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Obiettivi  
del manuale1

1.1 - Il progetto MATCH

Il manuale dal titolo “Sport e 
animazione socioeducativa: 
un ponte verso l’inclusione 

sociale” è stato redatto 
nell’ambito di MATCH, un 
progetto co-finanziato dal 
programma Erasmus+, 
Collaborative Partnership in 
the field of Sport. Il progetto 
mirava a favorire l’inclusione 
sociale e promuovere le pari 
opportunità fra i migranti e i 
giovani provenienti da contesti 
svantaggiati incentivando 
ed incoraggiando la loro 
partecipazione ad attività 
sportive. 

Il progetto MATCH ha 
riaffermato il ruolo dello 
sport come strumento di 
inclusione sociale avvicinando 
i gruppi target ad atleti 
professionisti. Sappiamo 
bene, infatti, che lo sport può 
creare dei ponti fra persone di 
cultura ed estrazione sociale 
differente, rimuovere le 

barriere e facilitare i processi 
di integrazione. Inoltre, il 
progetto MATCH - nel corso 
della sua implementazione 
- ha migliorato, rafforzato e 
supportato la cooperazione 
fra gli operatori nel settore 
sociale e sportivo per far sì 
che questi si servano in futuro 
delle competenze acquisite 
nel campo della pedagogia 
dello sport. 

Grazie a MATCH, sei 
organizzazioni partner, 
provenienti da Italia (CESIE, 
in qualità di coordinatore 
e HANDALA), Bosnia ed 
Erzegovina (FACOLTÀ DI 
SPORT E EDUCAZIONE 
FISICA DELL’UNIVERSITÀ 
DI SARAJEVO), Bulgaria 
(ASSOCIATION FOOTURA), 
Grecia (ELLINIKO FORUM 
PROSFYGON), Paesi Bassi 
(EURICON) e Spagna (Club 
Natació Banyoles), hanno 
ideato attività quali corsi di 
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formazione internazionali e 
locali, opere di rigenerazione 
di infrastrutture pubbliche 
per le attività sportive, tornei, 
job shadowing e festival 
antirazzisti. 

Il progetto ha, dunque, 
promosso una maggiore 
partecipazione di migranti, 
richiedenti asilo, rifugiati e 
giovani appartenenti alla 
comunità locale alle attività 
sportive ed è riuscito a creare 
un dialogo costruttivo fra 
diversi gruppi sociali. 

Lo sport meriterebbe una 
maggiore considerazione 
nel processo di integrazione 
di gruppi socialmente ed 
economicamente disagiati. 
Tuttavia, numerosi studi1 
dimostrano che la strada da 
fare è ancora tanta. Inoltre, 
a dispetto del potenziale 
impatto positivo dello 
sport, l’ultima indagine di 
Eurobarometro in tema di 
sport (Dicembre 2017)2 rileva 
che la maggior parte (46%) dei 
1 - Rapporto della conferenza europea dal 
titolo “Sport and Integration: Challenging 
social exclusion in and through sport”, 2012, 
disponibile all’indirizzo:
http://www.footballforequality.org/fileadmin/
mediapool/pdf/spin/SPIN-Konferenz-sc.pdf
2 - Speciale Eurobarometro 472, Sport e attività 
fisica, dicembre 2017, disponibile all’indirizzo  
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-
eurobarometer-sport-and-physical-activity_en

cittadini europei non pratica 
alcuna attività sportiva. Tale 
dato appare in crescita rispetto 
al rapporto precedente del 
marzo 2014, secondo il quale 
era il 42% dei cittadini europei 
a non praticare alcuno sport 
(quattro punti percentuali 
in meno rispetto al 2017). 
I risultati delle indagini 
sottolineano un divario fra i 
benefici dell’attività sportiva 
e il livello di consapevolezza 
dell’opinione pubblica. 

Lo sport può assumere 
una valenza didattica ed è 
particolarmente adatto per 
lavorare con persone con 
minori opportunità come 
rifugiati, richiedenti asilo, 
persone che vivono nelle 
periferie e sono costrette a far 
fronte a numerosi problemi a 
livello sociale ed economico. 
L’attività fisica può aiutare 
questi individui a prendere 
decisioni ponderate. Per 
questa ragione, il progetto 
MATCH ha lavorato per 
promuovere le politiche 
europee nel campo dello 
sport, creando un modello 
unico che non tiene conto 
del background culturale, 
del genere e dell’estrazione 
sociale dei cittadini. 

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
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Il partenariato di MATCH 
intende ringraziare i giovani, 
gli studenti, gli allenatori e gli 
operatori giovanili provenienti 
da Italia, Bosnia ed Erzegovina, 
Spagna, Bulgaria, Grecia e 
Paesi Bassi che hanno preso 
parte alle attività del progetto 
e hanno fornito numerosi 
spunti nel corso della stesura 
di questo manuale. 
 
1.2 - Scopi e finalità 

Il manuale intende 
sensibilizzare i giovani e 
gli operatori giovanili sui 

benefici dello sport come 
strumento di inclusione 
sociale. Pierre De Coubertin 
sosteneva che, “Per ciascuno 

di noi, lo sport è una 
possibile fonte di crescita 
interiore”. Lo sport può essere 
estremamente efficace a 
livello personale e allo stesso 
tempo è capace di creare delle 
interazioni fra realtà diverse 
all’interno della società. 
Crediamo che lo sport possa 
essere un valido alleato per 
rispondere alle sfide della 
moderna società europea, 
poiché stimola l’inclusione 
sociale e consente di formare 
una comunità più aperta 
all’incontro e al dialogo. 
Sfortunatamente gli educatori 
che lavorano con i giovani con 
minori opportunità hanno 
spesso poca esperienza in 
questo campo e non sanno 
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come sfruttare appieno le 
potenzialità dello sport. 
Al fine di definire il quadro 
didattico del progetto MATCH, 
riteniamo sia fondamentale 
analizzare il significato dei 
concetti di inclusione ed 
esclusione sociale ed il loro 
rapporto con temi quali 
quelli del gioco e dello sport. 
Inoltre, discuteremo il ruolo 
dell’animatore sportivo e 
proporremo una serie di 
buone pratiche nei Paesi 
partner che promuovono il 
ricorso allo sport come risorsa 
educativa. 
Pertanto, grazie al presente 

manuale gli operatori 
giovanili impareranno 
a definire i concetti di 
inclusione ed esclusione e ad 
applicarli all’attività sportiva. 
Presenteremo i benefici 
dello sport nei processi di 
inclusione e parleremo di 
come implementare le attività 
con diversi target. Inoltre, 
forniremo dei consigli volti a 
migliorare i metodi didattici 
e promuovere le attività 
sportive come strumento di 
inclusione. Infine, abbiamo 
scelto di includere una vasta 
gamma di giochi e di attività 
sportive. 



9

2.1 - Definire i concetti di 
inclusione ed esclusione 
sociale

Inclusione sociale significa 
far sentire apprezzati e 
valorizzati tutti i gruppi di 

individui che compongono 
la società. Per fare ciò è 
necessario garantire a 
tutti i cittadini una serie 
di diritti come quello al 
lavoro, a una sistemazione 
dignitosa, alle cure sanitarie, 
all’istruzione, all’integrazione, 
all’inserimento sociale e alla 
formazione. Alcuni studiosi 
individuano nei bisogni sociali 

ed economici elementari 
(abitazione, istruzione e 
occupazione) la base di tali 
processi.  Altri la rintracciano 
nelle componenti sociali, 
psicologiche e fisiche, fra 
cui ricordiamo il senso di 
appartenenza e l’esigenza di 
disporre una rete di supporto, 
che ne sottolineano il carattere 
più olistico. Per essere più 
precisi, l’inclusione sociale 
va intesa come il processo 
volto al miglioramento delle 
condizioni che facilitano la 
partecipazione alla società, 
in particolare per le persone 
più svantaggiate. Tale 

Inclusione ed 
esclusione sociale2
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meccanismo può essere 
innescato aumentando le 
opportunità, fornendo accesso 
alle risorse e incoraggiando 
le persone a chiedere il 
pieno rispetto dei loro diritti 
e ad alzare la voce contro 
le ingiustizie. La crescente 
attenzione rivolta a questo 
tema è una conseguenza 
diretta della globalizzazione, 
del liberalismo economico e 
della democratizzazione della 
società. Coesione e inclusione 
sono concetti complessi 
e normativi. Fra i termini 
indissolubilmente legati a 
quello dell’inclusione sociale 
citiamo integrazione, lotta 
all’emarginazione, tolleranza 
e relazioni positive. 

Al contrario, “L’esclusione 
sociale si riferisce ai fattori 
variabili che portano le 
persone ad essere escluse dai 
normali scambi e pratiche e 
non riescono ad esercitare i 
diritti garantiti all’interno delle 
società moderne”. Il termine 
esclusione sociale è stato 
utilizzato per la prima volta 
da René Lenoir, ex-Segretario 
di Stato francese per gli 
interventi sociali (1974). Gli 
individui socialmente esclusi 
non sono nelle condizioni di 

partecipare a pieno alla vita 
economica, sociale, politica 
e culturale. Inoltre, con il 
termine esclusione sociale si 
intendono anche i processi 
che portano alla rottura dei 
rapporti fra i membri della 
società ed alimentano tale 
condizione. Si tratta di un 
fenomeno complesso che non 
si limita esclusivamente alle 
ristrettezze materiali. Esso, 
in ogni caso, si riferisce in 
maniera esplicita alle persone 
che vivono una condizione di 
disagio per via della loro età, 
sesso, disabilità, etnia, origine, 
status economico e sociale. 

2.2 - Come garantire 
l’inclusione sociale

Misurare il livello 
di inclusione ed 
esclusione sociale 

costituisce una vera e propria 
sfida a causa della natura 
complessa e della mancanza 
di indicatori statistici affidabili 
nei vari Paesi. Inoltre, 
stimare tale valore appare 
problematico poiché si tratta 
di un’esperienza personale, 
ed il punto di vista dei soggetti 
interessati da tale problema o 
a rischio di esclusione sociale 
non può essere trascurato. 
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Attraverso l’inclusione sociale 
è possibile prevenire fenomeni 
di emarginazione presenti 
in ogni società, in quanto 
contribuisce in maniera 
determinante alla creazione 
di un ambiente armonico, i 
cui membri tradizionalmente 
esclusi o emarginati sono 
integrati mediante interventi 
mirati. Una società può dirsi 
inclusiva se tutti i suoi membri 
sono apprezzati, le differenze 
fra loro rispettate, ed i loro 
bisogni soddisfatti in modo 
da permettere a ciascuno 
di vivere una vita dignitosa. 
Tale società permette a 
tutti di esprimere il proprio 
potenziale, cerca di eliminare 
la povertà, le disuguaglianze, 
le umiliazioni e ogni altra 
forma di emarginazione 
basata sulle differenze. 

Inoltre, l’inclusione sociale 
crea un contesto all’interno 
del quale è possibile prevenire 
ogni tipo di problema (come i 
disturbi mentali, ma non solo). 
Le cause e le conseguenze dei 
disturbi psichici sono note 
e possono essere ascritte 
all’esclusione sociale che 
genera una fragilità mentale 
e, dunque, diminuisce la 

capacità di gestire situazioni 
di stress, normalmente legate 
a tali disturbi. 
L’inclusione sociale non 
è una strada a senso 
unico, ma un percorso 
complesso che richiede un 
intervento coordinato. Di 
seguito elenchiamo alcune 
misure da mettere in atto 
al fine di promuovere 
l’inclusione sociale:  

•	 sfruttare i punti di forza di 
ciascun individuo e della 
comunità;

•	 sensibilizzare l’opinione 
pubblica servendosi di 
esempi concreti;

•	 creare delle alleanze 
strategiche con i soggetti 
interessati;

•	 promuovere la crescita; 
•	 dare la priorità ad 

interventi di prevenzione; 
•	 progettare delle azioni 

che incentivino la stabilità.  

