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Attività di contrasto alle discriminazioni etnico razziali a livello nazionale 2020 
 
 
Osservatorio Nazionale contro le Discriminazioni nello Sport 
In questo anno così particolare, in cui le attività sportive si sono dovute fermare a causa dell’emergenza 
sanitaria l’Uisp è stata protagonista della lotta alle discriminazioni con il lancio dell’Osservatorio 
nazionale contro le discriminazioni nello sport, grazie al protocollo firmato con Unar-Ufficio nazionale 
contro le discriminazioni razziali e Lunaria.   
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/2020-un-anno-per-la-promozione-dei-diritti-nello-sport 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/e-nato-losservatorio-contro-le-discriminazioni-nello-sport 

 

Mondiali Antirazzisti  
Rinviati al 2021 per sospensione delle attività sportive dovute al COVID19 
 
Campionati e tornei afferenti alle diverse discipline UISP  
Rinviati al 2021 per sospensione delle attività sportive dovute al COVID19 
 
Spin Women 
Il progetto Spin Women, finanziato dall’Unione Europea grazie al programma Erasmus + Sport, è 
l’ideale follow up di diversi progetti (Spin, E-spin, Sport Welcomes Refugees) incentrati principalmente 
su attività di ricerca e formazione, che hanno visto l’UISP protagonista negli ultimi anni, insieme alle 
associazioni che costituiscono la rete informale Sport for inclusion. 
Le principali attività che verranno portate avanti nei due anni di progetto sono: una ricerca sulle 
strategie di inclusione delle donne migranti nelle attività sportive, un corso di formazione per operatori, 
un programma di trasmissione bilaterale delle competenze (mentoring), due conferenze pubbliche di 
sensibilizzazione e diffusione, l’organizzazione di eventi sportivi dedicati alle donne durante la 
Settimana europea dello sport. Il progetto vede protagoniste e coinvolge nelle attività molte donne 
migranti e rifugiate in Europa. In particolare nel 2020 si è lavorato alla produzione  e diffusione di 7 
video  liberamente ispirati alle testimonianze raccolte nell’ambito del progetto. Attraverso la tecnica 
dell’illustrazione in diretta, la fumettista Franziska ha illustrato le vicende, connotate dai colori 
dell'arcobaleno, di donne di età, cultura e provenienze diverse entrate in contatto con il mondo sportivo 
dei paesi di accoglienza. A seconda dei casi lo sport ha contribuito a migliorare la loro vita o a far 
emergere dei pregiudizi. Le attività progettuali di coordinamento e ricerca si sono svolte a distanza a 
causa del COVID19. 
Capofila di Spin Women è l’associazione austriaca VIDC, l’UISP è partner insieme alla associazioni di altri cinque paesi 
(Finlandia, Germania, Irlanda, Portogallo, Ungheria). 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/spin-women-il-progetto-che-vedr-protagoniste-donne-migranti-e-rifugiate 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/luisp-sulla-rai-con-lo-sport-come-strumento-di-inclusione 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/spin-women-sette-storie-per-parlare-di-donne-e-inclusione 

