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CALL FRATELLI DI SPORT 

La campagna di sensibilizzazione Fratelli di Sport è rivolta al mondo dell’associazionismo sportivo – in 
particolare alle figure dei dirigenti e degli allenatori – al fine di diffondere i Principi del “Manifesto dello 
Sport e dell’Integrazione” e promuovere una maggiore consapevolezza dell’importante ruolo svolto dallo 
sport come strumento di integrazione, in campo e fuori. La campagna è realizzata nell’ambito dell’Accordo di 
programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI per la promozione delle politiche di 
integrazione attraverso lo sport. 

 
Obiettivi 

In continuità con il programma di attività degli anni precedenti, la campagna intende perseguire i seguenti 
obiettivi: 
1) promuovere l’adesione ai  Principi del “Manifesto dello Sport e dell’integrazione”, con particolare 

attenzione ai valori dell’inclusione e del fair play, tra i dirigenti, gli operatori e gli allenatori delle 
associazioni/società sportive, attraverso il supporto di strumenti e materiali di lavoro contenuti in un kit 
dedicato; 

2) promuovere e favorire l’uso concreto e continuativo di tali strumenti da parte delle associazioni/società, 
sostenendole e incentivandole a mettere in pratica le iniziative proposte dalla campagna; 

3) sensibilizzare i dirigenti, gli operatori, gli allenatori sui temi correlati alle problematiche migratorie e 
aiutarli a risolvere le situazioni che emergono nello svolgimento quotidiano dell’attività sportiva, anche al 
fine di facilitare l’accesso alla pratica sportiva nel rispetto delle pari opportunità di genere. 

 
Gli strumenti a disposizione 

La campagna ha previsto la realizzazione di materiali informativi e strumenti a disposizione delle 
associazioni/società sportive,  al fine di promuovere le Regole per essere dei veri “Fratelli di Sport”.  

Il kit di materiali – scaricabile in versione digitale, gratuitamente, dal sito di progetto www.fratellidisport.it - 
è composto da:  

• Guida per gli istruttori delle società sportive: da distribuire agli istruttori, è uno strumento di 
consultazione che riporta anche esempi pratici di attività da realizzare; 

• Manifesto: brochure esplicativa dei Principi del Manifesto dello Sport e dell’Integrazione, contiene delle 
linee guida sul tema, pensate per il mondo sportivo;    

• Poster: da appendere nella bacheca di ogni impianto sportivo, illustra le regole per essere “Fratelli di 
Sport”; 

• Informativa per i genitori “Educhiamoli insieme”, da proporre alle famiglie all’atto dell’iscrizione dei 
ragazzi all’associazione/società sportiva, per condividere con loro l’approccio ed il percorso educativo di 
“Fratelli di Sport”. 

In particolare, la Guida per gli istruttori delle società sportive - grazie agli spunti offerti dal Comitato Tecnico 
Scientifico del progetto e dalle esperienze raccolte negli anni attraverso la mappatura delle Buone Pratiche di 
Sport e Integrazione - vuole fornire approfondimenti e proposte di attività concrete per  l’adozione di passi 
virtuosi, dentro e fuori dal campo di gioco. 

Per eventuali dubbi e quesiti, le associazioni/società sono invitate a scrivere a: sport.integrazione@coni.it 
 

Contest “Fratelli Di Sport” 
Collegato alla campagna è previsto un contest “Fratelli di sport” a cui possono partecipare tutte le 
associazioni/società  che, sulla base  dei suggerimenti della campagna e dei contenuti del kit, avranno 
concretizzato significativi momenti di integrazione raccontati attraverso un video.   

Tutti i dettagli  nel regolamento scaricabili dal sito www.fratellidisport.it 
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REGOLAMENTO DEL CONTEST “FRATELLI DI SPORT” 

1. Chi può partecipare 
Possono partecipare al contest tutte le asd/ssd iscritte al registro CONI e tutte le altre forme di associazione 
(promozione sociale, onlus, volontariato) iscritte ai registri nazionali o regionali, che promuovano iniziative e/o 
azioni di integrazione attraverso lo sport. 
 

2. Come partecipare 
Per prendere parte al contest, le associazioni/società dovranno: 
a. Realizzare una o più delle attività suggerite dalla “Guida per gli istruttori” (vedi dettagli al punto 3 di 

questa Scheda); 
b. Documentare tutto con un video; 
c. Inviare il filmato, insieme alla scheda di adesione descrittiva del progetto (scaricabile online), all’indirizzo 

sport.integrazione@coni.it (vedi dettagli al punto 4 di questa Scheda). 
 