In aggiunta, lavorare per 
l’inclusione di determinati 
gruppi sociali mediante il 
ricorso a strumenti specifici 
non dovrebbe inficiare in 
alcun modo le azioni volte alla 
prevenzione permanente dei 
fenomeni di emarginazione. È 
possibile, infatti, affrontare il 
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problema sia con azioni dirette, 
sia mediante la promozione 
di attività collaterali, quali:  

•	 campagne di 
informazione nelle scuole, 
nelle associazioni e nelle 
organizzazioni sportive e 
su Internet; 

•	 politiche statali e 
comunali sulle pari 
opportunità nel campo 
della formazione, dello 
sport e del lavoro; 

•	 ricorso a modelli di 
ruolo in ciascun gruppo 
sociale cui gli adolescenti 
possano ispirarsi; 

•	 creazione di percorsi di 
volontariato gestiti da 
persone appartenenti a 
gruppi vulnerabili; 

•	 monitoraggio della 
partecipazione di 
persone appartenenti 
ai gruppi socialmente a 
rischio a gare, festival e 
manifestazioni a livello 
locale e internazionale. 

Le misure di prevenzione sono 
varie e coinvolgono diversi 
decisori politici. 

Tuttavia, è fondamentale 
che le associazioni sportive 
e gli operatori del settore 
(allenatori e manager) 
comprendano la necessità 
di adottare tali misure di 
prevenzione mediante modelli 
volti alla sensibilizzazione. 

In questo modo è possibile 
creare fra l’opinione pubblica 
e le autorità competenti le 
condizioni necessarie per 
promuovere dei modelli di 
inclusione che prevedano il 
ricorso ad attività sportive, 
trasmettendo ai giovani 
provenienti da contesti 
svantaggiati il senso della loro 
importanza e una maggiore 
autostima.  
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3.1 - Sport e inclusione 

Oltre ad arrecare ai 
partecipanti degli 
importanti benefici a 

livello fisico e mentale, lo sport 
e l’attività fisica sono dei validi 
alleati ai fini dell’inclusione 
sociale e dell’integrazione. 

Innanzi tutto, l’inattività fisica 
costituisce un fattore di rischio 
per le malattie cardiovascolari 
e altri disturbi cronici, fra cui 
diabete, cancro (al colon e al 
seno), obesità, ipertensione, 
malattie delle ossa e delle 
articolazioni (osteoporosi e 
osteoartrite) e depressione. 

Lo sport è, dunque, un’ottima 
terapia che abbraccia 
i concetti di recupero, 
inclusione sociale e creazione 
della propria identità. Lo sport 
aiuta ad acquisire la fiducia 
in sé stessi necessaria per 
proseguire gli studi o cercare 
un’occupazione. Inoltre, grazie 
all’attività sportiva è possibile 
instaurare nuove amicizie, 
sviluppare competenze 
sociali, divenire più autonomi 
ed essere pronti ad assumere 
ruoli di leadership. 

Numerosi studi hanno 
dimostrato che praticare 
attività fisica migliora l’umore 

Sport, giochi e 
inclusione3



14

e riduce i sintomi di ansia 
e depressione. L’attività 
aerobica intensa, associata 
a una terapia farmacologica 
adeguata, contribuisce 
a diminuire l’incidenza 
di tali disturbi. Praticare 
costantemente attività fisica, 
dunque, permette di prevenire 
l’insorgere della depressione, 
contribuisce al benessere 
della persona migliorando 
in maniera significativa le 
condizioni di salute di coloro 
i quali hanno vissuto una 
condizione di esclusione 
sociale. È stato osservato, 
infatti, che l’attività fisica 
migliora l’umore soprattutto 
fra le donne (Penedo et al., 
2005). I programmi di attività 
fisica basati sulla danza 
determinano una riduzione 
significativa del livello di 
stress percepito e degli effetti 
negativi legati all’impressione 
di non ricevere abbastanza 
sostegno. Inoltre, le attività 
sportive influenzano le variabili 
confondenti, comportamenti 
sessualmente a rischio, abuso 
di alcol e droghe. 

D’altra parte, le strategie di 
inclusione sociale basate 
sulle attività sportive possono 
essere associate a un 

miglioramento delle abilità 
cognitive. L’attività fisica riduce 
il rischio di morte improvvisa, 
soprattutto se causata da 
malattie cardiovascolari, 
molto diffuse fra persone a 
rischio di esclusione sociale 
per via del forte stress cui sono 
sottoposte e a causa delle 
cattive abitudini alimentari. 

La promozione dell’attività 
fisica fra i gruppi sociali 
più vulnerabili può influire 
sull’insorgere del diabete di 
tipo 2 con delle importanti 
ricadute sulla spesa sanitaria. 
Dobbiamo essere consci della 
differenza che intercorre 
fra inclusione nello sport e 
inclusione attraverso lo sport. 
Lo sport può essere utilizzato 
per creare numerosi modelli 
partecipativi, con programmi 
a breve termine, continuativi 
rivolti a bambini e adolescenti 
e di integrazione mediante 
attività sportive. Le attività di 
inclusione sociale mediante lo 
sport possono avere quattro 
principali obiettivi in relazione 
al gruppo di riferimento ed 
essere tesi a consentire a 
tutti e a tutte di: accedere alle 
attività sportive, promuovere 
la coesione sociale, costruire 
dei percorsi formativi verso il 
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mondo del lavoro e dare voce a 
soggetti vulnerabili. Il Comitato 
Olimpico Internazionale ha 
riconosciuto l’importanza 
dell’inclusione sociale e ha 
scelto di impegnarsi creando 
dei programmi di base per la 
promozione e l’integrazione 
all’interno della società di 
gruppi svantaggiati. 

È una verità comunemente 
accettata che lo sport sia un 
volano di inclusione capace di 
unire persone appartenenti a 
diverse classi sociali. Secondo 
il rapporto dell’UNICEF “Lo 
sport ha aiutato a superare 
molti pregiudizi all’interno della 
società. Le esperienze portate 
avanti in numerosi Paesi hanno 
mostrato che l’accesso alle 

attività sportive e ricreative 
non solo apporta dei benefici 
diretti ai minori con disabilità, 
ma consente di migliorare 
la loro posizione all’interno 
della società”. In passato ci 
si è concentrati molto sulla 
partecipazione e l’inserimento 
delle persone disabili nel 
mondo dello sport, e ciò ha 
garantito loro l’accesso a tali 
attività. Tuttavia, le persone 
si trovano di fronte numerosi 
altri ostacoli sociali ed 
economici che impediscono 
loro di praticare sport. A 
seconda dei casi, è possibile 
parlare di ridotte possibilità di 
prendere parte a programmi 
di educazione fisica o sport 
per tutti, scarsità di risorse 
economiche o assenza di 
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infrastrutture adeguate. Dal 
punto di vista delle società 
sportive, invece, possiamo 
assistere a discriminazioni 
contro determinati gruppi o 
all’incapacità di rispondere alle 
esigenze di alcuni soggetti. Gli 
atleti più bravi provenienti da 
contesti disagiati sono spesso 
costretti a spostarsi in altre 
regioni o Paesi dove possono 
accedere ad attrezzature 
adeguate, e ciò limita le 
loro possibilità di incidere 
a livello locale. Questa era 
una delle principali questioni 
affrontate da “Adapt sport” 
che promuove l’inclusione 
aumentando il numero di 
organizzazioni sportive attive 
sul modello delle ONG. 

Lo sport per disabili 
non è un tema nuovo, 

e alcune organizzazioni 
promuovono programmi da 
decenni. Uno degli aspetti 
fondamentali dell’inclusione 
sociale mediante lo sport è 
l’alfabetizzazione motoria, 
ossia la capacità di muoversi 
con perizia e sicurezza in 
diverse attività fisiche e 
in ambienti differenti allo 
scopo di promuovere la 
crescita della persona. Chi sa 
servirsi delle proprie capacità 
motorie tende ad avere 
maggiore successo a livello 
scolastico e sociale, poiché 
riconosce l’importanza di uno 
stile di vita attivo, sa come 
trasferire questa competenza 
ad altri ambiti e la sfrutta 
per rimanere in salute. La 
comunicazione è essenziale 
per aiutare le persone 
a cambiare prospettiva.  
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Per questa ragione, lo 
scambio di conoscenze ed 
esperienze dovrebbe essere 
considerato prioritario. 
Secondo Black e Williamson 
(2011) è possibile associare il 
tema dell’inclusione a quello 
dello sport mediante una delle 
seguenti modalità: 

•	 attività separate: attività 
speciali pensate e 
proposte a persone con 
disabilità e praticate in 
diversi luoghi ed orari; 

•	 attività parallele: gli atleti 
disabili potrebbero aver 
bisogno di allenarsi con 
i loro compagni per 
prepararsi alle gare; 

•	 sport per disabili: 
integrazione al contrario 
in base alla quale minori 
e adulti non disabili 
possono prendere parte 
alle attività sportive per 
disabili, come il goalball, 
boccia, o pallavolo 
paralimpica; 

•	 attività sportive aperte 
a tutti: tutti praticano 
il medesimo sport con 
adattamenti minimi 
all’attrezzatura o al 
contesto di gioco; le 
attività aperte sono per 
loro natura inclusive e 

adatte a partecipanti di 
ogni tipo. 

•	 attività sportive adattate: 
attività pensate per 
essere adatte a tutti, con 
modifiche minime allo 
spazio, ai movimenti, alle 
attrezzature, ai carichi 
di lavoro nel corso degli 
allenamenti. 

Le attività sportive inclusive 
possono contribuire a una 
riduzione della criminalità 
minorile poiché favoriscono 
l’integrazione. Lo sport offre 
un linguaggio comune e 
costituisce uno strumento 
per il rafforzamento della 
democrazia. Allo stesso tempo, 
favorisce la comprensione 
delle differenze culturali e 
contribuisce alla lotta contro i 
pregiudizi. Infine, l’esclusione 
sociale dei migranti e dei 
gruppi minoritari può essere 
prevenuta e fermata mediante 
lo sport. I processi di inclusione 
sociale basati sullo sport 
influiscono positivamente sui 
quattro indicatori chiave di 
una società sana: salute, tasso 
di criminalità, occupazione 
e istruzione. Dal momento 
che la partecipazione ad 
attività sportive costituisce un 
momento di socializzazione, 
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un’occasione per instaurare 
nuove amicizie, costruire 
delle reti e ridurre il senso 
di alienazione, riteniamo 
sia fondamentale guardare 
allo sport come motore 
dell’inclusione sociale. 

I processi di inclusione 
basati sullo sport possono 
contribuire alla rigenerazione 
delle aree urbane, migliorando 
gli indicatori menzionati in 
precedenza (Kelly L., 2011). 
Per analizzare da vicino il 
rapporto che lega i processi di 
inclusione sociale alle attività 
sportive a sfondo sociale è 
essenziale comprendere le 
dinamiche che regolano la vita 
all’interno della comunità. Le 
comunità sono caratterizzate 
da profondi legami familiari 
fra le persone che implicano 
un forte senso di intimità, 
impegno morale, coesione e 
continuità. Esse sono anche 
legate a un sistema valoriale 
che ne guida i comportamenti 
stabilendo delle norme 
sociali. Il senso di comunità è 
generato dal bisogno umano 
di creare e mantenere dei 
legami sociali, sviluppare 
un senso di appartenenza e 
affermare la propria identità 
personale. La possibilità di 

forgiare la propria identità è 
un elemento fondamentale 
dello sport, tanto quanto della 
vita comunitaria. Gli individui 
che sentono di appartenere a 
una comunità hanno investito 
in essa una parte di loro stessi. 
In che modo lo sport può 
essere utilizzato per inserirsi 
in un contesto comunitario? 
L’approccio comunitario si 
basa sull’utilizzo dell’attività 
sportiva come strumento 
di crescita personale in 
cui la qualità dell’impegno 
costituisce uno degli 
indicatori di successo. È stato 
dimostrato che la diminuzione 
della partecipazione a sport 
di squadra in favore delle 
discipline individuali porta 
all’adozione di comportamenti 
non accettati dalla comunità. 
Pertanto, è importante che 
gli sport di squadra siano 
privilegiati nei processi di 
inclusione sociale rispetto a 
quelli individuali. Allo stesso 
tempo, è stata osservata 
una diminuzione nei livelli di 
partecipazione giovanile alle 
leghe organizzate. 
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3.2 - Sport e giochi

Lo sport dà l’opportunità 
di formare capacità e 
competenze importanti, 

e le prove empiriche in favore 
di tale teoria sono piuttosto 
convincenti. A partire dal 
1995, lo sport si è caricato di 
altri significati filosofici che 
esulano dalla competizione e 
dalla possibilità di migliorare 
il proprio aspetto fisico, ed 
esso è oggi considerato uno 
strumento capace di regolare 
il comportamento e ispirare 
un senso di appartenenza 
che contribuisce a rafforzare 
le istituzioni democratiche. 
Da quel momento sono state, 
infatti, lanciate numerose 
iniziative volte a prevenire 

fenomeni di marginalizzazione 
e a promuovere l’inclusione. 
Ma che cos’è lo sport? 
Un’attività che richiede sforzo 
e abilità e che prevede che 
i singoli atleti e i membri 
della squadra competano 
gli uni contro gli altri. Per la 
sua capacità di intrattenere 
il pubblico, lo sport attira 
numerosi spettatori e 
costituisce, dunque, una voce 
importante dell’economia. 
Come tutti ben sappiamo, lo 
sport è regolato da norme 
ben precise. 
Potrebbe apparire arduo 
tentare di distinguere fra 
sport e gioco che differiscono, 
in realtà, per le modalità che 
portano alla creazione delle 
regole. Il gioco non è altro che 
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la parte “divertente” di uno 
sport e, allo stesso tempo, il 
suo nucleo più antico.  Il gioco 
è stato, poi, trasformato in 
un’attività convenzionale (e – a 
volte - commerciale) mediante 
un processo di definizione 
e cristallizzazione delle sue 
regole e delle sue attività. 

