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RELAZIONE ATTIVITA’ Interculturalità 2015 
 

 

I partecipanti alle attività monitorate sono stati oltre trentamila. 

 

Da molti anni l’UISP sta affermando a livello nazionale e a livello locale il suo impegno nella 

diffusione dei temi dell’intercultura e nella promozione di attività a carattere interculturale. 

Come dimostrano le numerose progettualità, la nostra associazione lavora quotidianamente per 

realizzare momenti di solidarietà sul terreno dei diritti negati e promuove iniziative contro ogni 

forma di razzismo, considerando il valore socio-culturale dello sport come luogo d’incontro fra 

differenti lingue, culture, ideologie.  

L’UISP a livello provinciale, regionale e nazionale è presente in reti, campagne per i diritti di 

cittadinanza, tavoli di lavoro sui temi dell’immigrazione, temi sempre attuali.  

L’UISP, inserita in queste reti e impegnata sul piano politico sul tema dell’integrazione, si fa 

portavoce di uno sport di cittadinanza che non prevede limitazioni di accesso di nessun tipo per 

tutti coloro che vogliono “partecipare”, “giocare”, “esserci” e fa dello sport un linguaggio che 

mette in relazione le differenze.  

La presenza di stranieri all’interno delle nostre attività è ormai affermata, inoltre, la nostra 

associazione attraverso la metodologia dello sportpertutti si sperimenta con molteplici risposte di 

attività, connotandole sempre più in un’ottica interculturale.  

 

Nell’ultima mappatura realizzata per riconfermare l’iscrizione dell’UISP nel Registro delle 

Associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali sono pervenuti 37 progetti, provenienti da 20 comitati territoriali e 

due dalla sede nazionale. Ogni anno il numero dei comitati che inviano informazioni relative ai loro 

progetti sono in aumento, basti pensare che nel 2014 sono stati 15.  

 

Di seguito un elenco dei progetti, non esaustivo, realizzati nel 2015. 

 

UIP NAZIONALE 

MONDIALI ANTIRAZZISTI 

I Mondiali Antirazzisti sono un festival di sport contro il razzismo che prevede tornei di calcio, 

basket, pallavolo, tchoukball, lacrosse e rugby. 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 gruppi ultras e 

comunità di migranti provenienti da tutto il mondo.  

Alle partite si affiancano importanti momenti di riflessione e dibattiti, concerti e proiezioni di film, 

organizzati all’interno di vari spazi come la Piazza Antirazzista, dove ogni gruppo/organizzazione 
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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 e le comunità di migranti 

del territorio, oltre ad una notevole presenza di giovani volontari provenienti da ogni parte del 

mondo. 

I Mondiali Antirazzisti 2015 si sono svolti a Bosco Albergati – Castelfranco Emilia (Modena) 

 

CALCIASTORIE 

L'idea di sviluppare il progetto "Il CALCIAStorie" nasce dall'incontro della sensibilità di UISP,  da 

sempre impegnata sul fronte dell'integrazione, multiculturalità e antirazzismo, e LEGA CALCIO, 

impegnata nel sociale per utilizzare al meglio i fondi derivanti dalle multe irrogate dalla Giustizia 

Sportiva per sanzionare i comportamenti vietati dei tesserati.  

Con il fine di aumentare la sensibilità antirazzista e ridurre l'incidenza di qualsiasi fenomeno di 

discriminazione nel mondo del calcio, il progetto si rivolge principalmente ai GIOVANI, delle scuole 

di secondo grado e delle squadre primavera. Il progetto vede inoltre la partecipazione attiva dei 

Club calcistici di Serie A e il coinvolgimento di loro TESTIMONIAL. 

Il progetto mira a ricostruire il valore dell'integrazione attraverso il RECUPERO DELLA MEMORIA e 

il RACCONTO DI 15 STORIE DI CALCIO E INTEGRAZIONE, ovvero storie particolarmente significative 

di persone o di episodi che tale valore hanno affermato con forza, e che hanno contribuito a 

costruire la profonda dignità e umanità del calcio italiano.  