 
Pinocchio 
Pinocchio è il progetto di cui UISP è partner, nato dalla necessità di sviluppare azioni di cittadinanza 
attiva e di sensibilizzazione, contro xenofobia e discriminazioni nei processi di inclusione che 
caratterizzano le società contemporanee. Il progetto iniziato nel 2019, ha visto nel 2020 la realizzazione 
di corsi di formazione in parte in presenza (nei periodi permessi dai DPCM per le misure anticovid) e in 
parte in videoconferenza, attraverso la creazione di strumenti originali di formazione con i quali 
facilitare la comprensione del fenomeno discriminatorio nella quotidianità. Sono stati realizzati 
laboratori a distanza finalizzati a rafforzare le competenze e abilità dei gruppi coinvolti nei processi di 
valutazione e prevenzione di atteggiamenti e comportamenti discriminatori.  
Inoltre, è proseguita la campagna di comunicazione tesa a contrastare fenomeni di discriminazione e 
alla promozione dell’interazione culturale e sociale nella quotidianità e nelle comunità virtuali. La 
produzione del video ed altre azioni di comunicazione intraprese nel corso del progetto rientrano nella 
campagna #Sonofattituoi, che intende sollecitare le persone a prendere la parola ed intervenire in prima 
persona sul tema dell'inclusione e dei fenomeni discriminatori. All’interno del progetto l’UISP si occupa  
in particolare di condurre: workshop formativi rivolti a operatori sportivi di 20 ASD delle quattro città 
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oggetto di intervento (Genova, Bologna, Roma, Caserta) tenuti da formatori UISP che sono stati 
Antenne territoriali contro le discriminazioni nell'ambito del progetto SportAntenne, utili a trasmette 
l’esperienza e consigli pratici nell’ambito del tema del contrasto alle discriminazioni; laboratori scolastici 
di co-progettazioni rivolti ai ragazzi delle scuole superiori e finalizzati ad incrementare le conoscenze e 
rafforzare le competenze degli studenti in tema di prevenzione di atteggiamenti e comportamenti 
discriminatori; eventi sportivi di piazza nelle quattro città coinvolte, con il coinvolgimento di vari 
gruppi, studenti, operatori sportivi formati, ASD di migranti. Le attività in presenza si sono limitate ai 
periodi in cui era permesso dai DPCM per le misure antiCovid. Il coordinamento e gli incontri di 
formazione si sono svolti a distanza. 
Il progetto è promosso da CEFA-Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus, cofinanziato da AICS – 
Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo e coinvolge A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus,  LUNARIA, Arci Comitato 
regionale Liguria, ARCI Caserta, Comune di Bologna, Area Nuove cittadinanze, inclusione sociale e quartieri – Ufficio 
Nuove cittadinanze,  Arci Culture Solidali – ARCS. 
http://www.uisp.it/progetti/pagina/pinocchio 
http://www.uisp.it/progetti/pagina/luisp-contro-le-discriminazioni-il-progetto-pinocchio 
 
EYESS – European Youth Engaging in Solidarity and Sport 
Il progetto EYESS, finanziato dall’Unione Europea grazie al programma Erasmus+ Sport, e coordinato 
da UISP, ha come obiettivo principale quello di trasferire a 20 giovani provenienti da Grecia, Ungheria, 
Austria, Danimarca una serie di strumenti utili per l’organizzazione di un evento sportiva antirazzista. 
La formazione teorica e pratica è presa in carico dallo staff dei Mondiali Antirazzisti, che negli anni ha 
sviluppato una metodologia vincente. Dopo la fase di formazione svolta nel 2019, nel 2020 i giovani 
coinvolti hanno organizzato degli eventi simili nei propri paesi. Alcune delle attività in presenza hanno 
subito modifiche e slittamenti dovuti al COVID19. Si è svolta invece con regolarità in modalità 
streaming l’attività di coordinamento e quella di sensibilizzazione delle parti interessate istituzionali 
locali e la società civile locale sullo sport come strumento per l'inclusione sociale. 
https://eyessproject.eu/ 

 
Match-Sport – Make amateur sport tolerant and eliminating racism and discrimination 
Il progetto Match-Sport, finanziato dall’Unione Europea grazie al programma Erasmus+ Sport, ha 
come obiettivo quello di analizzare il fenomeno della violenza e in maniera particolare la violenza 
discriminatoria nello sport di base e offrire aiuto alle autorità locali e i club per combattere questa forma 
di violenza. Un focus speciale viene dedicato alle famiglie, soprattutto nel lavoro con i genitori, spesso 
volontari nelle associazioni sportive. Gli output principali del progetto sono: delineare lo stato dell'arte 
sulla violenza e la discriminazione nello sport a livello locale in diversi paesi europei; creare un elenco di 
buone pratiche riguardanti l'esperienza delle città nell'affrontare i temi della violenza e della 
discriminazione nello sport; creare un programma di formazione per autorità locali, organizzazioni 
sportive e volontari e  implementare progetti pilota in tutte le città partner; condividere i risultati del 
progetto durante un festival sportivo nel contesto della Settimana europea dello sport, organizzato dalla 
UISP. Tutte le attività di coordinamento, formazione e ricerca si sono svolte a distanza a causa del 
COVID19. 
Il progetto è coordinato da EFUS (European Forum of Urban Security) e coinvolge 6 paesi europei: Comuni di: Liegi (BE), 
Lisbona (PT), Loano (IT),Maranello (IT), Nea Propontida (GR),Valence (FR). Altre Organizzazioni: Unione Italiana Sport 
per Tutti (IT), Europaische Sportacademie Land Brandenburg (DE), Portuguese Ministry of Internal Administration (PT) 
http://www.uisp.it/progetti/pagina/master-make-amateur-sport-tolerant-and-eliminating-racism-and-discrimination-it 

