


Una giornata di sport US ACLI 

in contemporanea su tutto il territorio nazionale 

che si differenzia secondo le esigenze sportive e sociali locali, 

rispetto ai destinatari, alla sede di svolgimento e all’attività motoria 

e/o sportiva proposta 

per uno sport accessibile a tutti, strumento di benessere, inclusione, 

riscatto sociale 

per uno ruolo attivo e riconosciuto dello sport nelle politiche di 

sviluppo del territorio 

in luoghi simbolo di cittadinanza vissuta o negata da sostenere o 

rilanciare attraverso lo sport 

per  consolidare reti e strategie per la massima diffusione della 

pratica sportiva quale strumento di crescita sociale e culturale del 

territorio e dei cittadini 

che valorizza il binomio sport e cittadinanza, attraverso i tanti 

modi in cui l’US Acli può essere presente sul territorio 



3 

bambini, giovani, adulti, 

anziani, famiglie, disabili, 

immigrati, rifugiati, detenuti 

 

comuni colpiti dal terremoto, 

periferie disagiate, siti culturali 

l’elenco dettagliato delle 

iniziative è disponibile sul 

sito www.usacli.org  



47 eventi su tutto il 

territorio nazionale 

38 province  

(nord, sud, centro e 

isole)  17 regioni  

63 discipline e 

attività motorie e 

sportive 
 

46 comuni d’Italia 

(nord, sud, centro e isole)  

parte integrante del progetto presentato al Coni per il 2018  

120 realtà coinvolte su tutto il 

territorio nazionale (enti locali, Coni, 

associazioni del territorio, ecc.) 



n Tipologia disciplina Comitati proponenti 

1 acqua circuit RM 

2 Aikido TO 

3 arrampicata sportiva LT 

4 arti marziali PD - PR  - RE - AV - CE - PA - CL 

5 atletica CS 

6 attività motoria PD 

7 badminton CL 

8 balli popolari CL 

9 ballo GE - TE - AV - PA- TS 

10 baseball PR  

11 basket giovanile BO  

12 basket unificato AL 

13 bocce CN - PE - TE 

14 Boccia paralimpica TO 

15 Calcio TO - MI - BO  - MT - CZ - CT - PA -TS 

16 Calcio a 3 LT 

17 calcio a 5 PD - PE - LE - TA - RC - AG - SR 

18 Calcio a 7 VA 

19 calcio balilla RO - LT  

20 camminata  a 6 zampe LT 

21 camminata della salute BO - AP 

22 ciclismo RO - BN 

23 ciclo bike CL 

24 Cicloturistica TN 

25 cultura fisica PR 

26 danza GE - PR -PE - TE - LT - AV - CE - NA - CT - PA - TS 

27 difesa personale CE - CL 

28 discipline paralimpiche PR - AL - CN - TO - RE 

29 Fitness TO - ME - PA 

30 ginnastica CL 

31 ginnastica ritmica PD 

32 giochi e sport acquatici CA 

33 gioco danza PD 

n Tipologia disciplina Comitati proponenti 

34  karate RO - LT 

35  kart BN 

36  krav maga PR 

37 minibasket LT 

38 motorismo RE 

39 mototerapia CN 

40 mountain bike RO - LT - AG 

41 nuoto  CL 

42 nuoto sincronizzato RM 

43 paddle TO 

44 Pallacanestro PD - SR - CL - TS 

45 Pallamano CL 

46 pallanuoto RM 

47 pallavolo AL - MT - CZ - CT - CL 

48 parkour ME -TS 

49 pattinaggio CZ - LT 

50 pesistica CL 

51 podismo RO - BN - AG 

52 QiGong AP 

53 rugby CL 

54 scacchi CL 

55 scherma CL - TS 

56 Tai Chi TE - LT 

57 tango CL 

58 Tennis TO 

59 tennis tavolo RO - MT - CL 

60 tiro con l'arco CL 

61 vela CZ 

62 yoga TS-RM 

63 zumba TO - LT - ME - TS 

discipline sportive promosse 
 



r nazionali  Promozione nazionale iniziativa 
(dati provvisori) 

CAMPAGNA DI 

COMUNICAZIONE 

coordinata 

Logo evento 

Brochure cartacea e online 

Locandina cartacea e online 

Manifesto online 

Gadget (maglie + gagliardetti) 

Pagina dedicata su sito nazionale 
www.usacli.org/giornatalosportchevogliamo 

http://www.usacli.org/giornatalosportche


r nazionali  Promozione territoriale 

Comunicati stampa 

locandine 

Conferenze stampe 

rilancio su pagine sito o social 



impatto mediatico e visibilità 

iniziativa (dati provvisori) 

