
Con la partnership di: 

Con il patrocinio di: 
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Cosa s’intende con il termine integrazione? 
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Durata progetto: 12 mesi. 
 

Articolazione oraria: 2/3 ore 1 giorno a settimana. 
 
 

Ogni progetto prevede inoltre un’attività di monitoraggio rispetto 
agli obiettivi e ai risultati conseguiti e un’attività di tutoraggio per 
l’orientamento alla diffusione del messaggio culturale. 
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Sede realizzazione progetto: Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Associazioni, Oratori, Istituti 
scolastici e Palestre. 
Numero operatori volontari:  
 

Attività operatori volontari: Psicologi, Psichiatri, Educatori, Coach, personaggi sportivi. 
 

Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno: 
• creazione di una mappatura delle problematiche territoriali e delle strutture dove si può svolgere attività 

sportiva; 
• pianificazione, promozione e attuazione dell’attività sportiva specifica; 
• supporto psicologico gratuito a tutti gli adolescenti, ragazzi e ragazze che ne faranno richiesta. valutazione 

dei percorsi sportivi e nelle iniziative proposte; 
• promozione e diffusione dell’informazione e delle attività sportive inclusive; 
• organizzazione, promozione e attuazione di iniziative sportive rivolte alle persone fragili; 
• realizzazione e promozione di materiale informativo e di approfondimento riguardante lo Sport come 

strumento inclusivo ed educativo. 
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PORT A COLORI 
Sede realizzazione progetto: Amministrazioni Comunali, Provinciali,  
Regionali, Associazioni, Oratori, Istituti scolastici e Palestre. 
Numero operatori volontari:  
 
Attività operatori volontari: Psicologi, Psichiatri, Educatori, Coach, personaggi sportivi. 
 
Incentivare lo PORT A COLORI, strumento per l’inclusione e l’integrazione di ogni individuo nel mondo 
sportivo: 
• supporto incentivazione all’organizzazione e allo svolgimento di una campagna comunicativa di 

sensibilizzazione riguardante lo Sport come strumento di inclusione; 
• organizzazione e promozione di iniziative sportive inclusive in favore dell’integrazione delle persone; 
• strutturazione e promozione delle iniziative specifiche rivolte agli studenti delle scuole secondarie di ogni 

ordine e grado dei territori aderenti al progetto sul contrasto alle discriminazioni, all’omofobia e alla 
violenza. 
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SPORT è DONNA 
Sede realizzazione progetto: Amministrazioni Comunali, Provinciali,  
Regionali, Associazioni, Oratori, Istituti scolastici e Palestre. 
Numero operatori volontari:  
 
Attività operatori volontari: Psicologi, Psichiatri, Educatori, Coach, personaggi sportivi. 
 

Promozione dell’attività fisica e motoria rivolta alle donne  
Nel dettaglio le attività previste per gli operatori volontari saranno: 
• predisposizione e avvio delle attività dello sportello informativo e di orientamento allo sport; 
• promozione e supporto psicologico alle donne fragili delle attività dello sportello; 
• Incentivazione ed organizzazione e supporto all’attuazione di tornei dedicati alle donne in diverse 

discipline sportive; 
•  incentivazione di iniziative specifiche riguardanti lo sport come strumento di inclusione e parità di 

genere. 
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La definizione, «rendere un individuo membro di una 
società» è una definizione tanto preziosa quanto 
importante che ogni persona facente parte di una società, 
dovrebbe sostenere.  
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Lo sport, quindi, può essere un veicolo di 
socializzazione e quindi di reintegrazione 
sociale. Ciò si verifica, soprattutto, negli 
sport di squadra e comunque nelle 
attività fatte in gruppo: esistono delle 
regole, sia quelle che riguardano il gioco 
stesso (calcio, pallavolo, ecc.) che sono 
preesistenti, sia quelle che riguardano la 
preparazione tecnica ed atletica, che 
ogni gruppo si dà liberamente, tenendo 
conto della propria esperienza: in 
ambedue i casi queste regole 
costituiscono un potente fattore per il 
ripristino ed il mantenimento dell'esame 
di realtà. 
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È questa un'esperienza di 
socializzazione che quindi non 
deriva solo da fattori generici 
(quali, ad esempio, il fatto che lo 
sport, come qualsiasi altra 
attività, è un pretesto per 
frequentare altre persone, per 
uscire di casa, ecc.) ma deriva da 
fattori più specifici quali quelli 
originati dalla costituzione di un 
vero e proprio gruppo di lavoro 
che ha uno scopo da raggiungere 
e che utilizza metodi e strumenti 
prefissati. Lo sport come 
strumento per l’integrazione.  
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L’integrazione, come tutti noi auspichiamo, è basata sulla 
risposta positiva/proattiva nelle seguenti situazioni: 




