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Mondiali Antirazzisti (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
I Mondiali Antirazzisti sono un festival di sport contro il razzismo che prevede tornei di calcio, basket, 
pallavolo, tchoukball e rugby, per un totale di 260 squadre. I tornei sono rigorosamente non competitivi 
e aperti a tutti, non ci sono gironi speciali, non ci sono barriere e l’unica regola ferrea è quella del 
rispetto dell’altro. Le squadre (maschili, femminili e miste) sono composte da associazioni antirazziste e 
antifasciste, associazioni di giovani, comunità di migranti, rifugiati provenienti da diversi paesi Europei. 
Il 40% delle squadre è composto da migranti e rifugiati, il 75% sono squadre miste uomini-donne. 
Alle partite si affiancano infatti importanti momenti di riflessione e dibattiti, concerti e proiezioni di 
film, organizzate all’interno di vari spazi come la Piazza Antirazzista, dove ogni gruppo/organizzazione 
espone i propri materiali per presentare le diverse iniziative antirazziste organizzate durante l’anno. 
Inoltre, la sera vengono organizzati concerti di musica etnica o di gruppi rock che promuovono 
l’antirazzismo. 
Ogni spazio è gestito anche in collaborazione con i centri giovanili di zona, le comunità di migranti e i 
centri di accoglienza (CAS e SPRAR) del territorio, oltre ad una notevole presenza di giovani volontari 
provenienti da ogni parte del mondo. 
I Mondiali Antirazzisti si svolgono ogni anno per 4 giorni nel mese di luglio presso Bosco Albergati – 
Castelfranco Emilia (Modena) e ospitano circa 6.000 al giorno. 
http://www.mondialiantirazzisti.org/new/ 
https://www.youtube.com/channel/UCQArI7BUf8zp7JHONnZK65w 
Mondiali Antirazzisti su Facebook, Twitter, Instagram 
 
Campionati e tornei afferenti alle diverse discipline Uisp (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
Tutte le attività di disciplina sono organizzate con caratteristiche tali che favoriscano l’accesso a tutte le 
persone senza distinzione di sesso, nazionalità, cultura, religione, abilità o fascia sociale. Negli anni 
novanta la Uisp ha avviato un percorso con iniziative specifiche rivolte ai cittadini stranieri: tornei, 
eventi, manifestazioni, mentre negli ultimi anni è andata maturando una metodologia mista: da una 
parte prosegue il lavoro di promozione e aggregazione nei diversi tornei rivolti ai nuovi cittadini 
stranieri, alle migrazioni recenti, alle seconde generazioni, dall’altra tra i primi partecipanti coinvolti 
nelle diverse iniziative, si sono formate associazioni sportive che aderiscono con squadre di diverse 
comunità, ma anche miste con la presenza di più etnie e italiani, ad un campionato che dura tutto 
l’anno, il campionato ufficiale UISP. Un primo importante traguardo del processo di integrazione 
avviato. Il campionato UISP vede coinvolte comunità informali, associazioni formalmente costituite, 
singoli e gruppi di stranieri residenti nei diversi territori. Un coinvolgimento che non si ferma alla sola 
partecipazione al campionato, ma che persegue le linee fondamentali del percorso avviato e promuove 
quindi anche iniziative collaterali rivolte agli stessi giocatori, alle loro famiglie, alle comunità. Tutto ciò 
non senza difficoltà, occorre far capire e abituare le squadre al rispetto delle regole, dei doveri, anche di 
pagamento della quota associativa, regole che sono uguali per tutti. Giocare un regolare campionato 
con squadre italiane fa parte del percorso di integrazione e a noi spetta il compito di ricondurre tutti - 
italiani e stranieri - ad un rispetto di regole che sono tali indipendentemente dalla nazionalità dei 
giocatori, senza sconti e nemmeno differenze, un percorso lungo e a volte difficile, che noi intendiamo 
proseguire. Un campionato non è un torneo, prevede le finali Regionali e Nazionali, la puntualità alle 
partite, il rispetto dell’arbitro, il fair play tra le squadre, tanti elementi e un impegno che non sono 
scontati, soprattutto nel calcio. Riteniamo che sviluppare e facilitare la cultura associativa in questo 
ambito rappresenti un elemento importante per rafforzare la coesione, la cittadinanza e i processi di 
integrazione. In particolare lo sport rappresenta uno dei primi e dei più semplici veicoli di mediazione 
culturale per l’approccio a processi di integrazione. 
 