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di percorsi formativi SU CALCIO, ANTIRAZZISMO e 

LOTTA ad ogni forma di discriminazione, che verranno condotti nelle scuole secondarie di 15 città 

italiane, utilizzando le Storie di Calcio e Integrazione come filo conduttore per la realizzazione degli 

interventi formativi e di sensibilizzazione. 

Le attività sopra descritte sono accompagnate da una campagna di comunicazione a livello 

nazionale e locale volta alla sensibilizzazione del pubblico calcistico e del grande pubblico sui temi 

dell’integrazione e dell'antirazzismo.   

 

UISP ALESSANDRIA 

PODISMO E ATLETICA LEGGERA PER I PROFUGHI 

Il progetto deriva da una progettazione partecipata con il gruppo dei giovani profughi, dal quale 

nasce la richiesta di praticare alcune discipline sportive di loro interesse: il podismo e l’atletica 

leggera. In seguito ad un iniziale periodo di preparazione fisica e di prove delle varie discipline sia 

in campagna che in pista su varie distanze, nonché prove di resistenza per individuare le specifiche 

attitudini individuali, partirà la fase di allenamento al campo scuola di Alessandria con l’allenatrice 

d’eccezione Maddalena Grassano, ex Olimpionica. 
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UISP AOSTA 

TORNEO DI CALCIO AOSTA ANTIRAZZISTA 

Torneo di calcetto con squadre di richiedenti asilo, tossicodipendenti e alcolisti, cardiopatici, utenti 

del dipartimento di salute mentale e con integrazione con squadre di normodotati. 

 

UISP AREZZO 

UN PALLONE PER LA PACE 

Maratona Multietnica di calcio a 5 maschile, con la partecipazione di tutte le rappresentative delle 

associazioni di migranti presenti nella provincia di Arezzo seguita da una merenda multietnica 

organizzata dalle associazioni stesse. Il torneo è giunto alla tredicesima edizione, è dedicato ai 

migranti che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo inseguendo il sogno di una vita migliore. 

Dedicato, quest’anno, alla memoria di Edo Gori nel decennale della scomparsa. 

 

UISP BIELLA 

SPORT E BENESSERE IN CARCERE 

Il comitato UISP di Biella, secondo il protocollo d’intesa con l’amministrazione della Casa 

Circondariale di Biella, ha coordinato ed organizzato le attività sportive in carcere per detenuti 

italiani ed extracomunitari. I detenuti extracomunitari hanno potuto usufruire di: corsi di 

ginnastica a corpo libero, corsi di avviamento al podismo, tornei di tennis tavolo, calcio balilla e  

calcetto.  

 

UISP BOLOGNA 

SPORT E SOLIDARIETA’ 

La Uisp e le società affiliate che aderiscono al progetto, accoglieranno gratuitamente le persone in 

difficoltà segnalate dal Comune di Bologna, rifugiati politici e non solo, inserendole 

permanentemente nelle diverse attività sportive sia agonistiche che di formazione e avviamento 

allo sport. 

Nelle attività corsistico-formative (come ad esempio i corsi di avviamento al nuoto) la proposta 

prevede l’inserimento di una figura in ognuna delle centinaia di squadre operanti nelle diverse 

attività, o in ogni ora di attività in palestra. Nelle attività agonistiche (come ad esempio i 

campionati di calcio) le società sportive inseriranno in ogni formazione uno o più elementi. A 

questo proposito è in programma l’istituzione di uno speciale “Premio Arcobaleno” con un 

contributo economico tarato sulla base del numero degli atleti inseriti. 

Il progetto prevede in futuro un coinvolgimento delle strutture mediche per una certificazione 

gratuita dello stato di salute delle persone coinvolte e, allo stesso modo, si cercherà la 

collaborazione di aziende specializzate nella fornitura dell’abbigliamento sportivo necessario e dei 

relativi accessori ed attrezzi previsti da ogni sport o delle grandi società sportive professionistiche. 