51 testate giornalistiche nazionali e 

locali (stampa, radio, tv, canali online) 

pagine social #losportchevogliamo 

72 articoli sull’evento – testate 

giornalistiche, pagine dei Comuni e 

associazioni partner, ecc 

https://twitter.com/hashtag/losportchevogliamo?src=hash 

https://www.instagram.com/explore/tags/losportchevogliamo/ 

 

https://twitter.com/hashtag/losportchevogliamo?src=hash
https://www.instagram.com/explore/tags/losportchevogliamo/


Partner nazionali  

Iniziamo la nuova stagione con un bell’impegno. E’ la prima volta che organizziamo questo evento. È stata un’esigenza nata 

davvero dal territorio e i numeri delle Province partecipanti ne sono la testimonianza. C’era la voglia di portare l’US Acli in 

piazza, di scendere con i nostri colori e soprattutto di portare il nostro sport, strumento attraverso il quale fare inclusione e 

trasmettere  messaggi di buone pratiche. Sono felice che questa iniziativa di cui sentivamo fortemente l’esigenza stia per 

partire. I nostri compagni di viaggio sono un grande motivo di orgoglio per noi rispetto al valore che vogliamo portare per le 

strade italiane  

Damiano Lembo – Presidente nazionale US Acli 

Lo sport - ha dichiarato il Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro - è da sempre 

uno strumento di inclusione e integrazione sociale che accorcia le distanze e 

azzera le differenze. Uno strumento nel quale per primi i sindaci credono e sul 

quale investono. L’ANCI sostiene con convinzione l’appuntamento dell’Unione 

Sportiva ACLI”. 

Antonio De Caro– Presidente dell’ANCI –Associazione Nazionale 

Comuni d’Italia 

Dichiarazioni e commenti sulla Giornata 
 



Partner nazionali  

L’iniziativa ‘Lo sport che vogliamo’ che l’USAcli propone in questo week end di 

settembre è un bellissimo invito a scendere in campo perché c’è qualcosa di bello da 

raccontare e da mostrare. C’è da raccontare il volto di uno sport di volti, dove ogni 

persona conta non per i risultati che porta a casa, ma per il fatto stesso che c’è! C’è 

da raccontare i tratti di uno sport, dove prima del risultato conta il coraggio e il 

rispetto che si traduce in entusiasmo e fair play! C’è da raccontare il peso di uno sport 

capace di inclusione e di solidarietà, dove non si gioca mai a porte chiuse… per 

nessuno!  

Ma raccontare non basta! Bisogna anche mostrare! Ed è ciò che l’US Acli cerca di fare 

nelle pieghe nascoste della sua storia. Mostra uno sport dove la persona è al centro e 

dove l’esperienza sportiva è per la sua crescita integrale. Mostra uno sport dove le 

mani tese per incoraggiare e rialzare vengono applaudite  e premiate più dei gol o dei 

punti fatti. Mostra uno sport dove la testimonianza responsabile e solidale fa fare un 

salto di qualità. Mostra uno sport dove libertà e creatività si fondono in una gioia che 

sprizza da tutti i pori… e non importa se a volte è esagerata. 

Come Chiesa italiana promuoviamo uno sport per la gioia! È questo lo sport che 

vogliamo.. di cui l’US Acli ne è un instancabile artigiano  

Don Gionatan De Marco, Direttore dell’Ufficio nazionale della CEI per la 

pastorale del tempo libero, turismo e sport 

Dichiarazioni e commenti sulla Giornata 
 



Partner nazionali  

Quando l’US Acli ci ha fatto la proposta alcuni mesi fa sono stato contentissimo: per la prima volta ho pensato che si poteva 

unire insieme sport, integrazione, popoli. E quando è stato il momento di scegliere spazi ci è sembrato giusto che questo 

torneo avvenisse nel cuore del calcio varesino: lo stadio Fanco Ossolo che da solo dà vera dignità all’iniziativa.Sabato sarà una 

bellissima festa. Ringrazio le Acli per questa bella idea. Spero diventi un appuntamento fisso  

Dino De Simone - Assessore allo sport Varese 

Sarà l’occasione per conoscere e provare le discipline sportive, ci saranno tutti 

gli enti di promozione sportiva saranno a disposizione di quanti vorranno 

provare. Le attività saranno per tutti e inclusive  

Marco Bosi Vice sindaco di Parma 

Dichiarazioni e commenti sulla Giornata 
 

Lo sport è uno dei percorsi fondamentali per la crescita sociale e civile dei più piccoli, che 

consente loro di stare insieme, condividere e imparare a rispettare le regole. Sezze ha una 

grossa sensibilità per quanto riguarda lo sport” ha concluso il sindaco, ricordando, a tal 

proposito, che la pista ciclabile del percorso benessere” sarà messa a punto nei prossimi giorni 

e inaugurata nel giro di un paio di settimane”  

