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Titolo: Terzo Tempo - Sport è Comunità 

Soggetto Responsabile: Anymore Onlus 

Localizzazione: Messina (ME) - Sicilia 

 

Contributo: 270.000 €  

 

Sintesi:  

L'iniziativa mira a creare un hub sociale, sportivo ed educativo all’interno del centro polisportivo Giovanni XXIII 

nel quartiere Giostra di Messina. Gli impianti ristrutturati sarebbero messi gratuitamente a disposizione delle 

associazioni sportive locali e, più in generale, della comunità, con una particolare attenzione a disabili, donne 

vulnerabili, anziani, giovani migranti e persone provenienti dal circuito penale.  

Si prevede di attivare un'offerta sportiva variegata che possa garantire ai beneficiari una rotazione fra le varie 

discipline proposte: danza, ginnastica dolce, yoga, atletica leggera, hockey su prato, arrampicata, rugby, 

pallamano, pallavolo, baseball, pattinaggio e baskin. Le attività sarebbero ospitate anche in una palestra popolare 

avviata all’interno di un istituto comprensivo aperta a tutta la cittadinanza.  

Inoltre, la rete stipulerebbe un patto territoriale educativo, anche con soggetti pubblici e privati esterni al 

partenariato, volto a sistematizzare l’individuazione dei beneficiari tramite segnalazioni da parte dei servizi sociali, 

delle scuole, di parrocchie e di altre organizzazioni del terzo settore, e a costruire percorsi condivisi, anche in 

prospettiva della sostenibilità futura delle attività progettuali. Le persone prese in carico, oltre a partecipare alle 

attività sportive e motorie, verrebbero coinvolte in percorsi socio-educativi, artistici e psicopedagogici.  

Le attività motorie-sportive si rivolgono complessivamente a 400 partecipanti.   

 

Partenariato:  

 
A.S.D. PGS LUCE 

A.S.D. POLISPORTIVA UNIVERSITARIA MESSINA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRE BIANCA  
BEDDAMÉ FOOD TRAVEL PEOPLE 

COMUNE DI MESSINA 

COMUNE DI MESSINA - V CIRCOSCRIZIONE 

CSI COMITATO TERRITORIALE MESSINA 

DANZARTE SRL 

IRIDE 

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LINA-RITIRO 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VERONA TRENTO 

LUNARIA COOPERATIVA SOCIALE 

PARROCCHIA SANTA MARIA DI GESÃ¹ SUPERIORE (MESSINA - RITIRO) 
SISIFO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ARL 

SOC. COOP. SOCIALE AUDACIA 

SOC.COOP.SOC. AZIONE SOCIALE 

UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA - MESSINA 

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI – MESSINA 
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Titolo: Sport popolare in spazio pubblico  

Soggetto Responsabile: Handala 

Localizzazione: Palermo (PA) – Sicilia 

 

Contributo: 280.000 €  

 

Sintesi:  

Il progetto mira a istituire una comunità solidale nel quartiere Tribunali-Castellammare nel centro storico di 

Palermo, mettendo in rete e valorizzando spazi e beni pubblici (parchi, aree giochi, piazze e palestre) presenti 

nell’area della Kalsa, che verrebbero resi disponibili a tutti, con particolare attenzione per le persone più vulnerabili. 

Verrebbero attivati diversi corsi annuali rivolti a cittadini di tutte le età (kick boxing, canottaggio, atletica, basket, 

baskin, football integrato, volley, sitting volley, danza, ginnastica dolce), attività motorie mattutine per scuole 

primarie e uscite in barca a remi per bambini, disabili e normodotati, per mamme e per donne che si sono 

sottoposte a mastectomia. Al termine di ogni stagione sono previste le ‘olimpiadi popolari’ per i 650 partecipanti 

ai vari corsi.  

La comunità verrebbe coinvolta nella co-progettazione di una mappa degli spazi adibiti ad attività sportiva e nella 

realizzazione di un percorso attrezzato ludico-sportivo lungo le vie del quartiere, denominato "Percorso Kalsa 

Mare". Si prevede di realizzare attività di educativa di strada, manifestazioni sportive per bambini affetti da autismo 

(con corsa, pedalata, passeggiata), summer camp per ragazzi ed eventi sull’inclusione sociale e lotta al razzismo 

attraverso lo sport.  