 

 



 

POLITICHE INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE E INTERCULTURA
Interculturalità

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti 
00155 Roma, Largo Nino Franchellucci,73 - Tel. +39.06.439841 - Fax +39.06.43984320 - www.uisp.it - C.F. 97029170582 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interculturalità  Tel. +39.06.43984350 - Fax +39.06.43984320 - E-mail: interculturalita@uisp.it 

UISP BRESCIA 

IMMIGRATI – EXTRACOMUNITARI 

lo sport come strumento di confronto, di convivenza pacifica, di socializzazione in percorsi 

condivisi nel territorio e nei luoghi di reclusione.  Gli obiettivi del progetto sono: promuovere la 

diffusione dello sport per tutti con relazioni sociali tra le varie comunità di immigrati che vivono il 

territorio, dando vita a percorsi di pratiche civili di convivenza tese all’incontro ed al  

riconoscimento delle differenze come ricchezza e non come pericolo; organizzare le iniziative non 

solo sportive come momenti di incontro e di dialogo per la conoscenza reciproca tra i cittadini 

bresciani e i cittadini stranieri; favorire le pratiche di inclusione sociale tramite il confronto 

sportivo, alla ricerca di una integrazione possibile per una pacifica convivenza tra etnie diverse;  

coinvolgere la società civile (istituti scolastici, associazioni di base, gruppi sportivi, volontari, 

insegnanti) nella conoscenza della situazione quotidiana carceraria bresciana, con l’intervento 

delle realtà esterne alle iniziative proposte negli istituti penitenziari, che vedono la partecipazione 

di numerosi reclusi stranieri; realizzare momenti di solidarietà sul terreno dei diritti negati e di 

rifiuto di ogni forma di razzismo, considerando il valore socio - culturale dello sport e di come il 

linguaggio non verbale può divenire un luogo d’incontro fra differenti lingue, culture, ideologie con 

l’obiettivo di giungere ad una sensibilizzazione dell’opinione pubblica e ad una pacifica convivenza 

fra persone di diverse culture attraverso l’uso dello sport come strumento di socializzazione  

 

UISP COMO 

INTRECCI DI POPOLI  

Festival delle culture, dei gemellaggi e della cooperazione internazionale, “mostra fotografica “ 

Sport e Cooperazione Internazionale” , manifestazione INTRECCI DI POPOLI.  

L’evento giunto alla sua terza edizione, nasce dalla fusione fra “Assaggi di mondo” (festival dei 

gemellaggi e della cooperazione internazionale, dedicato alla promozione delle cultura della pace, 

della fratellanza e delle solidarietà fra i popoli che si è svolto nel 2008 e nel 2010) e la”Festa dei 

popoli”(che promuove il raduno delle comunità straniere). 

La manifestazione di quest’anno è stata incentrata su tre tematiche: i Diritti e la cooperazione 

internazionale,  la Cultura e il Cibo. L’inaugurazione si è tenuta la sera del 22 maggio 2015, il 23 

maggio è stata la giornata dedicata alle attività con concerti, spettacoli teatrali, convegni, spazi 

culinari multietnici, laboratori dedicati allo sport, spazi comuni di promozione delle associazioni e 

delle loro attività e la domenica 24 maggio, giorno di Pentecoste, è stata la festa conclusiva con la 

Festa dei Popoli, il raduno delle comunità straniere.  

Alla manifestazione, il Comitato Territoriale ha partecipato alla tematica dedicata: i “Diritti e la 

Cooperazione Internazionale” insieme ad altre 12 associazioni.  

Il Comitato, all’interno del Chiostrino di Sant’Eufemia ha allestito la mostra fotografica “ Sport e 

Cooperazione Internazionale”  dedicata ai progetti sviluppati dalla UISP attraverso l’operato delle 

varie leghe e alla collaborazione della sua ONG “Peace Games” in Senegal con l’iniziativa  

“Bamako-Dakar, il silenzioso tour della solidarietà”.  Nel villaggio di Foundiougne è stato avviato il 
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progetto “Une autre pirogue est possible”. In Libano e Palestina con la manifestazione Vivicittà – la 

corsa internazionale della UISP che promuove la pace e la dignità di tutti; “Sport & dignity”; 

“Carovana Gaza” parkour. Contemporaneamente veniva proiettato il video relativo alle 

manifestazioni di cui sopra dal titolo: Uno sport attento ai diritti UISP. 