3.3 - Il gioco come elemento 
centrale 

Il gioco è un’attività 
comunemente associata 
all’infanzia e all’adolescenza, 

ma che caratterizza, in realtà, 
tutte le fasi dell’esistenza 
umana. È uno strumento 
particolarmente efficace per 
creare un ambiente sano 
dal momento che incoraggia 
la competizione su basi 
egualitarie. La sua struttura 
si basa su regole esatte e 
precise ed i giocatori sanno 
fin dall’inizio quale premio li 
aspetta. Il gioco giusto può 
aiutare a soddisfare il bisogno 
di socialità. Per creare un 
gioco divertente, interattivo e 
dal valore sociale è necessario 
prima individuare i bisogni del 
gruppo. Sappiamo, infatti, che 
il gioco consente di sviluppare 
e plasmare le menti e i cuori, 
dunque è ragionevole pensare 

che le attività ludiche possano 
essere un veicolo di inclusione 
sociale e di promozione del 
cambiamento, soprattutto per 
gruppi di migranti e rifugiati. 
In che modo è possibile creare 
delle regole e quali elementi 
del processo di creazione 
delle regole dovrebbero 
conoscere gli allenatori. Come 
detto in precedenza, le regole 
del gioco vengono create 
sul momento, per questo è 
opportuno lasciare che siano 
i partecipanti a stabilirne di 
proprie. Tale strategia presenta 
innumerevoli vantaggi 
rispetto all’imposizione di 
regole da parte dell’animatore 
sportivo in quanto dà a 
quest’ultimo l’opportunità di 
osservare il comportamento 
dei partecipanti all’interno 
di un contesto sociale, il loro 
livello di coinvolgimento e 
la loro creatività. Inoltre, 
attraverso questo processo 
i partecipanti imparano a 
rispettare i componenti di una 
piccola società, e a trasferire 
questa competenza nella loro 
vita quotidiana. L’animatore 
sportivo dovrà, comunque, 
essere pronto a fare fronte 
a eventuali scontri fra i 
partecipanti ed essere capace 
di risolvere conflitti. È tenuto, 
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d’altra parte, a seguire delle 
linee guida per quanto attiene 
alla creazione delle regole 
che, lo ricordiamo, servono a 
stabilire una linea di condotta 
e indicano ai partecipanti 
come procedere. L’animatore 
sportivo dovrà, per prima 
cosa, delimitare l’area di 
gioco, definire il numero di 
partecipanti, ecc. Quindi, ben 
più importante, è individuare 
l’obiettivo del gioco, il miglior 
punteggio o il modo in cui 
sarà decretato il vincitore. 

3.4 - Il gioco come incentivo 
alla motivazione

Essere motivati significa 
essere spinti a fare 
qualcosa. L’idea di 

impegnarsi in un’attività 
per il proprio divertimento 
e la propria soddisfazione 
personale è fondamentale, 
tutti i tipi di gioco possono 
essere più che efficaci 
nell’appagare il bisogno di 
felicità. Dal momento che 
il gioco richiede abilità, 
prontezza, reciprocità ed 
indipendenza non è poi così 
difficile avere mansioni e 
responsabilità specifiche 
all’interno di una squadra. 
Il gioco permette di 

immergersi completamente 
in un’attività e raggiungere 
un particolare stato di 
coscienza che gli psicologi 
definiscono con il termine 
flow (flusso). Tale condizione 
ha delle ricadute positive 
sulle attività quotidiane.  
 
I giochi volti ad incoraggiare la 
motivazione devono: 

•	 avere degli obiettivi 
concreti e dei passaggi 
chiari; 

•	 fornire dei riscontri 
immediati; 

•	 essere caratterizzati da 
un certo equilibrio fra 
competenze richieste e 
sfide proposte; 

•	 aiutare i giocatori a 
concentrarsi sul loro 
compito in modo di 
fondere insieme azioni e 
interazioni; 

•	 consentire ai partecipanti 
di entrare in uno stato di 
flow; 

•	 eliminare la paura di 
fallire;

•	 distorcere la percezione 
del tempo. 
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4.1 Attività formative

È       e s t r e m a m e n t e 
importante usare le 
attività di coaching come 

strumento atto a creare un 
ambiente che consenta di 
promuovere l’inclusione 
sociale e il rispetto delle 
differenze. La maggior parte 
dei partecipanti non concorda 
con il fatto che un animatore 
sportivo possa dare consigli 
o esprimere opinioni, né 
prendere decisioni per 
coloro che si sentono inclusi 
all’interno della società. La 
stessa regola si applica in 

ogni contesto in cui il tema 
dell’inclusione sociale è 
preponderante. 

Innanzi tutto, l’animatore 
sportivo deve mostrare un 
interesse nei confronti dello 
sport come strumento di 
inclusione sociale ed avere 
la capacità di creare una 
maggiore empatia in un 
ambiente inclusivo. “Per 
avviare il processo di inclusione 
sociale è fondamentale 
prima ridurre le distanze”. 
L’animatore sportivo dovrebbe 
sottolineare l’importanza di 
sorridere, adottare un tono 

L’allenatore come 
animatore sportivo4
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di voce amichevole, ed avere 
dei rapporti positivi all’interno 
del gruppo, nonché altri 
comportamenti che facilitino 
la socializzazione.

Ha il compito di informare gli 
altri riguardo ai costi sociali 
e personali pagati dai quei 
gruppi che creano dei legami 
sulla base dei pettegolezzi 
o dell’emarginazione di 
determinati soggetti. 
Bisognerebbe evitare 
parole come strano, nerd, 
o che possono trasmettere 
un senso di esclusione. È 
necessario incoraggiare una 
competizione sana e non 
imporre divieti.  Inoltre, per 
poter ottenere dei buoni 
risultati nell’ambito dello sport 
inclusivo è bene combinare 
elementi di educazione civica 
ai principi dell’attività fisica.  

Non sorprende affatto che 
il 2005 sia stato dichiarato 
anno internazionale dello 
sport e dell’educazione fisica 
data l’importanza assunta dai 
principi dell’educazione fisica 
nel campo dell’inclusione 
sociale. L’obiettivo di questo 
provvedimento era di far sì che 
tutti i governi cominciassero 
a servirsi dello sport come 

strumento atto a promuovere 
l’istruzione, la salute, lo 
sviluppo e la pace e come 
linguaggio universale capace 
di unire le persone a dispetto 
delle differenze sociali, 
religiose, etniche e di genere. 
Da quel momento è stata posta 
un’enfasi sempre maggiore 
sull’educazione fisica come 
strumento per promuovere 
l’inclusione sociale. Per 
chiarire ulteriormente tale 
aspetto, in questo paragrafo 
elencheremo le diverse 
caratteristiche e opereremo 
dei confronti fra sport, gioco, 
educazione fisica e inclusione 
sociale.

I programmi di educazione 
alla salute riportano risultati 
migliori quando vengono 
promossi in un ambiente 
sano e quando il processo 
di apprendimento dei 
partecipanti è sostenuto da 
un gruppo di professionisti, 
dalle famiglie e dall’intera 
comunità. È fondamentale 
che gli animatori sportivi 
tengano conto di tale aspetto 
nella preparazione di progetti 
e attività volte all’inclusione 
sociale. 

L’attività fisica è una 
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componente fondamentale 
dell’apprendimento. Gli 
allievi più attivi sono 
anche più predisposti ad 
imparare; sono più attenti e 
concentrati, di buon umore 
e adottano comportamenti 
adeguati. Questo rapporto di 
interdipendenza fra corpo e 
mente può essere sfruttato in 
maniera efficace per creare un 
ambiente di apprendimento 
adatto alle persone a rischio 
di esclusione sociale per 
far sì che possano godere 
dei benefici dati dall’attività 
sportiva e rimangano così attivi 
lungo tutto il corso della loro 
vita. I partecipanti dovrebbero 
avere l’opportunità di 
misurarsi con diversi sport e 
imparare a compiere diversi 
movimenti in ambienti 
differenti per migliorare la loro 
alfabetizzazione motoria, una 
componente fondamentale 
di una società sana. Tutti i 
partecipanti dovrebbero poter 
curare la loro forma fisica 
facendo esercizio e utilizzando 

lo sport come strumento 
di inclusione. Opportunità 
sportive differenziate 
implicano un arricchimento 
delle competenze. La 
sicurezza fisica ed emotiva 
è una precondizione per un 
processo di apprendimento 
efficace nel campo 
dell’educazione alla salute. 
Chi prende parte ad attività 
sportive di solito dimentica i 
contenuti affrontati, ma fa caso 
all’impegno degli animatori 
sportivi. La creazione di un 
ambiente sicuro e rispettoso 
trasmette un senso di 
appartenenza a chi si sente 
escluso, accrescendole 
l’autostima. 

È importante coniugare in 
maniera equilibrata sport ed 
educazione fisica in modo 
di connetterne i principi alla 
vita reale, proponendo delle 
strategie che consentano ai 
partecipanti di applicare i 
contenuti affrontati in altri 
contesti. 
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Ogni attività sportiva dovrebbe essere in linea con tre 
elementi fondamentali dell’educazione fisica. 

Preparazione:  

a) obiettivi dell’attività, scelta del metodo di 
insegnamento, stile di apprendimento, gruppo di 
allievi, tema;

b) orari; 
c) modalità di comunicazione, modo di porre le 

domande, questioni organizzative, luogo in cui 
tenere le lezioni, postura, atteggiamento, aspetto, 
parametri, atmosfera delle lezioni, metodo di 
valutazione.  

Implementazione delle attività 
preparate in precedenza:  
a) implementazione e adesione alle decisioni prese in 

precedenza; 
b) modifiche e adeguamenti; 
c) altro. 

Valutazione dell’attività e confronto 
con quanto programmato in 
precedenza: 

a) raccolta di informazioni riguardo al rendimento 
(osservazione, ascolto, tatto, ecc.); 

b) valutazione dei dati raccolti sulla base di alcuni 
criteri (strumenti; procedure, materiali, norme, 
valori, ecc.); 

c) valutazione del partecipante; 
d) valutazione del metodo didattico prescelto; 
e) valutazione dello stile di apprendimento scelto; 
f) modifiche ed adeguamenti. 
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I gesti (ossia il linguaggio del 
corpo) - movimenti della testa 
o delle braccia, espressioni 
facciali, posizione delle dita 
- sono essenziali nell’ambito 
dell’attività fisica. Il linguaggio 
verbale non è altro che il 
linguaggio scritto e parlato 
mediante il quale possiamo 
trasmette messaggi diversi, 
conferendo delle connotazioni 
differenti in base al tono 
utilizzato. 

