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Sport e integrazione

 Rinnovato l'Accordo di programma tra MLPS e CONI

 

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 considerato 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, e invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere la cooperazione inter-
istituzionale ai fini della sensibilizzazione.

Lo sport è un anticipatore di tendenze positive nel campo dell’integrazione e della costruzione
di un comune senso di appartenenza; il mondo sportivo può svolgere un ruolo trainante
nei processi di integrazione e contribuire efficacemente a diffondere la cultura del rispetto
e della convivenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI hanno sottoscritto nel 2013, e
successivamente rinnovato, un Accordo di programma nell’ambito del quale sono state
realizzate, nel 2014 e nel 2015, una serie di azioni finalizzate a favorire l’ integrazione sociale
dei cittadini migranti attraverso lo sport e a contrastare le discriminazioni e l’intolleranza.

A fine 2015, il Ministero e il CONI hanno rinnovato l’Accordo di programma per lo
sviluppo del progetto Sport e integrazione. Tra i principali obiettivi dell’Accordo vi sono:
la diffusione dei contenuti del Manifesto Sport e integrazione attraverso una campagna di
comunicazione e sensibilizzazione sociale; la realizzazione di specifiche azioni volte a declinare
e sviluppare il Manifesto. Tra le attività previste, una campagna educativa in ambito
scolastico, una campagna di sensibilizzazione on line, una campagna di sensibilizzazione in
ambito sportivo, una serie di interventi di promozione e diffusione del Manifesto.
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Leggi anche:

Integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione
nelle società sportive. Il Senato approva definitivamente il ddl n. 1871
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Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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