 
Cronaca Antirazzista: il ruolo della narrazione nel contrasto alle discriminazioni 
Il progetto finanziato da UNAR nell’ambito della Settimana Contro il Razziamo, nasce con l'obiettivo 
generale di migliorare l'efficacia di strategie e pratiche antirazziste, in particolare nel mondo dello sport: 
il seminario era rivolto a studenti universitari di sociologia e scienze della comunicazione per 
trasmettere la consapevolezza di quanto sia importante non solo indagare sul fenomeno discriminatorio 
ma anche raccontarlo nel modo giusto, per trasmettere e radicare nella popolazione quei valori che 
possano efficacemente contrastarlo. Il seminario in programma a febbraio, è stato rimandato a causa 
del COVID19 e si è tenuto in modalità online il 19 ottobre 2020. 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/cronaca-antirazzista-segui-a-diretta  
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/cronaca-antirazzista-il-progetto-uisp-che-da-voce-ai-migranti  
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/cronaca-antirazzista-il-report-del-seminario-internazionale  
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Giornata Mondiale del Rifugiato 
Non potendo scendere in campo come ogni anno con le attività dell’Almanacco delle iniziative 
antirazziste, l’UISP ha organizzato un momento di confronto e riflessione sui temi dell’inclusione 
attraverso lo sport in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il 20 giugno, con una diretta 
Facebook organizzata con Unhcr e Unar. Sono intervenuti Carlotta Sami, portavoce UNHCR – Italia; 
Triantafillos Loukarelis, direttore Unar; Vincenzo Manco, presidente Uisp; Alessandra Morelli, 
rappresentante Unhcr in Niger; Carlo Balestri, responsabile politiche internazionali Uisp; Luca 
Cardinalini, giornalista Rai. Inoltre, sono state presentate esperienze e buone pratiche di inclusione 
attraverso lo sport sul territorio, con collegamenti in diretta da varie città. 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/luisp-withrefugees-per-la-giornata-mondiale-del-rifugiato 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/lo-sport-sociale-withrefugees-per-la-giornata-mondiale-del-rifugiato 

 
 

Attività contro la discriminazione etnico razziali a livello locale 2020 
 
Comitato UISP Cremona 
Torneo dell’Amicizia 2020 
Il progetto che viene attivato da oltre 10 anni, è l’incontro tra le varie comunità presenti sul territorio 
cremonese attraverso lo sport. In questo caso il calcio a 5. Squadre miste formate da cittadini cremonesi 
e extracomunitari si incontrano durante il periodo invernale nelle palestre coinvolte nel torneo. Tra le 
comunità coinvolte Marocco, Costa d’Avorio e Gambia le più numerose. Attraverso lo sport nascono 
nuove amicizie e si facilita l’inclusione sociale. Le attività che di solito si svolgono da gennaio a maggio 
sono state interrotte a marzo 2020 a causa del COVID19. 
http://www.uisp.it/cremona/pagina/2-giornata-dell11-torneo-internazionale-dellamicizia 

 
Comitato UISP Emilia Romagna 
Sport Hub  
Progetto che prevede la partecipazione alla pratica sportiva presso palestre o società sportive affiliate 
UISP per 40 beneficiari del progetto Sprar della cooperativa Cidas di Bologna. I beneficiari possono 
partecipare a diverse attività tra le quali calcio, basket, volley, rugby, boxe, thai, boxe, palestra. 
Le attività si svolgono durante tutto l’arco dell’anno e sono concentrate in gran parte presso il Centro 
Sportivo Mauro Pizzoli di Bologna. Le attività in presenza si sono svolte nei periodi concessi dai 
DPCM per le misure antiCovid. 
Welcome Project 
Il progetto si rivolge alle associazioni, sportive, culturali ed informali e cooperative dell'accoglienza del 
territorio regionale, che nell'ultimo anno si sono distinte per il proprio impegno sui temi 
dell'antirazzismo, dell'integrazione e del multiculturalismo, che abbiano favorito la partecipazione e 
l'uguaglianza e lottato contro l'esclusione e la marginalizzazione sociale. Le azioni prevedono la 
partecipazione di circa 300 persone ad ogni evento, ambosessi, migranti, richiedenti asilo e/o titolari di 
protezione internazionale e italiani. Ha preso avvio a settembre 2020 e terminerà nel 2021, attraverso 
l'adattamento dell'attività sportiva, come strumento di innovazione per favorire la partecipazione e il 
divertimento e lo scambio all'interno dell'esperienza sportiva, modificando le regole classiche 
dell'attività per andare incontro alle esigenze anche del principiante, o di chi non ha conoscenze e 
competenze pregresse, mantenendo comunque lo spirito ludico e ricreativo che però diviene accessibile 
a tutti, ognuno secondo le proprie possibilità, senza quindi escludere o marginalizzare nessuno. La 
conoscenza e l'insegnamento dei giochi tradizionali sia europei che africani ha lo scopo di favorire la 
conoscenza delle tradizioni dei vari partecipanti, il tutto sugellato dal gioco delle bocce, vero gioco della 
tradizione emiliano romagnola, della città e della provincia, dell'Emilia e della Romagna.  
 