Il rapporto fra animatore 
sportivo e partecipante deve 
essere quanto più possibile 
paritario. Per questa ragione 
è fondamentale instaurare 
una relazione amicale. In 
aggiunta, l’animatore sportivo 
impegnato in attività a 
sfondo sociale deve essere 
in possesso di qualità di 
leadership riconosciute 
all’interno della comunità, 
affinché i partecipanti che 
vivono una condizione di 
esclusione sociale siano 
più ricettivi ai suoi consigli. 
L’allenatore deve, inoltre, 
essere consapevole delle 
proprie responsabilità, che 
comprendono, fra le altre: 

•	 una buona capacità di 
passare dalla teoria alla 
pratica; 

•	 aiutare i partecipanti 
ad instaurare dei buoni 
rapporti fra loro;

•	 fare in modo che tutti 
giochino insieme;

•	 commuovere;
•	 individuare i bisogni di 

apprendimento di ciascun 
partecipante in base alla 
condizione di esclusione 
sociale vissuta;

•	 sviluppare le competenze 
dei giovani che intendono 
essere da esempio per i 
più giovani;

•	 essere capace di 
ascoltare, comunicare, 
lavorare all’interno di 
un gruppo, motivare, 
mostrare empatia, 
risolvere problemi, 
essere flessibile, gestire 
i tempi, essere un leader 
e rispondere ai bisogni di 
apprendimento di tutti;

•	 avere una mentalità 
aperta e senso 
dell’umorismo, essere 
responsabile, entusiasta, 
appassionato/a, gentile, 
professionale, tollerante. 
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Osservazione

L’osservazione è una componente 
fondamentale che aiuta gli animatori 
sportivi a tenere conto dei progressi 

compiuti dai partecipanti ed individuare le 
risposte che si trovano davanti ai loro occhi. 
Per essere dei bravi osservatori è necessario 
saper leggere il linguaggio del corpo e disporre 
di un’ottima intelligenza sociale ed emotiva 
insieme alla capacità di prevedere ciò che 
accadrà dopo. L’osservazione può aiutare a 
ridurre le differenze culturali poiché consente 
di concentrarsi sulle attività a prescindere dalle 
interazioni umane. 

4.2 - Competenze e qualità 
dell’animatore sportivo

L’animatore sportivo 
deve essere dotato di 
una serie di competenze 

necessarie per educare, 
insegnare e promuovere 
delle attività sportive volte, 
principalmente, all’inclusione 
sociale. Il suo approccio deve 
mirare al raggiungimento di 
risultati concreti, pertanto la 
capacità di formulare degli 
obiettivi chiari, ben definiti ed 
emotivamente coinvolgenti 
è essenziale. Come in altri 
ambiti del coaching, vi sono 
varianti formali e informali 
delle seguenti competenze. 
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Conoscenza del gruppo target

Per quale motivo questi soggetti vivono 
una condizione di emarginazione? Qual è 
l’approccio più adatto da adottare? Quali 

attività o metodologie potrebbero permettere 
loro di acquisire maggiore fiducia in loro stessi? 
Non esiste una definizione univoca di giovani con 
minori opportunità dal momento che in Europa 
sono presenti realtà differenti e bisogna tenere 
conto di molteplici variabili: situazione familiare, 
livello di istruzione, background culturale, status 
socioeconomico, capacità fisiche e mentali. Tale 
condizione di esclusione, però, è comune a molti 
giovani che spesso non sono dotati della fiducia e 
della disciplina necessaria, e trovano difficoltoso 
collaborare con altri. È essenziale, dunque, 
conoscere le dinamiche di gruppo, il profilo, le 
capacità, le difficoltà, il modo di comunicare, 
i diritti e le caratteristiche dei partecipanti allo 
scopo di garantire una comunicazione efficace, 
essere consci dei malintesi che potrebbero 
presentarsi e, così, adattare i giochi alla 
metodologia utilizzata.

Ascolto attivo

Ossia la capacità di mostrare un autentico 
interesse nei confronti del proprio 
interlocutore. Mediante l’ascolto, 

l’animatore sportivo dà prova della sua attenzione 
e supporta le persone di cui si prende cura, 
incoraggiandole a rispettare gli impegni presi. 
L’unico modo per diventare dei bravi ascoltatori 
è quello di appassionarsi alle vite degli altri, a ciò 
che fanno e ai risultati che potrebbero ottenere. 
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Dare dei feedback costruttivi

La capacità di dare dei feedback costruttivi 
è essenziale al fine di raggiungere i risultati 
attesi. Tutti sanno che cos’è, chi lo dà e chi 

lo riceve. Meno noto è il fatto che il feedback 
può assumere forme diverse ed avere 
caratteristiche ed implicazioni altrettanto 
differenti ai fini del processo di inclusione. 
Il contenuto della valutazione non è legato 
all’approccio adottato dall’animatore sportivo, 
eppure è fondamentale. In generale, il feedback 
non è altro che una constatazione fatta sul 
rendimento di qualcuno. Tale definizione 
semplicistica, però, non tiene conto del potere 
che tali valutazioni hanno sul rendimento e 
sulla percezione di chi lo riceve. 

Il feedback è fondamentale ai fini del 
processo di inclusione per due ragioni:  

•	 può rafforzare o cambiare il 
comportamento di una persona;

•	 può plasmare l’idea che quella persona ha 
di sé. 

È possibile esprimere le proprie valutazioni 
mediante modalità differenti, la maggior parte 
delle volte, però, prevede la compilazione di un 
questionario o un colloquio. Di solito si danno 
delle valutazioni attraverso dei voti espressi 
sottoforma di lettere (A, B, C, ecc.), numeri (1–
10), percentuali (0–100%), premi (primo posto, 
secondo posto, etc.) o immagini. Tali simboli 
rappresentano i criteri di valutazione sulla 
base dei quali le attività dei partecipanti sono 
valutate. 
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È possibile distinguere fra feedback specifico e 
aspecifico. 

Di seguito presentiamo alcuni esempi di 
feedback aspecifico:
 
•	 Bel tiro!
•	 Ottimo. Continua così!
•	 Sei abbastanza bravo/a per entrare in 

squadra. 
•	 Mi sembra abbastanza buono. 
•	 Non male. 
•	 Bel tentativo!
•	 Molto meglio. 

Esempi di feedback specifico: 

•	 Quel movimento era perfetto. 
•	 Ottimo, tieni il pugno chiuso e il palmo 

aperto quando servi a pallavolo. 
•	 Hai fatto un ottimo lavoro, ti sei ricordata 

tutti i passi ed i movimenti con le braccia 
previsti dalla coreografia. 

•	 Hai mostrato di saperti controllare anche 
quando il tuo avversario faceva di tutto 
pur di farti perdere la pazienza. Ottimo 
lavoro!

•	 Michael, sei stato molto bravo. Ti sei 
ricordato dove riporre tutta l’attrezzatura. 

•	 È sbagliato lanciare la mazza dopo aver 
fermato il gioco. 
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Il modo più semplice di 
raccogliere informazioni 
riguardanti i temi 
dell’inclusione e dell’esclusione 
sociale è quello di condurre 
dei sondaggi e delle 
interviste. I questionari sono 
ampiamente utilizzati poiché 
consentono di raccogliere i 
dati via e-mail o posta, nel 
corso di incontri di gruppo, 
mediante delle telefonate, 
attraverso sondaggi online, 
ecc. Per questa ragione, è 
importante che gli assistenti 
sociali individuino gli obiettivi 
dell’indagine tenendo 
conto delle caratteristiche 
geografiche del luogo, delle 
risorse a disposizione, della 
velocità di risposta, della 
sensibilità dell’opinione 
pubblica nei confronti del 

tema. Essi devono essere 
consapevoli del fatto che 
il loro obiettivo è quello 
di individuare le cause 
dell’esclusione. Il questionario 
deve essere, dunque, volto 
ad individuare la migliore 
soluzione possibile e prevenire 
il fenomeno dell’esclusione 
sociale. 
Il numero delle domande può 
variare così come la tipologia 
(a risposta aperta o a scelta 
multipla, scala di Likert). È 
fondamentale, inoltre, inserire 
dei quesiti volti a comprendere 
il profilo demografico del 
campione intervistato. Gli 
allenatori possono anche 
valutare gli affetti delle attività 
sportive sulla base dell’umore 
e del livello di soddisfazione 
dei partecipanti. 
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I giochi sono uno strumento 
essenziale per migliorare 
l’educazione dei giovani, 

aumentare lo spirito di 
collaborazione all’interno del 
gruppo e creare un rapporto 
migliore fra gli individui. La 
metodologia del learning by 
playing (imparare giocando) 
consente, inoltre, di coniugare 
attività ludica e apprendimento 
e ci aiuta a comprendere 
il mondo intorno a noi 
attraverso il divertimento e la 
cooperazione. 

Il gioco è, dunque, uno 
strumento potente che 

può ridurre le distanze 
sociali e culturali che spesso 
ostacolano l’inclusione sociale 
e l’interazione fra i diversi 
gruppi. 

Al fine di raggiungere questo 
obiettivo, è importante 
tenere conto di alcune linee 
guida atte a trasformare il 
gioco in strumento educativo 
e che sono strettamente 
correlate alla flessibilità 
rispetto alle regole del gioco 
stesso, all’immaginazione 
e alla capacità di risolvere 
problemi in maniera rapida. 
Ciò consente di trasmettere ai 

Giochi5
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partecipanti, che acquisiscono 
competenze trasversali nel 
corso delle attività, anche dei 
valori educativi. 
Questo capitolo contiene una 
lista di giochi ed attività utili ad 
operatori giovanili e animatori 
sportivi che intendono creare 
dei momenti didattici nel corso 
delle attività da loro promosse 
allo scopo di stimolare la 
riflessione mediante l’attività 
ludica e sportiva. 

L’elenco di giochi qui 
presentato non è altro che 
una panoramica su attività 
educative che offrono 
l’opportunità di lavorare su 
competenze trasversali, fra 
cui:

•	 capacità di gestire e 
organizzare il tempo;

•	 trasmissione di valori;
•	 collaborazione;
•	 learning by playing

Le attività possono essere 
adattate al contesto in cui 
saranno implementate 
e modificate in modo da 
renderle più efficaci. La lista 
non è completa, ma può 
essere un ottimo punto di 
partenza per elaborare nuove 
idee e metodi riguardanti 
l’apprendimento mediante il 
gioco e le attività sportive.
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Numero di giocatori  8 
Durata 20-30’
Occorrente Biglie di vetro (diametro di 1, 5 cm)

Un bastoncino di legno 
Carta e penna

Descrizione Ciascun giocatore ha una biglia. Al centro del 
campo di gioco viene scavato un buco di 8 cm di 
diametro distante due metri dalla linea di fondo.
I giocatori decidono in che ordine giocare. Si 
posizionano dietro la linea e lanciano la loro biglia 
tentando di centrare il buco. Il giocatore che, per 
primo, riuscirà a centrare il buco, potrà riprendere 
la sua biglia e cercare di colpire le altre, partendo 
da quella più vicina a lui. Se riuscirà a colpire 
l’altra biglia, allora otterrà un punto, eliminerà il 
giocatore che era in possesso di quella biglia e 
potrà compiere degli altri tentativi.
Vince il giocatore che è riuscito ad eliminare più 
avversari o chi rimane ultimo.

Varianti Invece di creare un buco al centro, è possibile 
utilizzare una biglia più grande cui i giocatori 
devono tentare di avvicinarsi. Il giocatore si 
avvicinerà di più alla biglia centrale dovrà prima 
colpirla per poi tentare di conquistare le biglie 
degli avversari. 

Valore educativo Strategia, precisione, agilità. 

Le biglie
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Numero di giocatori minimo 3 giocatori 
Durata 10-30’
Occorrente Una fascia elastica (lunga due metri)
Descrizione Due giocatori reggono una fascia elastica tesa con 

le loro caviglie, mentre il terzo compie una serie 
di movimenti. Nel caso in cui si decida di farne 
un gioco di squadra, i giocatori della squadra 1 
dovranno reggere la fascia elastica per quelli della 
squadra 2 e viceversa. Sono i giocatori a decidere 
chi reggerà la fascia elastica e l’ordine di chi salta. 
Per vincere i giocatori dovranno compiere i 
seguenti movimenti:

1) Entrare all’interno dell’elastico e salare 
divaricando le gambe per tre volte; 

2) Saltare divaricando le gambe prima a destra 
e poi a sinistra lasciando l’elastico al centro; 

3) Saltare e ruotare a piedi pari pestando il 
primo elastico

4) Saltare e ruotare a piedi pari pestando il 
secondo elastico

5) Saltare sotto al primo elastico e scavalcare il 
secondo, ruotare con elastico sotto i piedi e 
saltare al loro interno

6) Mettere i piedi esterni agli elastici e ruotare di 
180° e saltare all’interno. 

