo  | Serata di Gran Galà per promuovere il Servizio di Educazione Parentale  | Due giornate all'aperto il cui 
tema sarà: Sport e Famiglia | Tre giornate di Trekking Cultura e Natura | Quattro luoghi di incontro e di conoscenza il cui tema sarà: "Le 
quattro virtù cardinali" in cui verranno illustrate le storie di grandi sportivi

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE MARCHE



AREA GEOGRAFICA 

Fano, Pesaro (PU) 

BENEFICIARI: 75   
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 11   
Fano Rugby SSD ARL 

Associazione Cante  
di Montevecchio Onlus 

Fondazione Caritas Fano Onlus 

Polis Società Cooperativa Sociale a R.L. 

Asi Comitato Regionale Marche 

Ethica Mb 

Servizio Sociale Associato ATS6 

Ponte di Enrico Onlus 

A.G.F.I. Odv 

Area Vasta 1 (Sert Dip. Dip. Patologiche) 

Associazione Panathlon Club Fano 

CONTATTI 
email: sportflyinfo@gmail.com  
tel: 328 2662060

SPORTFLY 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA    
 

PROGETTO QUI ED ORA   
Il progetto QUI ED ORA prevede più attività sportive dedicate ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze dai 4 ai 
17 anni. Nello specifico il progetto prevede la creazione e gestione di due gruppi di Giocasport (per l’avviamento e for-
mazione sportiva per bambini dai 4 ai 10 anni), uno di Futsal o Calcio a 5 (il calcio come sport di squadra và a stimolare 
atteggiamenti di collaborazione, unione, confronto, rispetto di sé e dei compagni, dell’allenatore e delle regole) e uno di 
Rugby (sport di contatto e di emozioni, di determinazione, senso di responsabilità, spirito di appartenenza al gruppo, so-
lidarietà, sostegno reciproco, rispetto delle regole e dell’altro. L’idea del progetto è quella di creare 4 gruppi formati da 
16/20 ragazzi divisi per fasce d’età. I principali destinatari sono i ragazzi a rischio dipendenze giovanili come tossicodi-
pendenza, alcolismo, ludopatia, dipendenza digitale, disturbi del comportamento alimentare; soggetti a rischio criminalità 
e povertà educativa. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | RUGBY 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Festa di fine progetto | Attività outdoor a contatto con la natura| Giornata con il campione | Una giornata di sport | Incontri con lo 
psicologo dello sport

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE MARCHE



AREA GEOGRAFICA 

Alessandria 

BENEFICIARI: 200  
Detenuti nel sistema carcerario  
(minorile o per adulti)  

FASCIA DI ETÀ   
18-54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 2  
Associazione ISES 

Istituti Penitenziari di Alessandria 

CONTATTI 
email: asdbasic@tiscali.it 

tel: 348 3683337  

BASIC  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO PROGETTO ZEUS: l’attività fisica per il benessere psicofisico dei detenuti degli Istituti di 
Pena di Alessandria  
il progetto ZEUS  vuole promuovere lo sport come valido strumento per sostenere i detenuti  nel tentativo di far ricostruire 
loro una personalità, garantendo un’attività sportiva e formativa continuata nel  tempo, stimolando nuove e positive mo-
dalità di relazione tra loro e con gli altri, favorendo lo scambio e il confronto reciproco tra la realtà interna al carcere e 
quella esterna e permettendo loro di avere contatti con la comunità “libera”. 
I detenuti diventeranno parte attiva nella realizzazione del progetto, attraverso la metodologia della peer-education, fa-
cendoli diventare “istruttori” per i nuovi arrivati. Saranno proposte diverse discipline sportive concordate insieme all’edu-
catore penitenziario e alla guardie carcerarie. 
Attraverso le attività  progettuali si vuole evidenziare il valore socializzante e rieducativo che lo sport  può avere sui de-
tenuti, migliorando la qualità di vita all’interno delle carceri coinvolte, attraverso attività aggregative, socializzanti e for-
mative, che permetteranno un percorso di crescita personale e di innalzamento della propria autostima, favorendo un 
miglioramento anche dei rapporti con gli altri.   

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport nelle carceri •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | BODY BUILDING | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Conferenza stampa iniziale | Incontro finale di presentazione dei risultati

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Acqui Terme (AL) 

BENEFICIARI: 310   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
ASD Artistica 2000 

ASD - Polisportiva Comitato C.S.I. Acqui Terme 

Comitato Territoriale C.S.I.  
di Alessandria 

Scuola dell’Infanzia Moiso 

 

CONTATTI 
email: cuoregiovane.aps@gmail.com   
tel: 349 7720521

NOI CUOREGIOVANE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE    
 

PROGETTO DIAMO BATTITO AL CUOREGIOVANE CON LO SPORT!   
Questo progetto prevede l’utilizzo dello sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, 
come sviluppo ed inclusione sociale, come recupero e integrazione; andando ad intercettare le opportunità sociali del 
territorio e valorizzando le loro diversità ed eccellenze.  
Attraverso l’associazionismo sportivo di base si intende lavorare con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio di 
devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili. 
All’interno del Progetto verranno incentivate e favorite attività sportive che promuovono comportamenti prosociali e coo-
perativi tra gli individui, con la promozione dei principi di fratellanza, rispetto, lealtà sportiva e fair play, per garantire lo 
sviluppo della comunità di domani e di una società inclusiva in tutti i sensi.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | CALCIO | PALLAVOLO | TENNIS TAVOLO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE 
| BADMINTON | BILIARDO | SPORTIVO | BOCCE | DANZA SPORTIVA | FRECCETTE | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | ORIENTAMENTO 
| PALLACANESTRO | PALLAMANO | SCACCHI | TIRO ALLA FUNE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Arteterapia e corsi di teatro | Attività di formazione sull’età e sulle problematiche evolutive | Corso di primo soccorso | Corso di sicurezza 
nei luoghi di lavoro | Corso animatori Tornei sportivi | Corsi di educazione alimentare

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Biella, Verrone (BI) 

BENEFICIARI: 490  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Persone con disabilità 

Giovani con dipendenza dalle tecnologie 

Giovani a rischio di obesità  
per cattiva alimentazione  

FASCIA DI ETÀ   
5-34 anni 

SOGGETTI PARTNER: 7  
ASAD BIELLA 

Sportivamente s.c.s. onlus 

CISSABO, Cons. Intercomunale  
Servizi Socio Assistenziali Biellese Orientale 

Comune di Biella 

I.I.S. Gae Aulenti 

I.I.S. Eugenio Bona 

I.I.S. Giuseppe e Quintino Sella 

CONTATTI 
email: manuela.gremmo@yahoo.it 

tel: 347 5723354

BIELLA RUGBY CLUB  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO SPORTE APERTE: TUTTI IN CAMPO  
Il progetto “SPORTe Aperte: TUTTI IN CAMPO” mette in relazione giovani di categorie svantaggiate e non, attraverso la 
pratica di alcuni specifici sport individuati come il rugby-flag, l’atletica e il trekking.  
I destinatari del progetto verranno individuati all’interno dei partner che hanno aderito al progetto: 3 Istituti scolastici 
delle superiori, una cooperativa sociale che si occupa di sport e disabilità, un’associazione sportiva dilettantistica rivolta 
a persone con disabilità e il Consorzio Assistenziale dei Comuni.  
Il punto di forza e di originalità del progetto è quindi l’eterogeneità dei destinatari cui si rivolge. Da una parte giovani con 
“difficoltà” quali: - disabilità intellettiva, - disturbi dell’alimentazione e tendenti alla sedentarietà, -“dipendenti” delle nuove 
tecnologie; dall’altra ragazzi che verranno definiti "Partners", che già praticano a livello dilettantistico una delle 3 attività 
proposte, e che rivestiranno un doppio ruolo: sia in veste di Atleti Partner che di punto di riferimento e sostegno all'interno 
dei gruppi di loro coetani.   
Attraverso questo progetto si cercherà di raggiungere l’obiettivo dello sviluppo dell’autostima, del rispetto, dello spirito 
collaborativo, del miglioramento di se stessi, della valorizzazione delle personalità, dei talenti di ognuno, della capacità al 
confronto, dell’accettazione delle differenze e dell’inclusione. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport a favore di persone con disabilità intellettiva attraverso l'interazione con giovani con fragilità •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | RUGBY | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | TREKKING | RUGBUY-FLAG 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri e sedute con esperti del settore: nutrizionista, preparatori atletici, psicologi 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Boves (CN) 

BENEFICIARI: 600   
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 7   
Banca di Boves Credito Cooperativo Italiano 

Comune di Chiusa di Pesio 

Biblioteca Civica Ezio Alberione 

Il Ramo Soc. Coop. Soc. 

Provincia di Cuneo 

FIBS Federazione Italiana Baseball Softball 

Comune di Boves 

CONTATTI 
email: skatchbovesbsc@gmail.com   
tel: 328 3511753 / 335 5604344 

BASEBALL SKATCH SOFTBALL CLUB 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE    
 

PROGETTO INCLUDIALLENAMENTE   
Il progetto “includiALLENAmente” è una rassegna di Sport, Arte e Inclusione. Il “progetto sportivo inclusivo” prevede un 
percorso di avvicinamento al gioco del baseball. Il progetto nasce dal desiderio condiviso di riuscire a far conoscere lo 
sport in generale, ed il baseball in particolare, sul nostro territorio.  
Il Comune di Boves collabora in modo attivo sul territorio mediante un supporto di tipo logistico, comunicativo e media-
tico, insieme a realtà della cooperazione locale. Il progetto, organizzato per accogliere un gruppo di ragazzi (diversamente 
abili), offre la possibilità di allenarsi ed imparare a giocare a baseball con i giocatori under 15 dello Skatch Boves. I ragazzi 
verranno allenati dai tecnici, istruttori, educatori sportivi e da operatori di sostegno. 
Il progetto tende ad evidenziare i benefici effetti della pratica del “batti e corri” sia per quanto riguarda l'aspetto pretta-
mente motorio, relazionale e non meno importante quello dell’interazione tra giovani e meno giovani. Il percorso sportivo 
culminerà in partite amichevoli tra ragazzi. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come strumento inclusivo per gli utenti fragili  •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
BASEBALL - SOFTBALL | GINNASTICA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri con il nutrizionista e/o psicologo su tematiche come: stili di vita sani, corretta alimentazione, problematiche legate alla 
sedentarietà 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Gaiola, Peveragno (CN) 

BENEFICIARI: 235  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile)  

FASCIA DI ETÀ   
11-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1  
Cooperativa Animazione Valdocco 

CONTATTI 
email: grandacanoaclub@gmail.com 
tel: 347 9459800

GRANDA CANOA CLUB  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO IL ROSA È SOLO UN COLORE  
Il progetto “Il Rosa è solo un colore” rappresenta per le bambine e le ragazze un’opportunità di crescita sia individuale 
dal punto di vista psicologico, organizzativo, di comunità e sportivo, sia come gruppo, basato sull'incremento della stima 
di sè, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione, per far emergere risorse latenti e portarle ad appropriarsi consapevol-
mente del proprio potenziale.  
Il progetto si sviluppa su 12 mesi (Settembre 2021 - Agosto 2022), durante i quali le bambine/ragazze: impareranno, at-
traverso le mille sfaccettature dello sport della canoa, il concetto dell’autostima.  
Impareranno il valore del Team, perchè in gruppo si cresce meglio e più velocemente, il dialogo ed il confronto costanti 
e continuativi come elementi fondamentali per conoscere e comprendere gli altri ma anche e soprattutto se stessi; l’au-
tonomia e l’indipendenza.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | CANOA | RAFTING | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ORIENTAMENTO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori specifici di Team Building (discesa in rafting, mindfulnes, naturalistico ambientale) | Campus (uno in Italia ed uno in Francia)

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Baldissero Torinese (TO) 

BENEFICIARI: 450   
Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Comune di Baldissero Torinese 

I.C.S. "ANDEZENO" 

ASD Baldisport Onlus 

Associazione Famiglie al Centro 

CONTATTI 
email: info.baldisport@gmail.com   
tel: 335 7896710 

BALDISSERO SPORT 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE    
 

PROGETTO BALDISPORT & FRIENDS : PROGETTO INCLUSIONE   
Il progetto Baldisport & Friends si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso alla pratica sportiva a quei ragazzi che ne sareb-
bero esclusi per motivi economici o da problemi di fragilità fisica ed emotiva.  
Negli anni, si è sempre cercato di agevolare le famiglie almeno dal punto di vista economico, offrendo un’iscrizione gratuita 
per ognuno dei nostri corsi sportivi.  
Tuttavia, non è sempre facile raggiungere chi ha realmente bisogno, anche in comunità non molto grandi come nel nostro 
caso.  
Il “conoscersi tutti” porta le famiglie a nascondere le proprie fragilità. Questo, uno dei motivi per cui abbiamo costruito 
una collaborazione col Comune di Baldissero, con le scuole e del Centro Famiglie, per raggiungere i ragazzi che ne hanno 
maggiormente bisogno. Inoltre, per offrire un servizio adeguato e un “panorama sportivo” ampio che possa accontentare 
e attirare tutti, abbiamo concordato collaborazioni con altre realtà sportive del territorio, per proporre discipline come: il 
calcio, la mountain bike e le arti marziali. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ARTI MARZIALI | ATLETICA LEGGERA | BASEBALL - SOFTBALL | CALCIO | KARATE | 
PALLACANESTRO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi e seminari sulle maggiori problematiche giovanili aperti alle famiglie

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Torino 

BENEFICIARI: 400  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Disabili 

Extracomunitari 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 2  
Gruppo Sportivo 
Dilettantistico Valanga 

C.S.A.IN. Piemonte 

CONTATTI 
email: segreteria.luini@tiscali.it 
tel: 011 7397256 / 393 6570673

CAMPO LUINI  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO NON SOLO CALCIO (FARE SPORT FA BENE)  
Il progetto intende promuovere, attraverso lo sport, nuove modalità di integrazione sociale e di benessere collettivo in fa-
vore della popolazione in condizione di svantaggio economico e sociale abitante sul territorio. Le fasi progettuali sono 
strutturate in modo da promuovere attività sportive con metodologie ed approcci dell’“Educazione fisica adattata”. At-
traverso degli interventi di miglioramento dell’impianto di illuminazione, l’efficientamento energetico e la costruzione 
della palestra polivalente all’interno della struttura sportiva sarà possibile ampliare e migliorare l'offerta e la promozione 
di attività sportive in favore dei ragazzi diversamente abili, dei ragazzi immigrati, degli anziani e dei soggetti svantaggiati, 
anche da un punto di vista economico. Si prevede un percorso di formazione per i volontari sulle strategie di promozione 
dello sport per target finali specifici. L'organizzazione di “Estate ragazzi” prevede un Torneo estivo sulle attività sportive 
gestite durante l'inverno.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | SCI | TENNIS | ATTIVITÀ MOTORIA | DANZA SPORTIVA | 
GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri sui temi vicini agli interessi giovanili, prevenzione e corretti stili di vita |  Incontri educativi e culturali sull’integrazione di persone 
con disabilità e/o immigrati

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Torino 

BENEFICIARI: 240   
Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Bambini/e provenienti da famiglie con gravi 
problemi economici e con fragilità sociali   

FASCIA DI ETÀ   
5-10 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Asdrci Husson 

Yepp Falchera 

I.C. Gabelli 

Circoscrizione 6 Torino 

 

CONTATTI 
email: asdrebaudengo@gmail.com   
tel: 011 9476387

GAR REBAUDENGO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA     
 

PROGETTO RESPORT RICONNESSIONE SPORTIVA E SOCIALE   
Il progetto “RESPORT - Riconnessione Sportiva e Sociale” propone delle attività di ri-socializzazione sportiva ed educativa 
per bambini e bambine dai 5 anni agli 11 anni, in collaborazione con la scuola.  
Il progetto prevede anche l'istituzione del centro estivo ESTAREBA, di cui è garantita la gratuità a 20 soggetti economi-
camente svantaggiati. È previsto l’utilizzo di un campo da calcio, un campo da calcio a 5, campi da tennis, zona ristoro 
ed aree annesse. 
l progetto si svolge in un contesto di quartiere periferico particolarmente noto alle cronache cittadine per un costane au-
mento della microcriminalità, la forte prevalenza di residenti immigrati ha aumentato notevolmente le tensioni sociali.   
Attraverso la cultura dello sport e i suoi valori pensiamo di contribuire ad un arricchimento sociale del quartiere e la natura 
gratuita dell'intervento permette di non escludere nessuno. Un particolare importante del progetto è la continuità edu-
cativa e sportiva che prevede che le attività non si esauriscano: infatti nei mesi estivi si è pensato di proseguire le attività 
fatte nel periodo scolastico sotto forma di laboratori sportivi, offerte in orario curricolare. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | BADMINTON | DANZA SPORTIVA | PALLACANESTRO 
| PALLAVOLO | TENNIS

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Claviere (TO) 

BENEFICIARI: 950  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 
(vedi art. 3 dell’Avviso) 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 2  
C.S.A.IN. Piemonte 

Fondazione Laureus Sport For Good Italia 
Onlus 

CONTATTI 
email: valangamail@gmail.com 
tel: 011 213930 / 339 7105135

GRUPPO SPORTIVO VALANGA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO SPORT COME COINVOLGIMENTO SOCIALE  
Il progetto si propone di incrementare le attività sportive sia negli istituti scolastici coinvolti che sul territorio. L’intento è 
quello di promuovere, attraverso lo sport, nuove modalità di integrazione sociale e di benessere collettivo in favore di 
figli di immigrati, famiglie in condizioni di svantaggio economico e di allievi con problemi di handicap fisico.  
Le fasi progettuali sono state strutturate in modo da promuovere attività sportive con la metodologia dell’”Educazione 
fisica adattata”. L’attività fisica adattata è un metodo che consente di praticare azioni di educazione fisica in modo per-
sonalizzato per valorizzare le specifiche propensioni a fare sport, promuovendo nello stesso tempo azioni di inclusione 
sociale attiva e consapevole per sé stesso e per il contesto nella sua globalità.  
Dopo una prima fase di formazione saranno programmate attaività in relazione con i bisogni specifici di integrazione e/o 
di accesso allo sport. Le attività previste sono le seguenti: minivolley; corso di ginnastica; minibasket; minicalcio; minitennis; 
volley; tennis e basket. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | TENNIS | ATTIVITÀ MOTORIA | ALPINISMO  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Formazione/aggiornamento sui Metodi dell’Educazione fisica adattata | Formazione per tutor sportivi | Eventi sportivi “Festa dello 
sport” per l’inclusione o “Estate ragazzi” 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Torino 

BENEFICIARI: 114   
Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5   
I.C. Collino Modigliani 

I.C Baricco Maritano 

Servizi Sociali Città di Torino 

Circoscrizione 2 - Comune di Torino 

Circoscrizione 3 - Comune di Torino 

CONTATTI 
email: segreteria@polismile.it   
tel: 011 352855

LAPOLISMILE 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA     
 

PROGETTO OPEN YOUNG   
Il territorio sede del progetto presenta una costante crescita di emergenze dovute a differenti povertà, economiche, cul-
turali, relazionali con il naturale aumento di patologie fisiche e psichiche.  
Sostenere i bambini/ragazzi nell’inserimento di attività sportive e affiancare agli istruttori sportivi personale educativo 
preparato a accogliere e gestire anche le situazioni più complesse aiuta a prevenire forme di disagio più gravi, con con-
seguente risparmio di risorse educative e sanitarie ad alta intensità.  
L’ambiente dello sport è da sempre un luogo sano che tiene impegnati i ragazzi in maniera virtuosa e questo ha effetti 
diretti sul comportamento e il rendimento scolastico. L’obiettivo è promuovere l’attività sportiva come corretto stile di 
vita e favorire il confronto e le relazioni tra pari nel contesto sportivo; stimolando i bambini e i ragazzi ad un corretto ap-
proccio alla pratica sportiva. Le azioni previste consentiranno di sperimentare sport differenti: basket, volley, hip-hop, gin-
nastica artistica, arrampicata. Infine sono in programma i Centri Estivi da sempre focalizzati sul binario 
divertimento-educazione. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | CALCIO | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA 
| GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLACANESTRO | PALLAMANO | PALLAVOLO | SPORT ACQUATICI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Festa dello sport finale | Realizzazione video promozionale | Pubblicazione documento con risultati raggiunti | Laboratorio extra-
sportivo «Il viaggio» | Laboratorio potenziamento apprendimenti scolastici | Laboratorio Alimentazione