I laboratori culinari e artistici favoriscono lo scambio e il meltingpot tra le varie culture attraverso 
l'esperienza diretta e sensoriale capace di creare un legame  tra i partecipanti in un clima conviviale e 
divertente che favorisce l'apprendimento delle diverse abitudini alimentari col fine di contaminare 
vicendevolmente i presenti. L'utilizzo dello streaming permette la diffusione dei temi affrontati a tutti 
coloro i quali hanno partecipato o sono  interessati ai temi trattati, quale lo stato dell'arte 
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dell'accoglienza, cosa sta accadendo nel mediterraneo e quali sono le formule innovative per favorire 
l'integrazione e l'antirazzismo sul nostro territorio come modello percorribile anche fuori dai confini 
della nostra regione e conoscendo le esperienze innovative e vincenti attuate in altri luoghi in Italia. 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/welcome-project-sport-cooperazione-internazionale 
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/pace-e-cittadinanza-globale/schede-progetti/progetti-2020-
associazioni/welcome-project 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/welcome-project-appuntamenti-online 

 
Comitato UISP Matera  
Aspettando i Mondiali 
Allenamenti settimanali tra ragazzi migranti della provincia di Matera e studenti delle scuole superiori di 
secondo grado. Tra le attività di inclusione con i migranti, che vanno avanti da più di 10 anni, le più 
seguite sono quelle dei tornei di calcio a 5 o 7. Questi tornei sono anche finalizzati alla partecipazione ai 
tornei antirazzisti regionali che di solito si organizzano durante tutto l’anno sul nostro territorio ed ai 
“Mondiali Antirazzisti” che ogni anno la UISP Nazionale organizza a luglio, quest’anno purtroppo 
rinviati per COVID. Gli allenamenti sono stati un momento di aggregazione dei ragazzi che si sono 
frequentati anche oltre le attività sportive. Nel 2020 gli allenamenti si sono svolti fino alla fine di 
febbraio, poi interrotti a marzo per il COVID-19. 
Giornata Mondiale dei Rifugiato 
Dal Campo per Rifugiati al Campo Sportivo, ovvero il Campo dei Miracoli. Sabato 20 giugno 2020,  in 
occasione della giornata mondiale del rifugiato, si è svolto a Serra Marina, frazione del comune di 
Bernalda (MT), un evento organizzato dall’Uisp Matera, con il supporto di altre associazioni del 
territorio. Il luogo scelto ha simbolicamente una doppia valenza: sia perché c’è un vecchio campo di 
calcio in disuso da molti anni, sia perché sul posto è stato inaugurato nel 2019 un centro di accoglienza 
per i rifugiati e migranti che lavorano nelle campagne della vasta zona agricola circostante del 
“metapontino”, dove era presente un “ghetto” denominato ex-Felandina e dove centinaia di braccianti 
stranieri vivevano in drammatiche condizioni igieniche. Il centro (Casa Bethania) è stato pensato anche 
per dare una risposta concreta al contrasto della piaga del caporalato facilitando l’impiego dei braccianti 
nella rete di aziende che propongono filiere alimentari etiche e “No Cap”.  Insieme agli ospiti della Casa 
Bethania, si è iniziato a risistemare il campo sportivo con l’obiettivo di farlo diventare un luogo di 
socialità, di sport e di inclusione.  
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/lo-sport-sociale-withrefugees-per-la-giornata-mondiale-del-rifugiato 

