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A) - SALUTE E BENESSERE: assicurare la salute e il benessere per tutti

B) - RENDERE LA CITTA’: inclusiva, sicura, duratura, e sostenibile

C) - RIDURRE LE INEGUAGLIANZE: 



A) - PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

B) - SVILUPPO E PROMOZIONE DELLO SPORT  come strumento di

aggregazione e crescita sociale.

C) - SVILUPPO DELLA CULTURA DEL VOLONTARIATO tra i giovani



A) - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE dilettantistiche

B) - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’ culturali, artistiche, ricreative

C) - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE



Realizzazione di iniziative di sensibilità e di promozione 

dello sport per realizzare ed incoraggiare opportunità di 
avvicinamento all’attività sportiva di soggetti svantaggiati.

LA STRATEGIA

LO SVILUPPO

LA PROPOSTA

Basata sul coinvolgimento dal basso delle: istituzioni 

locali - della scuola - dell’associazionismo - della chiesa 

per promuovere iniziative sportive.

Attivare un modello educativo strutturato sui principi 

pedagogici dell’orientamento allo sport, sulla promozione 

del benessere e del miglioramento della persona.



Approccio educativo con figure professionali come 

FACILITATORI e ORIENTATORI per la promozione e lo 

sport.

I METODI

GLI OBBIETTIVI  Analizzare le modalità di offerta e gestione delle attività 

 Promuovere una rete sociale solidale

 Migliorare le competenze professionali dei facilitatori

 Realizzare servizi di orientamento per la promozione 

 Programmare, organizzare e gestire attività sportive

 Gestione di percorsi formativi sulle life skill

 Realizzazione di strumenti innovativi ed educativi

- dimensione INFORMATIVA

- dimensione FORMATIVA 



 L’educazione e l’esempio familiare sono un fattore 

importante che influisce sulla sedentarietà insieme al 

reddito, chi guadagna meno ha anche meno accesso alla 

salute in quanto fa meno sport.

Dati ISTAT 2019  21.000.000 di persone dai tre anni in su dichiarano  di 

praticare sport  con continuità.

 Oltre il 60% della popolazione italiana non fa attività 
fisica corretta e regolare.

 4 persone su 10 praticano meno di 10 minuti di attività 

giorno a settimana e sono quindi sedentarie.



-

-

-

Emergenza COVID 

- Le persone disabili di tutte le età

- I bambini e i ragazzi

- I migranti e i rifugiati

- I lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali.

- Gli anziani

Categorie 

maggiormente 

coinvolte



di INNOVAZIONE

SOCIALE

Attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali, 

creino nuove relazioni e collaborazioni per le comunità.

Rispetto al contesto territoriale

Rispetto alla tipologia dell’intervento

Rispetto alle attività dell’ente proponente

INNOVATIVE

PILOTA e 

SPERIMENTALI
Finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento tali 

da poter essere utilizzati in altri contesti territoriali.



Al termine del progetto nelle comunità di riferimento 

avremo più impegno nella strutturazione ed 

organizzazione di servizi sportivi sul territorio

1° RICADUTE 

SOCIALI

• PARTECIPAZIONE ATTIVA e CONSAPEVOLE (di tutte 

le persone coinvolte nelle attività sportive per prevenire 

la povertà educativa)

CONSISTENTI IN: • AUMENTO DEI SERVIZI SPORTIVI (in favore della 

popolazione sedentaria e con disagio sociale)

• AUMENTO DELLA COESIONE SOCIALE (nelle 

comunità grazie all’organizzazione di eventi sportivi)

• AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE (all’interno delle 

ASD coinvolte nel progetto)



ASSOCIAZIONI 

DIRIGENTI 

INATTIVI 30.000 utenti

OPERATORI

DIRIGENTI

OPERATORI

CONTATTI

SCUOLE

CRALL 

3.000 istruttori

2.000 di ASD coinvolte

1.500 operatori

2.000 ASD affiliate

500 quadri

10.000 accessi web

100 scuole

100 cral aziendali

PERSONE 
COINVOLTE NEL PROGETTO

ISTITUZIONI
COINVOLTE NEL PROGETTO



LE ATTIVITA’ SPORTIVE

proposte

- Ginnastica e preparazione al movimento, Calcio, Arti 

marziali, Karate, Ju Jitsu, Aikido, Atletica leggera, Giochi 

di sala, Calcio balilla, Bigliardo, Tiro con l’arco, Prove di 

abilità calcistiche, Equitazione, Ginnastica.

- La funzione sociale della rete territoriale in grado di 

coinvolgere tutti gli attori presenti sul territorio per 

prevenire forme di disagio e di nuove povertà educative.

- Metodi ed approcci realizzati per contattare e motivare 

la popolazione alla partecipazione attiva alla pratica 

sportiva.

- Lo spazio del Community Hub distribuiti sul territorio e 

negli spazi delle ASD coinvolte nel progetto.