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Orbassano (TO) 

BENEFICIARI: 300  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Over 65  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

CONTATTI 
email: tendanse@yahoo.it 
tel: 331 8682773 

TENDANSE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO PLAYING FOR CHANGE" - L'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT  
"Playing for change" è un progetto sociale, culturale, educativo e formativo che promuove l’inclusione sociale, la lotta 
contro gli stereotipi di genere e la criminalità, la prevenzione dell’obesità e delle dipendenze giovanili, attraverso i forti 
valori educativi dello Sport.  
Il progetto valorizza lo sport e tutti i suoi valori, tra cui la socialità e il benessere psico fisico per tutte le fasce d’età.  
Obiettivi importanti sono: l’educare al rispetto, alla non violenza, all’impegno e alla disciplina per tutte le fasce d’età; in-
centivare uno stile di vita sano; accrescere l’empowerment femminile; favorire la comunicazione tra tutti gli attori dello 
sport giovanile (giovani, famiglie, operatori sportivi) in modo da far maturare la consapevolezza sugli obiettivi comuni da 
raggiungere insieme.  
Le discipline sono: danza classica, danza moderna, hip hop, break dance, reggaeton, dancehall, heels dance, danze carai-
biche, danze latine. Le attività verranno erogate durante l’intero anno scolastico e attraverso l’organizzazione di centri 
estivi/attività di dopo-scuola. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | DANZA SPORTIVA  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Attività extra-sportive su temi giovanili, prevenzione e corretti stili di vita | Incontri con personaggi di spicco in ambito sportivo |  Incontri 
educativi e culturali | Partecipazione a eventi/concorsi/gare | Laboratori artistici, creativi, musicali 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Bardonecchia (TO) 

BENEFICIARI: 55   
Soggetti con disabilità cognitiva e/o 
relazionale o provenienti da contesti 
famigliari in situazione di fragilità 
economica e sociale  

FASCIA DI ETÀ   
11-34 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1   
Fondazione Time2 Onlus 

CONTATTI 
email: tennistein@live.it   
tel: 338 3131068

TENNIS CLUB TENNIS TEIN 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA      
 

PROGETTO TIME TO PLAY TENNIS!   
Il progetto “Time to play Tennis!” ha l’obiettivo di promuovere le attività sportive tradizionalmente offerte presso le proprie 
strutture e mettere a sistema le esperienze acquisite nel corso degli ultimi anni, che hanno avvicinato i tecnici sportivi al 
mondo delle disabilità e del disagio.  
Si intende proporre un corso di tennis integrato con attività socializzanti, per promuovere l’inclusione di ragazzi e ragazze 
(dai 13 ai 30 anni) con disabilità cognitiva o provenienti da contesti familiari con fragilità economiche e povertà educative.  
Nell’obiettivo generale di migliorare la qualità della vita dei beneficiari coinvolti, il team di progetto perseguirà i seguenti 
obiettivi specifici: incentivare ragazzi e ragazze del territorio dell'Alta Valle Susa (TO) con disabilità a praticare sport, pro-
muovere l’inclusione attraverso l’attività sportiva e le attività aggregative coinvolgendo bambini, ragazzi e giovani adulti 
con e senza disabilità, stimolare la socializzazione, il rispetto delle differenze e il superamento delle barriere culturali.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di inclusione sociale e di accrescimento del benessere psico-fisico delle persone in situazione di fragilità •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI    
TENNIS 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Attività extra-sportive (es. eventi o gite), organizzate con cadenza mensile, finalizzate alla socializzazione, l’acquisizione e il 
consolidamento di autonomie personali 
 

PROGETTO COFINANZIATO DA 
FONDAZIONE TIME2 ONLUS

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Bari 

BENEFICIARI: 560  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
11-over 65 anni 

CONTATTI 
email: scuolasurfbigair@gmail.com  
tel: 347 6270716

BIG AIR  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

 

PROGETTO TUTTI AL MARE  
Obiettivo del progetto “Tutti al Mare” è la promozione dell’amore per il mare e per lo sport come strumento di inclusione 
sociale e mezzo di prevenzione, mirato al mantenimento della salute fisica e psichica, alla cultura dell’educazione am-
bientale, attraverso esperienze che possano essere il punto di partenza per la realizzazione e la diffusione di buone pra-
tiche di inclusione sociale e cittadinanza attiva.  
Le attività prevedono la diffusione gratuita di sport quali: paddle surf, kite surf, surf, wind surf, teoria meteomarina, dieta 
mediterranea e biologia marina a cura di figure professionali qualificate e riconosciute. I destinatari del progetto sono i 
fruitori della spiaggia comunale di Torre Quetta, minori a rischio di disagio sociale individuati dai servizi sociali del Comune 
di Bari, soggetti con disabilità psichiche indicati dai servizi sociali del Comune di Cari, cittadini di paesi terzi soggiornanti 
nell’ambito territoriale, con attenzione particolare alle persone vulnerabili (persone con disagio psico-fisico, donne con 
figli minori, vittime di tratta, richiedenti e titolari di protezione internazionale) e a chiunque manifesti la propria volontà di 
partecipare alle azioni in programma. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero)  
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | SURFING | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Open demo day di paddle surf, kite surf, surf, wind surf, teoria meteomarina, dieta mediterranea e biologia marina | Eventi volti a 
promuovere il mare come contenitore di saperi, mestieri, nutrimento e cultura 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Bari 

BENEFICIARI: 200  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti disabili  

Minori in situazioni di disagio sociale  

Minori a rischio devianza  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5  
Cooperativa Sociale Teknè  

ASD I Lupi di San Francesco  

Centro Sportivo Italiano Comitato Prov. Bari  

ASD Imereti  

ASD San Giorgio

MAIEUTICA ONLUS  
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIO SPORTIVO CULTURALE      
 

PROGETTO CIAK... SI GIOCA!   
Il progetto Ciak... si gioca! si pone l'obiettivo di realizzare corsi di psicomotricità rivolti a minori normodotati e disabili, al 
fine di costituire gruppi sportivi integrati, fornendo, nel corso delle attività progettuali, attenzione prioritaria ai minori a 
rischio devianza e a coloro i quali si trovino in situazioni di disagio sociale.  
La fase operativa del progetto prevede: esercizi sulla sensorialità, esercizi sull’identità del sé, sullo schema corporeo, sul-
l’organizzazione spazio-temporale, sulla lateralizzazione, sulla coordinazione, sull’equilibrio e ritmo, percorsi motori tridi-
mensionali; giochi di squadra per l’avviamento alle discipline sportive quali: calcio, basket, volley ed atletica leggera. Dopo 
l’acquisizione delle abilità si passa a momenti formativi volti a sensibilizzare i minori alle giuste pratiche alimentari. Non 
mancano incontri con personalità sportive di spicco e un nutrizionista-biologo. Al termine di questi incontri i ragazzi ven-
gono guidati, dagli esperti dell'associazione e dalle rispettive famiglie, a realizzare un manufatto artigianale, sulla base di 
quanto appreso negli stessi incontri. Le attività sportive vengono offerte in quartieri periferici e disagiati della periferia 
della città di Bari. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | CALCIO | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | 
PALLACANESTRO | PALLAVOLO | TIRO ALLA FUNE | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Creazione di un osservatorio permanente sui temi della corretta alimentazione e dei sani stili di vita composto da un team di esperti 
nutrizionisti-biologi | Attività formative aperte alle famiglie dei minori | Laboratori manuali e pratico-espressivi

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Bari 

BENEFICIARI: 200  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti disabili  

Famiglie in stato di disagio economico e sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 8  
ASD Maieutica 

ASD Imereti 

ASD Keep Fit 

Centro Sportivo Italiano  
Comitato Prov. Bari 

ASD San Paolo Levante Azzurro Asd 

Warrior Elite 

ASD San Giorgio 

Cooperativa Sociale Teknè 

CONTATTI 
email: battistanicola66@gmail.com   
tel: 320 9008028

I LUPI DI S. FRANCESCO  
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIO SPORTIVO CULTURALE  

 

PROGETTO PLUS SPORT  
L’obiettivo del progetto “Plus Sport’ è quello di accompagnare i fruitori, soggetti a rischio di povertà educativa, di dipen-
denze giovanili, disabili e a rischio di disagio economico, in un percorso multidisciplinare di attività motorie e sportive, 
toccando più argomenti come l’integrazione sociale, immigrazione, alimentazione, disabilità. Tra le iniziative proposte ri-
cordiamo: attività motoria, ludico-motoria, atletica leggera, calcio, danza sportiva, ginnastica; oltre a giochi e sport tradi-
zionali, come: pallacanestro, pallavolo, tiro alla Fune, attività ludico – educative, bocce, bowling, pallapugno. L’intento è 
quello di trasferire ai partecipanti maggiore consapevolezza nella valutazione delle situazioni che, via via, si proporranno 
nel corso della vita, mettendo in pratica le conoscenze apprese durante tutte le attività. 
Elemento caratterizzante dell'azione progettuale è l'inclusione attiva e la completa integrazione dei soggetti disabili con 
i normodotati, mediante la costruzione e il mantenimento di rapporti di amicizia solidi e duraturi, utilizzando la pratica 
sportiva come veicolo principale. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport come strumento di integrazione tra disabili, normodotati e immigrati •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | CALCIO | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT 
TRADIZIONALI | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | TIRO ALLA FUNE | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | BOCCE | BOWLING | PALLAPUGNO  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Percorso formativo-informativo multidisciplinare che tocca più argomenti come integrazione sociale, immigrazione, alimentazione, 
disabilità | Giochi d’acqua | Cineforum

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Barletta, Trani (BT) 

BENEFICIARI: 200  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Detenuti nel sistema carcerario (minorile o per adulti) 

Soggetti affetti da malattie rare  

FASCIA DI ETÀ   
5-44 anni 

SOGGETTI PARTNER: 8  
Asd Santa Lucia Barletta 
Casa Circondariale di Trani 
Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL 
Ambulatorio Popolare di Barletta OdV 
Fondazione Michele, Giuseppe e Clelia Lamacchia 
Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza 
#Vivimisenzapaura 
Magicabula SSD ARl 

CONTATTI 
email: icaroandria@gmail.com   
tel: 338 8331659 

AD FITNESS STUDIO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA      
 

PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE   
Il progetto PROGETTO SPORT SENZA BARRIERE si prefigge l’obiettivo di favorire l’inclusione, il recupero e l'integrazione 
sociale di soggetti fragili ed emarginati appartenenti a gruppi a rischio di emarginazione sociale, utilizzando come stru-
menti la pratica sportiva e l'attività motoria. Lo sport inteso come strumento educativo e di prevenzione rappresenta il 
mezzo attraverso il quale favorire il recupero di soggetti fragili inseriti in contesti difficili, e contrastare la povertà educativa, 
il disagio sociale e le dipendenze e favorire l’inclusione di persone detenute nelle carceri.  Le discipline proposte sono: at-
tività motoria, body building, calcio, ginnastica, sport a rotelle, attività ludico-motoria, atletica Leggera, giochi e Sport 
Tradizionali, pallacanestro, pallamano, pallavolo, taekwondo, tennis, tennis da tavolo, tiro alla Fune. Le strutture preposte 
per lo svolgimento delle attività del progetto sono ubicate a Barletta e nella Casa Circondariale di Trani. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport nelle carceri •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | BODY BUILDING | CALCIO | GINNASTICA | SPORT A ROTELLE | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | GIOCHI E 
SPORT TRADIZIONALI | PALLACANESTRO | PALLAMANO | PALLAVOLO | TAEKWONDO | TENNIS | TENNIS |  TAVOLO | TIRO ALLA FUNE 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Andria, Margherita di Savoia  (BT) 

BENEFICIARI: 250  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 9  
ASD Nuova Andria 

ASD Monton De Estrallas 

Centro Sportivo Italiano Comitato Prov. Bari 

Società Cooperativa I Care 

Cooperativa Sociale Nata Arl 

Cooperativa Sociale Sant’Agostino 

Comune di Andria 

Villaggio Turistico Lido Piccolo Eden 

Oratorio Beato Pier Giorgio Frassati  

CONTATTI 
email: icaroandria@gmail.com   
tel: 338 8331659 

ICARO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

PROGETTO NESSUNO ESCLUSO  
Il progetto “Nessuno escluso” intende promuovere la pratica motoria e sportiva dei minori e soprattutto di quelli disabili, 
finalizzata ad una valida attività di integrazione, favorendo la consapevolezza delle potenzialità motorie e sportive nel 
minore, con il supporto delle famiglie e della comunità. La proposta prevede l’erogazione di corsi legati all’attività sportiva 
e l’attivazione di un Centro Estivo. Le discipline proposte sono: attività ludico-motoria, atletica Leggera, bocce, calcio, 
danza sportiva, ginnastica, giochi e Sport Tradizionali, pallacanestro, pallavolo, sport acquatici, tiro alla Fune. 
 Le fasi del progetto prevedono: la creazione della rete; il coinvolgendo di soggetti partner; l’attività di comunicazione 
per cercare di arrivare ai target; aggiornamenti tecnici per operatori e famiglie attraverso incontri formativi con profes-
sionisti; incontri conoscitivi per la creazione e formazione del team. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | BOCCE | CALCIO | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT 
TRADIZIONALI | PALLACANESTRO | PALLAVOLO | SPORT ACQUATICI | TIRO ALLA FUNE | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri sui temi disabilità e integrazione, nutrizione e corretta alimentazione associata alla pratica sportiva, tenuti da psicopedagogici, 
biologi/nutrizionisti e medici dello sport | Laboratori manuali | Cineforum | Festa finale

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Andria (BT) 

BENEFICIARI: 400  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Adulti over 65  

FASCIA DI ETÀ   
11-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4  
Associazione culturale Zenith 

Associazione Le amiche per le amiche 

Nutrizionista 

Psicologa 

 

CONTATTI 
email: Totalbodycenterasd@gmail.com    
tel: 328 0646390

TOTAL BODY CENTER  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA      
 

PROGETTO TUTTIINSIEME  
Il progetto "TUTTIinsieme" vede l'attività motoria come un fil rouge che unisce persone completamente differenti tra loro 
per abilità, contesti e trascorsi. L'obiettivo è quello di offrire un ambiente sano di promozione di movimento e corretti stili 
di vita a donne vittime di violenza, donne con ridotto bagaglio socio-culturale, bambini in difficoltà, bambini appartenenti 
a contesti famigliari svantaggiosi, giovani adulti portatori di diverse abilità, adulti over 65 a rischio solitudine e a tutte le 
persone che vivono le loro giornate senza stimoli e incoraggiamenti. Il progetto prevede oltre all'attività motoria indivi-
dualizzata e personalizzata invernale ed estiva, anche incontri formativi e didattici con nutrizionisti per la promozione di 
corretti stili di vita alimentare e psicologi, esperti nelle dinamiche famigliari. Le iniziative proposte sono: ginnastica, attività 
motoria, e ludico-motoria. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport quale strumento di inclusione per i ragazzi ed adulti con disabilità •
Lo sport quale strumento di benessere psico-fisico per gli adulti over 65 •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | GINNASTICA  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Attività di sostegno per i ragazzi, adulti e over 65 con disabilità da parte di personale qualificato | Eventi e attività aggiuntive su 
tematiche inerenti l'inclusione e i corretti stili di vita

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

San Severo  (FG) 

BENEFICIARI: 250  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Detenuti nel sistema carcerario  
(minorile o per adulti) 

Ragazzi e adulti disabili  

FASCIA DI ETÀ   
5-54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6  
ASD Fidelis Sport 

Associazione Autismosansevero 

Associazione Epicentro Giovanile Odv  

Soc. Coop. Sociale Onlus Oasi 

Istituto Comprensivo  
I.C. Palmieri-San Giovanni Bosco 

Casa Circondariale di San Severo  

CONTATTI 
email: antonio.adesso@hotmail.it   
tel: 347 0330436

EAGLES SAN SEVERO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 
PROGETTO I COLORI DELLO SPORT  
Il progetto “I Colori dello Sport” mira a declinare il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio sportivo 
e sociale alla comunità sostenendo le famiglie che hanno maggiori difficoltà economiche o che risiedono in aree di disagio 
sociale.  
Tra i compiti principali del progetto vi è quello di promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva, nonché diffondere una 
maggiore consapevolezza e cultura del movimento tra tutta la popolazione, con particolare attenzione ai più giovani, a 
partire dall’ambiente scolastico, attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici e mirati, tra cui: attività ludico-
motoria, calcio, ginnastica, giochi e sport tradizionali. Questo progetto si pone anche l’ambizioso obiettivo di integrare ra-
gazzi con disabilità lieve in un contesto sportivo dove il divario con la società è maggiore. Un altro passo del progetto sarà 
coordinare attività sportive per promuovere salute e benessere grazie ai benefici dell’attività fisica collaborando ad un pro-
cesso di ri-educazione attraverso la disciplina del calcio, organizzando sedute di allenamento e tornei. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport nelle carceri •
Lo sport come mezzo d'integrazione sociale per i ragazzi disabili •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Campagna di comunicazione sociale “Lo sport contro la Violenza sulle Donne” | Incontri a tema: “L’alimentazione del ragazzo atleta”, 
“Psicologia dello sport ed allenamento della mente”, “Il mondo dello sport nell’età evolutiva” e “Il rispetto delle regole”. | Gare  
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

San Giovanni Rotondo (FG) 

BENEFICIARI: 450  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Detenuti nel sistema carcerario (minorile o per adulti)  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3  
Asd Volley San Giovanni 

Polisportiva Accademia Il Punto 

Istituto Scolastico 

CONTATTI 
email: asd.santonofrio@libero.it    
tel: 328 0265060

SANT'ONOFRIO CALCIO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA      
 

PROGETTO IL CALCIO È DIVERTIMENTO   
Le attività del progetto IL CALCIO È DIVERTIMENTO prevedono interventi mirati all’individuazione e recupero degli svan-
taggi, il coinvolgimento diretto dei ragazzi/e disabili, sostegno e integrazione per tutti quei ragazzi che vivono in situazioni 
di particolare disagio o difficoltà. L’obbiettivo è dare la possibilità a ciascuno dei partecipanti, senza discriminazione, di 
apprendere al meglio i contenuti relativi alla attività sportiva, nel rispetto dei tempi e delle potenzialità di ciascuno. At-
traverso le attività costruttive di gruppo, si rispettano i ruoli, si accettano le regole e si valutano le proprie capacità, come 
nel caso di: ginnastica, attività ludico-motoria, calcio, pallavolo, pallamano orientamento e tante attività ludico - educative 
come: badminton, biliardo sportivo, dama, scacchi, tennis da tavolo, tiro alla fune. 
Si favorisce così l'integrazione di tutti i soggetti e la valorizzazione delle diversità attraverso la ricerca didattica applicata 
e l'offerta di molteplici percorsi formativi, per migliorare il coordinamento didattico e metodologico. 
 