 
Comitato UISP Torino 
Piscina al femminile  
Progetto che si integra al progetto “sport al femminile” e che ha come soggetto primario la donna e lo 
sport. Il progetto prevede tre attività: corso di nuoto principianti ed avanzato per bambine e donne, 
nuoto libero e acqua gym. 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, ogni precauzione viene 
presa dal personale ausiliario dell’impianto, affinchè nessun uomo possa assistere alle attività e/o possa 
aver accesso negli spogliatoi e in vasca. La piscina al femminile così strutturata, consente alle donne 
velate e non solo, la partecipazione alle attività, in totale libertà, senza che nessun dogma religioso 
venga trasgredito. Oltre all'attività in acqua, sono previsti momenti di scambio culturale e conviviale, 
con incontri tematici sulla situazione sociale e politica delle donne nel mondo e con pranzi collettivi 
dove tutte hanno l'opportunità di far conoscere le proprie usanze e le pietanze del paese di origine. Nel 
2020 l’attività si è svolta nei periodi permessi dai DPCM, nel rispetto delle norme anticovid. 
http://www.uisp.it/torino2/pagina/piscina-al-femminile-2020 
 
 

Calcio UISP 
Prosegue il lavoro di promozione e aggregazione nei tornei rivolti ai nuovi cittadini stranieri, alle 
migrazioni recenti, alle seconde generazioni. Tra i partecipanti coinvolti nelle iniziative all’inizio del 
nostro lavoro, si sono formate associazioni sportive che aderiscono con squadre di diverse comunità o 
anche miste con la presenza di più etnie e italiani, al campionato ufficiale UISP, che vede coinvolte 
comunità informali, associazioni formalmente costituite, singoli e gruppi di stranieri. 
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Le attività che normalmente si svolgono durante tutto l’anno sportivo, nel 2020 si sono interrotte a fine 
febbraio a causa del COVID19. 
 
Gioco anch’io 
Il Progetto “Gioco Anch’io”, avviato nel 2019, si propone come finalità l’inserimento all’interno di 
attività sportive multidisciplinari di minori stranieri non accompagnati o minori stranieri al fine di 
sviluppare un processo di socializzazione attraverso lo sport e favorirne l’inclusione sociale. Molto 
spesso i minori non accompagnati vivono in condizioni di estrema povertà e disagio hanno difficoltà a 
sostenere il costo per praticare uno sport o ad inserirsi all’interno di una rete sociale. Il progetto ha 
l’obiettivo di permettere a tutti e tutte di uscire da questa condizione di isolamento facendo attività 
fisica in gruppo con istruttori e operatori qualificati, per permettergli di praticare un’attività sportiva, 
entrare in contatto con nuove realtà, conoscere nuove persone ed integrarsi maggiormente nella 
comunità di riferimento. Le attività nel 2020 si sono svolte nei periodi permessi dai DPCM per le 
misure antiCovid e termineranno nel 2021. 
http://www.uisp.it/torino2/pagina/progetto-gioco-anchio 

 
Comitato UISP Trentino 
Walk&Talk 
Il trekking come momento di conoscenza e condivisione dove i ragazzi hanno la possibilità di 
condividere storie, luoghi ed emozioni. Le escursioni offrono l’opportunità di familiarizzare con il 
territorio attraverso la conoscenza del suo patrimonio e permettono ai richiedenti asilo coinvolti di 
migliorare la capacità di interagire e intessere relazioni con giovani coetanei del posto. La passeggiata 
come generatore di relazioni e strumento per abbattere stereotipi e pregiudizi. Le uscite proposte a 
carattere naturalistico e storicoculturale, sono anticipate da momenti didattici incentrati su educazione 
ambientale, educazione alla mondialità e conoscenza della storia del territorio che si abita. Lungo il 
percorso viene prodotto un video racconto ideato attraverso gli occhi dei cittadini del mondo che oggi 
vivono questo territorio. Il progetto, che terminerà nel 2021, si propone di facilitare, attraverso 
l’esperienza maturata negli anni dalle realtà proponenti, su tematiche relative all’inclusione, i giovani, la 
storia e l’educazione ambientale, momenti di incontro, di formazione e di dialogo interculturale tra 
richiedenti asilo, studenti e giovani soci delle realtà coinvolte. L'attività motoria agevola occasioni di 
incontro e conoscenza del contesto storico trentino e dell’immenso patrimonio culturale e naturalistico 
che lo caratterizzano. La programmazione delle escursioni è stata adattata alla sospensione delle attività 
sportive per COVID19 e le uscite si sono svolte nel rispetto delle misure di prevenzione. 
http://www.uisp.it/trento/pagina/walktalk 
http://www.susat.it/2020/01/15/sabato-25-gennaio-2020-progetto-walktalk/ 
https://www.facebook.com/UispComitatoDelTrentino/posts/2861392997294057 
 