 

UISP FIRENZE 

TODOS BOMBER – POMERIGGIO SPORTIVO IN PIAZZA TASSO 

Firenze – “Todos bomber” in piazza Tasso. Hanno vinto lo sport e la solidarietà senza confini nel 

pomeriggio di sabato 24 ottobre 2015, organizzato dall'Associazione Anelli Mancanti, in 

collaborazione con Uisp Firenze. L'iniziativa, con il patrocinio del Quartiere 1 e del Comune di 

Firenze, ha avuto l'obiettivo di promuovere una giornata all'insegna dei valori dello sport e della 

solidarietà in una delle piazze storiche di Firenze. Lo slogan della giornata “Todos bomber” ha 

invitato tutti, cittadini italiani e stranieri, migranti e rifugiati, a fare squadra senza nessun tipo di 

pregiudizio e distinzione. La risposta e l'entusiasmo dei partecipanti, contati in più di 1300 unità, 

sono andati oltre le più rosee aspettative. 

Avvincente il torneo di calcio a 5 e entusiasmante il torneo di Pallavolo, serratissima la gara anche 

per il ping pong. A completare il programma del pomeriggio dimostrazioni di massaggi Shiatsu e 

Aikido e lo showcase BMX del gruppo Contaminazioni UISP con le loro evoluzioni su due ruote, 

l'esibizione di ritmo con musiche e balli tradizionali della Comunità Honduregna e l'esibizione di 

capoeira. Inoltre previsti il laboratorio di teatro danza, la dimostrazione di Yoga e Thai Yoga 

massage e il laboratorio giochi creativi per bambini. Durante la giornata, nel photobox “Postcard 

from me”, i fotografi di River Boom hanno immortalato i giocatori, stampando le immagini in 

diretta in formato cartolina in modo da consentire loro di inviarle a casa. Non sono mancati la 

musica e il dj set. 

CORSI DI ARTI MARZIALI E HIP POP ALLE PIAGGE 

I due corsi ludico-motori 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 in un'ottica di partecipazione e crescita personale. 

Presso il centro “Metropolis”, inserito nel contesto della zona delle Piagge (una delle zone difficili 

della città di Firenze), sono stati proposti due nuovi corsi di arti marziali e di danza hip-hop rivolti 

ai ragazzi e bambini di etnia rom (e non solo) presenti sul territorio.  

Il progetto, promosso da Uisp Firenze e Consorzio Metropolis, punta a favorire l’integrazione dei 

numerosi rom presenti nel Quartiere 5, zona periferica a nord del capoluogo toscano.  

 

GENOVA 

ALTRONDO 

Utilizzare 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. 
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STREET UP 

Centro sociale per ragazzi, con forte presenza di partecipanti di origine straniera, in cui lo sport 

riveste un ruolo educativo primario. 

LET 

Attività di animazione sportiva nei vari municipi di Genova, coinvolgendo i minori stranieri nella 

progettazione e realizzazione degli eventi. Il progetto si rivolge a minori stranieri provenienti 

principalmente da Ecuador, Marocco, Tunisia, Albania, Senegal, Perù, Cina; i partecipanti sono 

stati oltre 600 tra i quali minori non accompagnati e minori detenuti e con problemi di giustizia. Le 

attività sono state realizzate in collaborazione con istituti scolastici, centri e strutture di 

accoglienza, varie associazioni di migranti. 

OLYMPIC MAGHREB 

Centro sportivo gestito da ragazzi di origine straniera (prevalentemente di origine maghrebina).  

Al centro vengono realizzati laboratori di italiano, corsi per mantenere/valorizzare la lingua di 

origine, interventi integrativi ai programmi scolastici, attività extrascolastiche (eventi culturali, 

feste collettive, attività sportive). Inoltre il centro offre consulenza sia in ambito scolastico che 

lavorativo. 
 

GROSSETO 

FESTA DELLO SPORT NESSUNO ESCLUSO 

La manifestazione, nata agli inizi degli anni 2000, ha come finalità la diffusione dei valori dello 

sportpertutti basato sui principi di solidarietà, integrazione e sostenibilità ambientale.  

Le comunità straniere hanno partecipato allestendo gazebo per la diffusione del loro materiale 

informativo–culturale. E’ stato inoltre organizzato un torneo di calcio denominato “TORNEO 

DELL’AMICIZIA” con la partecipazione di rappresentative locali. 
 