 

http://www.mondialiantirazzisti.org/new/
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Progetto SportAntenne (anni di svolgimento 2017-2018) 
SportAntenne: Prevenzione, Emersione e Mediazione per combattere le discriminazioni è un progetto 
UISP finanziato dal Ministero dell’Interno – Fondo Fami 2014-2020. 
Il progetto nasce in accordo con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) per 
affiancare le reti territoriali contro le discriminazioni e potenziare i servizi di segnalazione già esistenti. 
Sportantenne ha operato attraverso 13 presidi contro le discriminazioni distribuiti sul territorio 
nazionale in altrettante città: 13 Antenne UISP a supporto delle vittime di discriminazione che hanno 
avuto  il compito di promuovere e favorire: 
 la Prevenzione contro le discriminazioni: attraverso un’opera di sensibilizzazione con momenti 

informativi e iniziative sul territorio; 
 l’Emersione di comportamenti discriminatori: attraverso il servizio di raccolta delle segnalazioni 

offerto dalla UISP (attraverso il ruolo attivo di tutte sue le società affiliate, i Comitati Territoriali e 
l’attivazione e la pubblicizzazione di 13 antenne territoriali Uisp dotate di personale specializzato e 
strumenti specifici), sia indirettamente, attraverso la rete UISP per pubblicizzare gli strumenti già 
attivati dall’UNAR (Contact Center: sportello on-line e numero verde anti-discriminazione)  

 la Mediazione del conflitto: gli interventi di mediazione che la UISP ha preso in carico attraverso 
l’azione di un task force nazionale, sono consistititi sia nel tentativo di risoluzione diretta del caso, 
sia nell’organizzazione di manifestazione ed eventi sportivi e parallele azioni di sensibilizzazione nei 
contesti di provenienza delle segnalazioni  

http://www.uisp.it/nazionale/sportantenne 
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Comitato UISP Arezzo 
Un pallone per la pace (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
Torneo di calcio a 5 maschile, con la partecipazione di tutte le rappresentative di 9 associazioni di 
migranti presenti nella provincia di Arezzo seguita da merenda multietnica organizzata dalle stesse 
associazioni. Il torneo è dedicato ai migranti che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo inseguendo 
il sogno di una vita migliore. 
http://www.uisp.it/arezzo/pagina/un-pallone-per-la-pace-16 
http://www.uisp.it/arezzo/pagina/un-pallone-per-la-pace-1-2 
Ius Soli: ad un anno dall’approvazione alla camera (anno di svolgimento 2016) 
Il 13 Novembre 2016 sono stati organizzati piccoli eventi sportivi antirazzisti (un quadrangolare di 
calcio a 5 e un triangolare di basket under 15) e un dibattito, per sottolineare come lo sport sia un 
potente mezzo d’integrazione e dimostrare il potere aggregante e inclusivo dello sport. Il dibattito dal 
titolo “IUS SOLI – tra sport, politica e sociale” che ha avuto come obiettivo quello di fare il punto sulla 
situazione un anno dopo e per riflettere tutti assieme sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza. 
http://www.uisp.it/arezzo/pagina/ius-soli-ad-un-anno-dallapprovazione-alla-camera 

 
Comitato UISP Brescia 
Torneo di calcio a 11 per migranti  (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
Il torneo viene organizzato ogni anno dalla Uisp in collaborazione con il Coordinamento immigrati 
della Camera del lavoro di Brescia e con il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune e della 
Fondazione Asm Brescia. Dodici le squadre partecipanti che si afrontano sul campo comunale del 
Villaggio Sereno N°1, suddivise in due Gironi. Il torneo è parte di un più vasto progetto di inclusione 
sociale portato avanti dal Comitato su tutto il territorio, includendo anche attività all’interno del carcere 
circondariale. Una particolare attenzione è rivolta ai detenuti stranieri che normalmente non hanno 
molte possibilità di contatti esterni (famiglie, comunità di riferimento), ad essi vengono dedicati speciali 
programmi di formazione professionale in campo sportivo (arbitri, aiuto allenatori). 

