Il progetto “Sport e Inclusione: Vincere la partita più importante!” si propone di realizzare un programma di attività che mirano
all’integrazione sociale tramite lo sport di tutte quelle persone che vivono, in qualche misura, fenomeni di marginalità sociale in quanto
appartenenti alle fasce sociali più deboli. Le attività si svolgeranno sul territorio del Comune di Ercolano e prevedono anche il
coinvolgimento di enti pubblici, privati e istituzioni scolastiche, al fine di creare una rete territoriale a supporto dei destinatari (diretti e
indiretti) delle azioni previste. La dispersione sportiva e le barriere all’accesso (economiche, strutturali, tecniche, culturali, sociali…)
sono un fenomeno rilevante nel contesto di riferimento e pertanto l’obiettivo principale è la strutturazione di un percorso tecnico e culturale
“Sport in città”, finalizzato alla diffusione delle pratiche sportive dedicate all’integrazione sociale strutturandole in modo tale da creare
“luoghi di sport” sia nelle periferie, che nei luoghi più frequentati dalla comunità in cui si incontreranno “tutor sportivi di strada” che
alleneranno e coinvolgeranno i destinatari. Di fondamentale importanza rivestono le istituzioni scolastiche per il coinvolgimento dei
ragazzi che vivono in situazioni di emarginazione sociale. Infatti, si prevedono delle manifestazioni “Sport in classe” organizzate durante
l’orario scolastico per promuovere la pratica sportiva e il contrasto ad ogni forma di discriminazione. Inoltre, ci saranno degli
“SportCamp”, campi sportivi che si organizzeranno sia in estate, che nelle festività natalizie e pasquali, diretti a coloro i quali vivono in
situazioni di disagio materiale e sociale. Il progetto declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti fornendo un servizio
alla comunità, con particolare attenzione a coloro che vivono in situazioni di disagio.
Il don Orione di Ercolano si pone come capofila a servizio del territorio, offrendo la sua comprovata eccellenza nell’attività sportiva,
costruita, passo dopo passo, in trenta anni di attività in favore degli ultimi.
LINEE DI INTERVENTO
1) L’attività “Sport in città” prevede la realizzazione di attività sportive coordinate da tutor sportivi di strada che alleneranno i
ragazzi coinvolti direttamente sul territorio.
Si tratta di azioni itineranti che saranno svolte principalmente nelle periferie della città, dove la presenza di ragazzi a rischio
emarginazione è più alta. Le piazze di periferia saranno allestite con attrezzature, gonfiabili e materiali sportivi per la pratica di
varie discipline sportive e per condividere momenti di riflessione sulla tematica di riferimento. I ragazzi/bambini saranno seguiti
da tutor specializzati/allenatori. Per i diversamente abili, sarà garantita anche la presenza di operatori sociali e tecnici federali
paralimpici. Si prevede anche la figura del mediatore linguistico/culturale per i ragazzi stranieri che sono coinvolti nelle varie
discipline sportive.
Si annuncia la realizzazione di N. 5 giornate
2) L’attività “Sport di classe” prevede il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche che rivestono un ruolo fondamentale
nell’educazione dei ragazzi. Si mira infatti, con tale attività, a creare momenti dedicati sia ad attività sportive vere e proprie e sia
a condividere momenti di riflessione sul benessere sociale e non solo fisico che lo sport apporta all’individuo. Grazie alla
collaborazione dei docenti di educazione fisica e ai preparatori atletici federali si organizzeranno delle vere e proprie feste dello
sport, dove i protagonisti sono i ragazzi che hanno la possibilità di praticare sport all’interno della scuola. Si inviteranno, inoltre,
personalità appartenenti al mondo dello sport per promuovere i valori della pari opportunità, il lavoro di squadra e la disciplina.
Si annuncia la realizzazione di N. 5 manifestazioni
3) L’attività “Sport Camp” offre la possibilità ai ragazzi con disagio materiale, sociale, fisico di praticare varie discipline sportive.
Si tratta infatti di un campus sportivo diretto a N. 60 ragazzi segnalati anche dai Servizi Sociali comunale e dalle Istituzioni
scolastiche. Le attività sportive verranno svolte presso l’istituto o presso palestre degli istituti scolastici cittadini.
4) Pertanto le attività saranno realizzate in modo continuativo durante l’estate (per N.4 settimane); per N.1 settimana nel periodo
natalizio e per N.1 settimana nel periodo pasquale.
Con il progetto “Sport e inclusione: Vincere la partita più importante” ci proponiamo i seguenti obiettivi:


DIFFONDERE un’idea forte dello sport, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse che, anche se riconosciute, troppo spesso
non vengono adeguatamente sostenute. Lo sport non solo come strumento di benessere fisico, ma anche psicologico e soprattutto
sociale. Lo sport per combattere il disagio sociale e creare una cultura del “non delinquere”.