TEMATICHE SOCIALI 

Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | DAMA | PALLAVOLO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | BADMINTON | BILIARDO 
SPORTIVO | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | ORIENTAMENTO | PALLAMANO | SCACCHI | TENNIS TAVOLO | TIRO ALLA FUNE  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Visite ai Musei | Percorsi naturalistici | Laboratori didattici e artistici | Creazione di occasioni di corresponsabilità tra famiglia, realtà associative 
e soggetti istituzionali

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Crispiano (TA) 

BENEFICIARI: 435  
Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-64 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4  
Comune di Crispiano 

ASD Circo Teatro Viagginate 

Associazione culturale Volta La Carta 

1° Circolo Didattico Pasquale Mancini 

CONTATTI 
email: circolaboratorionomade@hotmail.it   
tel: 099 613734 / 333 4292637

CIRCO LABORATORIO NOMADE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE  

 

PROGETTO CIRCUITI – CIRCO PER TUTTI  
Il progetto “Circuiti – Circo per tutti” mira a promuovere sia l’empowerment femminile, che forme di inclusione e strategie 
di contrasto alla povertà educativa, proponendo percorsi inclusivi ed educativi con l’obiettivo di favorire pratiche sportive 
innovative capaci di stimolare diverse fasce d’età. Il progetto si sviluppa all’interno del Comune di Crispiano, nella provincia 
tarantina, caratterizzato da un indice medio alto di vulnerabilità sociale e materiale.  
Il progetto “Circuiti” pone al centro della sua strategia di inclusione l’attività sportiva circense. Ciò poiché muove dalla 
consapevolezza che il circo è uno strumento in grado di veicolare emozioni complesse, di parlare un linguaggio nuovo, di 
favorire la crescita personale.  
Ci si prefigge, inoltre, attraverso corsi di ginnastica, di favorire l’attività sportiva circense come strumento di inclusione 
sociale e la partecipazione delle donne. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
GINNASTICA  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
6 incontri al fine di supportare le figure parentali attraverso percorsi dedicati all’ascolto con un programma per aiutarli a capire e a ge-
stire il loro ruolo, il modello aspettativa-valore e l’importanza dell’intelligenza emotiva

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

San Giorgio Ionico (TA) 

BENEFICIARI: 210  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment 
femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
11-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 2  
Asd Accademia del movimento 

Comune di San Giorgio Ionico 

 

 

DAMA SAN GIORGIO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA      
 

PROGETTO LO SPORT INSEGNA  
Il Progetto LO SPORT INSEGNA si inserisce in un territorio a indice di vulnerabilità medio-alto. Il progetto mira ad utilizzare 
l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione, incoraggiando lo svolgimento dell’attività sportiva 
e favorendo la partecipazione delle categorie più vulnerabili, invogliandole alla partecipazione attiva alle attività sportive 
e sociali, proponendo una vasta scelta di discipline e corsi sportivi, per tutti i bambini, ragazzi e giovanissimi in età sco-
lastica, appartenenti a categorie vulnerabili o condizioni di disabilità o handicap. 
Il programma proposto implementerà attività ludico sportive appartenenti a diverse discipline motorie: atletica leggera, 
ginnastica, pallacanestro, pallamano, pallavolo, torball, attività ludico-motorie e ludico-educative, con giochi e sport tra-
dizionali come la Dama. Tutto l’approccio educativo è centrato sulla relazione e il miglioramento individuale. 
Si potenzieranno azioni di informazione e sensibilizzazione sul ruolo dell'attività fisica nel territorio a favore dei bambini, 
adolescenti e popolazione vulnerabile.   

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | DAMA | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLACANESTRO 
| PALLAMANO | PALLAVOLO | TORBALL | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Azioni di formazione e informazione sul ruolo dell'attività fisica per il benessere soggettivo e sul suo valore sociale |  Percorsi artistici 
con la pittura e il body painting e laboratori di espressione della manualità

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Taranto 

BENEFICIARI: 145  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Minori disabili  

FASCIA DI ETÀ   
5-64 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4  
Società cooperativa sociale Giandro Assistance 

Società cooperativa sociale Porte Aperte 

SSD New Holday 

SSD Manuel Gym 

POLISPORTIVA FRASCOLLA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO SPORT & CULTURA COME STRUMENTO DI “INTEGRAZIONE URBANA”  
Il progetto SPORT & CULTURA COME STRUMENTO DI “INTEGRAZIONE URBANA” è una proposta di gioco/sport e labo-
ratori educativi finalizzati alla prevenzione, al mantenimento, al recupero riabilitativo dei livelli di autonomia della persona 
attraverso una serie di attività formative ed educative che intersecano differenti aree: lo sport, il teatro, la danza, l’artigia-
nato a cui si aggiunge l’informazione sulle tematiche del bullismo, dipendenze, violenza giovanile, dispersione scolastica.  
Attraverso il binomio cultura e sport è possibile agire anche sulla integrazione sociale di quei soggetti con compromissione 
delle autonomie funzionali. Lo sport e la cultura finalizzati all’inclusione e alla crescita personale dei più giovani, ma anche 
come supporto alla genitorialità e come strumento di integrazione urbana. 
Le attività variano tra: Volley Under per ragazzi/e per adulti; laboratorio di danza attività motorie con i centri estivi; la 
psicomotricità; il gioco. Avvicinamento con corsi e seminari agli sport e proposta di laboratori educativi.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | PALLAVOLO | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Laboratori Educativi | Teatro | Canto | | Laboratorio Artistico/artigianale con pittura su tessuti, taglio e cucito | Laboratorio 
Artistico/artigianale con riciclo creativo e lavorazione del legno 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Taranto 

BENEFICIARI: 200  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile)  

FASCIA DI ETÀ   
5-44 anni 

SOGGETTI PARTNER: 7  
Federazione Pugilistica Italiana 

Comune di Taranto 

Liceo Aristosseno 

Istituto Pacinotti 

Cooperativa La Vela 

Cooperativa La Minosa 

Studio Nocco 

CONTATTI 
email: inclusionepugilisticataranto@gmail.com    
tel: 347 7894368

PUGILISTICA TARANTO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA      
 

PROGETTO A PARI MERITO   
Il progetto A PARI MERITO intende valorizzare e rafforzare il genere femminile in palestra, favorire lo scambio, il confronto, 
il sostegno e promuovere la conoscenza sul ruolo della donna nel pugilato. Per promuovere lo sviluppo dell’empowerment 
femminile, ci si è posti l’obiettivo di realizzare un insieme di attività sportive ed extra-sportive, gratuite a favore dell’utenza 
femminile.  
Il progetto, della durata di 7 mesi, si rivolge a bambine, ragazze e donne per valorizzare e favorire l’empowerment fem-
minile e prevede lo svolgimento di corsi, tenuti da Tecnici certificati nelle cinque discipline sportive, riconosciute dal CONI: 
Prepugilistica; Boxe Competition; Boxe in Action; Soft Boxe; Light Boxe. Al termine dei corsi, sono previsti incontri periodici 
con medici, nutrizionisti, psicologi, forze dell’ordine, il mondo della scuola. Sono in calendario anche incontri di approfon-
dimento con testimonial del mondo pugilistico professionale per attestare i benefici e le caratteristiche positive dello 
sport. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI    
PUGILATO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri con medici, nutrizionisti, psicologi, forze dell’ordine | Incontri con testimonial del mondo pugilistico

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Leporano (TA) 

BENEFICIARI: 100  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Disabili - ass. deep green  

FASCIA DI ETÀ   
11-34 anni 

SOGGETTI PARTNER: 9  
Comune di Lizzano 

ASD Energy 

Street Sport Association Fun Club 

Aps Raiz Italiana 

Associazione culturale Deep Green 

Studio di consulenza aziendale Ildegardo Nocco 

Luca Briganti Media Production 

Studio fotografico Elisa Leali 

Studio ortopedico Luca Laporta 

CONTATTI 
email: tarantosurf.progetti@gmail.com   
tel: 392 3017346

TARANTO SURF  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO UNITI PER VINCERE  
Il Progetto UNITI PER VINCERE, patrocinato dal Comune di Lizzano, nasce con l’obiettivo di realizzare un insieme di 
attività sportive ed extra-sportive, gratuite a favore dell’utenza, per favorire l’inclusione sociale, contrastando la povertà 
educativa, attraverso lo sport.  
Le discipline proposte si basano sull'attività sportiva ricreativa non agonistica e multidisciplinare 
Il Progetto, della durata di 7 mesi, si rivolge a due categorie di destinatari: persone a rischio di povertà educativa e mar-
ginalizzazione sociale e persone disabili. L’intervento prevede lo svolgimento delle seguenti discipline sportive: surf, ska-
teboard, tavole a vela, yoga attività ginnico motorie acquatiche applicative alla disciplina del nuoto. Tutti i corsi sono 
tenuti da Istruttori e tecnici qualificati ed i percorsi sono certificati con attestato finale di partecipazione rilasciato a tutti 
i partecipanti. Infine, sono previsti incontri sul benessere derivante dall’esercizio dell’attività sportiva in generale ed in 
particolare di alcune discipline con lo yoga. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | SPORT ACQUATICI | SURFING 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri sulla prevenzione di infortuni durante l’attività sportiva | Seminario sulla gestione e manutenzione dell’attrezzatura sportiva | 
Corso di fotografia naturalistica e sportiva | Corso di videomaking/videoediting

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE PUGLIA



AREA GEOGRAFICA 

Villacidro (VS) 

BENEFICIARI: 150   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disturbi alimentari 

Soggetti con disturbi dello spettro autistico  

FASCIA DI ETÀ   
5-24 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3   
Soc. Coop. Sociale La Clessidra 

Associazione Centro d’Ascolto Madonna del 
Rosario 

Centro Sportivo Italiano (CSI) 
Sud Sardegna 

 

CONTATTI 
email: olympiasegreteria@gmail.com 
tel: 347 1970371

OLYMPIA VILLACIDRO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO DIVERTIAMOCI INSIEME 
Il progetto DIVERTIAMOCI INSIEME ha lo scopo di promuovere l’attività sportiva e quella ludico motoria per prevenire il 
disagio sociale minorile e lottare contro le principali dipendenze dell’età giovanile (droghe, alcool, abuso dei social e dei 
dispositivi digitali, disturbi alimentari). 
Lo sport diventa strumento di prevenzione contro la povertà educativa, il rischio di devianza sociale e per arginare feno-
meni di obesità in età pediatrica. Infine, una centralità viene data alla promozione dell’attività sportiva a sostegno della 
consapevolezza femminile, per bloccare sul nascere stereotipi e violenza di genere. La disciplina centrale del progetto è 
la pratica dell’atletica leggera, denominata la “Regina di tutti gli sport” perché per sua natura prevede varie discipline con 
diverse caratteristiche (corsa, salti, lanci, marcia) che offrono la possibilità di sperimentarsi ed acquisire abilità diverse e 
di soddisfare i desideri e le aspettative di tutti i partecipanti. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport come prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze •
digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica  •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | TIRO ALLA FUNE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi sportivi regionali e nazionali | Formazione di una equipe educativa per l’inclusione di soggetti fragili | Consulenze con psicologo 
sportivo | Incontri per istruttori e genitori con pedagogista, nutrizionista e psicologo | Giornata ecologica

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SARDEGNA



AREA GEOGRAFICA 

Palma di Montechiaro (AG) 

BENEFICIARI: 250  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile)  

Soggetti arischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

Migranti e soggetti giovani ospiti di case di 
accoglienza 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5  
ASD Padel Mania 

ASD Pol. Gladiator AD 

I.C. D.Provenzani 

ASS. San Marco Onlus 

Parrocchia Sant’Antonio di Padova 

 

CONTATTI 
email: asdambrasport@gmail.com   
tel: 380 2050239 / 331 3492466  

AMBRA SPORT  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO FRATELLI DI SPORT  
La missione del progetto FRATELLI DI SPORT è quella di promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso 
di sostegno e un'opportunità di recupero per soggetti vulnerabili, a rischio di devianza ed emarginazione, inseriti anche 
in contesti difficili, dedicandosi in particolar modo a coloro che presentano fragilità socio-economiche e che subiscono 
una povertà educativa. L’intento è quello di promuovere i valori della condivisione, il rispetto per l'ambiente che ci circonda 
e l'appartenenza al proprio territorio attraverso l'attività e l'esercizio fisico come volano di promozione della coesione so-
ciale della comunità. Sono promosse tante discipline, tra cui: atletica; badminton; body building; calcio; canoa; ciclismo; 
ginnastica; orientamento; palla-tamburello; pallacanestro; pallamano; pallavolo; tennis; triathlon e sport a Rotelle. Verranno 
utilizzate aree ed infrastrutture sia pubbliche che private, così da valorizzare l'utilizzo da parte di tutti. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport come prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze •
digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | BADMINTON | BODY BUILDING | CALCIO | CANOA | CICLISMO | GINNASTICA 
| GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | ORIENTAMENTO | PALLATAMBURELLO | PALLACANESTRO | PALLAMANO | PALLAVOLO | PESISTICA | SCACCHI 
| SPORT A ROTELLE | TENNIS | TENNIS TAVOLO | TRIATHLON 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Pet Therapy | Ippoterapia | Educazione civica, ambientale e alimentare | Laboratori di: cucina, pittura, teatrali, musicali | Visite culturali 
alla scoperta del territorio | Incontri con testimonial d’eccezione 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Palma di Montechiaro (AG) 

BENEFICIARI: 200  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Migranti  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4  
ASD Ambra Sport  

ASD Pol. Gladiator A.D. 

Associazione San Marco Onlus 

Parrocchia Sant’Antonio di Padova 

 

 

CONTATTI 
email: asdpadelmania2021@gmail.com  

PADEL MANIA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO SPORT & INCLUSIONE 
Il progetto SPORT & INCLUSIONE intende diffondere la cultura dell'esercizio fisico come volano di promozione della coe-
sione sociale, nella comunità territoriale, attraverso la pratica sportiva gratuita e un percorso di sostegno e un'opportunità 
di recupero per giovani vulnerabili, a rischio di devianza ed emarginazione, inseriti anche in contesti difficili, in particolar 
modo coloro che necessitano di essere sottratti ai circuiti della povertà educativa, promuovendo i valori della condivisione, 
il rispetto per l'ambiente che ci circonda e l'appartenenza al proprio territorio.  
Lo scopo è anche quello di prestare particolare attenzione ai giovani ed alle famiglie fragili, utilizzando aree ed infrastrut-
ture sia pubbliche che private, così da valorizzare l'utilizzo da parte di tutti. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport come prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze •
digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | BADMINTON | BODY BUILDING | CALCIO | CANOA | CICLISMO | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT 
TRADIZIONALI | ORIENTAMENTO | PALLATAMBURELLO | PALLACANESTRO | PALLAMANO | PALLAVOLO | PESISTICA | SCACCHI | SPORT A ROTELLE 
| TENNIS | TENNIS TAVOLO | TRIATHLON 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Pet Therapy | Ippoterapia | Educazione civica, ambientale e alimentare | Laboratori di: cucina, pittura, teatro, musica | Visite culturali 
alla scoperta del territorio

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Agrigento, Campobello di Licata, Canicattì, 
Castrofilippo, Delia, Grotte, Naro, Racalmuto, 
Sommatino (AG) 

BENEFICIARI: 2.350  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile)  

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Detenuti nel sistema carcerario 

Disabili, soggetti abusati  
e maltrattati, anziani, minori stranieri  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3  
Polisportiva Jesse Owens A.D. 

Comune di Campobello di Licata 
Ufficio Comunale servizi sociali 

I.C. San Giovanni Bosco 

CONTATTI 
email: polisportiva.gladiator@gmail.com   
tel: 339 1746598

POLISPORTIVA GLADIATOR  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO I BAMBINI CHE SOGNANO  
La proposta progettuale prevede la realizzazione del percorso valoriale, dei giochi sportivi e attività laboratoriali. L’obiet-
tivo è quello di veicolare una sana cultura del corpo, del movimento e dello sport. I valori chiave trattati sono: “Fratelli di 
sport”, per favorire l’integrazione sociale, diffondere la cultura del rispetto e della convivenza tra persone provenienti da 
culture diverse; “Sani e corretti stili di vita”, per promuovere la cultura del benessere e della prevenzione; “Fair play”, per 
promuovere il “gioco corretto”, inteso come rispetto delle regole, degli altri, di se stessi e dell’ambiente, la valorizzazione 
delle diversità e delle unicità, la fratellanza, l’uguaglianza, la lealtà, l’integrazione e l’inclusione. Il percorso si propone di 
appassionare e motivare un’alta percentuale di bambini e ragazzi alla pratica dell’educazione fisica e sportiva. Particolare 
attenzione è posta nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disabilità, per i quali sono previsti 
specifici momenti formativi dedicati e predisposte attività adattate nell’ottica dell’inclusione. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport come prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze •
digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | CALCIO | GINNASTICA | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Convegni con medici specialistici | Pet therapy e musicoterapia | Educazione alimentare | Educazione stradale | Incontri con testimonial 
| Festa dello sport | Visita ad una fattoria didattica

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Troina (EN) 

BENEFICIARI: 80  
Bambine, ragazze e donne 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Over 65  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6  
Associazione Medico Sportiva Ennese ASD 

Associazione La Solidarietà ODV 

Comune di Troina 

Associazione Caritas Francescana ODV 

Associazione Argento vivo 

Associazione Santa Maria degli Angeli 

CONTATTI 
email: atlantidetroina@gmail.com 
tel: 3286505941 

ATLANTIDE  
SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO INCLUDI TROINA 2021 
Lo sport quale opportunità per favorire l'inclusione di soggetti altrimenti emarginati o comunque ostacolati da forti fattori 
escludenti, questo è il progetto "Includi Troina 2021". Un’iniziativa che mette al centro del processo educativo il 
ragazzo/adulto rendendolo protagonista del proprio percorso di crescita e di una positiva affermazione all'interno del 
contesto sociale d’appartenenza. L'intervento è attuato anche attraverso la collaborazione con una fitta rete di partena-
riato costruita per integrare le molteplici esperienze territoriali. Fondamentale la compartecipazione con l'Ente locale di 
riferimento e cioè il Comune di Troina che ha un ruolo di coordinamento attraverso i propri uffici del servizio sociale. I be-
neficiari sono cittadine/i di tutte le età ed estrazioni culturali/sociali. La multisciplinarietà è indispensabile invece per ar-
ricchire l'offerta sportiva e motoria di tutti compreso i partecipanti al Centro Estivo. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport come contrasto alla povertà educativa e alla criminalità sociale •
Lo sport come prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport “Il Dopo di noi" rivolto agli over 65 •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA ARTI MARZIALI | ATLETICA LEGGERA | DANZA SPORTIVA | GINNASTICA | KARATE | MEDICINA 
DELLO SPORT | NUOTO | PALLACANESTRO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri di medicina dello sport su corretti stili di vita e alimentazione | Nordic Walking e passeggiate sportive soprattutto nel centro 
storico di Troina| Momenti culturali 
 

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI TROINA

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Troina, Gagliano Castelferrato (EN) 

BENEFICIARI: 40  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disabilità fisica e/o intellettiva  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 7  
Servizi Sociali Comune di Troina 

CEAS l’Eco di Gea-Legamb 

IRCSS - Istituto di Ricovero e cura 

Fondazione Casa della soli 

Scuola Media Statale Don Bosco - Troina 

Istituto Superiore E.Majorana - Troina 

AGD Troina 

CONTATTI 
email: ciccio051076@gmail.com 
3986_mattroina@figh.it   
tel: 333 1683863 

MATTROINA HANDBALL  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO “SPORT DI TUTTI... SPORT PER TUTTI": la pratica sportiva come cultura del sano vivere, 
ponte per l’inclusione e il superamento delle forme di devianza sociale  
Con il progetto “Sport di tutti... Sport per tutti" la pratica sportiva promuove la cultura del sano vivere, ponte per l’inclu-
sione e il superamento delle forme di devianza sociale. Ci si propone di creare, attraverso lo sport, una “rete multidisci-
plinare” che accompagni, sostenga e risponda concretamente alle esigenze di inclusione sociale del territorio. La 
realizzazione di servizi di sostegno, formazione e potenziamento delle capacità di tutti i soggetti coinvolti (bambini, adulti, 
disabili, soggetti a rischio emarginazione e/o devianza segnalati dai servizi) è finalizzata al loro sostegno nel percorso di 
crescita e conquista dell’autonomia, al fine di condurre una vita sana, riducendo i rischi di marginalità. La struttura sportiva 
sorge nei pressi di un quartiere popolare, da sempre ad alto rischio devianza. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come strumento di inclusione per i disabili •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | BADMINTON | CALCIO | PALLAMANO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Pallamano adattata | Baskin  | Nordic Walking | Camminata sportiva per adulti 
 