http://www.uisp.it/nazionale/sportantenne
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http://www.uisp.it/brescia2/pagina/terminato-la-24-edizione-del-torneo-di-calcio-a-11-giocatori-per-immigrati 
http://www.uisp.it/brescia2/files/principale/soc_ed_eventi/x%20sito%20relazione%20finale%20progetto%20i
mmigrati%202016.pdf 

Comitato UISP Emilia Romagna 
Sport Aid (anni di svolgimento 2017-2018) 
Il progetto mira alla promozione di percorsi di studio e formazione per i giovani e l’attivazione di 
politiche inclusive, non discriminanti e non categoriali. L’obiettivo è quello di mettere in atto 
progettualità facilitanti l’inserimento socio economico sia dei titolari di protezione internazionale e 
umanitaria che dei migranti già regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo con una pianificazione, 
secondo un approccio lungimirante, di strategie per l’integrazione e l’interculturalità che prevedano 
maggiori diritti di cittadinanza. Ha coinvolto più città emiliano-romagnole. 
https://sportina.org/che-cosa-e-sportina-org/ 

Torneo Dimondi calcio antirazzista (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
Torneo di Calcio Antirazzista itinerante a 18 squadre: un progetto nato con l’intento di creare socialità e 
relazioni, andando a scardinare le barriere sociali che limitano le appartenenze. I partecipanti 
provengono da categorie sociali ed esperienze di vita profondamente diverse, che raramente hanno 
occasioni d’incontro e condivisione; grazie alla passione per lo sport popolare, vera lingua comune, 
vogliamo darci modo di conoscerci, divertirci e tessere reti comunicative. Ogni giornata viene 
organizzata da un gruppo di squadre partecipanti. Ciò significa trovare lo spazio per le partite, 
eventualmente creare i campi da gioco e organizzare il terzo tempo. Il Terzo tempo, che si svolge alla 
fine delle partite, è il momento di condivisione e conoscenza per eccellenza. Si mangia e si beve 
insieme, si discute, si chiacchera, si scherza. Il torneo si svolge prevalentemente a Bologna, con alcune 
tappe a Reggio Emilia e Modena. 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/festa-di-mondi-torneo-calcio 
https://www.inventati.org/torneodimondi/ 

No Border Cup  (anni di svolgimento 2017-2018) 
Torneo di Calcio a 11, calcetto, green volley, basket, non competitivo, che coinvolge realtà sociali per 5 
settimane, lavorando sul tema sport, integrazione antirazzismo con approfondimenti e momenti 
specifici, si svolge a Bologna. 
Mondiali Antirazzisti Journey On (anno di svolgimento 2018) 
Progetto finanziato dal programma internazionale “Fostering inclusion and combating racism and 
discriminations through sports” promosso da ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism). 
L’obiettivo principale è stato quello di promuovere l’inclusione sociale per i giovani europei, le nuove 
generazioni di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, di promuovere il dialogo interculturale, l’incontro e 
lo scambio, attraverso la creazione di spazi, momenti e opportunità per una partecipazione attiva allo 
sport e alle iniziative di sensibilizzazione in merito alla multiculturalità. Questo progetto ha creato un 
filo che partendo del nord Europa ha raggiunto il sud, infatti sono stati realizzati degli eventi sportivi 
antirazzisti in 3 città italiane (Roma, Firenze, Bologna) e 3 città europee (Vienna, Berlino, Glasgow). In 
totale sono stati coinvolte 800 persone in massima parte provenienti da centri di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati. 
 
Comitato UISP Fermo 
Progetto per l’integrazione sociale dei giovani immigrati (anno di svolgimento 2016) 
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione della locale Lega Calcio. I soggetti coinvolti 
provenivano da diverse nazionalità del continente africano e non solo. In particolare un’intera squadra 
(CSPA Colonia Sportiva Perù Appignano) ha partecipato al campionato di calcio, ben integrandosi nel 
tessuto sociale, non solo sportivo. 
 