SENSIBILIZZARE tutta la comunità sulla solidarietà e sul ruolo che lo sport recita in favore di una migliore integrazione
sociale.
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PROMUOVERE manifestazioni ed eventi itineranti (direttamente sul territorio attraverso tutor sportivi) e all’interno delle
istituzioni scolastiche che sappiano esprimere un grande coinvolgimento della comunità, ponendo l’attenzione alle periferie e
alle fasce deboli, rappresentando momenti di fratellanza e solidarietà.



CREARE UNA RETE TERRITORIALE che supporti tali azioni e che crei sostenibilità, affinché lo sport diventi un mezzo
di lotta all’emarginazione sociale.



EDUCARE le nuove generazioni al rispetto della diversità attraverso la pratica sportiva. Si pone attenzione ai disabili e agli
immigrati. Si vuole favorire l’incontro di persone afferenti a culture e realtà diverse che ritrovino nello sport un modo per
incontrarsi e rispettarsi.



MIGLIORAMENTO CONTINUO DELL’OFFERTA SPORTIVA con il monitoraggio e la valutazione delle attività
proposte e svolte. È di fondamentale importanza per verificare quali punti di forza emersi, quali punti di debolezza su cui
procedere ad azioni di miglioramento/ritaratura. Questa attività di monitoraggio, verifica e valutazione sarà condotta insieme
alla rete dei soggetti che collaboreranno alla realizzazione della attività.

Per il raggiungimento degli obiettivi generali sopra elencati, il progetto si pone i seguenti
Obiettivi specifici:
 Ridurre la marginalità e l’isolamento delle persone che vivono fenomeni di esclusione sociale, specificatamente nelle aree
periferiche. Questo primo obiettivo è propedeutico alla costruzione delle attività sportive: esse saranno figlie di un lavoro
conoscitivo e di analisi del territorio in cui esse saranno poste in essere.
 Creare un network territoriale formato da enti privati/pubblici/scuole che, condividendo i medesimi obiettivi, si occupano di
marginalità sociale. Le politiche di rete e la costruzione di un tavolo partecipato, risultano di cruciale importanza sia per la
raccolta dei bisogni delle persone che vivono fenomeni di marginalità sociale, sia per la buona riuscita delle attività ludicosportive per l’integrazione sociale. I dati che verranno raccolti nel perseguimento di questo secondo obiettivo non saranno solo
relativi al singolo, ma anche “di secondo livello” ovvero legati alle strutture che offrono attività/servizi per le persone che vivono
fenomeni di marginalità sociale. Questo permetterà la programmazione e realizzazione di attività che siano coordinate.
 Informare le persone che vivono fenomeni di marginalità sociale fornendo informazioni relative ad attività sportive dedicate.

Nel periodo di 12 mesi di realizzazione del progetto si prevede il raggiungimento dei seguenti risultati:
1. Coinvolgere i ragazzi che vivono in periferia
2. Informare e sensibilizzare la cittadinanza alla tematica di riferimento
3. Coinvolgere altre realtà territoriali per la creazione della rete
4. Ridurre l’emarginazione sociale
5. Educare le giovani generazioni al rispetto della diversità
Il principio con il quale si vuole operare è quello di intervenire IN rete PER la rete e CON la rete che è intesa come:
RETE PRIMARIA, attraverso la valorizzazione e sostegno dei destinatari diretti.
RETE SECONDARIA è costituita dall’insieme delle istituzioni che formano il welfare. Le logiche del welfare generativo, che tendono
all’integrazione tra azioni realizzate da soggetti diversi e la creazione di azioni di sistema fa da sfondo al delinearsi degli obiettivi del
progetto. Questi sono volti a: supportare la razionalizzazione intelligente delle risorse e dei servizi, la moltiplicazione di nuove energie e
opportunità grazie al coinvolgimento dei molteplici portatori di interesse (multistakeholders approach), la promozione un’azione di
advocacy rivolta ai livelli istituzionali come contributo alla definizione di nuove policies, nella logica della sperimentazione del potenziale
di crescita. Per tali motivi il progetto avrà tra i suoi collaboratori:
Il Comune di Ercolano, attraverso il servizio sociale, attore principale nell’ assistenza alla famiglia e agli adolescenti in azioni
di prevenzione e sensibilizzazione.
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Le istituzioni scolastiche presenti nelle aree a maggior rischio di emarginazione sociale. Il coinvolgimento delle scuole, da un
lato consente di avere a disposizione spazi dedicati, dall’altra ha come obiettivo quello di coinvolgere gli insegnanti in qualità di
figure educative di riferimento fornendo loro metodi/strumenti innovativi e particolareggiati, e di creare opportunità lavorative.
Le Associazioni Orionine presenti nelle Regioni del Sud Italia. Con il loro coinvolgimento si vuole dare un livello di multiregionalità alla proposta, invitando i Rappresentanti Legali e 10 ragazzi per ogni realtà territoriale.
Altri enti del terzo settore
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