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI TROINA

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Troina (EN) 

BENEFICIARI: 100  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Anziani a rischio sedentarietà  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6  
ASD Omnia Nicosias 

ASS La Solidarietà Onlus 

ASS. Caritas Parrocchiale Santa Maria degli Angeli 

Centro sociale I Giovani Anziani 

Sicily Nebros SCA 

Comune di Troina - Uff. Servizi Sociali 

CONTATTI 
email: apdtroinasportingclub@gmail.com 
tel: 329 7856586

TROINA SPORTING CLUB  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO ALL IN SPORT 
Il progetto tocca la dimensione educativa dello sport e del suo ruolo sociale, culturale e ricreativo, funzionale a rafforzare 
le relazioni personali, oltre a diffondere l’idea della pratica sportiva come uno strumento per migliorare la qualità della 
vita e lo stato di salute delle persone. Il progetto mira inoltre a diffondere la pratica sportiva nella comunità, garantendo 
il diritto allo sport ai soggetti con maggiori fragilità sociali e difficoltà di inclusione, sviluppando e consolidando partner-
ship con istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato. Il progetto prevederà quattro corsi da circa 20 partecipanti, 
differenziati per età anagrafica e per classificazione di rischio. La multidisciplinarità delle organizzazioni coinvolte per-
metterà di intervenire in maniera più precisa sui soggetti destinatari e di programmare delle azioni mirate di intervento. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze 
digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) •
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport per la terza età •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | BADMINTON | CALCIO | DANZA SPORTIVA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | PALLACANESTRO 
| PALLAVOLO | SPORT DELL'ARIA | SPORT EQUESTRI | TENNIS TAVOLO | TIRO ALLA FUNE | TIRO CON L'ARCO | TURISMO EQUESTRE-TREC ANTE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri formativi insieme ai soggetti partner | Incontri sul territorio con la popolazione locale 
 

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI TROINA

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Bagheria (PA) 

BENEFICIARI: 80  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-10 anni 

SOGGETTI PARTNER: 5  
Direzione Didattica 3° Circolo 

Comune di Bagheria 

ASD Olimpia Bagheria 

ODV Gruppo Fratres 

Casa dei giovani Onlus 

 

 

CONTATTI 
email: 029470@spes.fip.it 
tel: 329 4295221

PALLACANESTRO BAGHERIA '92  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO LET'S SPORT 
Il Progetto Let's Sport si caratterizza per le attività di minibasket e calcio a cui si aggiungono le attività di gioco-bocce, 
con l’obiettivo di arricchire e rendere più completa la proposta educativo-sportiva. I gruppi, volutamente eterogenei, in-
cludono soggetti differenti, compreso ragazzi a rischio devianza. I servizi sociali del comune di Bagheria, insieme alla rete 
dell’associazionismo locale, individua i soggetti problematici da inserire. L’organizzazione prevede 4 gruppi di circa 20 
bambini in media.  Al fine di trasferire le competenze apprese in ambiente sportivo è importante far partecipare gli alunni 
di quarta e quinta ai campionati federali di Minibasket, per motivare al confronto con realtà differenti da quelle conosciute. 
Importante è anche l’incontro con le famiglie in occasione delle giornate dedicate al gioco delle bocce al fine di creare un 
contatto con le i nuclei d’origine e metterli a conoscenza dei percorsi educativi dei propri ragazzi. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento educativo per l'inclusione sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | BOCCE | CALCIO | PALLACANESTRO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Partecipazione ai campionati federali di Minibasket | Incontro con le famiglie | Organizzazione Open Sport Day | Eventi sportivi nelle 
maggiori festività

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Cefalù (PA) 

BENEFICIARI: 20  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
11-17 anni 

SOGGETTI PARTNER: 1  
Comune di Cefalù  
Ufficio dei servizi sociali 

CONTATTI 
email: info@realsportscefalu.com   
tel: 393 9031450

POLISPORTIVA REAL SPORTS  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO L'AGGREGAZIONE COME CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA  
Il progetto prevede l’avvio all’attività sportiva (futsal e calcio prevalentemente) di 20 ragazzi di età compresa tra 11 e 17 
anni (età particolarmente difficile) del Comune di Cefalù. L’azione nella sua mission vuole educare i giovani attraverso lo 
sport, creando sinergia tra i ragazzi e sviluppando la loro capacità di sentirsi parte di un gruppo che lavora in un’unica di-
rezione. Si considera l’aggregazione come strumento di contrasto all'esclusione sociale e alla dispersione scolastica, at-
traverso lo sviluppo sia sul piano singolo che di gruppo, per consentire ai ragazzi, con la mediazione degli operatori, di 
prendere consapevolezza delle loro peculiarità e trasformarle in risorsa per il gruppo. La socializzazione informale per-
mette ai ragazzi di acquisire padronanza dei modelli di comportamento e della struttura dell'ordine sociale, di confrontarsi 
con un contesto sano e normato, dove fare propri i valori come il rispetto dei ruoli e delle regole, la lealtà verso i compagni 
e verso gli avversari. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di contrasto all'esclusione sociale e alla dispersione scolastica •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | FUTSAL (CALCIO A 5)  

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi agonistici organizzati da enti di promozione sportiva (FIGC, ASC, etc..) | Incontri di orientamento e supporto psicologico 
 

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI CEFALÙ

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Vittoria (RG) 

BENEFICIARI: 220  
Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-10 / 11-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6  
APD Vittoria Stadium Akademy 

ASD Vittoria Footbal Club 

Comitato Provinciale Ragusa EPS A.S.C. 

APS Asso.Pro.Energy 

Istituto comprensivo San Biagio 

ASD Modica Rugby 

CONTATTI 
email: vittoriarugby@gmail.com 
tel: 338 8035117

VITTORIA RUGBY  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO RITORNO ALLE REGOLE POST COVID 
Il progetto è un intervento specifico in un’area a rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità, in uno dei quartieri 
più degradati della città di Vittoria. Le discipline sportive inserite nel progetto (rugby, calcio, badminton, ginnastica fina-
lizzata al fitness e al benessere, nordic e fitwlaking, freccette) coprono gli interessi di tutte le categorie impegnate: dai 
piccoli atleti in età scolare, fino agli over 65. Lotta all’obesità infantile, lotta alle ludopatie, rispetto delle regole sono i 
principi intorno a cui si sviluppa l’azione degli educatori del progetto.  
L’obiettivo è creare un’offerta sportiva multidisciplinare per incentivare uno stile di vita attivo e sano, migliorare il benes-
sere psico-fisico e ridurre la sedentarietà e l’inattività tra i bambini e ragazzi, in contesti territoriali e familiari disagiati, 
garantendo il diritto allo sport e abbattendo le barriere economiche di accesso allo sport per soggetti di tutte le fasce 
d’età e in condizioni di svantaggio economico. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | BADMINTON | CALCIO | GINNASTICA | RUGBY | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Educazione alimentare e prevenzione dell’obesità infantile 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Castelvetrano (TP) 

BENEFICIARI: 90  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne  
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 54 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6  
Asd Fair Play 

Asd Corpo e Mente 

Cooperativa Sociale I Locandieri 

Associazione Teatro Artistico Culturale 

Ananke Di Villa Miraglio Centro Clinico 

Ist.Prof. di Stato per L’Enoga 

CONTATTI 
email: asdnonsolovelacastelvetrano@gmail.com   
tel: 333 9839531

NON SOLO VELA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   

 

PROGETTO LO SPECCHIO DELLE PARITÀ  
Il progetto “Lo specchio delle parità” è un percorso sportivo ed educativo che mira alla parità di genere e all’abbattimento 
dei ruoli discriminatori imposti da una certa cultura del territorio.  
Un territorio quello castelvetranese talvolta caratterizzato da povertà educativa, dall’assenza di presidi educativo/sportivi 
e di sostegno per le famiglie e dove i fenomeni di violenza di genere si susseguono in maniera consistente.  All’interno del 
progetto viene implementata un’azione specifica che contribuisce alla costruzione di un tessuto sociale, soprattutto al-
l’interno delle organizzazioni sportive, più inclusivo, paritario e rispettoso di ogni forma di differenza individuale e di ge-
nere. I corsi di pallavolo e di calcio femminile, sono prima di tutto canali per modificare atteggiamenti e mentalità 
utilizzando lo sport quale strumento educativo, tale da stimolare preziose capacità dalla fiducia in se stessi alla leadership. 
Tutta l’attività sportiva prevede sempre l’inclusione di atleti disabili per ognuno dei corsi previsti.    

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI   
ATTIVITÀ MOTORIA | CALCIO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri sociali relativi alla differenza di genere; alla legalità; all’alimentazione | Incontri per migliorare rapporti genitori- figli | Attività 
teatrali

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Firenze 

BENEFICIARI: 500  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

Soggetti economicamente svantaggiati 

FASCIA DI ETÀ   
11-over 65 anni 

CONTATTI 
email: fabio.angiolella@libero.it 
tel: 335 5771650

ATLETICA CASTELLO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO SPORT PER TUTTI 
Il progetto Sport per tutti è in linea con la Carta Europea dello Sport per Tutti: “chiunque ha il diritto di praticare lo sport 
che, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata”.  
Crediamo nell’efficacia delle piccole strutture per attività sportiva, usufruibili gratuitamente e installate in modo diffuso 
in modo da dare la possibilità a tutte/i di poter iniziare la pratica dell'attività sportiva senza ostacoli sociali o economici, 
dando la possibilità di fare sport anche a chi non ha possibilità economiche sufficienti per potersi permettere l'accesso a 
centri sportivi strutturati.  
Potremo definire questa modalità di praticare sport, parafrasando il cibo, “sport a km 0”. In funzione di questo, abbiamo 
programmato l’acquisizione di alcune strutture tecniche sportive: in particolare strutture per la pratica dell'atletica leggera, 
nello specifico una pedana per il saldo in lungo o una pedana per il lancio del peso. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI    
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Firenze 

BENEFICIARI: 154  
Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti con disabilità  

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni  

SOGGETTI PARTNER: 4  
Eurosport APS 

Quartiere 2 ,Comune di Firenze 

ASD Sancat 

ASD Hombu Dojo 

 

CONTATTI 
email: asdopestoscana@gmail.com    
tel: 055 0030041

OPERE SPORTIVE TOSCANA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO SE MI AIUTI GIOCO ANCH'IO: SPORT PER L'INCLUSIONE 
Il progetto “Se mi aiuti gioco anch'io: sport per l'inclusione” ha lo scopo di realizzare un piano di attività sportiva che 
coinvolga ragazzi dai 6 ai 14 anni con particolare attenzione verso soggetti con disabilità e/o appartenenti a categorie a 
rischio di marginalizzazione sociale. L’intento è quello di sviluppare le condizioni utili e necessarie affinché sia possibile 
offrire ai giovani beneficiari l’opportunità di accedere ad attività sportive, adattate o integrate, con la compresenza sul 
terreno di gioco di atleti normodotati e disabili. 
Tra le discipline sportive previste saranno incluse: calcio, pallavolo e basket oltre ad attività aggiuntive come incontri di 
sensibilizzazione sul tema delle disabilità, tenuti da tecnici e aperti al pubblico e ai genitori dei destinatari. Il progetto ha 
una durata complessiva di 7 mesi e prevede anche la realizzazione di centri estivi multisport da giugno a luglio. Tutte le 
proposte verranno coadiuvate da personale qualificato e insegnanti di sostegno per i ragazzi diversamente abili. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport come strumento di inclusione tra soggetti disabili e normodotati •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI    
CALCIO | PALLACANESTRO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri sul tema della disabilità e del bullismo | Cineforum tematici sul tema dell’Inclusione | Corsi di formazione sul tema dell’attività 
sportiva adattata 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Castelfiorentino (FI) 

BENEFICIARI: 530  
Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Detenuti nel sistema carcerario  
(minorile o per adulti)  

FASCIA DI ETÀ   
14-under 18 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6  
I.S.I.S. Enriques 

S.S.D.Calcio Castelfiorentino 

Pallavolo i’giglio 

Società della Salute Empolese V.sa 

Pubbliche assistenze Riunite Empoli 

Comune di Castelfiorentino 

CONTATTI 
email: info@polisporivaigigliocastelfiorentino.it 
tel: 339 2330697

POLISPORTIVA I'GIGLIO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO I CARE 
Il progetto “I CARE” si pone come obiettivo l’inclusione di soggetti fragili all’interno di eventi trasversali e attività sportive 
con professionisti della salute. I corsi organizzati prevedono lo svolgimento delle attività sportive di: autodifesa personale, 
ginnastica artistica, karate, pallavolo, atletica, calcetto femminile, kick boxing.  
Uno spazio di lavoro sarà dedicato anche alla conoscenza dell’attività circense, ludica e motoria, attraverso la quale vor-
remmo riportare i nostri beneficiari a prendere possesso delle loro emozioni attraverso il proprio corpo.  
L’obiettivo dei corsi è quello di attivare spazi in cui i ragazzi e le ragazze si sentano a loro agio, capaci di attrarre ed in-
cludere adolescenti che si sentono esclusi dalla società per problemi di linguaggio, perché provenienti da altri paesi. La 
scuola viene vista come luogo di incontro e formazione dove fare attività motoria e prevenzione all’obesità infantile; pro-
mozione del movimento, fondamentale per la prevenzione della depressione infantile. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come strumento di socializzazione e aggregazione contro la depressione causata da isolamento covid •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI   
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | BOCCE | CALCIO | GINNASTICA | KARATE | KICKBOXING | PALLAVOLO | 
PUGILATO | TENNIS | TIRO ALLA FUNE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Convegni sui temi: disabilità, parità di genere, alimentazione e obesità infantile, rischio criminalità e povertà educativa

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Rignano sull'Arno (FI) 

BENEFICIARI: 300  
Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni  

SOGGETTI PARTNER: 6  
Società Cooperativa Sociale  
Giovani Valdarno 

Cooperativa Sociale L’inchiostro 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus 

Centro Eos 

Comune di Rignano sull’Arno 

ASD Crazy Horse Equestre 

CONTATTI 
email:  info@iogufo.it   
tel: 339 6679269

VIGOR CALCIO FEMMINILE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO #DONNEINMOVIMENTO 
Il Progetto “#donneINmovimento” nasce con l’idea di porre l’attività sportiva a sostegno dell’emancipazione femminile e 
della promozione di una cultura inclusiva e rispettosa delle diversità, proponendosi attraverso la diffusione del calcio fem-
minile e contribuendo concretamente al superamento di stereotipi radicati nella nostra società che costituiscono molto 
spesso la motivazione per situazioni di emarginazione, discriminazione o addirittura violenza.  
Questi fenomeni trovano ancora spesso uno spazio di tolleranza, se non di legittimazione, all’interno di modelli culturali, 
familiari e sociali che il mondo sportivo, in collaborazione con le agenzie educative del territorio, può contribuire in misura 
significativa a superare. Il programma delle attività prevede: attività sportiva di Calcio di Strada (Grassroots) extra-scola-
stica per bambine/i e ragazze/i curata dagli istruttori qualificati della Scuola Calcio Femminile; Centri Estivi organizzati 
in moduli della durata di 2 settimane; attività sportiva e motoria gratuita aperta a tutti. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI    
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | SPORT EQUESTRI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Corsi per allenatori e dirigenti sportivi sui temi della gestione della relazione educativa con il minore e la famiglia, sulle problematiche 
legate ai disturbi del comportamento alimentare e disabilità | Incontri sui temi: stereotipi di genere,  Bodyshaming e violenza di genere

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Grosseto 

BENEFICIARI: 180  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti disabili  

FASCIA DI ETÀ   
14-under 18 anni 

SOGGETTI PARTNER: 3  
Istituto Scolastico ISIS Fossombroni 

ASD Fossombroni 

Comitato Provinciale CSEN Grosseto 

CONTATTI 
email: info@scuolacinotecnicaitaliana.it  
tel: 346 8015084

SCUOLA CINOTECNICA ITALIANA  
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 

PROGETTO SPORT COME FONTE DI VITA 
Il progetto “Sport come fonte di vita” si articola su 5 tipologie di corso. Due corsi sportivi riguardano i soggetti con diffi-
coltà di inclusione sociale e con devianze; mentre altri due corsi   riguardano gli sport integrati con la presenza di normo-
dotati e diversamente abili; infine, un corso viene dedicato alla formazione di dirigenti sportivi e comprende tutti i soggetti 
con qualsiasi tipo di problematica.  
L’attività è multidisciplinare, per adattarla quanto più possibile ai soggetti partecipanti, sotto la supervisione dei docenti 
scolastici e istruttori e formatori riconosciuti dall'ente di promozione sportiva. Si prevedono gare finali ed un evento con-
clusivo con tutti i partecipanti e le varie premiazioni. Per il corso di dirigenza sportiva i soggetti partecipanti alla forma-
zione sono ragazzi di qualsiasi età, sesso e problematiche varie, che verranno accompagnati e monitorati durante il 
percorso con test di apprendimento delle materie svolte. Si prevedono delle simulazioni di: costituzione di sodalizi sportivi; 
gestione sportiva e fiscale; organizzazione di gare e gestione di impianti; lavoro in squadra e cooperazione con altri Enti. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport come strumento di formazione giovanile in ambiente associativo per futura collocazione lavorativa e di inclusione sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI    
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CINOFILIA | ORIENTAMENTO | PALLAVOLO | TENNIS | TENNIS TAVOLO | SITTING VOLLEY | 
CALCIO A 5 | CALCIO A 8 | WALKING | CICLISMO | ATLETICA LEGGERA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Gare ed Eventi conclusivi | Corsi di formazione per dirigenza sportiva integrata con percorsi di alternanza scuola lavoro

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Cecina (LI) 

BENEFICIARI: 400  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni  

SOGGETTI PARTNER: 2  
Istituto Comprensivo I. O. Griselli 

CI Poggettini 

CONTATTI 
email: info@corsikitesurf.com   
tel: 333 1691023

KITEWELL  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO LO SPORT TRA I COLLI E IL MARE 
Con la realizzazione del progetto “Lo Sport tra i colli e il mare” intendiamo favorire un miglioramento della salute, del be-
nessere fisico e psicologico e della cura delle persone più fragili attraverso una serie di esperienze in grado di favorire ap-
pagamento in armonia con l’ambiente. In questo ambito tematico, le proposte progettuali prevederanno attività che 
favoriscano l’apprendimento attraverso il gioco, lo sport e le esperienze pratiche di vita, esperienze di apprendimento 
collaborativo finalizzato a realizzare attività di squadra e a sviluppare abilità interpersonali. Oltre all’attività puramente 
sportiva e motoria abbiamo intenzione di dedicare una parte importante all’educazione alimentare e alla “lotta” ad uno 
stile di vita sedentario, soprattutto, dopo questo periodo COVID-19. 
Inoltre stimoleremo le riflessioni contro la violenza sulle donne, sensibilizzando la libertà da tutti gli stereotipi di genere. 
Evidenzieremo l’educazione ambientale e il rispetto delle bio-diversità. Oltre a questo contrasteremo l’obesità, le dipen-
denze digitali e le ludopatie con trekking in montagna, lo swiming trekking in mare, orientamento del corpo, orienteering, 
vela, Sup e kitesurf.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI     
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | ORIENTAMENTO | SPORT ACQUATICI | SPORT EQUESTRI | 
SURFING | TURISMO EQUESTRE-TREC ANTE 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri su educazione alimentare e “lotta” ad uno stile di vita sedentario

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Altopascio (LU) 

BENEFICIARI: 250  
Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti fragili con disabilità relazionale 
e intellettiva  

FASCIA DI ETÀ   
5-24 e over 60 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6  
Comune di Altopascio 

Istituti Comprensivi Altopascio 

Tau Calcio ASD 

Sporting Tau ASD 

Small Stars ASD 

Auser Territoriale Lucca 

CONTATTI 
email: raffaellogiannini1@gmail.com  
tel: 333 4003341

ACADEMY TAU  
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 

PROGETTO EDUCARE INSIEME 
Il progetto “Insieme per Educare” ha l'obiettivo di promuovere l'attività ludico-motoria per: soggetti fragili colpiti da di-
sabilità mentale/relazionale in età scolare; gruppi vulnerabili a rischio povertà educativa ed emarginazione sociale esposti 
al rischio di isolamento.  
Il progetto offre un’offerta sportiva multidisciplinare incentrata su attività come il calcio, la ginnastica per tutti, la corsa 
campestre e la pallacanestro, con una programmazione di 28 settimane e una frequenza di due turni settimanali. 
Viene offerta, ai bambini dell’istituto comprensivo scolastico coinvolti e alle associazioni sportive e del Terzo Settore, la 
possibilità di effettuare delle prove anche in altre discipline. 
Inoltre, durante l’anno, vengono proposti ai vari gruppi incontri con testimonial sportivi. 
La metodologia didattica è improntata a stabilire obiettivi condivisi con il soggetto vulnerabile e/o la sua famiglia sulla 
base di un’analisi psico fisica funzionale predisposta in prima battuta dalla Medicina dello Sport e attraverso colloqui co-
noscitivi con gli istruttori. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport quale strumento di inclusione per soggetti fragili con disabilità relazionali e intellettive  •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI    
CORSA CAMPESTRE | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ALPINISMO | CALCIO | PALLACANESTRO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri con gli istruttori e il medico dello sport | Incontri con testimonial sportivi 
|Manifestazioni sportive | Realizzazione di un vademecum di buone prassi 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Camaiore (LU) 

BENEFICIARI: 250  
Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti fragili con disabilità relazionale 
e intellettiva   

FASCIA DI ETÀ   
5-14 e over 55 anni  

SOGGETTI PARTNER: 8  
Comune di Camaiore 

I.C. Camaiore 1 e Camaiore 3 

ISI Piaggia 

Canoa Kayak Versilia ASD 

Gruppo Sportivo Handicappati Toscana Aps 

Cooperativa C.RE.A. 