Comitato UISP Firenze 
Todos bomber – pomeriggio sportivo in Piazza Tasso (anno di svolgimento 2016) 
Gli Anelli Mancanti, società affiliata UISP impegnata nei percorsi d’integrazione dei migranti e l’UISP 
Firenze hanno organizzato il 29 maggio 2016 un torneo di calcio a 5 con circa 8-10 squadre miste 
(italiani, migranti, uomini e donne). L'iscrizione delle squadre è avvenuta tramite una call aperta alla 
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cittadinanza, con l'utilizzo di manifesti, social network, sito internet. Oltre a questi canali, sono state 
coinvolte le associazioni e le cooperative che sul territorio si occupano di giovani, migranti e emergenza 
profughi. Per sottolineare lo spirito di convivenza e rispetto in cui si inquadra la giornata, il torneo non 
ha previsto la presenza degli arbitri, sono stati gli stessi giocatori a autoarbitrarsi. Contemporaneamente, 
durante la giornata si sono svolte esibizioni e workshop di varie attività ludiche e sportive. 
http://www.uisp.it/firenze/pagina/todos-bomber-torna-in-piazza-tasso 

Piagge in movimento: hip pop e Pa-Kua per promuovere l’integrazione (anno di svolgimento 2016) 
I due corsi ludico-motori, rispettivamente di Pa-Kua e hip-hop, puntano a migliorare le capacità di 
movimento e di coordinazione dei ragazzi attraverso esercizi di equilibrio e giochi di gruppo e 
promuovono la socializzazione e il rispetto delle regole. Durante l'intero anno, all'interno del Centro 
Metropolis a le Piagge (a Firenze), bambine/i e ragazze/i di etnia rom (e non solo) hanno avuto modo 
di sperimentare nuovi e divertenti attività ludiche come arti marziali e di danza hip-hop. Il progetto, 
promosso da Uisp Firenze e Consorzio Metropolis, ha puntato a favorire l’integrazione dei numerosi 
rom presenti nel Quartiere 5, zona periferica a nord del capoluogo toscano. I due corsi ludico-motori, 
rispettivamente di Pa-Kua e hip-hop, hanno puntato a migliorare le capacità di movimento e di 
coordinazione dei ragazzi attraverso esercizi di equilibrio e giochi di gruppo e promuovano la 
socializzazione e il rispetto delle regole in un’ottica di partecipazione e crescita personale. Le attività 
sono state tenute da esperti della disciplina e coordinate e valutate da operatori Uisp ed educatori della 
cooperativa. 
http://www.uisp.it/firenze/pagina/piagge-in-movimento 

Firenze aspetta i Mondiali Antirazzisti (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
L’iniziativa si colloca nel quadro più ampio dell’area sociale dello sportpertutti , che vede lo sport, 
l’attività motoria e l’educazione ad esse connessa quale valido strumento d’intervento per l'integrazione 
e il coinvolgimento dei soggetti che vivono in condizione di disagio personale e sociale. In questo 
quadro la UISP di Firenze, in collaborazione con le istituzioni, le cooperative, le maggiori associazioni 
del Terzo Settore e comunità di straniere del territorio, organizza ogni anno nel mese di giugno un 
evento pubblico per la promozione dei diritti e l'integrazione dei cittadini provenienti dai paesi terzi e 
contro ogni forma di xenofobia. Il progetto, denominato “Firenze... aspetta i Mondiali Antirazzisti”, ha 
puntato a sviluppare l’incontro tra persone di varie appartenenze con la possibilità di entrare in contatto 
e conoscere ogni tipo di diversità: culturale, razziale, religiosa, di orientamento sessuale, genere, età. 
L’evento di Firenze, organizzato in una delle piazze storiche della città, si è articolato in più attività: un 
torneo non competitivo di calcetto misto (donna/uomo) aperto a giovani e meno giovani di diverse 
nazionalità e delle comunità straniere di Firenze, balli e musiche dei popoli, mostre fotografiche sul 
tema delle migrazioni, spazio bimbi, sport urbani e dj set finale. Ogni anno partecipano circa 500 
persone e vengono coinvolte associazioni del territorio come Cesvot Territoriale di Firenze, Asd Anelli 
Mancanti, Asd Albereta2000, Oxfam, Caritas Firenze, Centro di solidarietà di Firenze e Cooperativa “il 
Cenalo” e con il patrocinio del Comune di Firenze. 
http://www.uisp.it/firenze/pagina/firenze-aspetta-i-mondiali-antirazzisti-video 
http://www.uisp.it/firenze/pagina/successo-per-i-mondiali-antirazzisti-a-villa-favard 

