Segreteria Federale

Roma, 30 aprile 2015

Circolare n. 58/2015
A tutte le
 Società affiliate
 Organi Centrali e Territoriali
 Ufficiali di Gara
LORO INDIRIZZI
________________________________________________________________________________

OGGETTO:

accordo di programma CONI – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Sport e
Integrazione”

Facciamo seguito alla circolare federale n. 52 del 13 giugno 2014 per rinnovare l’adesione
all’iniziativa del CONI relativa alla valorizzazione di “buone pratiche” in materia di Sport e Integrazione.
Al riguardo in allegato si trasmette la nota del CONI sull’argomento, contenente le
modalità
di
partecipazione(http://www.fratellidisport.it/Pratiche.pdf)
“form”
da
e
il
compilare, (http://www.fratellidisport.it/Scheda.pdf) e si invita a voler visitare, per ogni informazione
e
approfondimento,
il
sito
ufficiale
dell’
iniziativa
al
seguente
indirizzo:
www.fratellidisport.it, dove è disponibile il relativo materiale da scaricare.
Certi di poter contare sulla più ampia adesione all’importante progetto, si porgono i più
cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

www.fitarco-italia.org

Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

SPORT E INTEGRAZIONE
AL VIA IL PERCORSO DELLE “BUONE PRATICHE”
Raccogliere, valorizzare e diffondere esperienze positive in materia di sport e integrazione,
mirate a favorire l’inclusione e l’inserimento dei giovani di prima e seconda generazione,
provenienti da un contesto migratorio, e tese a contrastare l’intolleranza e la discriminazione
nell’accesso allo sport, attraverso la valorizzazione delle diversità.
È questo l’obiettivo del percorso delle “Buone Pratiche”, nell’ambito del programma di azioni
previste dal Progetto “Sport e Integrazione”, grazie al rinnovato accordo di programma, per il
secondo anno consecutivo, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI.
Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare, entro il 31 maggio, un apposito modulo
disponibile sul sito ufficiale del Progetto, www.fratellidisport.it, dal quale è possibile anche
consultare il regolamento della “call” e scaricare il Manifesto per conoscere i valori, gli obiettivi
e le azioni del Progetto “Sport e Integrazione” e sul portale dell’Integrazione dei Migranti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.integrazionemigranti.gov.it).
I Progetti partecipanti, per essere ammessi, devono attribuire un ruolo centrale all’etica
sportiva come veicolo di integrazione, al rispetto delle regole e all’applicazione dei Principi del
Manifesto dello Sport e dell’Integrazione, quali la Fratellanza Sportiva e la Non Violenza,
la Valorizzazione delle diversità e delle unicità, il Rispetto e la Consapevolezza del ruolo, il
Rispetto delle regole e la Lealtà Sportiva, il Diritto allo Sport.
Saranno considerati “Buone Pratiche” i progetti che, oltre a rispettare i Principi di “Sport e
Integrazione”, rispondano a determinate caratteristiche quantitative e qualitative, in base alle
quali verranno individuate le “Buone Pratiche più virtuose”. A livello quantitativo dovranno
essere indicate e rispettate le seguenti caratteristiche: realizzazione del progetto negli ultimi
tre anni (tra il 2012 e il 2015), numero di partecipanti coinvolti, territori ed enti coinvolti.
Dal punto di vista qualitativo invece, le caratteristiche sono: pertinenza rispetto ai temi di
Sport e Integrazione, applicazione dei Principi del Manifesto, coinvolgimento di giovani
provenienti da un contesto migratorio, inclusione e risultati sul territorio, soggetti coinvolti
nelle azioni (istituzioni, associazioni, rappresentanti delle comunità straniere, ecc.).
Tutte le Buone Pratiche che avranno superato i criteri di ammissibilità saranno pubblicate sul
sito www.fratellidisport.it e potranno partecipare alla fase di selezione, a cura del Comitato
Tecnico-Scientifico di “Sport e Integrazione” affiancato da una apposita Commissione di
valutazione.
Tra i migliori progetti selezionati, pubblicati nel “Manuale delle Buone Pratiche”, saranno
individuate le 12 “Buone Pratiche più virtuose”, quelle cioè che meglio avranno
rappresentato e diffuso i valori di “Sport e Integrazione”, a cui sarà riservata una ampia
visibilità sui media nazionali, con il sostegno di media partnership, la pubblicazione sul sito del
CONI e sul portale dell’Integrazione dei Migranti del Ministero e, infine, la possibilità di godere
di un grande momento di visibilità durante il Workshop nazionale “Sport e Integrazione: le
Buone Pratiche”, in programma nel mese di ottobre.

Progetto MLPS - CONI "Sport e Integrazione" 2015
Modulo "BUONE PRATICHE"
scadenza 31 maggio 2015
"Call" finalizzata a promuovere e valorizzare progetti che rappresentano le "Buone Pratiche”, mirati a favorire l’inclusione e l’integrazione dei giovani di prima e
seconda generazione, provenienti da un contesto migratorio, e tesi a contrastare l'intolleranza e la discriminazione nell’accesso allo sport, attraverso la
valorizzazione della diversità. I progetti proposti dovranno essere attinenti ai concetti sopraesposti e ai princìpi del Manifesto dello Sport e dell'Integrazione
pubblicato sul sito di progetto www.fratellidisport.it

ORG. SPORTIVO / ENTE ASD /
ONLUS / ECC.
TITOLARE DELL'INIZIATIVA

EVENTUALE
PARTNER COORGANIZZATORE

se ASD indicare il numero di registro CONI;
se altra associazione indicare eventuale
iscrizione ad albi regionali (l'iscrizione non è obbligatoria)

LIVELLO
DELL'INIZIATIVA
(naz.le/ reg.le/ locale)

TITOLO DEL PROGETTO
/INIZIATIVA
REFERENTE DI
PROGETTO E
RUOLO

AMBITO DI INTERVENTO

indicare in quale ambito si è svolta prevalentemente l'inziativa (scuola; luoghi
educativi; spazi cittadini; campi da gioco; ecc.); mettere solo un'indicazione.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
da - a

RIFERIMENTI TEL.
EMAIL

LUOGO DI
SVOLGIMENTO
Si illustri, in almeno 30 righe, l'iniziativa realizzata, indicando:

• Gli obiettivi

• Descrizione del progetto
DESCRIZIONE DETTAGLIATA
PROGETTO/ INIZIATIVA

• Numero complessivo dei partecipanti e tipologia (studenti, atleti, operatori, ecc.); età dei partecipanti

• Replicabilità su altro territorio

regioni e/o enti locali
aziende private
COINVOLGIMENTI/
ISTITUZIONI /RETE (inserire i
nominativi degli enti coinvolti)

organismi sportivi
istituzioni
associazioni
altro
testimonial

COMUNICAZIONE

ALLEGATI
TIMBRO E FIRMA
Allegare copia documento
identità di chi firma

materiali di
comunicazione
sito web
socialnetwork
video/ foto
presentazione
Il presente form - una volta compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato da chi segnala la "buona
pratica" - va scansionato in formato pdf ed inviato entro il 31 maggio 2015 all'indirizzo email
sport.integrazione@coni.it