Per Te Donna Onlus 

CONTATTI 
email: raffaellogiannini1@gmail.com   
tel: 333 4003341

DDS SPORTING CAMAIORE   
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO UN NUOVO PERCORSO INSIEME 
Il progetto “Un Nuovo Percorso Insieme” ha l'obiettivo di promuovere l'attività ludico-motoria per ragazzi/e fragili colpiti 
da disabilità fisica/mentale/relazionale in particolare in età scolare, da gruppi vulnerabili a rischio povertà educativa ed 
emarginazione sociale (anche in età adulta), da bambine, ragazze e donne over 50 (quest’ultime colpite da patologie on-
cologiche, ancora più a rischio emarginazione e isolamento sociale). Il progetto propone un’offerta sportiva multidiscipli-
nare incentrata su attività acquatiche come nuoto, nuoto pinnato, canoa/kayak, con una programmazione di 7 mesi e una 
frequenza di due sessioni settimanali. Durante il periodo di attività progettuale verrà offerto agli Istituti Comprensivi Sco-
lastici coinvolti e alle Associazioni la possibilità di effettuare delle prove in particolari discipline come l’atletica, arti marziali, 
tiro con l’arco, canoa e nuoto, atletica e vela, con focus specifici su molte fasce di età. La metodologia didattica è impron-
tata a stabilire obiettivi condivisi con il soggetto vulnerabile e/o con la sua famiglia. La pratica sportiva è finalizzata a 
raggiungere il più alto livello di autonomia possibile per ciascun partecipante, favorendo contemporaneamente il processo 
di inclusione nel contesto sociale, grazie al coinvolgimento della comunità educante. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport quale strumento di inclusione per soggetti fragili con disabilità relazionali e intellettive  •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI     
ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CANOA | SPORT ACQUATICI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Condivisione del percorso con le famiglie che prevede incontri dei genitori con il medico dello sport e gli istruttori  | Percorsi alternanza 
scuola - lavoro dei ragazzi in attività di affiancamento degli istruttori, previa formazione specifica | Corsi di specializzazione per gli 
istruttori | Realizzazione di un vademecum di buone pratiche | Incontri con testimonial sportivi

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Montescudaio (PI) 

BENEFICIARI: 250  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni 

SOGGETTI PARTNER: 2  
Istituto Comprensivo I. O. Griselli 

ASD Kitewell 

 

 

CONTATTI 
email: collimarittimi@gmail.com 
tel: 329 6605050

COLLI MARITTIMI  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO RIPARTIAMO DALLO SPORT 
Il progetto, “Ripartiamo dallo Sport”, ha l’intento di favorire un miglioramento della salute, del benessere fisico e psicolo-
gico e della cura nelle persone più fragili, attraverso una serie di esperienze in grado di stimolare armonia con l’ambiente 
naturale. Le proposte progettuali prevederanno attività che favoriscano l’apprendimento collaborativo attraverso il gioco, 
lo sport e le esperienze pratiche di vita, finalizzato a realizzare attività di squadra e a sviluppare abilità interpersonali. 
L’obiettivo è incoraggiare una migliore comprensione del rapporto con l’ambiente circostante e contribuire all’educazione 
dei bambini e dei ragazzi a uno stile di vita sano e al rispetto per la natura: del creato nella sua dimensione integrale e at-
traverso l’esplorazione, la curiosità, la consapevolezza e la costruzione di un pensiero critico. 
Con la riconquista della coscienza del corpo nello spazio, attraverso il movimento, l’approccio allo sport viene affrontato 
utilizzando il concetto del “sentire”, stimolando le emozioni attraverso l’ambiente che lo circonda, il rapporto sociale, la 
comunicazione, il senso di aggregazione e l’appartenenza tra i vari soggetti coinvolti. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI    
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | GINNASTICA | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | ORIENTAMENTO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Eventi sportivi | convegni sui temi: disabilità, parità di genere, alimentazione e obesità infantile, dipendenza digitale, rischio criminalità 
e povertà educativa

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Bientina (PI) 

BENEFICIARI: 300  
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili 

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

FASCIA DI ETÀ   
15-over 65 anni  

CONTATTI 
email:  asi.toscana.pisa@asinazionale.it  
barbaradonza@studiomattonai.it   
tel: 058 752276 

OUTDOOR DISTRICT  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO SPORT IN PIAZZA 
Il progetto SPORT IN PIAZZA intende riavvicinare i bambini nelle piazze sia con e attività sportive tradizionali che con il 
coinvolgimento delle persone over 65, al fine di stimolare l'aggregazione di generazioni diverse.  
Il progetto intende anche dare nuovi stimoli al pubblico più giovane rispetto all’offerta dell’intrattenimento dei giochi elet-
tronici e contemporaneamente ad incentivare un pubblico più grande a non chiudersi in casa.  
Tutte le attività svolte in piazza rispetteranno le normative sull'aggregazione pubblica in sicurezza.  
Le iniziative proposte arrivano dopo un lungo periodo di isolamento sociale e richiedono un impegno importante da parte 
dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà del Sistema Sanitario 
Nazionale. 
Per queste ragioni il nostro progetto vuole coinvolgere anche le categorie over 65, che tra l'altro rappresentano la memoria 
storica custode dei giochi di strada, quelli della tradizione che riproponiamo in piazza.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI     
DAMA | FRECCETTE | GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI | SCACCHI | TIRO ALLA FUNE 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Pieve a Nievole (PT) 

BENEFICIARI: 575  
Soggetti a rischio  
di dipendenze giovanili 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale 

Soggetti disabili  

FASCIA DI ETÀ   
5-17 anni 

CONTATTI 
email: ucgiovanivianova@email.it  
tel: 347 0622124

UCD GIOVANI VIA NOVA  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

PROGETTO LA PALAGINA PER TUTTI 
Il progetto “La Palagina per tutti” prevede l’organizzazione e lo svolgimento di attività motorie varie con nozioni tecniche 
specifiche del settore per vari sport. Tra le attività ludiche motorie e ricreative offerte ai ragazzi del territorio, le principali 
proposte sono: l’atletica leggera; il calcio; la ginnastica; l’orientamento e attività come il tennis da tavolo.  
Il progetto “La Palagina per tutti” ha come scopo principale quello di ridurre e prevenire pericoli e malattie legate alla 
crescita quali: obesità, dipendenze, rischi da aggregazione deviante in zone non protette. Inoltre, il progetto intende 
fornire un concreto supporto alle persone portatrici di handicap oltre che supportare i giovani in situazioni di povertà 
educativa. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport quale strumento di inclusione per disabili •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA | CALCIO | GINNASTICA | ORIENTAMENTO | TENNIS TAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri sui temi: disabilità, alimentazione, dipendenza digitale, rischio povertà educativa

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE TOSCANA



AREA GEOGRAFICA 

Borgo Valbelluna (BL) 

BENEFICIARI: 300   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Giovani con disabilità  

FASCIA DI ETÀ   
5-64 anni 

CONTATTI 
email: segreterialapiave2000@gmail.com  
tel: 348 7335502 

G.S. LA PIAVE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO TUTTI IN PISTA! 
Il progetto vuole avvicinare bambini, ragazzi e adulti, anche appartenenti a categorie vulnerabili, come persone con di-
sabilità e soggetti fragili in situazioni di disagio sociale o a rischio di emarginazione, soggetti a rischio di tossicodipen-
denza, alcolismo e dipendenza digitale, soggetti che soffrono di disturbi alimentari alle varie discipline dell'atletica. 
Coinvolgendo la comunità e le famiglie nell'attività sportiva per lo sviluppo di uno stile di vita salutare, che previene ad 
esempio l'obesità, e che promuove il rispetto delle regole e la capacità di integrazione e convivenza in gruppo. Inoltre, 
per aumentare l'empowerment femminile, la socializzazione nei giovani e l’inclusione di soggetti con disabilità saranno 
organizzati eventi sportivi, gare competitive e non competitive e un campo estivo conclusivo. Saranno organizzate, con 
nutrizionisti esperti e personale specializzato, attività di formazione e informazione sui temi della corretta alimentazione, 
attività di mental coaching per la gestione della concentrazione, delle performance e dell'ansia. Con i fisioterapisti saranno 
attivati percorsi di prevenzione e di rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | ATLETICA LEGGERA 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Organizzazione di gare ed eventi sportivi I Formazione e informazione sulla corretta alimentazione I Mental coaching sulla gestione 
dell'ansia

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE VENETO



AREA GEOGRAFICA 

Padova 

BENEFICIARI: 396   
Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile)  

Minori stranieri non accompagnati 

Adolescenti   

FASCIA DI ETÀ   
6-18 anni 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Rel.Azioni Positive Scs 

Equality Cooperativa Sociale Onlus 

Associazione Montà Attiva 

Ragazze nel Pallone 

 

CONTATTI 
email: santignaziovolley@gmail.com 
tel: 331 8493062

U.S. SANT'IGNAZIO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO UNO A UNO PER NOI 
Il progetto “Uno a Uno per Noi” ha l’obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, il benessere psicofisico di 
bambini/e e ragazzi/e e l’educazione contro la violenza e contro gli stereotipi di genere. Il progetto si svolge nell’ambito 
di un “centro estivo” rivolto a bambini/e di fascia d'età 6-12 anni e a ragazzi/e di fascia di età 13-18, anche provenienti 
dalle comunità per minori presenti sul territorio. 
Il tema centrale su cui ruota l'attività progettuale è l'educazione alle differenze, al riconoscimento e al contrasto della vio-
lenza di genere e all'empowerment femminile. Il progetto ha l’obiettivo della parità di genere attraverso l'educazione e il 
rafforzamento della coesione sociale nell'area di riferimento nel momento della presa in carico in situazioni di fragilità o 
necessità di protezione.  
OBIETTIVI DEL SUMMER CAMP sono l’aumento del benessere psicofisico di bambini/e e ragazzi/e, il rispetto delle diffe-
renze di genere, la capacità di riconoscere e rifiutare la violenza di genere, la consapevolezza sui limiti prodotti dagli ste-
reotipi di genere, lo sviluppo di un atteggiamento incline alla collaborazione e la cura del territorio e della solidarietà.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Avvicinamento alle tematiche della solidarietà e della cura del territorio •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CENTRI ESTIVI 
ATTIVITÀ LUDICO - EDUCATIVE | ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | PALLAMANO | PALLAVOLO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Attività di cura dell'ambiente | Attività con i clown di corsia | Laboratori di: consapevolezza digitale, su violenza di genere e relazioni 
di potere e stereotipi | Evento iniziale incontro/dibattito su sport, empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere 
|  Incontro di formazione dei tecnici e degli animatori | Evento finale: Festival dello Sport Femminile Ragazze nel Pallone 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE VENETO



AREA GEOGRAFICA 

Padova 

BENEFICIARI: 315   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Bambine, ragazze e donne 
(empowerment femminile) 

Soggetti a rischio povertà educativa  
e marginalizzazione sociale  

Detenuti nel sistema carcerario  
(minorile o per adulti) 

Soggetti con disturbi alimentari  

FASCIA DI ETÀ   
5-over 65 anni  

 

 

SOGGETTI PARTNER: 4   
Casa Circondariale di Padova 

Cooperativa Sociale Terr.A 

Cooperativa Sociale Gea 

Scout Gruppo Carmigniano 1 

CONTATTI 
email: way41asd@gmail.com  
tel: 345 1452696

WAY 41 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO RE FREE - UNA NUOVA PROPOSTA SPORTIVA 
Dall’assonanza con la parola Referee (arbitro) nasce il progetto Re-Free, cioè l’esatto opposto: un ritorno (RE) alla libertà 
(FREE) e alla bellezza di fare sport auto arbitrato (anche a livello agonistico).  
Il progetto ReFree vuole essere uno strumento attraverso il quale le persone con difficoltà sociale, inserite in percorsi di 
cura o disintossicazione, possano riprendere fiducia in sè stesse, aumentare l’autostima e prendere consapevolezza di se.  
Tutto questo attraverso lo sport e in particolare con gli sport autoarbitrati, nei quali non esistono persone “esterne” che 
ti dicono cosa fare (e se quello che fai è giusto o sbagliato) ma questo lo si fa INISIEME agli altri compagni ed avversari. 
Queste modalità di fare sport elevano ogni singolo giocatore ad arbitro, aumentandone così la responsabilità, la cono-
scenza delle regole, la condivisione e la responsabilità diretta del corretto andamento della partita.  

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica •
Lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere •
Lo sport nelle carceri •
Lo sport come strumento di autoregolamentazione •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI  
ATTIVITÀ MOTORIA | ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA | CALCIO | FLIYING DISC | PALLAVOLO | ROUNDNET | GIOCHI POPOLARI E SOCIALI | 
PALLACANESTRO 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Incontri su testimonianze esterne di empowerment femminile | Formazione sull'autoarbitraggio e autoregolamentazione | Incontri con 
Legend | Momenti di confronto motivazionali tra utenti ed exutenti | Corsi di formazione per gli operatori delle strutture partner 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE VENETO



AREA GEOGRAFICA 

Conegliano (TV) 

BENEFICIARI: 300   
Soggetti a rischio di dipendenze giovanili  

Soggetti a rischio povertà educativa e 
marginalizzazione sociale 

Soggetti portatori di disabilità cognitiva 
e con problematiche sociali  

FASCIA DI ETÀ   
5-14 anni 

SOGGETTI PARTNER: 6   
ASD Mini Basket Conegliano 

ASD Ranazzurra Conegliano 

ASD Scherma Conegliano 

Fondazione Figli Maria Antonietta 
Bernardi Onlus 

Associazione La Nostra Famiglia 

Comune di Conegliano 

CONTATTI 
email: segreteria@parecalcio1975.it 
tel:  353 4309234

PARÈ CALCIO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PROGETTO LO SPORT CONTRO LA DISCRIMINAZIONE 
Mai come oggi lo sport e l’attività fisica si devono riconoscere nei valori di un’etica solidale, socialmente compatibile e re-
sponsabile, nonchè includere ogni individuo attraverso la pratica dello sport. Vorremmo essere in grado di recitare sempre 
più un ruolo di comunità educante, esprimendo il valore aggiunto della responsabilità sociale dello Sport.  
La nostra iniziativa vuole far sì che lo sport sia uno strumento per coinvolgere tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze, 
uno strumento di inclusione per superare ogni tipo di barriera, sia sociale che funzionale. E che l’educazione e la cultura 
diventino parti di un corpo unico del nostro quartiere e sulla Città di Conegliano: un modello di welfare inteso come be-
nessere delle persone e convivenza armoniosa in una comunità.  
In momenti come questo si pongono avanti a noi due strade: o ognuno lavora per sé, o si uniscono le forze in un lavoro 
comune che moltiplica le energie: noi scegliamo la seconda strada, con fiducia e con la consapevolezza che dai periodi 
di crisi escono le idee e le energie migliori. 

TEMATICHE SOCIALI 
Lo sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove •
dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero) 
Lo sport contro la povertà educativa e la criminalità sociale •

ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE PER I CORSI E PER I CENTRI ESTIVI 
CALCIO | PALLACANESTRO | SCHERMA | SPORT ACQUATICI 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Attività educative e di solidarietà verso le famiglie di quartiere 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

INCLUSIONE VENETO



A.P.D. VIRTUS MATERA GROUP 2016 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
Il quartiere Lanera sorge su una delle colline più alte della città 
lungo la circonvallazione 20 ovest. Oggi il quartiere gode di una 
vivace riqualificazione soprattutto sociale, con l’avvicenda-
mento di numerose giovani famiglie con bambini. Punto di rife-
rimento del quartiere è sicuramente la parrocchia di 
Sant’Antonio da Padova a cui è annesso il complesso del “Vil-
laggio del Fanciullo” una struttura polivalente, gestita dalla con-
gregazione dei Padri Rogazionisti. 
Centro Polifunzionale attrezzato con campi esterni per attività 
sportiva e spazi interni utili alle attività di laboratori workshop 
ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui temi posti al 
centro del progetto. Il Centro polivalente Villaggio del Fanciullo 
ha due sale poste al primo piano, possono ospitare diverse atti-
vità di tipo ludico-didattico. Inoltre adiacente alla struttura del 
villaggio, c'è l'Oratorio Parrocchia di S. Antonio i cui spazi sono 
disponibili per realizzare attività educative, in quanto la Parroc-
chia è partner di progetto. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
PALLACANESTRO 

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
PALLAVOLO  

Corsi di attività sportiva over 65  
TENNIS  

Centri Estivi 
CALCIO – PALLACANESTRO – PALLAVOLO – TENNIS + ATTI-
VITÀ LUDICA E LABORATORI 
 
Inclusione di bambini, ragazzi e adulti con disabilità attraverso 
il BASKIN, una disciplina aperta a tutti, maschi e femmine, nor-
modotati e disabili.