MATERA 

TORNEO 5 ANTIRAZZISTA “ASPETTANDO I MONDIALI” 

Torneo di calcio a 5, organizzato da Uisp Matera in collaborazione con la cooperativa “Il Sicomoro” 

e l’associazione “Tolbà”, giunto alla sua quinta edizione, la prima però a livello regionale.  

A differenza delle edizioni passate, l’evento infatti va a coinvolgere diversi centri S.P.R.A.R. 

(Sistema di Protezione per Rifugiati Politici e Richiedenti Asilo) presenti in Basilicata e, in ognuna 

delle sue 5 tappe, mira all’integrazione tra ragazzi migranti e membri delle comunità locali. 

Caratteristica peculiare dell’iniziativa è la totale assenza della componente agonistica, favorita 

dalla rinuncia al direttore di gara, dalla mescolanza e dall’intercambiabilità delle squadre, 

favorendo un clima sereno e di inclusione tra i giocatori. 

Inoltre, per accentuare l’integrazione tra i partecipanti, l’evento calcistico è inserito in una serie di 

attività: mostre, degustazioni, visite, spettacoli, miranti appunto a distruggere ogni forma di 

barriera e pregiudizio e rendere la giornata una vera e propria festa dello sport per tutti. 
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VIVICITTA’  

Inserimento all’interno della manifestazione UISP di 50 ragazzi rifugiati e richiedenti asilo in 

gestione alla cooperativa “Il Sicomoro”. 
 

MONZA/BRIANZA 

TROFEO DELLA PACE CALCIO A 7 

Torneo di calcio a 7 con 7 nazionalità rappresentative della IIFWP (Interreligious and International 

Federetion for World Peace). 

TROFEO DELLA PACE PALLAVOLO FEMMINILE 

Torneo di pallavolo femminile che ha visto la partecipazione di 4 nazionalità rappresentative della 

IIFWP (Interreligious and International Federetion for World Peace). 
 

PAVIA 

SPORT SENZA BARRIERE 

Integrazione sociale attraverso lo sport, coinvolgendo le comunità extracomunitarie presenti sul 

territorio, profughi, detenuti e persone provenienti dal disagio sociale, con tornei di calcio, di 

calcio balilla, atletica e cene multietniche di conoscenza reciproca. 
 

RAGUSA 

ARCOBALENI IN CAMPO 

Manifestazione sportiva, quadrangolare di calcio a cinque che ha coinvolto circa 300 persone di 

oltre 15 nazionalità differenti. La manifestazione è inserita nel progetto “Cantieri di cittadinanza 

attiva e di promozione sociale” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, nell’ambito dell’Avviso “Giovani per il 

Sociale” ed è stata patrocinata gratuitamente dal Comune di Comiso. 
 

ROMA  

LIBERI NANTES 

La Liberi Nantes ASD ha come fine statutario quello di promuovere, diffondere e garantire la 

libertà di accesso all’attività sportiva a quelle donne e a quegli uomini che per i motivi più 

differenti, ma sempre e comunque drammatici e laceranti, hanno dovuto lasciare il proprio paese 

e i propri affetti, per scappare da qualcosa o da qualcuno che nega loro la dignità di esseri umani e 

la libertà di poterlo esprimere senza rischiare di subire ritorsioni, traumi e violenze, spesso 

inaudite. Questo popolo di donne, di uomini e di bambini, arriva da noi avendo spesso come unico 

bagaglio l’ansia della fuga e il dramma del non ritorno. È un popolo che si muove tra terra e mare, 

lungo le rotte del traffico di esseri umani, un popolo che migra alla ricerca di una terra dove 

andare, di un luogo dove fermarsi e ricominciare. Rifugiati, Richiedenti Asilo, in due parole 

migranti forzati, coloro che sono obbligati a partire e ai quali è impedito di tornare. 

Le attività portate avanti durante tutto l’anno sono: calcio, touch rugby, escursionismo, scuola di 

italiano per stranieri 
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ROVIGO 

LO SPORT DELLE RAGAZZE: IL NUOTO IN PISCINA LA DOMENICA MATTINA 

Ormai da 5 anni il progetto propone attività di nuoto in chiave interculturale la domenica mattina 

finalizzate a permettere a donne della comunità marocchina di frequentare l’impianto sportivo, 

socializzare, di fare attività sportiva.  