Il gioco dell’elastico
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Il pavimento di lava

Chi commette un errore dovrà prendere il posto 
del giocatore che regge la corda, il quale dovrà 
compiere i vari movimenti. Vince la persona 
che riesce a completare per prima la serie di 
movimenti. 

Varianti È possibile cambiare l’ordine dei movimenti, inoltre, 
i giocatori che reggono la fascia elastica possono 
suggerire agli altri giocatori quali movimenti 
compiere. Tutti i partecipanti possono giocare in 
coppia. 

Valore educativo Team building, destrezza, precisione, memoria.

Numero di giocatori Minimo 10 giocatori: 2 di loro hanno la “palla di 
fuoco”. 

Nel caso in cui i giocatori siano più di 10, allora 
saranno 4 i partecipanti che potranno lanciare la 
palla di fuoco.

Durata 10-20 minuti
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Occorrente • 10 fogli A4 (5 per ciascuna squadra)
• 8 - 10 palle
• 4 sedie
• 2 ciotole con 5 penne
• Qualcosa con cui segnare i limiti dell’area di 

gioco.
Descrizione Due squadre gareggiano nello stesso momento; 

ciascuna squadra è composta da 10 giocatori. 
Le squadre eleggono un capitano. L’obiettivo 
è quello di raggiungere la meta senza toccare 
lo strato di lava immaginario che ricopre il 
pavimento, servendosi del materiale che hanno 
a disposizione. Ciascun giocatore può reggere 
un unico oggetto. Mentre tentano di mettersi 
in salvo, i membri della squadra avversaria 
lanceranno contro di loro delle palle di fuoco che 
i giocatori dovranno schivare. Se un giocatore 
tocca il pavimento o viene colpito da una “palla di 
fuoco”, costringe la propria squadra a tornare al 
punto di partenza. Vince la squadra che riesce a 
mettersi in salvo per prima, senza lasciare oggetti 
dietro di sé.

Varianti È possibile eliminare le “palle di fuoco” e alcuni 
oggetti.

Valore educativo Capacità di lavorare in gruppo, strategia, 
comunicazione 



39

Numero di giocatori Minimo 2 giocatori 
Durata 10-20 minuti
Occorrente • Gesso

• Una piccola pietra
Descrizione L’educatore o i partecipanti disegnano il percorso 

composto da 10 caselle sul terreno. 
I giocatori decidono chi lancia per primo la pietra 
giocando a morra cinese. 
Il primo giocatore lancia la pietra all’interno del 
riquadro numero 1. Quindi salta tra i riquadri 
(con una gamba sola quando la linea è composta 
da una sola casella, con entrambe quando ce ne 
sono due) fino ad arrivare in fondo al percorso, 
evitando la casella in cui si trova il sasso. A questo 
punto, il giocatore ruoterà di 180 gradi e ritornerà 
al punto di partenza. Quindi, sarà il turno del 
giocatore successivo che lancerà la pietra nella 
casella numero 2. I giocatori dovranno fermarsi e 
cedere il turno al proprio compagno se cadono o 
colpiscono il bordo della casella con il sasso. 
Il gioco termina quando uno dei giocatori avrà 
completato l’intero percorso, avendo lanciato il 
sasso in tutti i riquadri. 

Varianti Il giocatore che compie l’intero percorso, può 
aggiungere delle altre caselle per aumentare il 
livello di difficoltà del percorso.

Valore educativo Precisione, destrezza, strategia

Campana
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Numero di giocatori Minimo 4 giocatori
Durata 5-30 minuti
Occorrente • Un cucchiaio

• Una pallina da ping-pong
• Qualcosa con cui traccia il percorso 

Descrizione I partecipanti formano due squadre. Dovranno 
seguire il perimetro di un quadrato tracciato 
per terra tenendo in mano un cucchiaio su cui è 
posta una pallina da ping-pong. Il giocatore dovrà 
passarla al proprio compagno di squadra senza 
farla cadere in modo da completare il percorso. 
Nel frattempo, i membri della squadra avversaria 
dovranno cercare di disturbare i giocatori 
soffiando sulla pallina. Essi, infatti, non possono 
toccare i giocatori. Se la pallina cade, il giocatore 
dovrà ricominciare da capo. Le due squadre 
non gareggiano allo stesso momento. Vince la 
squadra che riuscirà a completare il percorso più 
velocemente. 

Varianti Altre regole per la squadra dei disturbatori:
• Non parlare
• Rimanere immobili (pur continuando a 

soffiare)
Valore educativo Spirito di squadra, rapidità e destrezza.  

Il cucchiaio e la pallina
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Numero di giocatori 10 minuti 
Durata 5-20'
Occorrente • Gesso

• Corde
Descrizione Per prima cosa bisognerà tracciare quattro righe 

per terra con del gesso a distanza di 5 metri le 
une dalle altre. I partecipanti, suddivisi in gruppi 
di 5, dovranno rispettare le seguenti regole: 

• Il primo partecipante è bendato ed il suo 
obiettivo è quello di trovare una penna e 
tornare indietro.

• Il secondo giocatore dovrà saltellare fino alla 
seconda riga e tornare indietro. 

• Il terzo giocatore dovrà compiere dei balzi a 
rana fino alla terza riga e tornare indietro.

• Il quarto ed il quinto giocatore dovranno 
legare insieme una delle loro gambe e 
procedere insieme fino alla quarta riga. 

• Uno dei partecipanti riceve delle indicazioni 
segrete da parte del formatore (ad esempio, 
cerca di rallentare il tuo compagno, non 
usare la gamba destra, ecc.).  

Le due squadre competono le une contro le altre, 
quindi dovranno essere più veloci possibili. 

Incroci
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Varianti È possibile sia variare i movimenti che i 
partecipanti dovranno compiere sia tracciare 
altre linee in base al numero di partecipanti. 

Valore educativo Spirito di squadra, rapidità, fiducia, affiatamento
Immagini o schema 
del gioco

Numero di giocatori minimo 6 giocatori 
Durata 10-30 minuti
Occorrente • Gesso

• Una palla

Acchiappami o siediti
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Descrizione Non si tratta di un gioco di squadra. L’arbitro 
traccia l’area di gioco con del gessetto e affida la 
palla a un giocatore. 

Questi dovrà tentare di toccare un altro 
partecipante con la palla, ma non potrà muoversi. 
Il giocatore colpito dovrà sedersi e tentare di 
afferrare la palla senza abbandonare il posto. Se 
ci riuscirà potrà alzarsi e giocare ancora. Qualora 
il giocatore riesca ad afferrare la palla senza 
essere prima colpito non dovrà sedersi. 

Ogni giocatore ha il diritto di conquistare la palla, 
se questa cade per terra senza toccare nessuno. 
Il gioco termina quando rimane in piedi un unico 
giocatore. 

Varianti Se i giocatori sono in tanti, possono formare 
delle squadre e passarsi la palla a vicenda. Se 
necessario, è possibile introdurre delle altre palle. 
Inoltre, qualora un giocatore seduto conquisti la 
palla, dovrà alzarsi e tentare di colpire un altro 
giocatore. Se fallirà, dovrà sedersi nuovamente. 

Valore educativo Precisione, strategia, destrezza
Immagini o schema 
del gioco
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Numero di giocatori minimo 8 partecipanti 
Durata 10-30 minuti
Occorrente Un fazzoletto

Descrizione Bisogna formare due squadre composte dallo 
stesso numero di partecipanti. A ciascuno di loro 
viene affidato un numero.  
I giocatori si mettono gli uni di fronte agli altri: 
l’arbitro tiene il fazzoletto e chiama a caso i 
membri delle due squadre urlandone il numero. 
Questi dovranno tentare di afferrare il fazzoletto.
Chi riesce a prenderlo per primo dovrà correre per 
unirsi alla sua squadra, evitando che l’avversario 
lo acchiappi e segni il punto per la sua squadra.
Il gioco termina quando una delle due squadre 
riuscirà a raggiungere 10 punti.

Varianti L’arbitro può chiamare più di un numero allo 
stesso momento, ad esempio: numeri due e tre.

Valore educativo Spirito di squadra, Rapidità, Strategia

Rubabandiera
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Numero di giocatori Massimo 25 giocatori
Durata 20-30’
Occorrente Una palla

Tonanaal

Immagini o schema 
del gioco
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Descrizione Consigliamo di svolgere questo gioco con un 
gruppo numeroso. I partecipanti dovranno 
formare un cerchio. Uno di loro starà al centro. I 
giocatori dovranno cercare di colpirlo a turno, in 
caso contrario, la persona che occupa il centro del 
cerchio potrà afferrare la palla e lanciarla contro 
gli altri. La persona colpita dalla palla dovrà 
sostituire la persona al centro del cerchio. Non si 
tratta di un gioco basato sulla competizione, ma 
sul divertimento dato dalla velocità di esecuzione!

Varianti È possibile che il centro sia occupato da più 
persone, in alternativa si possono aggiungere 
delle altre palle per aumentare il livello di 
difficoltà. 

Valore educativo Aiuta a sviluppare la velocità di reazione, migliora 
l’attenzione, la mira e l’agilità. 

Numero di giocatori Il numero di giocatori corrisponde a quello dei 
sacchi a disposizione. 

Durata 5 minuti per ogni corsa
Occorrente Sacchi di iuta

La corsa coi sacchi
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Numero di giocatori 2 squadre composte da 3-12 persone
Durata 20 – 30 minuti
Occorrente Palla

Pallamano semplificata

Descrizione L’animatore stabilisce l’inizio del percorso ed il 
traguardo tenendo conto dell’età e delle capacità 
motorie dei partecipanti. I partecipanti dovranno 
essere più veloci possibili a correre coi sacchi. 
Vince il giocatore che taglierà per primo la linea 
del traguardo. 

Varianti Delle vecchie federe possono essere una valida 
alternativa ai sacchi di iuta. 
È possibile aumentare il livello di difficoltà 
della corsa aggiungendo degli ostacoli oppure 
trasformandola in una gara a squadre.

Valore educativo Aiuta a sviluppare forza, resistenza e agilità.
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Descrizione All’inizio, due coppie di giocatori delle due squadre 
si fronteggiano a metà campo. L’arbitro lancia la 
palla. I giocatori dovranno tentare di prenderla 
per passarla ai membri della loro squadra 
che dovranno tenerla il più a lungo possibile. I 
giocatori, tuttavia, non potranno tenere in mano 
la palla per più di tre passi o per più di 10 secondi 
senza effettuare un passaggio. Quando la palla 
cade o colpisce terra, viene conquistata dalla 
squadra avversaria ed il gioco riparte dalla linea 
di centrocampo. Vince la squadra che è capace di 
tenere palla più a lungo. 

Varianti È possibile cambiare alcune regole: ad esempio, 
ai giocatori potrebbe essere concesso di fare solo 
due passi tenendo in mano la palla. 

Valore educativo Aiuta a sviluppare la precisione, la resistenza, 
la visione di gioco, lo spirito di squadra e la 
capacità di cooperazione. È perfetto per aiutare 
i partecipanti a instaurare un legame di amicizia 
e per creare un’atmosfera amichevole all’interno 
del gruppo. 

Numero di giocatori minimo 8 giocatori + un arbitro 

Matball 
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Durata Varia in base al numero di giocatori all’interno 
delle squadre: 2 tempi da 15 o 20 minuti o 3 tempi 
da 15 o 20 minuti.

Occorrente 2 materassini, 1 palla, dei gilet per distinguere 
i membri delle due squadre, 6 - 8 oggetti per 
delimitare il campo di gioco. 

Descrizione La squadra A e la squadra B occupano la parte del 
campo opposta rispetto a quella in cui si trova il 
giocatore in piedi sul materassino.
I giocatori della squadra A devono lanciarsi fra loro 
la palla per 10 volte senza essere interrotti dalla 
squadra B, il cui fine è tentare di riguadagnare il 
controllo del gioco. L’obiettivo della squadra A è 
quello di lanciare la palla verso il membro della 
squadra che si trova sul materassino per segnare 
un punto. Quindi il gioco riprende da capo.
È possibile camminare e correre con la palla 
tenendo la palla in mano solo per tre passi.
In alcuni casi, è possibile affidare ai capitani dei 
compiti segreti che non potranno essere svelati al 
resto della squadra. Ad esempio, il capitano di una 
squadra dovrà essere molto gentile, tranquillo, 
positivo e aperto, mentre l’altro dovrà mostrarsi 
odioso, permaloso, negativo, critico nei confronti 
dell’arbitro e dei propri compagni.