AREA GEOGRAFICA 

Matera 
Quartiere LANERA  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 10  

N. BENEFICIARI 1.140  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: virtusmateragroup@gmail.com 
tel: 335 7469741

QUARTIERI BASILICATA

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI MATERA

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI



A.P.D. VIRTUS MATERA GROUP 2016 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 
Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
6/13 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 10 

 

SOGGETTI PARTNER: 20 

ASD Circolo Tennis Matera  •

ASD Volley Matera •

SSD Tennis Club Matera •

ASD Franco Selvaggi •

Società Cooperativa Sociale Oltre L’Arte •

Giocooperativa •

Società Cooperativa Sociale Onlus – Servizi Residenziali per •
Minori 

Comune di Matera •

Istituto Comprensivo G. Minozzi – N. Festa •

Istituto Comprensivo E. Fermi •

Istituto Comprensivo Padre Giovanni Semeria •

Istituto Comprensivo Torraca •

Società Cooperativa Sociale La Città Essenziale •

Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù •

Parrocchia Sant’Antonio da Padova •

Parrocchia Maria SS.MA Addolorata •

Lega Italiana Contro i Tumori •

Federazione Provinciale Coldiretti di Matera •

TRM Network  •

Lega Navale Italiana Sez. Matera •

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Matera 
Quartiere LANERA  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 10  

N. BENEFICIARI 1.140  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: virtusmateragroup@gmail.com 
tel: 335 7469741

QUARTIERI BASILICATA

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI MATERA



PRINCE FITNESS CENTER 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
 

PRESIDIO 
Il centro sportivo è situato in un’area strategica della periferia 
di Potenza. Il centro è facilmente raggiungibile. al proprio in-
terno è dotato di un campo da calcio a undici in erba sintetica, 
un campo da calcio a otto, quattro campi polisportivi, otto pa-
lestre di ginnastica, una sala teatro, cinque aule adibite a labo-
ratorio e una pista artificiale. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
ARTI MARZIALI – CALCIO – DANZA SPORTIVA – GINNASTICA – PAL-
LACANESTRO – PALLAMANO – PALLAVOLO – SCI – TENNIS – WUSHU 
KUNG FU TRADIZIONALE – YOGA - DANZA CLASSICA - DANZA MO-
DERNA - CALCIO A 5 

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
ARTI MARZIALI – GINNASTICA – DANZA SPORTIVA – BODY BUILDING 
– WUSHU KUNG FU TRADIZIONALE – YOGA  

Corsi di attività sportiva over 65  
ARTI MARZIALI – GINNASTICA – DANZA SPORTIVA – BODY BUILDING 
– WUSHU KUNG FU TRADIZIONALE  

Centri Estivi 
ATTIVITÀ SPORTIVA MULTIDISCIPLINARE + ATTIVITÀ LUDICA E LA-
BORATORI  
Tutte le attività, i laboratori e i corsi previsti saranno aperti e organiz-
zati per consentire in piena parità di trattamento la partecipazione di 
persone con disabilità fisica o psichica. È prevista la presenza di un 
educatore che coadiuva nei percorsi inclusivi. 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
5/16 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 6 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Eventi multidisciplinari sullo spirito Olimpico •

Attività di saggio teatrale coreutico •

Evento di presentazione del progetto •

Evento finale workshop sui valori dello sport e corretti •
stili di vita 

Corso di calcio riservato agli ospiti presenti •
nell'istituto penitenziario minorile 

 

SOGGETTI PARTNER: 9 

ASD Polisportiva Principe Di Piemonte •

ASD Lucania Nordic Fitness •

ASD Fontue •

Susan G.Komen Italia Onlus •

Appstart Società Cooperativa Sociale Onlus •

Ic «L.Sinigalli Potenza» •

Comune di Potenza •

ASD Pgs Don Bosco •

ASD Emozione Danza•

AREA GEOGRAFICA 
Potenza 
Quartiere Rione Risorgimento/Poggio Tre 
Galli  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE: 10  

N. BENEFICIARI 8.040  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: asdprincipe@virgilio.it 
tel: 0971 306974

QUARTIERI BASILICATA
I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI



ARCUDACE PALMI CLUB 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
L’impianto sportivo «Garanta» ha una superficie di 8.000 mq. È 
composto da una vasta area esterna, comprendente una pista 
di atletica, un campo da calcio regolamentare, utilizzabile anche 
per il rugby, un’area parcheggio, un’area gioco per i bambini e 
altre aree momentaneamente non utilizzate. La parte interna, di 
superficie di circa 400 mq, è composta da spogliatoi, servizi 
igienici e docce, palestra, medicheria e segreteria, e un’area co-
mune. Il presidio è facilmente raggiungibile e si trova nelle vici-
nanze dello svincolo autostradale Salerno – Reggio Calabria. È 
raggiungibile a piedi e con i mezzi pubblici.  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
CALCIO – RUGBY – ATLETICA LEGGERA – TIRO CON L’ARCO – PAL-
LACANESTRO – KICKBOXING - ZUMBA KIDS – CROSS FIT   

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
PILATES – ZUMBA – DANZA SPORTIVA  

Corsi di attività sportiva over 65  
PILATES – BOCCE  

Centri Estivi 
BOCCE – CALCIO – DANZA SPORTIVA – GIOCHI E SPORT TRADIZIO-
NALI + ATTIVITÀ LUDICA E LABORATORI  
 
Tutte le attività, i laboratori e i corsi previsti saranno aperti e organiz-
zati per consentire in piena parità di trattamento la partecipazione di 
persone con disabilità fisica o psichica.

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
5/11 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 5 

Corso istruttore scuola calcio  •

Corso approfondimento lingua italiana per minori •
stranieri 

Corso formazione alla cittadinanza attiva e legalità •

Percorsi di balneoterapia per donne e over 65  •

Sportello attivo supporto psicologico e legale  •
per donne vittime di violenza 

 

SOGGETTI PARTNER: 10 

Comune di Palmi  •

Comune di Galatro  •

Istituto Comprensivo De Zerbi Milone •

Istituto di Istruzione Superiore «N.Pizi» •

ASD Corri con noi Palmi  •

ASD Compagnia Arcieri di Eragon •

ASD Cross Training Palmi  •

AISM – Associazione Italiana Sclerosi multipla Onlus  •

ASD GiocoBasket «Giò&Giò» •

ASD Rugby Reggio Calabria•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 
Palmi - San Gaetano (RC) 
Quartiere Contrada Garanta  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 2.575  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Minori, stranieri 

Donne vittime di violenza 

CONTATTI 
email: arcudacepalmiclub@libero.it 
tel: 338 8375861 

QUARTIERI CALABRIA



SPORT PROMOTION 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
Il presidio investe l’area della periferia nord di Reggio Calabria. 
La comunità della periferia comprende molte famiglie apparte-
nenti ad etnie differenti. Il quartiere presenta un’estrema fragilità 
sociale, dovuta ad un’alta percentuale di persone con un basso 
livello socio-economico e bassa scolarizzazione, assenze di po-
litiche di sostegno sociale e mancati interventi di riqualificazione 
urbana. Il presidio si concentra su quattro strutture adibite ad 
area esterna ed interna. La sede principale è la struttura della 
ASD Palextra, dotata di tre campi da tennis e due di calcio a cin-
que.  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
CALCIO – TENNIS – GINNASTICA – GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI - 
ORIENTAMENTO   

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
DANZA SPORTIVA – GINNASTICA  

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA – SPORT E GIOCHI TRADIZIONALI   

Centri Estivi 
CALCIO – ORIENTAMENTO  
 
Tutte le attività (attività motoria di base, ludico ricreativa e di cura del 
proprio ambiente) prevedono la piena inclusione di persone con di-
sabilità. 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
6/15 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 10 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Scambio buone prassi sul consueling orientato •
all’intervento sociale 

Studio di metodologia e processi di intervento in •
ambiti sociali  

Produzione di un libro •

Produzione di video lezioni •

 

SOGGETTI PARTNER: 9 

ASD Arghillà •

ASD GymTonic •

ASD PALEXTRA CLUB •

ETS Nuova Solidarietà  •

ETS Evelita  •

Parrocchia Santa Maria della Misericordia •

Associazione Culturale Padeia •

Istituto Figlie di Maria Immacolata – Comunità Centro •
Diurno per Minori  

Disegni Soc. Cop. A.R.L.•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Reggio di Calabria 
Quartiere Catona / Arghillà   

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 1.460  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Bambini disabili 

Soggetti con disagio sociale 

Stranieri 

CONTATTI 
email: sportpromotionrc@gmail.com 
tel: 346 7680768 

QUARTIERI CALABRIA



REGGIO SPORTING CLUB 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
Il presidio è situato nel quartiere Gebbione. La struttura è facil-
mente raggiungibile sia con i mezzi sia a piedi. La palestra U. 
Boccioni è ampia 800 mq con tre spogliatoi, spazi docce, una 
pavimentazione a parquet, canestri regolamentari per basket e 
minibasket. Presenta rete movibile per pallavolo. L’esterno è 
ampio circa 300 mq. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
CALCIO – TENNIS TAVOLO – PALLACANESTRO – PALLA-
VOLO – ATLETICA LEGGERA – DANZA SPORTIVA – JUDO   

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA – DANZA SPORTIVA – MGA MODULI DI PRE-
VENZIONE E SICUREZZA  

Corsi di attività sportiva over 65  
ATLETICA LEGGERA – CALCIO – TENNIS TAVOLO – 
TANGO ARGENTINO   

Centri Estivi 
PALLACANESTRO – CALCIO + ATTIVITÀ LUDICA E LABO-
RATORI  
 
Tutte le attività, i laboratori e i corsi previsti saranno aperti 
e organizzati per consentire in piena parità di trattamento 
la partecipazione di persone con disabilità fisica o psi-
chica. 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 
Palmi - San Gaetano (RC) 
Quartiere Contrada Garanta  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 2.575  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Minori, stranieri 

Donne vittime di violenza 

CONTATTI 
email: arcudacepalmiclub@libero.it 
tel: 338 8375861 

QUARTIERI CALABRIA



REGGIO SPORTING CLUB 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 
ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
5/14 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 5 

Riqualificazione degli spazi pubblici  •

Attività sportive nei presidi individuati •

Sessioni aperte di dimostrazioni ed allenamenti sportivi e •
gare con premiazioni finali  

Sessioni di coaching di gruppo per la creazione di un team •
si Quartiere 

Concerti e dj set •

Incontri formativi sulla corretta alimentazione •

Eventi conclusivi •

Attività educativa Progetto IO DONNA •

 Laboratorio alfabetizzazione Lingua "Teatrando" •

 

SOGGETTI PARTNER: 29 

ASD Pretty Woman  •

ASD Martial and gym •

ASD Il Gabbiano  •

ASD Andromeda •

ASD Swell •

ASD TangoMalia •

ASD «Intorno a me mille colori» •

ASD Olimpia 2000 •

ASD Progetto Salsa •

ASD Athletic Center •

ASD Mini basket Nuova jolly •

ASD Baby Star Jolly •

ASD Atletica Sciuto  •

ASD Polisportiva Galaxy  •

ASD Polisportiva Loreto  •

ASD Centro Studi MAD •

ODV Associazione Abakhi •

ODV Centro Comunitario Agape •

ODS Erreccitre •

ODS Telefono amico  •

ODS Associazione Santa Maria d’Itria  •

Soc. Coop. Sociale Onlus Cooperativa Soleinsieme  •

Parrocchia S. Maria di Loreto  •

Parrocchia S. Maria di Odigitria •

Parrocchia S. Luca Evangelista  •

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù •

Provincia d’Italia della Congregazione delle Figlie del  •

Cuore di Maria  

Organizzazione sindacale C.G.I.L. Reggio Calabria – Locri •

Comune di Reggio Calabria •

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Reggio di Calabria 
Quartiere Gebbione / Sbarre   

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 1.980  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Minori stranieri 

CONTATTI 
email: reggiofc@hotmail.com 
tel: 347 1441148 

 

QUARTIERI CALABRIA



LA MASSERIA FITNESS 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PRESIDIO 
La sede del Presidio è la struttura sportiva “La Masseria Club” 
che ospiterà le attività sportive di Fitness Isotonico, Cardiofit-
ness, Ginnastica e Pilates, le attività dei campi scuola estivi, dei 
seminari con i nutrizionisti e i testimonial dei convegni di lancio 
e finale di progetto. La Masseria Club è un innovativo centro po-
lifunzionale che nasce da un ambizioso progetto di ristruttura-
zione di una vecchia masseria del 1856, da cui prende il nome la 
struttura. Essa dispone di una Sala Congressi da circa 380 posti 
a sedere con la possibilità di modularla in base alle proprie esi-
genze, fornita di tutti gli accessori nel campo del meeting; di due 
vasche che offrono corsi nuoto e una Palestra di circa 2000 mq; 
un Beach Club estivo immerso in un parco di circa 10.000 mq. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
GINNASTICA – ARTI MARZIALI – SCHERMA    

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA – PILATES –CARDIO FITNESS - SCHERMA  

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA - CARDIO FITNESS   

Centri Estivi 
GINNASTICA – NUOTO + ATTIVITÀ LUDICA E LABORATORI  
 
Inclusione di bambini e ragazzi con disabilità nelle seguenti attività: 
laboratori didattico – formativi e centri estivi 
 
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
6/10 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 10 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Seminari di educazione sociale (valori dello sport, •
sport e stili di vita sani, inclusione multiculturale, lotta 
al cyber bullismo..)  

Eventi di socializzazione tra stranieri e residenti •

Baratto solidale •

Concorso «il balcone fiorito» •

Festa di quartiere •

Iniziativa ecologica «Quartiere pulito» per la •
salvaguardia del presidio 

Evento di lancio del progetto •

Concorso e mostra fotografica •

Evento finale conclusivo del progetto  •

 

SOGGETTI PARTNER: 4 

Il Meglio della Scherma ASD Ottaviano •

Parrocchia di San Gennaro Vescovo e Martire •

Comune di Ottaviano  •

Istituto Professionale di Stato De Medici•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 
Ottaviano (NA) 
Quartiere Piazzolla di Nola   

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 25  

N. BENEFICIARI 6.188  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Persone con disagio economico 

Stranieria 

CONTATTI 
email: lamasseriafitness@pec.it 
tel: 338 1808777 

QUARTIERI CAMPANIA



GUISCARD 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 
PRESIDIO 

La struttura è attrezzata con una pista di pattinaggio che si svi-
luppa intorno ad un campo da hockey su pista di dimensioni re-
golamentari. La struttura è dotata di spogliatoi e di un punto 
ristoro. Tale impianto ha nella propria disponibilità, oltre agli 
spazi aperti per la pratica di attività sportive quali pattinaggio, 
tennis, calcio, basket, pallavolo, spazi anche al coperto all’interno 
dei propri edifici, nei quali organizzare attività sociali, ricreative 
e ludiche. La città di Salerno ed il luogo nel quale è collocato l’im-
pianto, ovvero sul lungomare con affaccio sulla Costiera Amalfi-
tana, correlato alla facilità di parcheggio e di raggiungimento per 
mezzo della mobilità pubblica, sono il contesto ideale per la rea-
lizzazione del progetto relativo all'avviso Quartieri. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
CALCIO – SPORT A ROTELLE – PALLAVOLO – PALLACANESTRO – 

GINNASTICA – TENNIS – TIRO CON L’ARCO   

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
DANZE ETNICHE, POPOLARI E DI CARATTERE  

Corsi di attività sportiva over 65  

GINNASTICA   

Centri Estivi 
CALCIO – GINNASTICA – PALLACANESTRO – PALLAVOLO –SPORT A 

ROTELLE – TENNIS + ATTIVITÀ LUDICA E LABORATORI                                       
 

Organizzazione di attività sportive e inclusive quali il calcio 
paralimpico e il sitting volley per l’inclusione di partecipanti 
con disabilità. 
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
6/14 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 8 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Giornate di benessere psico-fisico per donne •

Laboratori di coding per bambini dai 5 ai 12 anni •

Eventi di apertura e chiusura progetto per le •
famiglie 

Laboratori di cittadinanza digitale per ragazzi •

 

SOGGETTI PARTNER: 9 

ASD Edusport •

ASD Polisportiva Tennis Club La Carnale •

Cooperativa Sociale Fili D’Erba •

ASD Danza e Ginnastica Metelliana •

ASD Accademia Arkan •

Vela Centro Servizi Sociali •

ASD il Contrapasso •

Cooperativa Sociale Il Villaggio di Esteban •

Comune di Salerno•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Salerno - Quartiere Torrione   

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 1.410  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: info@guiscards.it 
tel: 351 8318144 

QUARTIERI CAMPANIA



RIMINI RUGBY 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

PRESIDIO 
La sede del presidio è situata presso il CENTRO SPORTIVO RI-
VABELLA, posizione strategica in quanto situata nel Q5 ed a 
circa 10 minuti dal centro storico, altro quartiere con numero-
sissime problematiche sociali (elevato numero di extracomuni-
tari di etnie e religioni diverse e tantissime famiglie 
economicamente svantaggiate) e con la stazione ferroviaria, che 
oltre ad essere luogo di passaggio è anche il luogo d’incontro 
privilegiato per tutti i giovani con disagio sociale. Inoltre si trova 
anche a 300 mt dal polo scolastico più grosso della Regione 
Emilia Romagna. È dotato di 2 campi da rugby, due campi da 
baseball, due campi da tennis, spazi verdi multisportivi, una club 
house, numerosi spogliatoi, ampio parcheggio il tutto a 200 mt 
dal mare. È raggiungibile a piedi in auto e con il servizio di tra-
sporto pubblico durante tutto il giorno. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
RUGBY – FLIYING DISC – TENNIS – SCHERMA -GINNASTICA 
ARTISTICA E RITMICA GIOCO-MOTRICITÀ – CAPOEIRA - 
SCACCHI   

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA  

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA   

Centri Estivi 
SPORT –LABORATORI ESPRESSIVI – MUSICA – NATURA               
 
Inclusione di bambini, ragazzi, e adulti con disabilità in tutte 
le attività sportive, privilegiando le seguenti discipline: 
SCHERMA – RUGBY –CAPOEIRA. 
 
 
 
 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Rimini - Quartiere 5   

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 10  

N. BENEFICIARI 10.320  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: asdriminirugby@gmail.com 
tel: 349 7047465 

QUARTIERI EMILIA ROMAGNA



RIMINI RUGBY 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
9/13 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 6 

Percorsi di risveglio muscolare per bambini scuola primaria •

Laboratori sportivi in collaborazione con insegnanti di •
educazione fisica 

Progetti di alternanza scuola-lavoro •

Conferenza stampa e convegno iniziale di presentazione del •
progetto 

Camminate naturalistiche e culturali per il quartiere •

Formazione educatore sportivo «PGStile Joy»: educare al •
sorriso 

Festa dello Sport per tutta la comunità •

Laboratorio Comunicazione e Social •

Percorsi di Tirocinio per studenti UNIBO, studi e ricerche •
QdV ( qualità della vita) 

 

SOGGETTI PARTNER: 14 

ASD Circolo della Spada •

ASD Libera Società del Frisbee •

ASD TORRE PEDRERA FALCONS •

Circolo Tennis Viserba •

Polisportiva Celle •

Polisportive Giovanili Salesiane •

Polisportiva Sportinmente •

APS EduAction •

I.S.I.S.S. L. Einaudi – R. Molari •

Liceo Statale «Alessandro Serpieri» •

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita –•
Università Bologna 

Ets Volantarimini – Associazione per lo sviluppo del •
volontariato nella Provincia di Rimini –Odv 

Parrocchia Santa Maria del Mare di Viserba •

Comune di Rimini: Assessorati Sport, Istruzione, Servizi •
Sociali 

 

 

 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Rimini - Quartiere 5   

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 10  

N. BENEFICIARI 10.320  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: asdriminirugby@gmail.com 
tel: 349 7047465 

QUARTIERI EMILIA ROMAGNA



AUDACE SAVOIA- TALENTO & TENACIA S.R.L. 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
La sede del presidio è di recente edificazione e in ottime condi-
zioni strutturali e di manutenzione, avente una estensione di 
circa 1.800 mq su due piani (Working Lab - Sala Tatami - Mee-
ting Point - 4 Sale - Sala Cardio -Infermeria - Spogliatoi – Corri-
doio), oltre all’area di pertinenza, dotata di parcheggio, un’area 
esterna attrezzabile e circa 900 mq di terrazzo. A livello logi-
stico risulta ben collegata sia rispetto al baricentro urbano di 
Ostia, essendo antistante all’ingresso del Porto turistico, dotata 
di mezzi pubblici e prossima a due istituti scolastici, al centro 
per l’impiego, nonché al Punto Luce delle Arti. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
GINNASTICA - DANZA SPORTIVA – CROSS TRAINING – 
KICKBOXING – MUAY THAI – JU-JITSU - JUDO   

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA POSTURALE – DIFESA PERSONALE – PUMP – 
FUNZIONALE – WALKING TONE  

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA DOLCE  

Centri Estivi 
ARTI MARZIALI – GINNASTICA - GIOCHI E SPORT TRADI-
ZIONALI + ATTIVITÀ LUDICA E LABORATORI 
 
Tutte le attività, i laboratori e i corsi previsti saranno aperti e 
organizzati per consentire in piena parità di trattamento la 
partecipazione di persone con disabilità fisica o psichica.