STRUTTURA PIANO di 

SOSTENIBILITA’



AZIONI PROGRAMMATE - Azione 1: Gestione progetto

- Obbiettivi: Realizzare un gruppo di gestione.

- Attività: Incontri per la gestione e l’amministrazione

Incontri di monitoraggio e valutazione

Seminario di lancio

- Azione 2: Ricerca su Sport, Salute, Welfare con COVID

- Obbiettivi: Realizzare una ricerca sul rapporto fra sport,

salute e welfare durante e dopo il COVID.

- Attività: Ricerca e analisi del territorio



AZIONI PROGRAMMATE - Azione 3: Innovazione nella gestione delle attività

- Obbiettivi: Realizzare di un data base da inserire nel sito

- Attività: Progettazione e realizzazione di un data base

Gestione di percorsi di formazione a distanza 

Creazione di una piattaforma per la didattica

- Azione 4: Seminari informativi sulle attività formative

- Obbiettivi: Realizzare di seminari informativi sulle

modalità di gestire attività sportive dopo il COVID.

- Attività: Seminari informativi a livello locale e regionale



AZIONI PROGRAMMATE - Azione 5: Strumenti di gestione attività fisica a distanza

- Obbiettivi: Progettare e realizzare strumenti per

svolgere attività fisica a distanza come un canale tv

- Attività: Strumenti informativi per lo svolgimento di

attività fisica a distanza.

- Azione 6: Formazione trainer/coach per la formazione

- Obbiettivi: Realizzare un percorso formativo per i

traner/coach della formazione a distanza.

- Attività: Percorsi formativi in dad e presenza



AZIONI PROGRAMMATE - Azione 7: Strumenti di valutazione della formazione

- Obbiettivi: Individuare strumenti di valutazione per 

l’analisi dell’efficacia della formazione sportiva a distanza.

- Attività: Gestione di un manuale di valutazione lo

svolgimento di attività fisica a distanza.

- Azione 8: Reti territoriali per la gestione delle attività 

- Obbiettivi: Promuovere una rete territoriale a livello 

regionale e locale per i processi di partecipazione attiva.

- Attività: Incontri con gli attori locali per la realizzazione

e gestione delle pratiche sportive a distanza



AZIONI PROGRAMMATE - Azione 9: Organizzazione di pratiche sportive a distanza

- Obbiettivi: Organizzare le specifiche pratiche sportive a   

distanza e promuovere eventi sportivi.

- Attività: Organizzare gestire fare sport ed eventi  

sportivi.

- Azione 10: Promozione delle attività di progetto. 

- Obbiettivi: Realizzare attività di promozione 

divulgazione e sostenibilità della pratica sportiva a 

distanza.

- Attività: Seminari informativi e seminario finale 



DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA’ PROPOSTE

- Sviluppo e utilizzo della piattaforma per il progetto:

Per favorire la partecipazione alle attività 

- Creazione di un sito dedicato del progetto con:

Programmi, Schede di attività, Convenzioni, Contatti

- Eventi on line e in presenza con:

Evento di presentazione, dirette periodiche, eventi.

- Ufficio stampa per:

Redazione di comunicati, articoli, attività di media.

- Strategia social e realizzazione di video con:

Tutorial, testimonial di ex atleti, diffusione video



DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA’ PROPOSTE

- Comunicazione cross mediale orientando i contenuti:

Agli inattivi, ai più giovani

- Istituzione di un appuntamento on line per i Comitati:

Attraverso una piattaforma a distanza.

- Attività di media relations a livello locale:

Funzionali all'ottenimento di spazi redazionali.

- Realizzazione e gestione di un canale tv con:

Collegamenti durante le gare, le finali le attività.



- 21 REGIONI

- 84 PROVINCE

- 2.000 A.S.D.

Piemonte

Valle d’Aosta

Sicilia

Calabria

Sardegna

Puglia

Lazio

Toscana

Lombardia

Emilia Romagna

Molise

Umbria

Veneto

Friuli 

Campania

Basilicata

Trentino

Basilicata

Liguria

Marche



ATTIVITA DI RIFERIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

1

Azione 1

Gestione ed organizzazione del gruppo

2

Azione 2

Analisi dei bisogni sportivi

3

Azione 3

Formazione di animatori di sport sociali

4

Azione 4

Organizzazione della rete sociale

5

Azione 5

Organizzazione di seminari su volontariato

6

Azione 6

Seminari di divulgazione sulla pratica sportiva



CSAIN Centri Sportivi Aziendali Industriali

Segreteria Nazionale

Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 ROMA 
Tel. 06.54221580 / 06.5918900 / 06.54220602

Fax. 06.5903242 / 06.5903484
info@csain.it

Referenti progetto COMMUNITY HUB

 SPINELLA SALVO

 IACOPINI PIER CARLO

 FILIPPELLO SALVO