Al di là del muro (anni di svolgimento 2017-2018) 
Il progetto ha lo scopo di qualificare la rete del volontariato attivo nell'area del disagio sociale sul 
territorio della provincia di Firenze realizzando azioni a favore dei giovani a rischio, di promuovere la 
sua diffusione e di sensibilizzare la società civile sulle tematiche proprie di questa area di intervento. 
L'idea alla base della nostra proposta progettuale prende spunto da una riflessione condivisa tra le 
associazioni territoriali ed i servizi competenti, in quanto sono state riscontrate maggiori criticità 
nell'organizzazione strutturata del tempo libero e degli spazi di socializzazione.  
L'obiettivo generale è quello di consolidare la rete di attività a sostegno dei percorsi di reinserimento 
sociale e di tempo libero dei giovani drop-out. Gli obiettivi specifici del progetto sono: fornire maggiori 
e nuove competenze ai volontari; stimolare i giovani migranti all'adozione di comportamenti sani che 
possano migliorare il loro benessere psichico-fisico; sensibilizzare la cittadinanza nei confronti delle 
tematiche del disagio sociale e dell'inclusione. Tutte le attività sono sostenute dal progetto e sono 
condotte da operatori e tecnici UISP.   
http://www.uisp.it/firenze/pagina/partito-il-progetto-al-di-l-del-muro 
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Comitato UISP Genova 
Laboratori Educativi Territoriali - Legge 285/97 (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
La Uisp organizza ogni anno una serie di attività di animazione sportiva in vari municipi che 
coinvolgono minori stranieri nella progettazione e realizzazione di una seri di eventi ludico-sportivo. il 
“territorio” è pensato come “luogo” d’incontro tra opportunità, soggetti diversi, risorse, in cui si 
sviluppano nuove modalità di relazione e di operatività per rispondere ai bisogni rilevati. 
Altrondo: altri modi di stare insieme (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
Il progetto utilizza l’attività sportiva come uno strumento per creare comunità, sviluppare buone 
relazioni sul territorio, promuovere l’autonomia e l’indipendenza dei giovani, facilitare percorsi di 
inclusione e interculturalità. In particolari, ai ragazzi di diverse aree cittadine e provenienze (italiani, 
stranieri, seconde generazioni) viene data la possibilità di partecipare a mostre, laboratori e escursioni. 
http://www.uisp.it/genova/pagina/progetto-altrondo-oggi-incontro-di-analisi-sui-5-anni-di-attivit 

Cartellino rosso al razzismo (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
Circuito di tornei di calcetto e basket con squadre organizzate da comunità di migranti, da gruppi di 
richiedenti asilo, da centri servizi del comune, da centri sociali, da associazioni culturali e musicali, da 
centinaia di persone che quotidianamente lavorano sul territorio genovese per difendere i diritti dei più 
deboli, per costruire percorsi di meticciato, per combattere razzismo ed esclusione. Attività collaterali al 
torneo: street basket, street soccer, musica, danza, mostre, cineforum. 
 