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Roma - Nuova Ostia - Quartiere Idroscalo  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 4.929  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

 

CONTATTI 
email: info@palestraostia.it 
tel: 371 3385423

QUARTIERI LAZIO



AUDACE SAVOIA- TALENTO & TENACIA S.R.L. 
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi 6/14 anni •

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi N° 10 •

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Torneo e-sport responsabile  •

Notti bianche dello sport per la comunità •

Week end della cultura sportiva per la comunità •

Laboratori creativi (fumetto, musica, cinema, pittura, teatro, ecc.) •

Laboratori di destrutturazione e prevenzione degli stereotipi •
di genere legati allo sport  

Scrittura creativa per bambini/ragazzi •

Educazione civica per bambini-ragazzi •

Educazione ambientale •

Alfabetizzazione informatica per over 65 •

Volontariato civico •

Progetto Game Over per la prevenzione ed il contrasto alla •
ludopatia per bambini e ragazzi  

Promozione di stili di vita corretti per bambini e ragazzi •

Laboratori interculturali: incontri con operatori Caritas •
Diocesana di Roma e Comunità di Sant’Egidio 

Laboratori intergenerazionali tra gli anziani e gli iscritti •

Premio Talento & Tenacia Arti Marziali •

Incontri di sensibilizzazione contro l’utilizzo delle droghe con •
ASL Roma 3 

Social Trainer per over65 •

Laboratorio di contrasto al bullismo per bambini e •
ragazzi 

In gioco contro la violenza sulle donne  •

 

SOGGETTI PARTNER: 11 

ASP Asilo Savoia  •

Associazione Culturale AFFABULAZIONE •

APS FAI ANTIUSURA OSTIA VOLARE •

Associazione Teatro di Roma •

ODV Noi Associazione Antimafia •

APS OBSERVO •

Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa •

T&T Sport Network SRL Impresa Sociale •

Social Trainer SRL Impresa Sociale •

Cooperativa Roma Solidarietà •

Comunità di San’Egidio ACAP ONLUS•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

QUARTIERI LAZIO

AREA GEOGRAFICA 

Roma - Nuova Ostia - Quartiere Idroscalo  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 4.929  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

 

CONTATTI 
email: info@palestraostia.it 
tel: 371 3385423



METABOLICA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
Il presidio è composto da 3 strutture che complessivamente 
mettono a disposizione spazi attrezzati per più di 3.000 mq ( 2 
Sale Cardio - 1 Sala GAG - 3 Sale Olistiche - 1 Sala Ballo/Fitness 
- 1 Sala Pesi Garage - 2 Sale Tatami - 1 Sala Crossfit - 1 Sala Cali-
sthenics - 1 Sala discipline acrobatiche e aeree - 2 Campi da 
Padel - 1 Sala Ballo/Fitness - 1 Sala Pesi - 1 Sala Funzionale). Si 
tratta di una struttura pensata per polivalenza di attività (for-
mative, eventi, sportive) con una elevata accessibilità e fruibilità 
(vicina alla fermata metro C a meno di 1km dal raccordo, a 200 
metri dalla ciclabile della Togliatti, con 600 posti auto e con 
tutte le sale climatizzate). Un presidio che diventa punto di rife-
rimento del quartiere per minori, donne e over 65 e le loro fami-
glie con attività diversificate coinvolgendo più di 1.000 
destinatari in attività sportive e circa 5.000 con tutte le attività. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
AIKIDO - CAPOEIRA – DANZA SPORTIVA – GINNASTICA – 
KARATE – KICKBOXING PARKOUR – PUGILATO – YOGA - 
ARTI CIRCENSI E GIOCOLERIA  

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
BODY BUILDING – GINNASTICA  

Corsi di attività sportiva over 65  
PILATES – POSTURALE – TAI CHI – QI GONG- YOGA - BIOE-
NERGETICA - MEDITAZIONE  

Centri Estivi 
DANZA SPORTIVA- GINNASTICA + ATTIVITÀ LUDICA E LA-
BORATORI 
 
Inclusione di bambini e ragazzi con disabilità attraverso la 
Danceability, una tecnica che permette a persone abili e di-
sabili di incontrarsi per danzare insieme. 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Roma - Quartiere Alessandrino  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 4.944  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Minori stranieri 

CONTATTI 
email: sport@fusolab.net 
tel: 389 2921601

QUARTIERI LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma - Quartiere Alessandrino  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 4.944  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Minori stranieri 

CONTATTI 
email: sport@fusolab.net 
tel: 389 2921601

QUARTIERI LAZIO

METABOLICA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 
Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
5/11 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 4 

Doposcuola estivi  •

Sport outdoor weekend per la comunità •

La giornata dello sport •

Martial Art Day •

Rassegna cinema all’aperto film sportivi •

Corso robotica e coding per bambini e ragazzi  •

Corso disegno e fumetto per bambini  •

Corso inglese per bambini  •

Corso di cucina e alimentazione •

Corso di teatro e musical •

Corso videomapping for kids •

Piccoli aiutanti di babbo natale  •

Open day con presentazione attività •

Closing day con esibizione di fine corso •

 

 

 

SOGGETTI PARTNER: 19 

APS e ASD Fusolab •

ACSDR Danzi-amo •

ASD Art Du Replacement Roma •

ASD Ciclismo Lazio •

INTERSOS Onlus •

Save The Children •

APS Circolo Legambiente Si Può Fare •

Associazione No Profit Keccevo •

Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo  •

Parrocchia San Giustino •

Parrocchia San Bonaventura •

Chiesa Evangelica Battista •

Unicoop Tirreno •

LSS Francesco D’Assisi •

IC Via Emilio Macro •

Municipio Roma V •

Il Comitato dei Genitori dell’IC Simonetta Salacone «una •
scuola può tutto» 

Amici di Simone •

Associazione Città Alessandrina•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI



POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 
MONTESPACCATO  
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
 

PRESIDIO 
L’impianto sportivo consta di un campo sintetico di calcio a 11, 
di due campi di calciotto, uno spazio polifunzionale coperto de-
stinato a varie discipline sportive (danza, fitness, ginnastica etc.) 
una piccola piscina, un centro giovani attrezzato per attività cul-
turali, sociali, informatiche e aggregative e un ristorante bar, il 
tutto con un'ampia area esterna pedonale e una zona parcheg-
gio. È collocato a ridosso dell'area naturale protetta dell'Acqua-
fredda in un contesto ambientale di estremo valore e pregio. È 
limitrofo alla piazza principale del quartiere, raggiungibile facil-
mente sia a piedi, dal servizio pubblico di trasporto ATAC che 
dai mezzi privati che possono accedervi direttamente attraverso 
un ampio e gratuito parcheggio. È accessibile alle persone con 
disabilità in quanto non sono presenti barriere architettoniche.  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
CALCIO – GINNASTICA - DANZA SPORTIVA - RUGBY - 
CORSA CAMPESTRE   

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
CALCIO – GINNASTICA – DIFESA PERSONALE  

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA - WALKING TONE - GINNASTICA POSTURALE  

Centri Estivi 
ATLETICA LEGGERA – CALCIO – GINNASTICA + ATTIVITÀ 
LUDICA E LABORATORI 
 
Tutte le attività, i laboratori e i corsi previsti saranno aperti e 
organizzati per consentire in piena parità di trattamento la 
partecipazione di persone con disabilità fisica o psichica. 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Roma - Quartiere Montespaccato  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 5.499  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Donne vittime di violenza 

Giovani e adulti ospiti in case di accoglienza 

CONTATTI 
email: sport@asilosavoia.it 
tel: 06 89471267 

QUARTIERI LAZIO



AREA GEOGRAFICA 

Roma - Quartiere Montespaccato  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 5.499  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Donne vittime di violenza 

Giovani e adulti ospiti in case di accoglienza 

CONTATTI 
email: sport@asilosavoia.it 
tel: 06 89471267 

QUARTIERI LAZIO

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 
MONTESPACCATO  
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 
Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi 6/14 anni •

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi N° 10 •

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Torneo calcio giovanile •

Eventi di corsa campestre nella riserva naturale •

Torneo e-sport responsabile  •

Laboratori di destrutturazione e prevenzione degli stereotipi •
di genere legati allo sport  

Scrittura creativa per bambini •

Educazione civica  •

Educazione ambientale per bambini-ragazzi •

Laboratorio contrasto al bullismo per ragazzi •

Alfabetizzazione informatica per over 65 •

Volontariato e solidarietà per bambini e ragazzi •

Volontariato civico •

Prevenzione alla ludopatia per bambini e ragazzi  •

Promozione di stili di vita corretti per bambini e ragazzi •

Notti bianche dello sport per la comunità •

Week end della cultura sportiva per la comunità •

Social trainer per over 65 •

Incontri intergenerazionali tra gli anziani e i bambini •
della scuola calcio 

In gioco contro la violenza sulle donne •

 

SOGGETTI PARTNER: 14 

ASP Asilo Savoia  •

Comitato di Quartiere Insieme per Montespaccato •

APS Giovani Anziani Cornelia •

ASD Due PiGreco Roma •

AVPC Praesidium •

Telefono Rosa •

Social Trainer Impresa Sociale •

T&T Sport Network Impresa sociale •

Comunità di Sant’Egidio ACAP •

ASD Roma Decimo Quarto •

ASD Fogaccia •

Cooperativa Roma Solidarietà •

Comitato Acquafredda Parco di Montespaccato Aurelio •

Argo Roma•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI



TOUKON KARATE-DO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 

PRESIDIO 
Il palazzetto dello sport Palabandinelli di Velletri è un impianto 
polivalente, con una capienza di oltre 4.000 spettatori tra seg-
giolini e posti in piedi e regolamentare per gare agonistiche, 
omologato anche per le più importanti competizioni nazionali. 
Composto da un ampio spazio per le attività sportive, con un 
parterre di 1.440 mq, possiede anche 6 salette di 40 mq ubicate 
al primo piano, una sala di 50 mq al piano terra, 3.000 mq di 
spazi esterni, 6 spogliatoi con bagni, area per la segreteria ed 
una saletta nell’area adiacente. Il palazzetto è accessibile alle 
persone con disabilità mediante rampe di accesso e predispo-
sizione di tutti i locali (bagni per disabili, porte di misura ade-
guata, ecc.) e facilmente raggiungibile dagli altri quartieri e dal 
centro con mezzi pubblici locali e regionali. 
L’impianto è a disposizione del progetto, durante tutti i giorni 
infrasettimanali dalla mattina alla sera, per 360 mq dell’area 
principale, 3 salette, area segreteria, spogliatoi e spazi esterni. 
Per lo svolgimento degli eventi aperti a tutta la cittadinanza e 
le attività programmate nel weekend, è a disposizione anche 
l’intera area sportiva di 1.440 mq. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
GINNASTICA – KARATE – JU-JITSU - JUDO   

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA – DANZA SPORTIVA – KARATE – JU-JITSU  

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA – KARATE - AIKIDO  

Centri Estivi 
DAMA – GINNASTICA – JUDO – KARATE – SPORT ACQUA-
TICI + ATTIVITÀ LUDICA E LABORATORI 
 
Tutti i corsi e le attività previste dal progetto sono inclusive 
a 360° con percorsi motori e cognitivi adeguati al gruppo 
che aderisce e la presenza di operatori specializzati in affian-
camento agli Istruttori/Operatori per assistere i beneficiari 
con disabilità. 
 
 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 
Velletri (RM) 
Quartiere Zona 167  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 6.980  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Stranieri 

Minoranze etniche 

Persone a rischio di esclusione sociale 

CONTATTI 
email: info.toukon@gmail.com 
tel: 328 7468762 

QUARTIERI LAZIO



AREA GEOGRAFICA 
Velletri (RM) 
Quartiere Zona 167  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 6.980  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Stranieri 

Minoranze etniche 

Persone a rischio di esclusione sociale 

CONTATTI 
email: info.toukon@gmail.com 
tel: 328 7468762 

QUARTIERI LAZIO

TOUKON KARATE-DO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 
Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
6/16 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 4 

Laboratori di scrittura creativa •

Laboratori di disegno/pittura/arti grafiche •

Laboratori di inglese •

Lettura collettiva e storytelling  •

Eventi sportivi intergenerazionali  •

Seminari (sul sostegno all’apprendimento, all’educazione e alla •
genitorialità, sul contrasto al bullismo e al doping….) 

 

SOGGETTI PARTNER: 10 

ASD AG Velitrae  •

APS Impariamo ad Imparare •

ASP Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping •

Centro diurno socio assistenziale Impariamo ad Imparare •

ASD Tortuga •

Caritas Diocesana Velletri-Segni •

Comune di Velletri •

Circolo Damistico Veliterno •

Lega Arcobaleno contro le barriere •

CSEN Comitato Provinciale di Roma•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI



ACQUARIUM 
SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 

PRESIDIO 
Il presidio fa parte del complesso sportivo del quartiere “Fale-
riense”, un'ampia area verde attrezzata con spazio giochi per 
bambini e sede di ulteriori Società sportive. La prossimità con 
altri impianti sportivi ed educativi, nonché l'evidente vicinanza 
al lungomare di Porto Sant'Elpidio, rendono la struttura facil-
mente raggiungibile attraverso pista ciclabile, percorsi pedonali 
e mezzi pubblici e le conferiscono pertanto, una posizione stra-
tegica ai fini della creazione di un centro di riferimento ed ag-
gregazione per la comunità del quartiere. L'impianto sportivo, 
di recente ristrutturazione, è dotato di n. 3 piscine interne.  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
NUOTO  

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
ACQUA FITNESS  

Corsi di attività sportiva over 65  
NUOTO – GINNASTICA DOLCE IN ACQUA  

Centri Estivi 
PALLA TAMBURELLO – NUOTO – PALLANUOTO – SALVAMENTO – 
TENNIS – BADMINTON – CALCIO A 5 – PADEL  
 
Inclusione di bambini e ragazzi con disabilità attraverso un corso spe-
cifico di nuoto. 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
9/17 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 8 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Open mounth •

Realizzazione di un cortometraggio sull’attività •
natatoria 

 

SOGGETTI PARTNER: 5 

ASD OK Sport Porto Sant’Elpidio •

P.A. Croce Verde O.d.V. •

Centro di Aggregazione La Tela del Ragno •

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù •

Comune Porto Sant’Elpidio•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 
Porto Sant’Elpidio (FM) - Quartiere Faleriense  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 10  

N. BENEFICIARI 1.801  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: acquarium.pse@gmail.com 
tel: 0734 994946

QUARTIERI MARCHE

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO



SAFATLETICA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
 

PRESIDIO 
L’impianto comunale di Pallatamburello ha una superficie di 
circa 3.500 mq complessivi ed è facilmente raggiungile a piedi 
e con i mezzi pubblici. È composto da un campo da gioco delle 
dimensioni di mt 120 x 25, una palazzina ad uso servizi, spoglia-
toi, infermeria. Ha una sede sociale di circa 150 mq, un magaz-
zino prefabbricato ad uso deposito attrezzi di circa 50 mq. Ha 
inoltre un campo da bocce e spazi verdi accessori. L’impianto è 
interamente recintato. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
ATLETICA LEGGERA – CALCETTO – DANZA SPORTIVA – 
ORIENTAMENTO – PALLA TAMBURELLO – PALLAVOLO - FIT 
WALKING - FOOTBALL AMERICANO - ROLLER - MOUNTAIN 
BIKE - TIRO CON L’ARCO - CIRCOMOTRICITÀ    

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA  

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA  

Centri Estivi 
ATLETICA LEGGERA – BOCCE – CALCIO – DAMA – GIOCHI 
E SPORT TRADIZIONALI – ORIENTAMENTO – PALLA TAM-
BURELLO – PALLACANESTRO – PALLAVOLO – SCACCHI – 
TENNIS TAVOLO – GIOCHI DI SQUADRA – LABORATORI DI-
DATTICI – LABORATORI NATURALISTICI + ATTIVITÀ LU-
DICA E LABORATORI 
 
Tutte le attività, i laboratori e i corsi previsti saranno aperti e 
organizzati per consentire in piena parità di trattamento la 
partecipazione di persone con disabilità fisica o psichica, con 
l’ausilio di tecnici e operatori. 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Torino - Quartiere Circoscrizione 3  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 10  

N. BENEFICIARI 5.428  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Minori seguiti dall’USSM 

CONTATTI 
email: info@safatletica.it 
tel: 011 7509701 

QUARTIERI PIEMONTE



AREA GEOGRAFICA 

Torino - Quartiere Circoscrizione 3  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 10  

N. BENEFICIARI 5.428  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Minori seguiti dall’USSM 

CONTATTI 
email: info@safatletica.it 
tel: 011 7509701 

QUARTIERI PIEMONTE

SAFATLETICA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
5/14 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 6 

Sportello piscologico  •

Corso Primo Soccorso ed Utilizzo Defibrillatore  •

Bocce Aperte alla cittadinanza  •

Gruppi precostituiti di utenti disabili  •

Feste inizio anno scolastico  •

Corsi Pre-Parto •

attività di inclusione di soggetti minori seguito dall’USSM •

SOGGETTI PARTNER: 13 

A.T.S. – Animatori Tamburello Sport asd •

ETS Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus  •

ETS Pro Natura Torino a.p.s. •

ETS U.I.C.I Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti asd onlus •

Circoscrizione 2 – Città di Torino  •

Circoscrizione 3 – Città di Torino  •

I.C. BARICCO •

I.C. PALAZZESCHI  •

I.C. NIGRA  •

SAFATLETICA SOCIALE scs arl  •

A.S.C. – Associazioni Sportive Confederale – Comitato •
Provinciale  

Centro Talucchi Studio di Psicologia e Psicoterapia •

Ministero della Giustizia – Dipartimento Per la Giustizia •
Minorile e di Comunità - USSM

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI



LAUREATI IN MOVIMENTO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
Il Presidio, realizzato negli spazi interni ed esterni della Parroc-
chia Santissimo Sacramento di Bitonto (BA), presenta n.5 aule, 
una sala destinata all'accoglienza, alla segreteria e alle riunioni 
del team di progetto, ampi corridoi, un ampio salone dalla ca-
pienza di circa n. 200 persone, un ingresso preposto al triage in 
materia di prevenzione anti-Covid e spazi esterni in cui sono 
predisposte aree per attività ludiche e sportive, anche al co-
perto. In ognuno degli ambienti, interni ed esterni, sarà garantita 
la distanza di sicurezza come da disposizioni ministeriali. La 
scelta di coordinare il nucleo di attività all’interno degli spazi 
parrocchiali è motivata dalla natura stessa del luogo, già conso-
lidata nel suo essere una realtà aggregativa per la comunità di 
quartiere. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
ATTIVITÀ SPORTIVE MULTIDISCIPLINARI - LABORATORIO DI 
ESPRESSIVITÀ ED EDUCAZIONE MOTORIA – PERCORSI - 
GIOCHI MOTORI DI SQUADRA CON LA PALLA, PERCORSI, 
STAFFETTE – PROPOSTE DI GIOCOSPORT  

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA  

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA  

Centri Estivi 
CALCIO – GINNASTICA – GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI - 
PALLACANESTRO – PALLAMANO - PALLAVOLO - CALCIO 
BALILLA INCLUSIVO + ATTIVITÀ LUDICA E LABORATORI 
 
Interventi di sostegno e affiancamento all’interno di tutte le 
attività didattiche e sportive, finalizzate all’inclusione di bam-
bini e ragazzi con disabilità, realizzati da esperti laureati in 
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adat-
tate, con qualifiche paralimpiche.