Varianti È possibile aumentare il numero di passaggi 
obbligatori (12,15) in base al numero dei 
componenti delle due squadre o vietare ai 
partecipanti di lanciare immediatamente la palla 
verso il giocatore sul materassino subito dopo 
aver effettuato il decimo passaggio. 

Valore educativo Strategia, capacità di tenere la posizione in campo 
e di interagire con i membri della squadra al fine 
di raggiungere un obiettivo comune, strategie di 
difesa e attacco, destrezza. 
Qualora si scelga di aggiungere la componente 
motivazionale è importante far comprendere 
ai partecipanti che avere un capitano con un 
atteggiamento positivo è essenziale. In questo 
caso, il formatore dovrà riflettere ed analizzare 
insieme al resto dei giocatori le sensazioni che 
hanno provato. 
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Immagini o schema 
del gioco

Numero di giocatori + 6 giocatori (in base al numero di riquadri della 
scala da allenamento) 

Il gioco della scala 
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Numero di giocatori minimo 10 partecipanti
Durata 15 – 30 minuti
Occorrente Nessun materiale – solo un campo 10x5 m. 

Il gioco della fiducia

Durata Nessun limite di tempo – varia in base ai 
partecipanti

Occorrente Una scala da allenamento
Descrizione Ciascun giocatore prende posto in uno dei 

riquadri della scala. L’obiettivo è far allineare 
correttamente i partecipanti in base al loro anno 
e mese di nascita senza che questi mettano il 
piede fuori dalla scala o parlino fra loro (ordine 
dei mesi procede da sinistra verso destra). 

Varianti È possibile ripetere la medesima attività chiedendo 
ai partecipanti di disporsi in ordine crescente in 
base al numero di chilometri percorsi per arrivare 
fino al luogo in cui si svolge la formazione. 

Valore educativo Comunicazione verbale e non verbale, capacità di 
leadership.
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Descrizione I partecipanti sono disposti su due file parallele. 
Per creare la cerniera questi dovranno stendere 
le braccia in modo da toccare le mani del proprio 
compagno. La coppia che si trova all’inizio della 
fila dovrà attraversare per prima la cerniera. Il 
primo corridore urla “Chiudete la cerniera” e poi 
dovrà cominciare a correre mentre le altre coppie 
dovranno fargli spazio liberando il percorso. Una 
volta arrivato dall’altra parte dovrà aspettare il 
proprio partner. Il gioco termina quando tutte le 
coppie avranno compiuto l’intero tragitto. 

Varianti Il formatore potrà dare ai partecipanti che non 
si fidano dei propri compagni la possibilità di 
compiere il tragitto camminando. I partecipanti 
possono anche chiudere gli occhi durante il 
percorso.

Valore educativo Sicurezza e fiducia 

Numero di giocatori 6-12 
Durata 10 minuti
Occorrente 9 cerchi e 6 coni di segnalazione (3 in un colore e 

3 in un altro)

Tris 
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Descrizione I partecipanti formano 2 squadre che si 
dispongono da una parte all’altra della stanza.

L’obiettivo dei partecipanti è di allineare tre 
oggetti identici nel corso di una staffetta.

I primi 3 membri del gruppo dovranno correre 
afferrando uno degli oggetti a loro disposizione 
per poi lasciarlo sul pavimento.

Quindi, i loro compagni dovranno correre fino ai 
cerchi e spostare gli oggetti da un cerchio all’altro 
per allinearli.
I giocatori dovranno rispettare le seguenti regole: 
• è possibile spostare un solo oggetto alla volta;
• il cambio fra un giocatore e un altro avviene 

con un tocco di mano;
• è concesso spostare solo un oggetto alla 

volta.
Varianti È possibile aggiungere degli altri cerchi.

È possibile far partecipare anche una terza 
squadra. Tutti e tre le squadre dovranno cercare 
di allineare tre oggetti identici.
L’animatore sportivo può dare delle indicazioni 
specifiche ai giocatori riguardo ai movimenti 
che potranno compiere (ad es., saltellare su una 
gamba sola, correre all’indietro, ecc.).
Al posto dei coni di segnalazione suggeriamo 
di utilizzare delle palle che i giocatori dovranno 
spostare servendosi dei loro piedi.

Valore educativo Ottimo esercizio di riscaldamento.
Consente di lavorare sulla forma fisica e sulla 
capacità di prendere decisioni velocemente.
Aiuta a tenere alta l’attenzione dei giocatori 
durante e al termine del loro turno.

Immagini o schema 
del gioco
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Numero di giocatori 3 contro 3 o 6 contro 6
Durata 10-15 minuti 
Occorrente • Una palla

• Una rete
Descrizione Questo gioco è molto simile alla pallavolo, ma 

presenta alcune differenze. 
I giocatori devono colpire o afferrare la palla 
prima che tocchi terra.  Per ogni azione di gioco la 
squadra ha a disposizione tre tocchi per inviare la 
palla nella metà campo avversaria.
I giocatori possono camminare o correre prima 
che il compagno colpisca la palla.
Si segna un punto quando la palla, lanciata nella 
metà campo avversaria, tocca terra.

Varianti È possibile utilizzare diversi tipi di palla, 
l’importante è che siano leggere e molto grandi.
Non bisogna toccare la palla più di tre volte prima 
di lanciarla nella metà campo avversaria.
Lo stesso giocatore non può toccare la palla due 
volte di seguito.

Valore educativo Lavoro di squadra
Strategia
Ruoli differenti per ciascun giocatore

Pallavolo gigante 
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Numero di giocatori 3 contro 3 o 6 contro 6
Durata 10 minuti
Occorrente Coni di segnalazione
Descrizione I giocatori sono divisi in due squadre e ciascuna 

occupa la propria metà campo. 
Un giocatore per ciascuna squadra comincia 
a correre lungo un circuito fino a quando non 
incontra il proprio avversario.
Quando i giocatori si incontrano, giocano a morra 
cinese canticchiando “GA-CHAN-GO!”
Il vincitore continua a correre lungo il circuito, 
mentre il perdente torna indietro dalla sua 
squadra, che invia un altro corridore a continuare 
la gara.
Si aggiudica il punto la squadra il cui giocatore 
giunge per primo al traguardo.

Varianti È possibile allungare, accorciare o inserire degli 
ostacoli lungo il circuito.
I partecipanti possono correre, andare all’indietro, 
saltellare su un piede, saltare.
I partecipanti possono correre tenendo un 
oggetto in equilibrio (palla e racchetta, palla, ecc.)

Valore educativo Capacità di lavorare in gruppo, riflessi, tutti 
possono vincere a prescindere dalle loro capacità 
fisiche.

Gachango
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Immagini o schema 
del gioco

Numero di giocatori Minimo 9 (3 gruppi composti da 3 persone)
Durata 10 minuti
Occorrente Tre palle per squadra 
Descrizione Tre partecipanti sono disposti in cerchio. Usano 

due palle: una possono controllarla soltanto con i 
piedi, mentre l’altra solo con le mani. 
I giocatori non possono parlare fra loro. Questa 
attività può svolgersi sia all’interno sia all’esterno.

Varianti Il facilitatore può introdurre dei movimenti 
aggiuntivi che i giocatori dovranno emulare.

Valore educativo Team building, strategia, comunicazione non 
verbale

Passami la palla 
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Numero di giocatori Minimo 12 partecipanti
Durata Minimo 10 minuti
Occorrente Una palla

Chi…io?!

Immagini o schema 
del gioco
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Descrizione I giocatori, cui è stato affidato un nome o un 
numero, formano un cerchio, al centro del 
quale troviamo l’animatore sportivo. Il gioco 
comincia quando quest’ultimo lancerà la palla 
in alto urlando uno dei nomi o dei numeri dei 
componenti del gruppo. Il partecipante che è 
stato chiamato correrà verso il centro e cercherà 
di prendere la palla prima che cada per terra. 
Questa attività può svolgersi sia all’interno sia 
all’esterno.

Varianti È possibile far balzare la palla per terra una volta. 
Valore educativo Attività di team-building, imparare a pensare e a 

muoversi velocemente. 

Numero di giocatori 4 – 20 partecipanti
Durata 15 – 30 minuti
Occorrente • Scotch o gesso per segnare i limiti del campo 

di gioco
• Sedie, tavoli e scatole.

Pilota e controllore di volo
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Descrizione I partecipanti sono divisi in coppie. Una parte 
della stanza è segnata dai vari ostacoli che 
compongono il percorso. Il partecipante bendato 
impersonerà l’aereo, mentre il compagno vestirà 
i panni della torre di controllo il cui obiettivo è 
far atterrare in sicurezza l’aeroplano. I due si 
scambieranno i ruoli. 

Vince la squadra che terminerà per prima.

Oltre a costruire un rapporto di fiducia fra i 
giocatori, questo gioco pone l’accento sulla 
precisione delle istruzioni verbali e la capacità di 
orientamento.

Varianti Quando i giocatori toccano un ostacolo devono 
tornare indietro e ricominciare da capo. 

Valore educativo Fiducia, comunicazione e senso di orientamento. 
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Nel corso del progetto il 
partenariato di MATCH 
ha raccolto alcune 

buone pratiche a livello locale, 
nazionale e transnazionale 
che vedono lo sport come 
strumento di inclusione 
sociale. Sappiamo, infatti, 
che lo sport è un linguaggio 
universale ed è applicabile 
a diversi gruppi target, 
eppure non esistono piani 
strategici volti ad affrontare 
il problema dell’inclusione e 
dell’integrazione dei gruppi 
target in questione (rifugiati, 
migranti e giovani provenienti 
da contesti svantaggiati) 

attraverso l’attività sportiva. 
Tali azioni vengono, per lo più, 
promosse da associazioni e 
ONG. 
La mancanza di fondi o 
di supporto da parte del 
governo (soprattutto nel 
caso della sostenibilità del 
processo) è uno degli ostacoli 
più comuni riscontrati, per 
questo suggeriamo di cercare 
l’appoggio delle autorità 
locali. Un’altra delle difficoltà 
individuate è la motivazione 
che merita una maggiore 
attenzione soprattutto per 
quanto attiene alle tecniche 
pensate per accrescerla. È 

Buone pratiche6
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necessario tenere conto delle 
differenze culturali presenti 
all’interno del gruppo stesso 
e della possibilità di utilizzare 
lo sport come linguaggio 
universale. È essenziale, però, 
non porre troppo l’accento 
sulla competizione, dal 
momento che questa può 
inficiare il raggiungimento 
dell’obiettivo finale, ossia la 
socializzazione, l’inclusione e 
l’integrazione. 

Fra le altre attività utili, 
ricordiamo l’organizzazione di 
giornate informative a livello 

locale e nazionale, volte non 
solo a promuovere il progetto 
e le sue attività, ma anche a 
raggiungere il gruppo target. 
Infine, se possibile, suggeriamo 
di creare dei rapporti con altre 
organizzazioni o istituzioni che 
hanno implementato attività 
simili in passato, coinvolgere 
il maggior numero di volontari 
possibile (studenti, giovani, 
sportivi), per far sì che l’impatto 
del progetto si allarghi ed 
i suoi risultati raggiungano 
l’intera comunità. Di seguito 
presentiamo alcune buone 
pratiche cui ispirarsi. 
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Paese Italia
Gruppi target • Minori che vivono in aree disagiate

• Minori che vivono in aree disagiate
• Adulti che vivono in aree disagiate
• Comunità migranti
• Richiedenti asilo e rifugiati che vivono in centri 

di accoglienza
Descrizione Mediterraneo Antirazzista è un progetto nato a 

Palermo nel 2008. Il progetto è organizzato da 
reti territoriali costituite da soggetti eterogenei: 
associazioni, comitati, centri sociali e singoli 
cittadini che insieme progettano gli eventi locali 
di Mediterraneo Antirazzista. 