Quest’anno, una sezione speciale del contest sarà riservata alla raccolta di esperienze sportive che abbiano 
favorito l’integrazione di bambine/ragazze/giovani donne con background migratorio, e che siano state 
realizzate negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017). 

 

3. Le attività da realizzare 

Ogni associazione/società che voglia partecipare al contest dovrà realizzare una o più delle attività illustrate 
nella “Guida per istruttori delle società sportive”, e poi raccontarla attraverso un video. 

 Le attività suggerite dalla Guida sono le seguenti: 

 Open day dell’inclusione   Il terzo tempo 
dell’inclusione 

 Porta un tuo amico   L’inno a colori 

 La giornata Fratelli di 
Sport 

  Il cartellino a colori 

Per i dettagli, si invitano le società a consultare la “Guida per istruttori delle società sportive”, scaricabile dal 
sito di progetto www.fratellidisport.it. 

4.  I progetti  di sport e integrazione al femminile 

Al fine di promuovere la diffusione della pratica sportiva tra le bambine/ragazze/donne con background 
migratorio, si invitano le associazioni/società sportive a presentare azioni già realizzate (o realizzarne di nuove) 
finalizzate all’avvicinamento delle giovani di origine straniera allo sport. 

Le iniziative che dimostrano di essere state efficaci nell’avvicinare alla pratica sportiva le giovani con 
background migratorio potranno concorrere in questa specifica sezione del contest secondo quanto specificato 
al successivo punto 5. 

5.  Cosa inviare per partecipare al contest 

Per le nuove attività realizzate di cui al punto 3 del regolamento,  dovrà essere inviato un video della durata 
massima di 5 minuti e un peso massimo di 1 GB.   
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Il file dovrà essere: 
• denominato con “nomeprogetto.nomeassociazione.mov” (o altra estensione riferibile a programmi 

compatibili Windows); 

• caricato su un piattaforma di file sharing (es. WeTransfer, Google Drive) dalla quale sarà possibile ricavare 
un link per il download,  inviando il filmato al proprio indirizzo email.   

• inviato all’indirizzo sport.integrazione@coni.it Sarà necessario riportare, nel testo di una mail, il link per il 
download del video (ottenuto come descritto al punto precedente) ed inviarlo, insieme alla scheda di 
partecipazione compilata. 

Per le attività realizzate di cui al punto 4 del regolamento, dovrà essere inviata l’apposita scheda di 
partecipazione compilata, documentazione fotografica / video a dimostrazione dell’attività svolta, tramite 
email all’indirizzo sport.integrazione@coni.it.  

Indicare nell’email l’oggetto “partecipazione al contest fratelli di sport”. 

Ogni associazione/società può decidere di inviare anche più di un video, qualora voglia partecipare al contest 
con più iniziative.  Solo un’iniziativa per associazione/società, però, sarà infine ammessa alla valutazione che 
determinerà i vincitori del concorso nelle diverse sezioni. 

6. Scadenza del contest 

Tutte le procedure di partecipazione e invio video dovranno essere completate entro il 30 novembre p.v.   

7.  Criteri di valutazione 

Tutte le domande pervenute saranno vagliate da una segreteria organizzativa, che provvederà ad effettuare 
una prima verifica di ammissibilità e ad acquisire eventuali documenti integrativi. L’elenco dei progetti 
effettivamente ammessi al contest sarà pubblicato sul sito di progetto fratellidisport.it. 

A seguire, un’apposita Commissione di Valutazione esaminerà i video e selezionerà i 10 progetti più virtuosi 
secondo i seguenti criteri: 

a. periodo di svolgimento ed eventuale ripetizione dell’attività; 
b. qualità dell’attività realizzata; 
c. numero dei partecipanti; 
d. capacità di coinvolgimento di altri soggetti/enti/comunità. 

 
Inoltre, la stessa Commissione determinerà i vincitori della sezione speciale per l’attività sportiva femminile 
(fino a 3), dove verranno considerati anche i seguenti criteri: 

e. reale capacità di coinvolgimento di ragazze con background migratorio alla pratica sportiva; 
f. approccio rivolto al superamento di barriere culturali. 

La lista completa dei vincitori e dei partecipanti al contest sarà pubblicata sul sito fratellidisport.it. 

8. I premi  

Ai progetti vincitori sarà riservata un’ampia visibilità sul sito del CONI (www.coni.it), sul sito di progetto 
(www.fratellidisport.it) e sul “Portale Integrazione Migranti” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(www.integrazionemigranti.gov.it).   

I vincitori riceveranno un premio pari a € 2.000 da spendere in materiali e attrezzature sportive. 

Previste iniziative di valorizzazione, anche  a livello regionale, delle altre attività realizzate. 
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