Comitato UISP Matera  
Race Against Racism Vivicittà (anno di svolgimento 2017) 
All’interno della manifestazione sportiva Vivicittà 2017 di Matera si è disputata una corsa ludico-
motoria a squadre che ha coinvolto ragazzi italiani  e stranieri, soprattutto studenti della scuole medie-
superiori. I ragazzi stranieri coinvolti provenivano da Centri di Accoglienza e Progetti SPRAR della 
Provincia di Matera. Le squadre sono state a composizione mista e la manifestazione non ha avuto 
carattere competitivo.  
http://www.uisp.it/matera/pagina/vivicitt-a-1000-numeri-da-record-per-la-34-a-matera 

Giornata archery combat antirazzista (anno di svolgimento 2017) 
Giornata di sport antirazzismo dedicata alla disciplina dell’Archery Combat, che ha coinvolto ragazzi e 
ragazze italiani  e stranieri. 
http://www.uisp.it/matera/pagina/archery-combat 

Tornei di calcio antirazzisti Sportantenne (anno di svolgimento 2017) 
Tornei di Calcio e Calcio a 5 a carattere ludico non competitivo nella provincia di Matera in diverse 
date e diversi Comuni (Matera, Montalbano Jonico, Salandra). 
http://www.uisp.it/matera/pagina/grande-successo-per-la-5-tappa-del-torneo-antirazzista-sportantenne-a-
gorgoglione 
http://www.uisp.it/matera/pagina/torneo-antirazzista-itinerante-in-basilicata 

Welcome Mondiali Antirazzisti in Tour al Sud (anno di svolgimento 2018) 
Si è svolta dal 16 agosto al 2 settembre la manifestazione “Welcome. Mondiali antirazzisti in tour al 
Sud”, presso il Camping dei Mitemi, al lido di Rotondella (MT). Alla kermesse hanno partecipato 
centinaia di persone, tra cui migranti e richiedenti asilo, che si sono incontrati per condividere i valori 
dell’inclusione. Si sono alternati tornei di bocce, beach tennis, beach volley, basket 3 contro 3, calcio, 
più laboratori di cucina. Giornate di sport, musica e dibattiti all’insegna della convivenza. Tutti i 
partecipanti, infatti, hanno dormito in tenda, dando vita in pochi giorni ad un villaggio, una babele di 
lingue differenti, unite da un linguaggio universale, quello dello sport. 
http://www.uisp.it/matera/pagina/il-comitato-territoriale-di-matera-presenta-welcome-mondiali-
antirazzisti-in-tour-al-sud 
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Comitato UISP Modena  
Progetto sei sport educazione inclusione (anni di svolgimento 2017-2018) 
È un progetto di rete territoriale: che prevede allenamenti di atletica per ragazzi migranti/richiedenti 
asilo provenienti dall’Africa seguiti da un insegnante/allenatore di educazione fisica i ragazzi di età dai 
18 ai 25 anni ospitati presso le strutture di accoglienza dei comuni di Castelfranco Emilia gestiti dalla 
cooperativa Caleidos (provincia di Modena). Lo sviluppo progettuale si dipana su territorio anche nei 
comuni di Vignola , Marano e Savignano sul Panaro e in riferimento al target femminile di Modena, 
oltre a tornei di calcio e allenamenti di calcio a frequenza settimanale, a Modena, corso di nuoto ed 
acquaticità a frequenza settimanale nella seconda parte dell’anno (settembre–novembre) sempre a 
Modena, i gruppi sono individuati dagli educatori della cooperativa che, dopo l’avvio delle attività 
esercitano solo un ruolo di supervisione e controllo, oltre alle osservazioni e verifiche che si realizzano 
in equipe con cadenza bimestrale. 
 
Comitato UISP Monza/Brianza 
Torneo della pace (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
Ogni anno a giugno viene organizzato il Trofeo della Pace, un torneo interetnico di calcio a 7 giocatori 
promosso dalla UPF Monza insieme al comitato brianzolo della UISP e con il patrocinio del Comune 
di Monza. Le maglie di colori diversi sono diventate i simboli di un’appartenenza che va oltre e ‘integra’ 
quella della nazione di ognuno dei partecipanti alla manifestazione. Al torneo partecipano 20 nazionalità 
rapresentative della IIFWP (Interreligious and International Federation for World Peace). 
http://www.uisp.it/lombardia/pagina/a-monza-ecco-il-torneo-della-pace-contro-le-discriminazioni 
http://www.ildialogodimonza.it/trofeo-della-pace-2018-vincono-i-richiedenti-asilo-dello-spallanzaska/ 