 

SAVONA 

PUNTO INFORMATIVO CENTRO ANTIDISCIMINAZIONI REGIONE LIGURIA 

La Regione Liguria è impegnata a garantire il rispetto dei diritti umani dei cittadini stranieri 

immigrati e a favorirne l'integrazione  attraverso l'accesso a servizi sanitari  e  sociali, 

la promozione di politiche abitative e interventi di mediazione e scambi interculturali, servizi di 

prima assistenza, tutela legale contro la discriminazione e molto altro. Per perseguire questi 

obiettivi è stata approvata la legge regionale n.7 del 2007, Norme per l'accoglienza e l'integrazione 

sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati con la quale la Regione Liguria, all'articolo 

1, si impegna a intervenire per "eliminare ogni forma di razzismo e discriminazione". 

E’ stata creata una rete regionale contro le discriminazioni, di cui Uisp fa parte, in particolare come 

punto informativo. 

 

TORINO  

PISCINA AL FEMMINILE 

Il progetto implica le attività natatorie: corso di nuoto principianti ed avanzato, nuoto libero e 

acquagym, in un contesto puramente femminile. Presso l'impianto sportivo Massari di Torino, ogni 

domenica mattina vengono dedicate due ore allo sport per le donne in piscina. Alle attività sono 

presenti solamente persone di genere femminile, dall'utenza alle istruttrici e assistenti bagnanti, 

con un'età variabile che va dai 5 anni in su. La piscina al femminile così strutturata consente alle 

donne velate la partecipazione alle attività in totale libertà e senza nessuna pregiudicazione ai 

dogmi religiosi, che richiedono alle donne velate determinate restrizioni. Il progetto prevede oltre 

all'attività in acqua, momenti di scambio culturale e conviviale con incontri tematici sulla 

situazione sociale e politica delle donne nel mondo e con pranzi collettivi dove, attraverso il 

momento conviviale, tutte hanno l'opportunità di far conoscere le proprie usanze e le pietanze del 

paese di origine. 

BALON MUNDIAL 

Torneo di calcio delle comunità migranti di Torino. Ogni comunità schiera in campo la propria 

nazionale formata dai membri della comunità, si incontra sui campi di calcio ed intorno ad essi 

portando la propria cultura e condividendo con il pubblico e le altre comunità il proprio cibo, le 

proprie danze, la propria musica. Il torneo di calcio a 5 è rivolto alle donne e il calcio a 11 agli 

uomini. 
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CAMPIONATO CALCIO UISP 

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. 

Siamo partiti negli anni ‘90 con iniziative specifiche rivolte ai cittadini stranieri, tornei, eventi, 

manifestazioni. Abbiamo avviato un percorso per l’integrazione che si è sviluppato maturando 

domande e risultati diversi. Oggi, 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 all’inizio del nostro 

lavoro, si sono formate società 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 da 65 anni. 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 sul territorio torinese. 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. Fa parte del percorso di integrazione giocare un regolare campionato con squadre 

italiane 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 neanche differenze, 

un percorso lungo e a volte difficile, che noi intendiamo proseguire. Un campionato non è un 

torneo, prevede le finali Regionali, Nazionali, la puntualità nelle 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. 

CULTURE DI STRADA 

Educativa di strada  

100 PASSI 

Inserimento di giovani italiani e stranieri in Tirocinio Formativo per conto del Centro di Giustizia 

Minorile 

SPAZIO APERTO  

Educativa di strada  
 

VARESE 

UN CALCIO AL RAZZISMO 

Torneo di calcio di strada 4vs4 organizzato su due weekend da maggio a giugno, inserito nel 

calendario di Aspettando i Mondiali.  
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La squadra vincitrice ha partecipato alla manifestazione nazionale Uisp “Mondiali Antirazzisti” a 

Bosco Albergati. 

IL FOLLETTO GIRAMONDO E IL CERCHIO DELL’AMICIZIA 

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   

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 

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 performance, 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 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 

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 

Torneo di calcio a 7 maschile e femminile “Mettiti in giallo contro il razzismo” in occasione 

dell’anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre). 

 

 

 


