
 
 

LO SPORT AMATORIALE PER INTEGRARE, SOCIALIZZARE ED EDUCARE  
Titolo progetto 

 
 
1. Elementi informativi generali 
 
1.1 Descrizione del progetto (contesto, obiettivi principali, sintesi attività e fasi previste, ruolo dei 

partner (n° caratteri, spazi inclusi – max 6.000) 

 

Nel 2018 continueremo il lavoro iniziato lo scorso anno, finalizzato all’integrazione (superare 
attraverso lo sport tutte le barriere sociali, etniche e di appartenenza culturale);  allo sviluppo 
dell’attività sportiva attraverso la collaborazione con le scuole d’istruzione primaria e 
secondaria; ad una maggiore sensibilizzazione verso tutti i temi legati all’ecologia (attraverso 
l’organizzazione di passeggiate e pedalate ecologiche, escursioni e attività podistiche); sulla lotta 
al doping e all’alcool (attraverso corsi, convegni e seminari) nonché alla preparazione di 
educatori sportivi (attraverso l’organizzazione di corsi di psicopedagogia dello sport) . 
Il progetto sarà aperto a tutte le attività sportive, partendo dalle più comuni, e per le quali 
abbiamo ormai un affermato bagaglio conoscitivo maturato con gli anni (calcio, basket, pallavolo, 
ginnastica, atletica leggera e arti marziali) allargandosi alle attività più di nicchia come il ciclismo 
e la mountain bike e lo squash che, tra i nostri associati sono molto praticate,  infine sfrutteremo 
i nostri settori emergenti quali la pesca sportiva, le passeggiate naturalistiche e il nordicwalking 
portando i nostri associati a contatto con la natura.  
Il progetto verrà esteso e promosso su tutto il territorio nazionale tramite i comitati territoriali e 
le ASD affiliate allo CSAIn che si impegneranno a trasmettere e a promuovere, a ragazzi e 
famiglie, i sani principi dello sport, il rispetto delle regole, di valori etici che sono alla base della 
convivenza civile. 
Sfruttando la campagna “Fratelli di Sport” promossa dal CONI perfezioneremo l’ottimo lavoro 
svolto lo scorso anno rivolto all’integrazione con la popolazione straniera di varie etnie 
attraverso lo sport e l’attività fisica utilizzati come strumenti di socializzazione e di aggregazione. 
Le varie manifestazioni saranno un momento di aggregazione tra i ragazzi anche diversamente 
abili che operano nello sport con obiettivi diversi, che riescono a convivere per dare un forte 
impulso alla crescita comune attraverso l’articolato e vasto mondo dello sport, assieme ai propri 
istruttori, alle famiglie ed ai dirigenti. L’attività del progetto sarà organizzata a livello locale 
provinciale, regionale e nazionale spesso in collaborazione con le Federazioni sportive e 
Discipline associate del CONI, con cui lo CSAIn intrattiene rapporti di convenzione. 
Conteremo sulla struttura CSAIn, su istruttori e docenti qualificati, mettendo anche a 
disposizione la segreteria nazionale, il nostro addetto stampa e il materiale promozionale 
necessario. 
Attiveremo la nostra rete dapprima con lo studio dei soggetti ricettivi pubblicizzando le varie 
attività possibili, sviluppando una programmazione comune che abbia come denominatore unico 
l’attività fisica. 

 
 
 



 
 

 
 
 
1.2 Luogo/i e data/e di svolgimento  

 
Il progetto si svilupperà su tutto il territorio nazionale dal 01/01/2018 al 30/09/2018. Un vero e 
proprio calendario sarà stilato solo al termine della fase preparatoria. 

       
 
1.3 Durata complessiva del progetto (fornire la/e data/e nel formato gg-mm-aaa) distinguendo la 

fase preparatoria dalla fase di svolgimento) 
 

Fase preparatoria Fase di svolgimento 

Data inizio Data fine Data inizio Data fine 

01/01/2018 28/02/2018 01/03/2018 30/09/2018 

 
 

1.4 Disciplina/e sportiva/e interessata/e  
 
Saranno incluse tutte le discipline sportive promosse dallo CSAIn, in particolare le attività che 
meglio sono state delineate; Atletica, Ciclismo, MTB, Ginnastica a corpo libero, basket, Arti 
marziali in genere; Pallavolo, Nuoto, Badminton, calcio, Tennis, Squash, Tiro, Pesca Sportiva, 
Lotta olimpica, nordicwalking, Podistica e quante altre si prestano ad essere incentivate e 
promosse per un maggiore coinvolgimento sociale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede: via Tolmezzo 15, 95100 Catania tel 095/536066 