Mediterraneo Antirazzista è un evento sportivo, 
culturale e artistico che si svolge a Palermo, e in 
altre città italiane (Catania, Lampedusa, Napoli, 
Roma, Genova, Milano).

L’obiettivo è quello di promuovere le relazioni 
interculturali fra diverse aree della città. Il 
progetto intende coinvolgere le diverse culture 
mediterranee già strettamente legate a Palermo 
e altrove, mediante la cultura e l’attività sportiva 
come calcio, basket, cricket, pallavolo e rugby. 
Mediterraneo Antirazzista prevede dei tornei 
non agonistici, performance artistiche, feste 
interculturali, dibattiti e momenti di confronto 
all’insegna dell’antirazzismo e della valorizzazione 
della diversità.
Mediterraneo Antirazzista si articola in tre diversi 
momenti:

Mediterraneo Antirazzista
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• “Mediterraneo Antirazzista on the road”: ogni 
primavera, nelle città italiane menzionate qui 
sopra, si tengono dei piccoli tornei sportivi in 
quartieri disagiati (lo ZEN a Palermo, Scampia 
a Napoli – due dei quartieri più poveri d’Italia). 
I bambini (autoctoni o con background 
migratorio) prendono parte a queste attività. 
Questa parte della manifestazione si svolge in 
più di un quartiere palermitano. 

• La campagna “Sport popolare in spazio 
pubblico” mira a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema della difesa, l’uso e la 
riqualificazione delle strutture sportive 
pubbliche a Palermo. La campagna si è svolta 
a maggio e a giugno. 

• “Mediterraneo Antirazzista: il torneo e il 
festival”: I tornei finali (calcio, basket, pallavolo, 
cricket e rugby) si svolgono per 4 giorni nel 
corso del mese di giugno presso il velodromo 
“Paolo Borsellino”, uno stadio abbandonato 
vicino allo ZEN, uno dei quartieri più 
economicamente depressi di Palermo. Oltre 
150 squadre e 1000 giocatori provenienti da 
tutta la città e appartenenti alle comunità 
migranti presenti sul territorio hanno preso 
parte all’evento. Le partite non sono arbitrate, 
vi è solo una persona incaricata di indicare 
l’inizio e la fine dei tempi di gioco. Le partite 
seguono delle regole diverse rispetto alle 
discipline ufficiali, al fine di promuovere la 
responsabilità individuale ed il fair play. 

 
Mediterraneo Antirazzista è nato da un’idea di 
“Handala”, un’associazione di volontariato nata 
a Palermo nel 2008 da un gruppo di assistenti 
sociali specializzati in educativa di strada che 
avevano lavorato insieme nel corso degli anni 
precedenti. Con “Mediterraneo Antirazzista”, 
Handala ha cercato di diffondere, con un 
linguaggio universale, i valori della solidarietà, 
del rispetto delle regole, del riconoscimento, dei 
benefici sociali dello sport.
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Risultati raggiunti • Riscoprire il valore educativo e sociale dello 
sport, al di là delle logiche economiche e 
competitive

• Pieno coinvolgimento dei cittadini nel progetto 
che nel corso degli anni si sono trasformanti 
da semplici partecipanti in organizzatori.

• Nel corso degli anni la manifestazione è stata 
promossa anche in altre città italiane come 
Napoli, Roma, Genova, Milano e Catania. 

• L’incontro fra diverse aree urbane e culture 
che coesistono nello stesso territorio. 

Sfide La sfida più grande nel corso del primo anno è 
stata far capire ai partecipanti che si trattava di un 
torneo non competitivo e che non c’era un arbitro, 
ma solo un responsabile di campo incaricato di 
tenere conto del tempo e del punteggio. Pertanto, 
è stato difficile fare capire loro come si sarebbero 
dovuti comportare nel corso della partita.

Link utili • mediterraneoantirazzista.org 
• facebook.com/mediterraneoantirazzistapalermo
• facebook.com/associazionehandala



66

Paese Bosnia ed Erzegovina
Gruppi target • Anziani

• Persone con disabilità fisiche (ipovedenti)
• Bambini affetti da disagio psichico
• Bambini diabetici o pazienti oncologici
• Minori orfani 

Descrizione La mezza maratona di Sarajevo è un evento 
tradizionale la cui decima edizione si è svolta 
nel 2016. La manifestazione prevede numerose 
attività fra cui una mezza maratona, una staffetta, 
una corsa/passeggiata non competitiva ed una 
gara riservata ai più piccoli.  Le attività coinvolgono 
circa 2300 partecipanti e sono rivolte a diversi 
gruppi target. La manifestazione ha contribuito a 
sensibilizzare l’opinione pubblica su uno stile di 
vita sano e fisicamente attivo. 
La manifestazione acquisisce sempre più 
popolarità di anno in anno e nel 2016 ha ricevuto 
molta attenzione da parte dei media, inoltre 
sono stati registrati dei numeri importanti fra i 
partecipanti con disabilità. La storia più nota è 
quella di un uomo ipovedente che ha corso per 
la prima volta la mezza maratona, riuscendo 
a completare la gara. Si tratta di un caso unico 
in Bosnia. Il giovane si chiama Mustafa Mehic e 
si sta preparando per rappresentare il Paese ai 
Giochi Paralimpici.

Questa iniziativa è stata promossa da Marathon, 
un’organizzazione non governativa con sede in 
Bosnia ed Erzegovina, che mira a promuovere 
attività sportive accessibili a tutti a prescindere 
dallo stato fisico, mentale e dall’estrazione 
socioeconomica. Ed è questo che manifestazioni 
come la mezza maratona di Sarajevo intendono 
fare. 

Sarajevo Half Marathon
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Il numero di partecipanti, che nel 2016 ha 
raggiunto il numero record di 2350 (contro i 
125 del 2007) dimostra che il progetto ha avuto 
successo, soprattutto perché sensibilizza rispetto 
all’importanza dello sport e dell’attività fisica. Tale 
iniziativa, inoltre, è riuscita a raccogliere 10000 
euro da devolvere in beneficienza nel 2016.

Per concerne la componente puramente sportiva, 
l’attività fisica prevede sport come la corsa o la 
marcia, sebbene l’intento principale sia quello di 
incentivare la perseveranza, la forza di volontà e 
la correttezza in ambito sportivo.

Risultati raggiunti • Maggiore attenzione verso l’ambiente
• Forte partecipazione da parte dei giovani (7 

organizzazioni giovanili coinvolte)
• Inclusione di persone con diversi tipi di 

disabilità
• Maggiore attenzione verso uno stile di vita 

sano fra i giovani; 
• Crescita del settore economico e turistico 

(oltre 1000 stanze d’albergo prenotate a 
Sarajevo nel corso del fine settimana in cui si 
svolgeva la mezza maratona). 

Sfide Mancanza di fondi e di supporto da parte del 
governo

Link utili • sarajevomarathon.ba/en
• sarajevomarathon.ba/wp-content/uploads/2016/12/

izvjestaj-2016_final-1.pdf
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Paese Bulgaria
Gruppi target Giovani provenienti da contesti sociali e familiari 

svantaggiati
Descrizione Team of Hope è una squadra di calcio composta 

solo da migranti e giovani appartenenti a 
minoranze etniche di Sofia (Bulgaria); la squadra si 
allena e gioca ogni fine settimana nel campionato 
di calcio a cinque di Sofia. Alcuni dei suoi calciatori 
giocano anche nella nazionale bulgara solidale 
che partecipa ogni anno al mondiale dei senza 
tetto, un evento molto importante. La squadra di 
Team of Hope è gestita da un gruppo di ONG ed 
è allenata da ex-atleti che sono consapevoli delle 
grandi opportunità offerte dallo sport al fine di 
promuovere la crescita personale.

L’idea è quella di far sì che le persone disagiate 
intraprendano un percorso positivo (al di fuori 
delle istituzioni) in un ambiente amichevole e con 
la possibilità di dare prova delle loro competenze 
e delle loro caratteristiche.

Risultati raggiunti • Maggiore integrazione e dialogo interculturale 
fra individui svantaggiati. 

• Maggiore senso di empatia all’interno della 
comunità

Team of hope
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Sfide • Mancanza di allenatori dotati di competenze 
pedagogiche

• A volte gli allenatori non sono altrettanto 
motivati – soprattutto nei club non 
professionisti

• Assenza di pratiche consolidate e messe in 
atto da federazioni e club sportive. 

• Le società sportive non sono molto attive in 
ambito sociale.

• Gli allenatori non sfruttano appieno tutte le 
potenzialità dello sport, soprattutto in campo 
giovanile. 

Link utili • footura.com/index.php/2015/10/07/sportna-
blagotvoritelna-liga

• facebook.com/otbornasarceto/timeline 
• stenoy.org/partners/intercampus
• facebook.com/bisbulgaria 
• nacionalite.org



70

Paese Spagna 
Gruppi target • Giovani (12-18 anni)

• Opinione pubblica
Descrizione Tarda Jove è un progetto del governo locale 

catalano rivolto agli adolescenti fra i 12 e i 18 
anni, che vivono nella città di Banyoles (Girona). 
Vengono loro offerte attività sportive differenti 
ogni settimana, fra cui calcio, basket e, di recente, 
anche frisbee. Ogni tre mesi si tiene un torneo 
autogestito. Per l’organizzazione di questi 
tornei il Consell esportiu pla de l’estany mette a 
disposizione attrezzature, mediatori, strutture 
sportive, mentre i gruppi hanno il compito di 
portare con loro solamente degli snack e delle 
bevande per gli atleti. Il costo è di 1€ a persona, 
ed è possibile solo offrire cibo come frutta, noci, 
ecc. 

Risultati • Diffusione di valori come perseveranza, 
impegno, rispetto, empatia, solidarietà e 
umiltà.

• Differenze linguistiche e culturali
• Conflitti fra i giovani

Link utili • ceplaestany.cat/esportperjoves/tardajove.aspx 

Tarda jove (pomeriggi giovanili)
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Paese Paesi Bassi  
Gruppi target Richiedenti asilo e rifugiati 

Descrizione Run for Freedom è un’iniziativa promossa da 
diversi enti e organizzazioni (Stitching run for 
freedom, Gemeente’s city council, the welfare 
organisation Interlokaal – Tandem, EUROPAL).
L’obiettivo è quello di sostenere i rifugiati che 
intendono cominciare a praticare uno sport e 
scoprire il proprio talento.
La corsa è utilizzata come terapia per gestire lo 
stress e superare eventi traumatici; è un modo 
molto semplice per entrare in contatto e creare 
dei legami con i rifugiati.

Le attività previste sono:
• 2 allenamenti di gruppo a settimana; 
• una gara podistica ogni due settimane;
• discussioni con il resto della squadra riguardo 

ai propri sentimenti; 
Risultati • Maggiore attenzione verso lo sport come 

strumento terapeutico
• integrazione e attività di socializzazione fra i 

richiedenti asilo e i rifugiati
Sfide La vera sfida è tenere alta la motivazione fra 

i membri della squadra. I giovani che hanno 
avuto delle esperienze traumatiche sono soli 
e subiscono delle pressioni riguardo al loro 
processo di integrazione in un ambiente e in un 
contesto culturale totalmente differente.

Link utili • www.talententeam.com
• instagram.com/talententeamlent
• youtube.com/watch?V=n_umz46etjk
• youtube.com/watch?V=zcvani-gb38

Run for freedom
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Paese Grecia
Gruppi target Giovani migranti africani

Descrizione Il torneo di calcio africano è una manifestazione 
annuale che si ripete già da molti anni organizzato 
dalle comunità africane in Grecia. 
L’obiettivo principale è valorizzare il talento dei 
migranti ed attivare dei processi di integrazione.
Nel torneo lo sport non è che uno strumento 
capace di coinvolgere le persone in un’iniziativa 
collettiva e di promuovere la pace ed il rispetto.
I soggetti interessati coinvolti sono i leader delle 
rispettive comunità in Grecia, alcuni di loro sono 
anche sportivi ben noti. Ciascuna comunità 
migrante elegge due persone che la rappresentino 
nel comitato organizzatore; inoltre, ogni comunità 
paga una quota di registrazione per finanziare il 
torneo; questi soldi sono utilizzati per ripagare un 
arbitro e affittare uno stadio.

