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SPORT E INTEGRAZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI rinnovano l’Accordo di programma
per il 2017

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI hanno sottoscritto anche per il 2017

l’Accordo di programma per lo sviluppo del progetto Sport e integrazione.

Nell’ambito delle attività di coordinamento svolte dal Ministero in tema di politiche per l’integrazione dei cittadini

migranti, l’Accordo ha l'obiettivo di sviluppare azioni che favoriscano l’integrazione e contrastino la discriminazione

e l’intolleranza.

Come sottolineato dalla Commissione Europea nell’Agenda europea sulla migrazione (2015) e nel Piano d’azione per

l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi (2016), le campagne di informazione e sensibilizzazione – rivolte sia ai

cittadini con background migratorio, sia ai membri della società di arrivo - rappresentano misure di integrazione

effettiva; lo sport è d’altra parte uno straordinario strumento di avvicinamento, conoscenza reciproca, dialogo,

partecipazione. Anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite (2015) riconosce il contributo dello sport nella promozione della tolleranza e del rispetto e

nell’emancipazione delle persone e delle comunità.

In continuità con le azioni realizzate nel 2014, 2015 e 2016, nell’ambito dell’Accordo verranno attivate diverse

iniziative mirate a favorire, attraverso lo sport, l’integrazione come processo bi-direzionale. Nel quadro della

cooperazione interistituzionale, verranno ancora coinvolti il mondo della scuola, gli operatori del settore e le

associazioni.

Vai all’area dedicata all’Accordo di programma

(11 gennaio 2017)
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