Il progetto offrirebbe anche screening cardiometabolici, corsi per l’apprendimento di tecniche di base di 

rianimazione cardio-polmonare (BLSD) e un servizio di prestito di attrezzi sportivi presso la bibliofficina di quartiere. 

Dieci giovani del territorio verrebbero coinvolti in percorsi di inserimento lavorativo legati allo sport.  

Si prevede di raggiungere 650 partecipanti fra giovani, adulti, migranti, donne, anziani, diversamente abili e 

bambini. 

 

Partenariato:  

 

ASSOCIAZIONE COMITATO ADDIOPIZZO 

ASSOCIAZIONE SEND SICILIA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKIN PALERMO 

BOOQ 

COMUNE DI PALERMO 

ICS RITA BORSELLINO  

UISP COMITATO TERRITORIALE PALERMO 

VIVI SANO ONLUS 
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Titolo: LA BELLEZZA NECESSARIA - Sport, Inclusione e socialità 

Soggetto Responsabile: UISP Comitato Regionale Campania APS 

Localizzazione: Caivano (NA) - Campania 

 

Contributo: 225.000 €  

 

Sintesi:  

Il progetto, che interviene nel quartiere “Parco verde” del Comune di Caivano in provincia di Napoli, si propone di 

riscattare il territorio attraverso la rigenerazione di uno spazio in condizione di degrado e l’attivazione di processi 

di partecipazione comunitaria che pongono al centro la pratica sportiva.  

Verrebbe realizzato un programma di sport “sociale” che prevede la rivisitazione di sport tradizionali (quali calcio, 

basket e pallavolo) affiancando alla logica della competizione quella della cura. Si intende introdurre pratiche 

sportive innovative, quali il plogging, che prevede la raccolta dei rifiuti mentre si corre, e un laboratorio ambientale 

interattivo in cui verrebbe praticata l’arrampicata sugli alberi. Per favorire la partecipazione della popolazione 

migrante che vive nel quartiere, verrebbero anche proposte attività sportive non tradizionali, quali cricket e 

badminton.  

Si prevede di organizzare eventi pubblici di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione sociale (reading letterari, 

performance, concerti), di attivare corsi per il rafforzamento delle competenze di docenti e operatori del privato 

sociale e di co-progettare, con il coinvolgimento delle famiglie, gli interventi di riqualificazione del territorio e altre 

azioni di animazione territoriale.  

Le attività sportive sarebbero ospitate nel campo sportivo riqualificato e trasformato in un moderno campo 

polivalente, nelle palestre dell’istituto scolastico del quartiere e nei cortili dei condomini che diventerebbero 

palestre a cielo aperto.  

Il progetto si rivolge a 160 persone, prevalentemente minori, che verrebbero coinvolte nelle attività.  

 

Partenariato:  

 

A.S.D. PHOENIX CAIVANO 

ASD PALLACANESTRO JIRAFA CAIVANO 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PATATRAC 

COMUNE DI CAIVANO 

I.C. 3 "PARCO VERDE" 

INTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE ZONA FLEGREA 

UISP NAPOLI APS 

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI - A.P.S. 

 

  



   
 

 

5 

 

Titolo: SCINN' (Sport Comunità Integrazione Nuove Narrazioni) 

Soggetto Responsabile: Associazione Onlus N:EA Napoli:EuropaAfrica 

Localizzazione: Napoli (NA) - Campania 

 

Contributo: 280.000 €  

 

Sintesi:  

Il progetto, che interviene nel quartiere Ponticelli di Napoli, intende restituire alla comunità degli spazi in cui 

incontrarsi, praticare sport e formarsi come allenatori sportivi al fine di promuovere stili di vita sani e inclusivi.  

Si intende offrire un programma sportivo integrato, rivolto a persone disabili e non, italiani e stranieri, che 

consentirebbe di avvicinare alla rete di terzo settore del territorio enti precedentemente non coinvolti.   

L’offerta sportiva multidisciplinare includerebbe: rugby, basket, pallavolo e sitting volley, hip hop e danze urbane, 

yoga per bambini, pilates per adulti, tiro con l’arco, arrampicata sportiva e calcio integrato. Il progetto prevede la 

costituzione di una squadra di calcio rionale.  

