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· Lo sport, grazie ai valori che lo animano, svolge un ruolo trainante nei processi di
integrazione. Come sottolineato dal Consiglio dell’Unione europea nelle conclusioni del 18
novembre 2010, lo sport è fonte e motore di inclusione sociale; l’impegno degli Stati
membri nella promozione della partecipazione allo sport è quindi ritenuto fondamentale. Anche
nelle Conclusioni del 25-26 novembre 2013, il Consiglio dell’Unione Europea riconosce nello
sport uno strumento eccellente per l’integrazione delle minoranze e dei gruppi emarginati, che
può contribuire in maniera significativa a costruire spirito di appartenenza, stabilità,
coesione e pace all’interno delle comunità e invita, tra l’altro, gli Stati membri e la
Commissione a promuovere la cooperazione inter-istituzionale ai fini della
sensibilizzazione.

In questo quadro, il 17 aprile 2014 è stato presentato l’Accordo di programma fra il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI, mirato a costruire una cooperazione per
lo sviluppo di azioni finalizzate a favorire l’integrazione sociale dei migranti di prima e seconda
generazione e a contrastare le forme di discriminazione razziale e di intolleranza.

Leggi: Accordo di programma MLPS-CONI: le attività realizzate nel 2014

Leggi: Manifesto "Sport e integrazione: la vittoria più bella" 

· Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI rinnovano anche per quest’anno
l’Accordo di Programma per la promozione delle politiche di integrazione nello sport. La
conferenza stampa di presentazione dell’Accordo si è svolta il 4 febbraio a Roma, al Salone
d’Onore del CONI.

Leggi: resoconto della presentazione

Guarda: immagini dell'evento

Scarica: rassegna stampa (pdf)

Obiettivo generale del nuovo Accordo di programma è quello di proseguire nel percorso
intrapreso, approfondendo gli aspetti normativi relativi alla cittadinanza sportiva e
diffondendo i contenuti del Manifesto Sport e Integrazione attraverso una campagna di
comunicazione e sensibilizzazione sociale. Resta centrale rispetto a tale obiettivo la
cooperazione interistituzionale, sia con il mondo scolastico (che sarà coinvolto grazie alla
sinergia con il progetto “Sport di Classe”, dedicato alle scuole primarie), sia con il mondo
sportivo (grazie al ruolo attivo della rete di Federazioni, Associazioni ed Enti sportivi e al
coinvolgimento di testimonial).

Leggi: sintesi del progetto Sport e Integrazione

Guarda: video promozionali #Fratellidisport

Vai al sito Fratellidisport

 

 

 

 

 

Accordo di programma MLPS-CONI: le attività realizzate nel 2014 

L'accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI mira a
creare una cooperazione sinergica per lo sviluppo di azioni finalizzate a favorire l’integrazione
sociale dei migranti attraverso lo sport e a contrastare le forme di discriminazione razziale e di
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sociale dei migranti attraverso lo sport e a contrastare le forme di discriminazione razziale e di
intolleranza. Il mondo dello sport svolge in questo ambito un ruolo trainante, sia per la
diffusione della cultura del rispetto delle diversità, sia per la promozione di un processo di
evoluzione culturale in tal senso, grazie anche ai valori che animano lo sport stesso, alla rete
delle Federazioni, delle Associazioni e degli Enti sportivi, ai testimonial, a eventi rivolti a un
vasto pubblico e ai progetti che coinvolgono i più giovani.