Sergio Di Raimo - Sindaco di Sezze-LT 



Partner nazionali  

Siamo orgogliosi di far parte di una delle piazze d’ Italia che ospitano quest’evento è importante che, tramite attività come 

questa, si riescano a favorire l’integrazione e l’inclusione sociale 

Paola Di Veroli - Assessore allo sport Comune di Sezze-LT 

E’ molto importante che questi eventi siano realizzati in collaborazione con 

le istituzioni: una collaborazione nel nostro caso particolarmente facile e 

sostenuta con entusiasmo  

Dario Cecchin –  Vice Presidente US Acli Varese 

Dichiarazioni e commenti sulla Giornata 
 

Ringraziamo l’UNAR (Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali per aver concesso il 

riconoscimento come iniziativa nell’ambito della prevenzione e contrasto alle 

discriminazioni, il Comune di Alessandria e la provincia di Alessandria con il Nodo 

Antidiscriminazioni per aver patrocinato la Giornata 

Anna Serafini -US Acli Alessandria 



Partner nazionali  
Lo sport che vogliamo è un’iniziativa alla quale teniamo molto perché sappiamo che le attività della piscina Fabio 

Gori di Corviale offrono ai tanti bambini e ragazzi un’opportunità importante di entrare nel mondo dello sport e 

impararne quindi i valori di rispetto, condivisione e lealtà. Spesso un’alternativa al disagio e all’emarginazione 

sociale… l’impianto sportivo comunale gestito dall’US Acli di Roma, rappresenta uno dei luoghi simbolo 

dell’integrazione attraverso lo sport. Svolge da anni, in un quartiere periferico di Roma come Corviale, un lavoro 

sociale e di sostegno nei confronti di centinaia di giovani. Ogni anno circa 800 bambini sono coinvolti nel centro, 

in diverse discipline sportive  

Luca Serangeli  - Presidente US Acli Roma 

Dichiarazioni e commenti sulla Giornata 
 

Splendidi i posti  visitati nel corso dei due giorni da cittadini provenienti da Marche ed 

Abruzzo che hanno potuto ammirare luoghi mai conosciuti prima, nei quali, purtroppo  

sono ancora presenti le ferite del sisma del centro Italia del 2016 e del 2017  

Giulio Lucidi  -Presidente US Acli Ascoli Piceno 

Lo sport che vogliamo è scelta di partecipazione sociale 

e politica del mondo associativo e volontarisco cattolico 

sul territorio  

Martina Isoleri _ Presidente US Acli Savona 



Partner nazionali  
Dichiarazioni e commenti sulla Giornata 
 

Per l’occasione l’US Acli di Perugia, socializza un intenso volantino che 

sottolinea il diritto/dovere alla pratica motoria-sportiva per mettersi 

sempre in gioco, per la salute, per essere insieme, per godere il creato  

Sante Filippetti – Presidente US Acli Perugia 

Abbiamo scelto Sezze perché abbiamo trovato nel sindaco Sergio di Raimo e 

nell’assessore allo sport Paolo Di Veroli persone che condividono i nostri stessi obiettivi 

e particolarmente sensibili al benessere dei propri cittadini. Il programma della Giornata 

è ricco di attività sportive aperte a tutti, grazie alle associazioni che si sono impegnate 

per la riuscita della manifestazione. Sono ben 24 le associazioni che hanno deciso di 

aderire alla nostra iniziativa  

Anna Maria Tufano - Presidente US Acli Latina 



Partner nazionali  
Dichiarazioni e commenti sulla Giornata 
 

Condividere con queste persone in maniera da sollecitarle a fare sì che lo sport sia un motivo 

importante della loro vita rispetto al benessere e alla socialità. Tante persone che da queste 

case (comprensorio di  Melara a Trieste) possono condividere insieme uno spazio comune 

anche perché no divertendosi e passando del tempo libero insieme 

Raoul Bernes - Presidente US Acli Trieste 

 

…il programma è ricco di attività sportive aperte a tutti grazie alla collaborazione 

delle associazioni che si sono impegnate per la riuscita della manifestazione  

Francesca Dattilo-Presidente Acli Caserta 



Partner nazionali  

I miei ringraziamenti vanno al Presidente della società sportiva che ci ha ospitato, al Sindaco del Comune di 

Torricella Michele Schifone ed al delegato allo Sport Francesco Abatematteo. Momenti come questo danno il 

senso di comunità e creano aggregazione tra le diverse anime societ” Antonio Calasso -  US ACLI Taranto 

Dichiarazioni e commenti sulla Giornata 
 

Animare le periferie con lo sport è necessario e produce effetti socialmente importanti. Per 

molte famiglie i costi per la pratica sportiva sono troppo altri. Enti come l’Unione Sportiva Acli 

supportano società sportive e famiglie, perché ogni bambino possa praticare uno sport, 

ricevendone tanti benefici non solo in salute psicofisica, ma anche per la sua vita di relazione  

Filippo Diaco  -Presidente Acli Bologna 



arrivederci al  

prossimo anno 


