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Centri Sportivi Aziendali e Industriali 
C.F. 96135840583 

 
 
 
 

LE PRATICHE DELLO SPORT SOCIALE 
 
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle iniziative e 

progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 
117 - anno 2017 

 
 
 
Cari collaboratori,  
 
          con il 20 Giugno è partito il progetto CSAIN in ambito sociale dal titolo “LE 
PRATICHE DELLO SPORT SOCIALE”. Il progetto prevede il coinvolgimento di 17 
regioni sulle quali si dovrà intervenire secondo le linee guida concordate con il 
ministero delle politiche sociali. 
 
In allegato alla presente troverete uno schema che indica il tipo di impegno che ogni 
regione dovrà assumere nell’ambito del progetto, il tipo di interventi da effettuare e il 
numero di utenti che si dovranno coinvolgere nei vari ambiti proposti. 
 
Evidenziamo inoltre, anche quelli che saranno gli impegni di ogni regione con il 
rispettivo territorio e il tipo di eventi, manifestazione, convegni e corsi di formazione 
che bisognerà programmare, coordinare, organizzare e gestire. 
 
L’impegno assunto da CSAIN per sviluppare l’intero progetto è di 18 mesi a partire da 
oggi, periodi più brevi e differenziati dentro questo periodo daranno spazio per 
sviluppare moduli su specifici argomenti. 
 
Tutto dovrà comunque completarsi entro Dicembre 2019. 
 
Step periodici ci daranno la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento di tutte le 
azioni in atto e distribuite nei vari ambiti. 
 
Tutti i referenti Regionali saranno in comunicazione tra loro tramite un gruppo WP e 
tramite la rete internet, ogni settimana dovranno relazionare sulle procedure adottare e 
comunicare eventuali ritardi o difficoltà sui programmi previsti. 
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Le dieci azioni in cui si divide il programma coinvolgeranno direttamente l’intero 
territorio, alcune nazionale altre a livello locale. A livello regionale le azioni proposte 
avranno una ricaduta su scuole, associazioni, gruppi, aziende, enti pubblici e privati, 
compito del referente sarà quello di prendere e mantenere contatti per definire 
programmi di intervento, convenzioni, stendere questionari, farli compilare e 
relazionarli tramite l’organizzazione di convegni e seminari. 
 
Parte integrante dell’attività sarà la preparazione e l’organizzazione di corsi di 
formazione indirizzati ad operatori e tecnici del settore. 
 
Le motivazioni della scelta delle singole attività di progetto sono dovute alla: 
 

- Necessità di dover diffondere la cultura dello sport tra i target che di solito 
vengono maggiormente emarginate vedi donne, anziani e lavoratori 
extracomunitari 

- Necessità di far comprendere lo sport come una pratica di prevenzione dal 
disagio sociale in generale ed in particolare da quello giovanile 

- Promozione di una cultura sportiva non più basata sulla competizione ma sulla 
sana prevenzione ed alla determinazione successiva dell’inclusione sociale; lo 
sport viene vissuto come una pratica che tende ad includere e non ad escludere. 

- Attivazione di una pratica educativa capace di prevenire e/o alleviare forme di 
disagio giovanile ed a promuovere una cultura delle solidarietà e della non 
violenza fra i giovani. 

- Necessità di promuovere una cultura del volontariato sportivo capace di attivare 
azioni di solidarietà e di benessere sociale.  

- Necessità di divulgare a livello aziendale nuove pratiche sportive capaci di 
ottimizzare le relazioni sociali fra le persone che vivono le organizzazioni di 
appartenenza. 

 
Confidando nel coinvolgimento e nella partecipazione di quanti hanno dato la disabilità 
a gestire con noi il progetto proposto, dando a tutti appuntamento per la formalizzazione 
di quanto proposto auguriamo buon lavoro. 
 
 
 
                                                                                             Pier Carlo IACOPINI 
  