Inoltre, sono previste attività di sensibilizzazione al valore dello sport e a una corretta alimentazione, nonché 

laboratori interculturali per minori italiani e stranieri che puntano su sport e giochi motori per promuovere 

l’integrazione. Verrebbe realizzato un percorso di formazione per allenatori e istruttori, con particolare attenzione 

ai temi della disabilità, destinato a 40 studenti delle scuole superiori con indirizzo economico-sociale e sportivo, 

nel contesto dell’alternanza scuola-lavoro, e un percorso di formazione destinato a circa 15 ragazzi sull’arrampicata 

sportiva.    

Il progetto consentirebbe di completare la rigenerazione di un’ex scuola trasformata nel centro polifunzionale “Ciro 

Colonna” attraverso la ristrutturazione e l’allestimento della palestra e degli spazi esterni. Verrebbe anche 

recuperata un’area giochi con annesso campetto da calcio in stato di degrado e oggetto di atti vandalici con il 

diretto coinvolgimento della squadra di calcio rionale.  

Le attività sportive si rivolgono a 550 partecipanti (500 minori e 50 adulti). 

 

Partenariato:  

 

ASSOCIAZIONE ARCI MOVIE 

ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA ONLUS  

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE ENTE MORALE 

ASTE & NODI 

C.S.E.N. 

COMUNE DI NAPOLI 

IC 70 MARINO - SANTA ROSA 

ISTITUTO SCOLASTICO MADRE CLAUDIA RUSSO-SOLIMENA 

LICEO STATALE DON LORENZO MILANI 

NUOVA POLISPORTIVA PONTICELLI 

TERRADICONFINE APS 

UISP NAPOLI APS 
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Titolo: Magliano Sport and Community Hub 

Soggetto Responsabile: Ce.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta Specializzazione 

Localizzazione: Carmiano (LE) - Puglia 

 

Contributo: 246.000 € 

 

Sintesi:  

Il progetto, che interviene a Magliano frazione di Carmiano (Lecce), intende valorizzare il “Parco della scienza”, 

unico centro aggregativo e sportivo del territorio, arricchendone l’offerta sportiva e culturale. Si prevede un 

programma sportivo variegato: attività rivolte agli over 60 (passeggiata meditativa, calcio camminato, ginnastica 

dolce), a bambini e adolescenti, anche diversamente abili (ping pong, danza sportiva, scacchi ed avvicinamento 

al calcio), funzionali al coinvolgimento di migranti in attività sportive tradizionali (torneo di calcio con squadre di 

diversa nazionalità) e alla diffusione sul territorio di sport praticati nei paesi di origine (peteca, cricket).  

Previste una maratona a staffetta aperta a tutti - con squadre miste che includano almeno un disabile per squadra 

- e una serie di attività sportivo-ludiche quali il calcio balilla, il bubble football e il calcio balilla umano, che 

consentirebbero agli adulti di giocare insieme ai bambini.  

Il progetto prevede un programma di animazione territoriale e di educazione a stili di vita sani che include la ‘notte 

bianca’ dello sport, l'istituzione di un GAS, la realizzazione di un’arena cinematografica, campi estivi e gruppi di 

cammino con raccolta rifiuti. Inoltre, si prevedono laboratori in cui i ragazzi insegnerebbero agli anziani a utilizzare 

le nuove tecnologie in un’ottica di scambio intergenerazionale.  

Al fine di diffondere stili di vita sani verrebbero organizzati 20 incontri nel parco e 15 nelle scuole su temi quali 

salute, alimentazione e benessere, nonché attività meditative e di yoga. Il parco oggetto di intervento è già dotato 

di campi sportivi, area giochi e serra comunitaria, ma risulta in parte abbandonato e oggetto di atti vandalici. Tra 

gli interventi di riqualificazione, si prevede l’ampliamento dell’area giochi e la creazione di aree picnic per famiglie. 

Le attività ludico-motorie-sportive si rivolgono a 300 partecipanti.      