 
Comitato UISP Reggio Emilia 
Nuoto e acqua gym per sole donne (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
Corsi di nuoto e acqua gym rivolti a sole donne, musulmane e non, con utilizzo del personale solo 
femminile in tutto l’impianto (bagnine, istruttrici, ecc..) 
http://www.uisp.it/reggioemilia/pagina/integrazione-al-femminile-in-un-corso-di-acqua-gym 
http://www.uisp.it/reggioemilia/pagina/us-girls-reggio-emilia 

Reggio Emilia - calcio pol. Zelig Mare Nostrum (anni di svolgimento 2017-2018) 
Creazione di una squadra multietnica di calcio a 11 composta da ragazzi richiedenti asilo ed 
extracomunitari per agevolare l’integrazione, con due incontri bisettimanali (1 allenamento + 1 partita). 
https://gazzettadireggio.gelocal.it/sport/2017/07/24/news/calcio-uisp-profughi-e-reggiani-nella-squadra-mare-
nostrum-1.15654784 

 
Comitato UISP Sardegna 
Traiettorie d’inclusione sociale (anni di svolgimento 2017-2018) 
Il Comitato Regionale Sardegna, grazie al contributo ottenuto dalla Regione Sardegna a favore di 
progetti, iniziative ed azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale in Sardegna, 
ha realizzato nel territorio isolano il progetto denominato “Diritti in movimento- Traiettorie 
d’inclusione sociale”. Al fine di garantire un’ampia diffusione territoriale delle attività e di avere un 
coordinamento e un monitoraggio diretto sui comuni coinvolti, sono stati coinvolti i Comitati 
territoriali UISP di: Sassari, Oristano, Cagliari e Nuoro-Lanusei. Obiettivo del progetto è quello di 
garantire e tutelare l'accesso alla pratica sportiva come diritto di tutti e attraverso lo sport favorire 
dinamiche d’inclusione sociale.   
 
Comitato UISP Torino 
Progetti di educativa di strada (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
Ogni anno la Uisp organizza varie attività educative e sportive in quartieri particolarmente a rischio 
attraverso la metodologia dell’educativa di strada.  
Balon Mundial (anni di svolgimento 2016-2017-2018) 
La coppa del mondo delle comunità migranti. Ideato nel 2007 è un progetto di interazione culturale 
attraverso lo sport. 
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Nato come torneo maschile di calcio a 11 tra le comunità residenti a Torino, Balon Mundial è una festa 
attesa ogni anno dai partecipanti, atleti e spettatori, capace di creare relazioni durature tra persone 
originarie di diverse parti del mondo. Dal 2011 per favorire la partecipazione sportiva delle donne alla 
manifestazione è stato lanciato il mondiale di calcio a 5 femminile e nel 2015 la campagna Balon 
Mundial versus Omofobia. Balon Mundial utilizza il calcio come strumento di incontro tra le diverse 
culture e usa il linguaggio universale dello sport per lottare contro ogni tipo di discriminazione. Il 
torneo è oggi un festival dello sport e delle comunità migranti con appuntamenti culturali, momenti di 
dibattito e di cucina etnica. 
http://www.uisp.it/torino2/pagina/parte-l11-edizione-di-balon-mundial 
http://www.uisp.it/torino2/pagina/etica-sport-premiato-balon-mundial 

 
Comitato UISP Trentino 
Progetto BAR – Bycicles Against Racism (anno di svolgimento 2016) 
Il progetto BAR - Bicycles Against Racism ha preso il via a luglio e si è concluso a ottobre 2016 con la 

partecipazione di un gruppo di cinque persone (tre richiedenti asilo ospitati in Trentino e due volontari 

di UISP Trentino) a L’Eroica. In mezzo, tre escursioni collettive in bicicletta sulle piste ciclabili della 

Valle dell’Adige, aperte a tutte/i, per favorire l’incontro tra cittadini trentini e richiedenti asilo ospitati in 

provincia di Trento, e una lunga serie di allenamenti più mirati per i ragazzi che hanno poi partecipato 

alla corsa. L’iniziativa, lanciata dal Comitato del Trentino dell’UISP, è stata realizzata e promossa in 

collaborazione con ATAS onlus e ORA- Officina Richiedenti Asilo (un progetto della Cooperativa 

sociale Kaleidoscopio), grazie al sostegno del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia 

Autonoma di Trento e di CINFORMI. Le biciclette “eroiche” con le quali i ragazzi hanno partecipato 

alla corsa sono state recuperate e restaurate presso la Ciclofficina ORA, al termine di un percorso 

formativo al quale ha partecipato un gruppo di richiedenti asilo. 