Leggi la presentazione dell'Accordo di programma tra CONI e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

Vai alla notizia della presentazione dell'Accordo - sito CONI

Vai alla notizia della presentazione dell'Accordo - Portale Integrazione Migranti

Vai alla pagina Facebook dell'Accordo di programma

 

Le principali azioni collegate all’Accordo di programma sono:

- l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico ristretto, composto da personalità del mondo
della cultura e dello sport individuate dalle parti medesime cui sarà affidato il compito di
redigere una proposta di "Manifesto sui temi dell'integrazione, dello sport e del contrasto alla
discriminazione razziale e all'intolleranza" (Comitato tecnico-scientifico presieduto da Walter
Veltroni: Diana Bianchedi, Vincenzo Iaconianni, Fiona May, Vincenzo Spadafora, Renato
Villalta)

- l'istituzione di un Comitato di coordinamento per l’attuazione dell'accordo, formato da tre
membri, per garantire un’efficace collaborazione interistituzionale

- la realizzazione di una campagna informativa e di sensibilizzazione finalizzata a promuovere
la diffusione, l’approfondimento e l’adesione ai principi universali dell’integrazione contenuti
nel Manifesto.

Leggi il Manifesto "Sport e integrazione: la vittoria più bella"

Scarica la promocard e il wallpaper - sito Fratellidisport
 
Per perseguire gli obiettivi dell’Accordo sono state realizzate le seguenti attività.
 
CONCORSO ON LINE SUI PRINCIPI CHIAVE DEL MANIFESTO (scaduto il 31 luglio). Il
Concorso "Fratelli di sport" ha premiato tre tra le foto più belle ispirate ai principi di
integrazione, inclusione, rispetto, fratellanza e lealtà sportiva promossi dall’iniziativa.
Creatività e fantasia daranno così il loro contributo all’esaltazione dei comportamenti virtuosi
all’insegna del claim di progetto: “L’integrazione: la vittoria più bella”. Le tre foto
vincitrici sono state pubblicate sul sito Fratellidisport e i tre vincitori del Concorso si sono
aggiundicati due biglietti ciascuno per la finale del Campionato del Mondo di Volley Femminile
del 12 ottobre 2014 a Milano.
Vai alla pagina del Concorso sul sito Fratellidisport

 
GIORNATA DELLO SPORT E DELL'INTEGRAZIONE (11 maggio 2014). Presentazione dei
principi chiave del Manifesto, proiezione del video di progetto e ingresso in campo di uno
striscione con il claim di progetto prima delle partite, durante le gare dei campionati dei
seguenti sport di squadra: stadi di calcio di serie A (10 stadi); campionato di basket di serie A
(8 impianti); campionato di volley femminile e maschile di serie A (2 impianti); campionato di
rugby d'eccellenza (5 impianti). 

Vai alla pagina della Giornata - sito Fratellidisport 

Vai al video "L'integrazione: la vittoria più bella" - sito Fratellidisport 

WORKSHOP SPORT E INTEGRAZIONE (28 maggio 2014). Presentazione ufficiale del
Manifesto, testimonianze interattive, presentazione di best practices sul tema dello sport e
integrazione sociale, contributi video.

Vai alla pagina del workshop - sito Fratellidisport

Vai alla notizia del workshop - sito CONI
 
Vai alla notizia del workshop - Portale Integrazione Migranti

 
Eventi territoriali:

GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT (8 giugno, Roma). In occasione dell’Open Day della
Giornata dello Sport a Roma saranno previste sinergie per la diffusione dei messaggi e dei
materiali del Manifesto.

FINALI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI (maggio e giugno). Saranno previste sinergie e
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FINALI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI (maggio e giugno). Saranno previste sinergie e
diffusione dei messaggi e dei materiali del Manifesto nell’ambito delle finali dei Campionati
Sportivi Studenteschi.

EDUCAMP (giugno e luglio). Presentazione del Manifesto e diffusione messaggi e materiali del
manifesto con il linguaggio dei più piccoli in occasione dei Campi estivi organizzati dal CONI.

EVENTI TERRITORIALI CONI (da giugno a settembre). Sinergie con eventi territoriali giovanili
Coni per diffusione messaggi e materiali del manifesto.

Vai alla pagina degli eventi territoriali - sito Fratellidisport

 
(ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2015) 
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