 

Partenariato:  

 

AMBARABÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

ASD NUOVA ATLETICA COPERTINO 

ASD RINASCITA REFUGEES 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO SALENTO 

BLISS- THE EVOLVING PATH OF YOGA 

COMUNE DI CARMIANO 

GRIOT 

GUSTAMENTE PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G:ZIMBALO" – CARMIANO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO BODINI 

RINASCITA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

UISP COMITATO TERRITORIALE LECCE APS 
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Titolo: P.A.S.SA!- Partecipazione e Aggregazione tra Sport e SAlute 

Soggetto Responsabile: Associazione sportiva dilettantistica Franco Ballerini-Bari 

Localizzazione: Bari (BA) - Puglia 

 

Contributo: 220.000 €  

 

Sintesi:  

Il progetto intende rafforzare i legami sociali e il senso di comunità nel quartiere S. Paolo a Bari grazie a un vasto 

programma sportivo, formativo, culturale e ricreativo con una speciale attenzione all'inclusione di minori in 

condizioni di svantaggio socio-economico, di disabili e di ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico.     

Sono previste attività sportive (ciclismo, karate, basket, pallavolo, calcetto, aerobica, ballo, danza), rivolte a minori 

e adulti disabili (es. handbike e hugbike) e normodotati presso palestre municipali e scolastiche e in tre parchi 

pubblici opportunamente attrezzati. Sono inclusi laboratori di cortometraggio, per narrare lo sport dal punto di 

vista dei ragazzi, di cartoni animati, finalizzati a trasmettere le regole dello sport, e di circo sociale, per promuovere 

inclusione e integrazione sociale. Sono previsti, inoltre, percorsi laboratoriali di promozione di stili di vita sana e di 

educazione stradale per ciclisti. Per favorire la partecipazione dell’intero quartiere si intende organizzare ciclo-

passeggiate per le strade del territorio, un torneo di municipio e ‘giochi senza confini’ con attività itineranti nel 

quartiere.  

I pediatri del quartiere saranno coinvolti nel progetto al fine di combattere e prevenire, grazie alla sollecitazione 

della pratica sportiva, obesità, malattie cardiache e diabete. Previsti degli open day durante i quali i minori, guidati 

da un’equipe medico-sportiva, potranno essere accompagnati e orientati nella scelta dello sport.  

Si ritiene di poter coinvolgere nelle attività sportive 400 persone. 

 
Partenariato:  

A.S.F.A. PUGLIA 
APS MARCOBALENO GLI AMICI DI MARCO E FABRIZIO PARTIPILO 

CIP PUGLIA 
COM SCRL 
COMUNE DI BARI  
COOPERATIVA SOCIALE I BAMBINI DI TRUFFAUT 
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 'B. GRIMALDI - S. M. LOMBARDI' - BARI 
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
PLAYSPORT TIME A.S.D 
POLISPORTIVA RENSHI 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, 
PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE 
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Titolo: Villaggio Dusmet a Catania: sport per tutti 

Soggetto Responsabile: Oratorio Salesiano San Filippo Neri Aps 

Localizzazione: Catania (CT) - Sicilia 

 

Contributo suggerito: 285.000 €  

 

Sintesi:  

L’iniziativa intende creare un presidio permanente di incontro e aggregazione tra i cittadini del Villaggio Dusmet, 

un quartiere popolare di Catania.    

All’interno dell’oratorio salesiano antistante una parrocchia verrebbero organizzate attività sportive rivolte ai 

ragazzi e ai giovani adulti (calcio a 5, pallavolo, basket), alle donne adulte (zumba e danze caraibiche) e agli 

anziani (ginnastica dolce). Gli scacchi sarebbero proposti a utenti di tutte le età. Inoltre, durante il periodo estivo 

sono previste sia attività in spiaggia – beach volley e beach soccer – a favore di minori, che tornei di calcio a 5 

per adulti tra squadre di diversi quartieri.  

Oltre alla realizzazione di un campo sportivo multifunzionale, si intende attivare una rete civica di solidarietà, che 

potenzi il senso di comunità, la vivibilità del quartiere e la partecipazione attiva dei suoi abitanti. A tal fine, si 

prevede di costituire un ‘comitato di socialità’, presidio permanente a carattere assembleare a cui parteciperebbero 

operatori di progetto, volontari e cittadini, finalizzato a far emergere bisogni locali e a organizzare eventi ricreativi, 

sociali e culturali in grado di animare il quartiere.   

Le attività sportive si rivolgono complessivamente a 250 famiglie. 