Promozione della salute, educazione alla sostenibilità, integrazione e conoscenza reciproca, 

apprendimento e formazione, sono alcuni dei tanti elementi che si sono combinati in un’unica 

esperienza di “sportpertutti”, nessuno escluso, al ritmo lento e sostenibile della bicicletta, vero e proprio 

paradigma di un futuro desiderabile. 
http://www.uisp.it/trento/pagina/bar-bicycle-against-racism 

 
Comitato UISP Varese 
Un calcio al razzismo (anno di svolgimento 2016-2017-2018) 
Torneo di calcio di strada 4vs4 organizzato su due weekend da maggio a giugno, inserito nel calendario 
di Aspettando i Mondiali. La squadra vincitrice ha partecipato alla manifestazione nazionale Uisp 
“Mondiali Antirazzisti” a Bosco Albergati. 
Il Folletto Giramondo e il Cerchio dell’amicizia (anno di svolgimento 2016-2017-2018) 
Laboratori pomeridiani per bambini e ragazzi e serali per adulti di scambio di giochi, sport e danze dalle 
varie culture. 
Il Folletto Giramondo e la sua valigia dei sogni (anno di svolgimento 2016-2017-2018) 
Laboratorio in orario scolastico per alunni/e delle scuole materne, elementari e medie inferiori: un 
viaggio tra i giochi dei vari paesi del mondo, alla fine del quale i bambini costruiscono i giochi che 
hanno imparato con materiali di riciclo e creano il proprio libretto con i diversi giochi del mondo, 
unendo anche i giochi inventati insieme. Il laboratorio termina con una grande festa finale in orario 
extra-scolastico. 
Va per strada – festival arti di strada (anno di svolgimento 2016-2017-2018) 
Il  “Va per strada”, terza edizione del Festival di arti di strada a Varese, è  una manifestazione di alto 
valore pedagogico, culturale e sociale, una giornata dove l’arte, lo sport e la creatività hanno permesso 
di creare aggregazione e coesione sociale.  Artisti provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo 
hanno animato, con le loro performances, le strade e le piazze della città e la cittadinanza tutta ha avuto 
la possibilità di partecipare a laboratori gratuiti, che hanno spaziato dalla giocoleria all’equilibrismo, dal 
contact all’acrobatica aerea, dalla clownerie alla danza urbana, dalla capoeira alla danza africana… Il “Va 
per strada”, grazie all’originalità comunicativa insita nelle arti di strada, è diventato così, uno spazio di 
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incontro e relazione tra le persone, un luogo dove poter reinventare il proprio territorio a misura di 
ciascuno, riqualificando e animando la città secondo modelli e strategie di sviluppo innovativi, legati 
anche alla sostenibilità ambientale e al turismo etico e responsabile. 
Le piazze del mondo (anno di svolgimento 2016-2017-2018) 
Per due giorni, la città di Varese viene riempita con i profumi, i colori, la musica e le danze di tutto il 
mondo. Un giornata di laboratori, banchetti, danze, spettacoli teatrali, musiche, assaggi di cibo a cura 
delle comunità straniere presenti sul territorio. 
Mettiti in giallo contro il razzismo (anno di svolgimento 2016-2017-2018) 
Torneo di calcio a 7 a squadre miste 
 
Nel triennio molti comitati UISP si sono attivati per favorire l’attività sportiva per richiedenti asilo e 
rifugiati politici in particolare ospitandoli all’interno di proprie società sportive e/o di manifestazioni 
antirazziste. I comitati maggiormente attivi sono stati quelli di Alessandria, Aosta, Bolzano, Ivrea, 
Macerata, Parma, Roma, Valdera, Valle d’Aosta. 
 

 