Risultati • I membri della comunità imparano a conoscersi 
meglio l’un l’altro

• Un miglior rapporto fra i migranti africani
• Crescita professionale dei soggetti coinvolti 

Sfide • Uso delle strutture sportive
• Attrezzatura sportiva
• Misure di sicurezza (in caso di episodi violenti)
• Assistenza medica
• Finanziamenti

The African Tournament
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Paese Italia
Gruppi target Giovani di età compresa fra i 14 e i 20 anni con 

background migratorio
Descrizione Lo UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) promuove 

il progetto “percorsi indysciplinati: stili di vita attivi 
e sport di strada per la tutela dell’adolescenza” 
dal 2007.
Ogni anno, lo UISP organizza numerose attività 
sportive destrutturate (sport di strada, freestyle, 
parkour, skateboard ecc.) che si svolgono in spazi 
pubblici, prigioni, periferie, ecc. 
Coinvolgendo i giovani con background migratorio, 
il progetto vuole garantire il diritto allo sport per 
tutti. 
Anche se il progetto riconosce l’importanza 
dell’azione del sistema scolastico (le scuole sono, 
tra l’altro, coinvolte nel progetto), sono numerose 
le attività sportive che si tengono al di fuori delle 
scuole (strade, piazze, centri commerciali, ecc.) al 
fine di raggiungere i giovani a rischio di esclusione 
sociale. Una delle cause dell’esclusione è da 
ricercare nella difficoltà di trovare un ambiente 
inclusivo in cui fare sport, pertanto il progetto si 
propone di individuare una soluzione inclusiva 
in termini di accessibilità degli spazi. Ciò genera 
anche un grande interesse nei giovani che possono 
imparare nuove discipline e così cambiare il loro 
atteggiamento nei confronti dell’attività sportiva 
(il parkour è il miglior esempio in questo senso). 
In ciascuna delle città coinvolte nel progetto, 
viene prima creata una squadra locale che crei 
una rete di soggetti interessati da coinvolgere 
nelle successive attività del progetto: scuole, 
associazioni locali, ecc. Ciascuna squadra è 
composta da giovani.

Percorsi Indysciplinati



74

Quindi, ogni squadra locale pianifica e organizza 
laboratori, sotto la supervisione di un operatore 
dello UISP. Infine, si passa alle attività laboratoriali 
all’interno e all’esterno delle scuole. Il principale 
metodo utilizzato è quello dell’apprendimento fra 
pari: i giovani hanno un ruolo attivo nel progetto, 
pianificano e gestiscono da soli le attività. 

Il tipo di attività sportive promosse e utilizzate 
come strumento educativo sono gli sport di 
strada. Gli sport di strada si basano su valori come 
la creatività, il coraggio, la bellezza del movimento 
anziché il sacrificio e il raggiungimento di un 
obiettivo (tipi di sport popolari come il calcio). Per 
via della loro natura destrutturata, sono perfetti 
per raggiungere i giovani emarginati, il principale 
gruppo target del progetto. In strada i ragazzi si 
sentono più a loro agio, in quanto sono liberi di 
esprimersi. 

Nel 2016 il progetto è stato premiato dal CONI e 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
come buona pratica nel campo dello sport e 
dell’integrazione. 

Risultati raggiunti • Maggiore consapevolezza riguardo agli stili di vita. 
• Maggiori opportunità di socializzazione e 

integrazione, soprattutto per i giovani con 
background migratorio. 

• Una nuova rete creata dai principali attori 
coinvolti nel progetto

• Recupero degli spazi urbani per le attività sportive 

Link utili • fratellidisport.it/images/download/brochure-buone-
pratiche-2016-file-per-web.pdf 

• uisp.it/progetti/pagina/percorsi-indysciplinati-la-
strada-quella-giusta 

• isismamolibergamo.it/wp-content/uploads/2013/12/
indysciplinati_-descrizione-del-progetto.pdf
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Paese Bulgaria, Italia, Ungheria, Croazia, Bosnia ed 
Erzegovina, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. 

Gruppi target Giovani (età compresa fra i 16 e i 30 anni)

Descrizione “Integration through sport” è uno scambio 
giovanile che affronta il tema dell’importanza 
dello sport come strumento educativo volto 
alla promozione dell’inclusione sociale, della 
sensibilità culturale, dei diritti umani e della 
competizione fra i giovani nelle comunità locali. 
È stato implementato nell’ambito del programma 
Erasmus+.

65 giovani europei provenienti da 8 diversi Paesi 
si sono riuniti a Sofia per 7 giorni per discutere 
il tema dell’integrazione mediante lo sport nel 
corso di uno scambio giovanile promosso dalla 
Bulgarian sports development association. 
L’obiettivo generale del progetto era quello di 
mettere assieme un gruppo di giovani provenienti 
dai Paesi interessati da flussi migratori e 
mostrare loro il potenziale dello sport nel campo 
dell’integrazione. Lo scambio giovanile prevedeva 
la condivisione di metodologie innovative nel 
campo dell’apprendimento non formale allo 
scopo di creare un importante percorso educativo 
fra i Paesi partecipanti che attraverso lo sport 
possono migliorare i processi di integrazione 
dei migranti, dei giovani che vivono in zone 
interessate da conflitti, persone con un diverso 
background culturale o appartenenti a minoranze 
etniche. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo 
assistito a un aumento della povertà, episodi di 
violenza, conflitti culturali e educativi generati 
dall’assenza di strumenti utili all’integrazione.

Integration Through Sport
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I giovani, se dotati di strumenti adatti, possono 
promuovere dei nuovi modelli. Lo sport 
costituisce un linguaggio comune che può essere 
utilizzato in questo senso per integrare i migranti 
all’interno della società e promuovere, insieme 
all’istruzione, anche i valori della tolleranza, della 
libertà, del fair play, del rispetto e così via. Lo 
sport serve a decostruire gli stereotipi (facilitando 
il processo di integrazione dei migranti e delle 
minoranze all’interno della società) valorizzare il 
dialogo interculturale (lo sport come linguaggio 
universale) e facilitare il processo di inclusione 
sociale. 

L’approccio metodologico del progetto è simile 
a quello di MATCH, dal momento che tenta 
di definire le caratteristiche dello sport come 
strumento di integrazione. 

Risultati raggiunti • Maggiore conoscenza dello sport e delle attività 
all’aria aperta come strumento didattico volto a 
favorire l’integrazione; 

• Una nuova rete di giovani motivati che possono 
lavorare all’interno della comunità locale per 
promuovere i valori europei di solidarietà e 
integrazione. 

• Maggiore empatia dei partecipanti nei confronti di 
persone appartenenti a minoranze etniche o con 
background migratorio. 

• Giovani preparati appartenenti a minoranze 
etniche e con background migratorio. 

Link utili • intsport.wordpress.com/
• intsport.files.wordpress.com/2016/03/info_pack_

integration-through-sport_ye1.pdf
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Paese Bulgaria
Gruppi target Giovani svantaggiati

Descrizione Il Concordia Football Club si serve della 
competizione per raggiungere risultati a livello 
sportivo e sociale. FC Concordia sviluppa e 
realizza dei progetti socio-sportivi in favore di 
bambini ed adolescenti provenienti dalle scuole. 
Grazie allo sport i bambini possono imparare ad 
essere tolleranti, disciplinati, rispettarsi a vicenda, 
acquisire importanti esperienze in ambito sociale, 
imparare a comunicare, migliorare la loro forma 
fisica e la loro alimentazione ed interessarsi 
sempre più alle discipline sportive. Dopo aver 
individuato i bisogni specifici delle comunità 
emarginate e a rischio di esclusione sociale, 
Concordia FC sviluppa e realizza dei progetti 
sociali rivolti ai minori. Oggi 18 bambini fra gli 8 e 
i 13 anni si allenano con la squadra, alcuni di loro 
sono seguiti dagli assistenti sociali, mentre altri 
vivono nelle periferie di Sofia.

Risultati raggiunti • Un miglior stato di salute e una maggiore 
autostima

• Una migliore integrazione e un maggior dialogo 
interculturale fra persone svantaggiate

• Un maggior senso di comunità ed empatia

Sfide • Assenza di rapporti adeguati fra le scuole e le 
società sportive

• Assenza di politiche interne e della costanza 
necessaria ad implementare progetti educativi 
all’interno delle società sportive

• Assenza di regolamenti univoci (a livello 
nazionale ed europeo) riguardo all’animazione 
socioeducativa – scarsa attenzione nei confronti 
delle opportunità offerte dalle società sportive. 

FC CONCORDIA
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Link utili • footura.com/index.php/2015/10/07/sportna-
blagotvoritelna-liga

• concordia.bg/novini/futbolen-klub-v-igrata
• facebook.com/otbornasarceto/timeline 
• stenoy.org/partners/intercampus
• facebook.com/bisbulgaria 
• nacionalite.org

Paese Spagna
Gruppi target • Giovani di età compresa fra i 12 e i 18 anni

• Società civile

Descrizione Futbolnet è un’iniziativa della Fondazione FC 
Barcellona. Le attività si basano esclusivamente 
sul calcio secondo il programma riportato di 
seguito:
• primo incontro: le squadre creano le regole;
• secondo incontro: si gioca; 
• terzo incontro: si danno dei voti ai partecipanti in 

base alle regole stabilite.
 
La Fondazione FC Barcellona stabilisce degli 
standard comuni a tutti i partecipanti, li discute 
e li valuta al termine dell’attività. Grazie a questa 
metodologia, i giovani imparano a sentirsi 
importanti, poiché possono decidere le regole 
del gioco.

Risultati raggiunti • Un miglior comportamento, promozione di un 
complesso sistema di valori fra i giovani. 

• Una maggiore capacità di sfuggire alle cattive 
abitudini o ai conflitti

• Spirito di squadra, rispetto e cooperazione. 

FUTBOLNET
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Paese Grecia
Gruppi target • Persone senza fissa dimora

• Rifugiati
• Ex-tossicodipendenti

Descrizione Creato dalla ONG Diogenes nel 2010, ‘Kick out 
poverty’ si propone di alleviare l’esclusione sociale 
mediante lo sport e di continuare il lavoro della 
nazionale solidale greca fondata nel 2006. 
Promuove dei tornei in diverse città greche. La 
squadra svolge degli allenamenti settimanali (due 
ad Atene, tre a Volos e una a Salonicco) e prende 
parte a un torneo della lega dilettanti. 

Nel 2011 hanno organizzato il primo torneo 
nazionale nella città di Patrasso coinvolgendo le 
squadre di otto diverse città. 

Kick out poverty

Sfide I giovani spesso parlano un linguaggio tutto loro e 
la comunicazione è molto difficile. Dal momento 
che la cultura giovanile ha spesso dei valori 
differenti e distanti da quelli della società civile, 
a volte è particolarmente arduo comprendere 
gli atteggiamenti particolarmente sessisti e 
francamente inaccettabili adottati dai ragazzi. 
La maggior parte dei partecipanti è seguita dai 
servizi sociali, sono dei giovani che trascorrono 
la maggior parte del loro tempo in strada, hanno 
dei problemi con la legge o adottano degli 
atteggiamenti di sfida nel corso delle attività. 

Link utili • ceplaestany.cat/esportperjoves/futbolnet.aspx
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Le sessioni di allenamento facilitano l’interazione 
del gruppo target con altri membri della 
società civile in un ambiente caratterizzato 
dall’uguaglianza e dal fair play, promuovendone 
l’inclusione all’interno della comunità.

La nazionale solidale greca ha preso parte per 
la prima volta al Quinto Campionato Mondiale 
dei senza tetto che si è svolto nell’estate del 
2007 a Copenaghen, vincendo il torneo. Da quel 
momento la squadra ha sempre partecipato. 

L’iniziativa può essere considerata un successo, 
poiché è stata capace di integrare persone 
che vivono ai margini della società. Il 92% dei 
partecipanti ha dichiarato che il coinvolgimento 
nelle attività della squadra li ha spinti a cambiare 
vita, l’89% ha detto di aver migliorato le proprie 
relazioni sociali e il 73% sostiene che il progetto 
abbia cambiato la sua vita in meglio. 

Risultati raggiunti • Maggiore capacità di reinserimento sociale delle 
persone emarginate

• Maggiore consapevolezza riguardo alla condizione 
di vulnerabilità delle persone.

Link utili • homelessworldcup.org/partner/greece
• shedia.gr/kick-out-poverty
• facebook.com/shedia.streetpaper
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