 

Partenariato:  

  

ASD SCACCHISTICA ETNEA 

COMUNE DI CATANIA 

CONSORZIO IL NODO SOC. COOP. SOC. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AGATINO MALERBA  

P.G.S. SAN FILIPPO NERI A.S.D. 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
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Titolo: Lo Sport Geniale 

Soggetto Responsabile: Parrocchia Sacra famiglia 

Localizzazione: Napoli (NA) – Campania 

 

Contributo: 210.000 €  

 

Sintesi:  

Il progetto intende promuovere la rigenerazione urbana, sociale e culturale del rione Luzzatti Ascarelli a Napoli 

attraverso un programma di attività che consolidi e ampli il coinvolgimento dei minori e includa persone 

normalmente escluse dalla pratica sportiva quali adulti, anziani e appartenenti a minoranze cinesi e rom.   

Oltre al potenziamento dell’offerta sportiva classica (basket, calcio e pallavolo), che verrebbe estesa ad un’utenza 

femminile e adulta, il progetto punta all’organizzazione di laboratori di arti performative (6-14 anni) - che fondono 

teatro, musica e arte circense tramite la ginnastica artistica - e di danceability, che coinvolgerebbero disabili e 

normodotati nella realizzazione di performance artistiche che valorizzino le differenze. Per mettere in contatto 

giovani e meno giovani, vengono proposti laboratori di danze folkloristiche italiane e straniere e di ginnastica 

dolce, che possano diventare occasioni di socialità e rafforzamento della coesione comunitaria. Si intende 

organizzare passeggiate didattiche in bicicletta per tutte le età (due volte al mese); domeniche sportive con 

dimostrazioni delle discipline apprese (ogni sei mesi); consulenze mediche nutrizionali.   

La partecipazione di ragazzi rom e cinesi al progetto consentirebbe l'avvicinamento anche degli adulti, rendendo 

possibile la loro inclusione nei tavoli di coordinamento delle attività sportive. Il progetto prevede la riqualificazione 

di uno spazio verde che verrà attrezzato ed adibito ad area ludico-sportiva.  

Le attività sportive si rivolgono a circa 350 persone, a cui si aggiungono altri 300 avventori occasionali alle 

domeniche dello sport.   

 

Partenariato:  

 

A.S. DILETTANTISTICA POLISPORTIVA MURIALDO 

ASD CAMPANA DILETTANTISTICA 

ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO 

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA MURIALDO 

GIOVANI SACRA FAMIGLIA IN TEAM 

SCUOLA DI DANZA MADRILENA 
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Titolo: Calcio e affini senza confini 

Soggetto Responsabile: INNOVA.MENTI 

Localizzazione: Lecce (LE) - Puglia 

 

Contributo suggerito: 275.000 €  

 

Sintesi:  

Il progetto mira a sviluppare un modello di sport ‘solidale urbano’, dando la possibilità, agli abitanti del quartiere 

popolare e disagiato “Stadio” di Lecce, di partecipare a un programma variegato di corsi sportivi.   

All’interno del centro sportivo sociale della parrocchia San Giovanni Battista, punto di aggregazione del quartiere, 

si prevede di attivare una scuola calcio multiculturale, corsi settimanali di basket, volley, baskin, sitting volley, 

ginnastica dolce, scacchi, attività motorie di base e di avvicinamento alla mountain-bike.   

La rete mira a coinvolgere diverse fasce della popolazione, con una particolare attenzione alla disabilità, in un'ottica 

popolare, inclusiva e multiculturale. A tal fine è prevista anche una costante attività di animazione volta a stimolare 

il dialogo con le famiglie locali e gli enti rappresentativi del territorio.  

Si intende, inoltre, ristrutturare un campo da calcio presente nel centro sportivo parrocchiale, proporre tornei 

annuali delle varie discipline, cicli di incontri formativi per adolescenti e familiari, una maratona, un cineforum, 

attività di urban art, un summer camp e una web radio (“CambiamoCi”).  

Complessivamente verrebbero coinvolti nelle attività sportive 1.250 partecipanti.   

 

Partenariato:  

  

ASSOCIAZIONE CULTURALE BFAKE 

COMUNE DI LECCE 

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI ONLUS 

ISTITUTO COMPRENSIVO 'P. STOMEO - G. ZIMBALO' 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

UISP COMITATO TERRITORIALE LECCE APS 