Quando il gioco si fa Intrecciante! 
Progetto realizzato dalla società sportiva Intrecciante a.s.d. in collaborazione con Uisp Trentino e 
associazione culturale Sanbaradio, la radio dell’Università di Trento. La progettualità intende favorire la 
crescita personale e collettiva e lo scambio interculturale attraverso il rafforzamento e l’ampliamento 
delle attività offerte all’interno di Intrecciante a.s.d., per creare, accanto alle tradizionali attività sportive, 
proposte aggregative e formative che mirino a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e le 
relazioni tra i giovani cittadini del mondo che lo attraversano nonché per offrire al giovane staff e 
gruppo dirigente strumenti per muoversi in maniera sempre più competente e preparata nel contesto 
sportivo trentino. Le attività nel 2020 hanno subito modifiche a causa del COVID19 ma i ragazzi 
hanno continuato ad allenarsi nei periodi concessi dai DPCM nel rispetto delle misure di prevenzione. 
http://www.uisp.it/trento/pagina/asd-intrecciante 
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/pergine/intrecciante-ecco-il-calcio-che-sa-unire-1.2423164 
https://www.ildolomiti.it/sport/2020/intrecciante-va-in-ritiro-sul-lago-di-levico-tecnica-e-tattica-ma-soprattutto-momenti-
di-incontro-conoscenza-e-intreccio-di-culture-e-punta-alla-seconda-categoria 

 
Comitato UISP Udine 
Playing for Change 
Progetto finanziato dall' UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da 
INTERSOS, l'organizzazione in prima linea nelle emergenze umanitarie che aiuta donne e bambini 

http://www.uisp.it/torino2/pagina/progetto-gioco-anchio
http://www.uisp.it/trento/pagina/walktalk
http://www.susat.it/2020/01/15/sabato-25-gennaio-2020-progetto-walktalk/
https://www.facebook.com/UispComitatoDelTrentino/posts/2861392997294057
http://www.uisp.it/trento/pagina/asd-intrecciante
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/pergine/intrecciante-ecco-il-calcio-che-sa-unire-1.2423164
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vittime di guerre, violenze e disastri naturali. Obiettivi del progetto: offrire uno spazio ludico ai ragazzi 
profughi richiedenti asilo per giocare a cricket; offrire un momento di integrazione con il contesto 
sociale attraverso il coinvolgimento di associazioni sportive, culturali, religiose della città. Si tratta di un 
progetto sociale che ha al centro il gioco del cricket, entrato a far parte delle nostre comunità grazie 
all’arrivo di cittadini richiedenti asilo e rifugiati, provenienti in gran parte dall’Asia centrale. Oltre 
all'organizzazione di partite e allenamenti, il progetto prevede anche incontri tematici e workshop gestiti 
direttamente dagli stessi giocatori, che quindi avranno un ruolo primario all’interno dell’iniziativa. Ogni 
sabato e domenica, un gruppo di giocatori esperti ed appassionati di cricket si ritrova a giocare nel 
campo situato all’interno dell’azienda sanitaria di Sant’Osvaldo di Udine. Si sono organizzati due gruppi 
di giocatori, uno afgano e uno pakistano che coinvolgono i rispettivi connazionali ospiti delle varie 
associazioni di assistenza. L’associazione Ospiti in Arrivo e l'Uisp Udine hanno messo a disposizione 
l’attrezzatura necessaria, la quota di assicurazione di legge e le visite sportive. Alle attività hanno 
partecipato sia adulti che bambini nel rispetto delle norme anticovid nei periodi concessi dai DPCM. 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/a-udine-il-cricket-crea-integrazione-con-luisp 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2020/07/fvg-cricket-migranti-Udine-ospiti-in-arrivo-progetto-integrazione-
6e68a919-2186-425e-8731-b69f0d08c014.html 
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