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 
Bitonto (BA) 
Quartieri 10/11/12  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 1.505  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: info@laureatiinmovimento.com 
tel: 333 4548994

QUARTIERI PUGLIA



LAUREATI IN MOVIMENTO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
5/14 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 5 

Corso di formazione e informazione volto alla creazione e al •
rafforzamento di competenze professionali in ambito sportivo 
e paralimpico 

Attività sportiva gratuita amatoriale inclusiva (avviamento al •
calcio balilla, badminton e volley) 

Attività di formazione finalizzata al monitoraggio dei risultati •

Attività di formazione per le competenze trasversali e •
l’orientamento 

Formazione di Animatori Parrocchia Santissimo Sacramento •
Bitonto 

Corsi gratuiti: Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla •
(arbitro – tecnico 1° livello) Federazione Italiana Badminton 
(arbitro – tecnico 1° livello)  

«Caffè famigliare» counseling psico – pedagogico •

Laboratori per corretta educazione posturale per bambini e •
ragazzi 

Corso di mini-chef •

Laboratorio delle Emozioni  •

Gruppo cammino «8.000 passi nel Tiflis» e Passeggiate «in •
quartiere» 

Fitwalking •

SOGGETTI PARTNER: 19 

ASD Volley Bitonto •

Polisportiva Disabili «ELOS» •

ASD Gymnica Wellness Club •

APS Legambiente Bitonto «Pino di Terlizzi» •

OdV Associazione Bitontina Amici del Cuore «Giuseppe •
Albi» 

Comune di Bitonto •

Parrocchia Santissimo Sacramento •

Università degli Studi di Foggia •

Liceo Scientifico Artistico «G. Galilei»  •

I.C. Modugno Rutigliano Rogadeo •

Comitato Italiano Paralimpico – sede operativa Brindisi •

Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla •

Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo •
Relazionali 

Centri Sportivi Aziendali e Industriali •

Federazione Italiana Badminton •

Libreria Raffaello •

Masseria Didattica «Lama Balice» •

Gruppo di Azione Legale «Nuovo Fiori d’Olivi» •

Federazione Internazionale Donne Arti Professioni e Affari •
– BPW Italy sezione Bitonto

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 
Bitonto (BA) 
Quartieri 10/11/12  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 1.505  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: info@laureatiinmovimento.com 
tel: 0006 12345678

QUARTIERI PUGLIA



SPORT E.R. 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
 
PRESIDIO 
Sono previste tre sedi dislocate nei quartieri più disagiati, nei 
quali saranno garantiti servizi di informazione e segreteria e nei 
quali saranno organizzati la maggior parte dei laboratori. Il pre-
sidio principale sarà la struttura polivalente del Convitto Nazio-
nale Canopoleno di Sassari che, in collaborazione con il Liceo 
Sportivo, permetterà lo svolgimento delle attività. Esso è ubi-
cato in prossimità di tutti i quartieri disagiati ed è facilmente 
raggiungibile. Le altre sedi secondarie integreranno il presidio 
principale, garantendo la massima estensione al progetto. È di-
sponibile un adeguato sistema di trasporti pubblici laddove le 
attività dovessero trovare differente ambientazione.  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
SPORT ACQUATICI – ATTIVITÀ SUBACQUEE – ARTI MARZIALI – CI-
CLISMO – GINNASTICA – PALLACANESTRO – ATLETICA LEGGERA – 
BODY BUILDING  

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA – SPORT ACQUATICI – TRIATHLON  

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA – SPORT ACQUATICI – TRIATHLON – BODY BUILDING   

Centri Estivi 
ARTI MARZIALI – ATLETICA LEGGERA – ATTIVITÀ SUBACQUEE – BIA-
THLON – CALCIO – CICLISMO – GINNASTICA – GIOCHI E SPORT TRA-
DIZIONALI – PALLACANESTRO – PALLAMANO - PALLAVOLO – 
SPORT ACQUATICI – TENNIS – TIRO ALLA FUNE + ATTIVITÀ LUDICA 
E LABORATORI 
  
 

Tutte le attività, i laboratori e i corsi previsti saranno aperti e 
organizzati per consentire in piena parità di trattamento la 
partecipazione di persone con disabilità fisica o psichica. 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
8/14 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 4 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Laboratori creativi di cucina, musica, pittura, arti •
teatrali 

Orti civici, scolastici o parrocchiali •

 Corsi sulla prevenzione COVID 19, primo soccorso •
in mare ed in piscina 

 Corsi di Nuoto per famiglie con un back ground •
migratorio 

Manifestazioni sportive e convegni  •

 

SOGGETTI PARTNER: 4 

Associazione Volontariato Mare Sicuro Macomer •

Comune di Sassari •

Università di Sassari - Dipartimento Scienze Biomediche •

Convitto Nazionale Canopoleno SS•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Sassari - Quartieri: Luna e sole, Carbonazzi, 

Rizzeddu, Monte Rosello, Latte Dolce  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 20  

N. BENEFICIARI 7.550  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Migranti 

CONTATTI 
email: sporterssnuoto@gmail.com 
tel: 079 298933 

QUARTIERI SARDEGNA



CIRCOLO CULTURALE “NUOVA SOCIETÀ” 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
Sede da oltre 30 anni dell'Associazione Laboratorio Zen Insieme 
APS, luogo di aggregazione per la comunità del quartiere. Gli 
impianti/locali si estendono su due livelli dove ospitare tutte le 
attività sportive/motorie. Presente anche un campetto esterno 
polivalente in grado di accogliere le attività sportive come ad 
esempio calcio, basket e volley con relative pertinenze. Gli spazi 
interni sono dedicati ai laboratori sportivi/motori, alle attività 
formative/informative, nonché alle attività di sostegno scola-
stico.  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
LABORATORIO GINNASTICA ESPRESSIVO CORPOREO – 
DANZA SPORTIVA – PALLACANESTRO – BALLI DI GRUPPO 
– GYM BOXE – FITNESS – TRX – ATLETICA LEGGERA  

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
PILATES – BALLI DI GRUPPO E LATINO/AMERICANI – GIN-
NASTICA AEROBICA E POSTURALE   

Corsi di attività sportiva over 65  
DISCIPLINE ORIENTALI - TAI CHI CHUAN – GINNASTICA PER 
LA TERZA ETÀ   

Centri Estivi 
WINDSURF – SUP 
  
Inclusione di bambini e ragazzi con disabilità intellettivo/re-
lazionale nell’attività di atletica leggera. 
 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Palermo  

Quartiere: San Filippo Neri (EX ZEN) 

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 25  

N. BENEFICIARI 4.501  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Minori stranieri 

Minori in area penale 

CONTATTI 
email: n.societa@hotmail.it 
tel: 320 1715011

QUARTIERI SICILIA



CIRCOLO CULTURALE “NUOVA SOCIETÀ” 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
10/17 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 5 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Seminario introduttivo dedicato al sistema solare per •
bambini, ragazzi, donne 

Attività motoria per minori in area penale e stranieri •

Webinar sul corretto uso dei device per bambini, ragazzi, •
donne, over 65 e famiglie 

Manifestazione cittadina di basket per bambini, ragazzi e •
famiglie 

Manifestazione cittadina Fluowalk per bambini, ragazzi, •
donne, over 65, famiglie 

Manifestazione cittadina inclusiva Run white autism per •
minori disabili 

Partecipazione alla Strapalermo/strapapà •

SOGGETTI PARTNER: 14 

ACSI Delegazione Sicilia Occidentale •

ASD Quarto Tempo •

ASD Dei Diritti del Cittadino Cives •

ASD Culturale L’Espace •

SSD Mondello Fitness arl •

ASD Albaria •

ASD Polisportiva Junior Academy 19 •

APS Vivi Sano •

APS Palermo •

Laboratorio Zen Insieme APS •

ACSD Urania •

Comune di Palermo Assessorato Cittadinanza Solidale •

Comune di Palermo Assessorato Politiche Giovanili - •
Sport 

Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile •
e di Comunità

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Palermo  

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 25  

N. BENEFICIARI 4.501  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Minori stranieri 

Minori in area penale 

CONTATTI 
email: n.societa@hotmail.it 
tel: 320 1715011

QUARTIERI SICILIA



PALMSPORT EDUCATION 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
Il presidio è situato in un area periferica della città di Palma di 
Montechiaro. All'interno del quartiere è sito un campo poliva-
lente e dei locali adiacenti dove svolgere attività pomeridiane di 
doposcuola e laboratoriali. L’obiettivo è il miglioramento dell’in-
tegrazione sul territorio, attraverso la creazione di momenti sti-
molanti in cui possano realizzarsi momenti di scambio, di 
aggregazione ma anche di intraprendere percorsi legati al po-
tenziamento delle autonomie personali, sociali, dell’autostima e 
della fiducia in sé ed acquisire così competenze specifiche 
anche a livello tecnico-pratico.  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
CALCIO  

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA   

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA   

Centri Estivi 
BADMINTON – CALCIO – FRECCETTE – GIOCHI E SPORT TRADIZIO-
NALI – PALLACANESTRO – PALLAMANO – PALLAVOLO + ATTIVITÀ 
LUDICA E LABORATORI 
  
Inclusione di bambini e ragazzi con disabilità attraverso i seguenti 
sport propedeutici: sitting volley, torball, baskin. 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
6/17 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 10 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Tornei estivi serali •

Premiazioni •

Eventi di aggregazione sociale •

 

SOGGETTI PARTNER: 3 

ASD Montechiaro •

FI.FA.LA. ONLUS •

Comune di Palma di Montechiaro•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Palma di Montechiaro (AG) 
Quartiere Firriatu   

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 25  

N. BENEFICIARI 705  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

CONTATTI 
email: palmsporteducation@libero.it 
tel: 389 2143707 

QUARTIERI SICILIA

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO



PGS VIRTUS 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
Il progetto si svolgerà all’interno dell’Istituto Salesiano “San 
Francesco di Sales” punto di riferimento del quartiere Cibali ap-
partenente alla IV circoscrizione del Comune di Catania. 
La struttura è dotata di: campo di calcio a 5 in erba sintetica re-
golamentare, campo di calcio a 7 in mattonelle, n. 2 palestre al 
chiuso, aule per doposcuola e laboratori, auditorium e teatro per 
eventi, cortile esterno per attività ludico-motorie. 
La struttura ha una buona capacità polisportiva e risulta ideale 
per lo svolgimento di attività educative e formative. La gran-
dezza del Presidio e degli spazi utilizzabili consente di svolgere 
attività legate al progetto, sia in orario mattutino che pomeri-
diano. La struttura è situata in un punto facilmente accessibile e 
fruibile da tutto il quartiere, dalle altre zone della circoscrizione 
e dalle circoscrizioni limitrofe.  
È ben servita dai mezzi pubblici disponendo di una fermata bus 
proprio adiacente all’ingresso e di diverse fermate localizzate in 
Piazza S.M di Gesù (circa 1 minuto a piedi). Le stazioni Metro più 
vicine si trovano a circa 10 minuti a piedi (Stesicoro) e 12 minuti 
a piedi (Milo).  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
CALCIO – PALLACANESTRO – PALLAVOLO – SPORT A RO-
TELLE – DANZA SPORTIVA – GINNASTICA - TENNIS TAVOLO  

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
TAI CHI CHUAN – DANZA SPORTIVA – TAI CHI QI GONG – TAI 
CHI WUSHUFIT   

Corsi di attività sportiva over 65  
TAI CHI CHUAN – TAI CHI QI GONG   

Centri Estivi 
CALCIO – DANZA SPORTIVA – PALLACANESTRO – PALLA-
VOLO + ATTIVITÀ LUDICA E LABORATORI  
  
Tutte i corsi sportivi, i laboratori e i centri estivi previsti sa-
ranno aperti e organizzati per consentire in piena parità di 
trattamento la partecipazione di minori con disabilità. 
 
 
 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

Catania - Quartiere Cibali - IV Circoscrizione 

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 25  

N. BENEFICIARI 1.408  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Minori disabili 

CONTATTI 
email: pgsvirtuscatania@gmail.com 
tel: 347 6550679 

QUARTIERI SICILIA



AREA GEOGRAFICA 

Catania - Quartiere Cibali - IV Circoscrizione 

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 25  

N. BENEFICIARI 1.408  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Minori disabili 

CONTATTI 
email: pgsvirtuscatania@gmail.com 
tel: 347 6550679 

QUARTIERI SICILIA

PGS VIRTUS 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
6/10 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 4 

Educazione digitale per bambini e ragazzi •

Educazione ambientale per bambini e ragazzi •

Educazione alla legalità per bambini e ragazzi •

Educazione alimentare per bambini, ragazzi, donne, over 65, •
famiglie 

SOGGETTI PARTNER: 10 

ASD City in freestyle •

ASD Ginnastica ritmica Artemisia •

ASD Arti e Filosofie Orientali •

ASD Albatros Tennistavolo •

SSD PGS Sales •

Polisportive Giovanili Salesiane Comitato Regionale Sicilia •

Istituto San Francesco di Sales •

Istituto Comprensivo Statale Fontanarossa •

Parrocchia San Giovanni Battista •

Parrocchia Santa Maria di Gesù•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI



VIRTUS GATTOPARDO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 

PRESIDIO 
Il presidio si trova nel cuore del popoloso quartiere del Villaggio 
Giordano a Palma di Montechiaro. La posizione del presidio offre 
la possibilità di stare a stretto contatto con i ragazzi e i loro ge-
nitori. La sede è raggiungibile in pochi minuti senza l’ausilio dei 
trasporti. Il lavoro a rete con i partner darà la possibilità di inte-
ragire e intervenire con tempestività sui ragazzi e le loro fami-
glie, anche perché si tratta di ragazzi provenienti da famiglie 
disagiate e di un contesto difficile.  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
CORSI DI ATTIVITÀ SPORTIVA PER BAMBINI/ RAGAZZI 
CALCIO – GINNASTICA – GINNASTICA POSTURALE  

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
GINNASTICA   

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA   

Centri Estivi 
CALCIO – GINNASTICA – GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI – PALLA 
TAMBURELLO  
  
Tutte le attività, i laboratori e i corsi previsti saranno aperti e organiz-
zati per consentire in piena parità di trattamento la partecipazione di 
persone con disabilità fisica o psichica.

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
6/10 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 4 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Seminari e incontri a tema per i ragazzi •

 

SOGGETTI PARTNER: 8 

Comune Palma di Montechiaro •

Istituto Comprensivo Statale Provenzani •

ASD Città del Gattopardo •

ASD Free Time •

ASD Oratorio Don Bosco •

Sole Società Cooperativa Sociale •

Associazione San Marco •

Croce Rossa Italiana•

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

AGRIGENTO 
Palma Di Montechiaro  
Quartiere Villaggio Giordano 

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 25  

N. BENEFICIARI 345  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Donne vittime di violenza 

Ragazzi con problemi giudiziari 

CONTATTI 
email: virtusgattopardo@gmail.com 
tel: 328 3253343 

QUARTIERI SICILIA

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO



POLISPORTIVA JONATHAN 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
 

PRESIDIO 
La struttura è situata su un'area complessiva di 32.000 metri 
quadrati (dei quali 8.200 sono coperti) a ridosso del centro della 
città. Il complesso accoglie una serie di attività che aggregano 
stabilmente gruppi e associazioni per oltre duemila persone, con 
varie finalità: educative, ricreative, sportive e ricettive. È una 
struttura polivalente nel cuore della città di Bassano, dotata di 
due sale cinematografiche, (rispettivamente di 124 e di 582 
posti) un self service, impianti sportivi: un campo da calcio re-
golamentare in erba ed un campo da calciotto in sintetico, che 
vengono usati dalla società Bassano calcio per il settore giova-
nile, una palestra con tatami per il judo e il Karate con i relativi 
spogliatoi e una palestra.  
Vi trova spazio anche un appartamento dove un gruppo di gio-
vani partecipano ad un progetto diocesano, esperienza educa-
tiva di crescita, condivisione, e servizio. Dispone anche di 
numerose sale destinate a diverse attività ricreative, formative, 
culturali e religiose per un ampio ventaglio di utilizzi.  

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Corsi di attività sportiva per bambini/ ragazzi 
SCHERMA – GIOCO SPORT – MULTISPORT – BASKIN – KA-
RATE   

Corsi di attività sportiva per donne e adulti 
DRAGON BOAT – PILATES – BIO DANZA   

Corsi di attività sportiva over 65  
GINNASTICA – NORDIC WALKING   

Centri Estivi 
MULTISPORT + ATTIVITÀ LUDICA E LABORATORI  
  
Inclusione di bambini, ragazzi e adulti con disabilità attra-
verso il BASKIN, una disciplina aperta a tutti, maschi e fem-
mine, normodotati e disabili. 
 
 
 
 
 
 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

VICENZA - Bassano del Grappa (VI) 

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 10  

N. BENEFICIARI 333  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Donne migranti 

CONTATTI 
email: pol.jonathan@libero.it 
tel: 0424 524159

QUARTIERI VENETO

PROGETTO COFINANZIATO DA 
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA



I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

AREA GEOGRAFICA 

VICENZA - Bassano del Grappa (VI) 

INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE 10  

N. BENEFICIARI 333  

TARGET 
Bambini/ragazzi 

Donne e adulti  

Over 65  

CATEGORIE VULNERABILI 
Disabili 

Donne migranti 

CONTATTI 
email: pol.jonathan@libero.it 
tel: 0424 524159

QUARTIERI VENETO

POLISPORTIVA JONATHAN 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI 

Doposcuola pomeridiani per bambini e ragazzi •
6/14 anni 

Incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi  •
N° 5 

Doposcuola estivi per bambini/ragazzi •

Corso di italiano per donne migranti •

Corso di arabo per bambini/e •

Attività estiva di beni comuni per bambini/e •

Social Day •

Peer education diritti umani •

Manifestazione Città dei ragazzi •

Manifestazione Città dello sport •

 

SOGGETTI PARTNER: 8 

MBA ASD •

ASD Karate club •

ASD Scuola Nordic Walking •

ASD Judo BU-SEN •

ASD Bassano New Skate •

SSD ARL Città di Bassano •

Parrocchia di S. Maria in Colle •

Società Cooperativa Sociale Adelante •

Associazione Oncologica San Bassiano-ONLUS •

Associazione Questa Città – Spazio Donna •

Gruppo 8 marzo ONLUS•



Finito di stampare il 20 aprile 2022 
Coordinamento redazionale: SPORT E SALUTE 
Testi liberamente redatti dalle documentazioni presentate 
 
 

 
Per maggiori informazioni consulta il sito 
www.sportesalute.eu/sportditutti 
 
Per contattare il progetto QUARTIERI 
quartieri@sportesalute.eu 
 
Per contattare il progetto INCLUSIONE 
inclusione@sportesalute.eu 
 
 
Segui Sport e Salute sugli account social ufficiali  
per tutti gli aggiornamenti 

I PROGETTI PARTECIPANTI

IL PROGETTO

LA PARTECIPAZIONE

I BENEFICIARI

MAPPA PROGETTI

https://www.facebook.com/SporteSaluteSpA
https://twitter.com/SporteSaluteSpA
https://www.instagram.com/sportesalutespa/
mailto:quartieri@sportesalute.eu
mailto:inclusione@sportesalute.eu
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/3592-sport-di-tutti-inclusione-e-quartieri-pubblicati-gli-elenchi-delle-asd-ssd-ammesse-al-finanziamento.html

