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E’ la prima edizione della Giornata nazionale che l’US Acli promuove per rendere visibile:  

- lo sport quale strumento di benessere, inclusione, riscatto sociale;  

- le potenzialità e le responsabilità dello sport per la crescita culturale e sociale del territorio e dei 

cittadini. 

L’evento, fortemente voluto dalla base associativa, si svolge in contemporanea su tutto il territorio 
nazionale e si differenzia secondo le esigenze sportive e sociali locali; rispetto ai destinatari, alla sede di 
svolgimento e all’attività motoria e/o sportiva proposta. 
La Giornata valorizza il binomio sport e cittadinanza attraverso i tanti modi in cui l’US Acli è presente sul 
territorio. 
Per questo: 

- sono stati scelti luoghi simbolo della cittadinanza vissuta o negata e/o spazi urbani da valorizzare, 

sostenere e rilanciare attraverso lo sport: parchi, piazze, impianti e campi sportivi, siti culturali, 

centri per immigrati, parrocchie, centri sociali, comuni colpiti dal terremoto; 

- tra i destinatari delle attività ci sono anche disabili, immigrati, detenuti, giovani lontani dalla pratica 

sportiva, famiglie; 

- la proposta motoria e sportiva spazia dai tornei alle esibizioni, dai giochi alle attività di avviamento 

alla pratica sportiva, dalle camminate a piedi o in bicicletta alle attività paralimpiche.  

L’iniziativa è parte integrante del progetto presentato dall’US Acli al Coni per il 2018, ha il patrocinio 

dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), dell’Ufficio Ufficio Nazionale per la Pastorale del 

tempo libero,  turismo e sport della CEI e del quotidiano Avvenire 

 
Sedi di realizzazione 
 
AGRIGENTO, ALESSANDRIA, ASCOLI PICENO, AVELLINO, BENEVENTO, BOLOGNA, CAGLIARI, CALTANISSETTA, 
CASERTA, CATANIA, CATANZARO, COSENZA, CUNEO, GENOVA, LATINA, LECCE, MATERA, MESSINA, 
MILANO, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PARMA, PERUGIA, PESCARA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, 
RIETI, ROMA, ROVIGO, SAVONA, SIRACUSA, TARANTO, TERAMO, TORINO, TRENTO, TRIESTE, VARESE 
 
per un totale di  

38 province e 17 regioni coinvolte         46 eventi            63 attività e discipline sportive promosse 
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