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OGGETTO : Progetto “Sport e Integrazione” 

Email : sport.integrazione@coni.it

Obiettivi: promuovere la lealtà sportiva dei Giovani, attraverso misure educative e di supporto 
alla crescita individuale, nonchè di prevenzione e d'intervento riparatorio dei comportamenti 
scorretti. Incentivare la diffusione di buone pratiche per promuovere la diversità/abbattere le 
barriere nello sport e combattere ogni forma di discriminazione. Creare pari opportunità per 
tutti all'accesso ed alla pratica sportiva indipendentemente da etnia, cultura, religione, origine, 
disabilità ed orientamento sessuale. Supportare l'approfondimento del concetto d'Amicizia, di 
rispetto degli altri e d'etica sportiva oltre che di rispetto delle regole. Ripensare ed Orientare il 
comportamento nel rispetto delle regole e dei principi morali, condannare ed isolare (ma in 
seguito tentare di recuperare i responsabili) la violenza fisica-verbale-psicologica sia durante 
gli eventi sportivi che in fase di preparazione tecnico/tattica, combattere la discriminazione e la 
slealtà sportiva. Nella contestualità dell'azione è interessante conoscere le dinamiche di vita 
quotidiana dei ragazzi/e Cinesi (esempi) : il trasferimento dei singoli da una Specializzazione 
Universitaria all'altra (che a volte implica anche il trasferimento in altra città), l'abbandono 
degli studi per dedicarsi ad una attività imprenditoriale, la volontà di continuare a vivere a 
TORINO e costruirvi il proprio futuro anche famigliare, le scelte lavorative post Università 
(Borse di Studio, anche estere), il trasferimento in altra città per esigenze lavorative (difficoltà 
a reperire un'impiego a TORINO), le paure, le difficoltà e le piccole esigenze dei commercianti, 
le difficoltà relazionali nel proprio tempo libero e la ricerca della propria “anima gemella”. 

Descrizione Progetto : pur considerando la maggiore valenza aggregativa del CALCIO, 
l'iniziativa promuove la diffusione e la pratica anche di altre Discipline sportive, di particolare 
interesse per la Comunità Cinese Maschile (BASKET) e Femminile (DANZA), residente e/o 
presente con le proprie attività in prevalenza c/o le Circoscrizioni 6 e 7 a TORINO. Il progetto 
include la realizzazione di un Torneo/Campionato annuale (stagione sportiva) Interculturale di 
CALCIO 8, nonchè la promozione d'attività non agonistica di CALCIO 5 c/o campi sportivi a uso 
gratuito della Circoscrizione 6 di TORINO, la promozione d'attività non agonistica di BASKET 
c/o la palestra a uso gratuito della Circoscrizione 7 a TORINO ed infine la conoscenza e la 
promozione d'attività non agonistica di DANZA (Hip Hop, Aerobica) c/o le sale polivalenti ad 
uso gratuito di un Centro d'Incontro della Circoscrizione 6 a TORINO. I giovani ragazzi/e Cinesi 
vengono inseriti in contesti ove già presenziano coetanei Italiani/Stranieri (nel caso del Torneo 
Interculturale di Calcio 8 la squadra Cinese è composta anche da giocatori Italiani/stranieri), 
proprio per favorirne un reale e concreto rapporto d'Integrazione/Inclusione Sociale. Per effetto 
del rapporto di fiducia reciproco che s'è creato nel tempo, i ragazzi Cinesi partecipano anche ad 
una serie di iniziative sportive fisse non svolte direttamente dall'Associazione scrivente (come 
esempio si cita "Baloon Mondial" a TORINO), sempre supportati dall'A.S.D."F.MARINO/F.C.A./ 
UNICORNO STYLE". Contemporaneamente all'azione sportiva, giovani referenti Cinesi d'alcune 
proprie Associazioni vengono coinvolti come soggetti Partner in alcune progettualità d'interesse 
Circoscrizionale o Comunale, nonché nell'autogestione di spazi internamente a locali pubblici 
(come esempi per le collaborazioni si citano le Associazioni “CINA PIU' VICINA” e ”STUDENTI E 
STUDIOSI CINESI DEL POLITECNICO DI TORINO”, per condivisioni d'intervento si citano le 
diverse Progettualità di Prevenzione al Disagio/Mantenimento Agio Giovanile Minorile e per la 
gestione di spazi l'adesione al Comitato di Gestione del Centro d'Incontro Mascagni delle 2 
realtà Associative predette). 
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Numero complessivo partecipanti : i partecipanti all'intervento  nel decorso della stagione 
sportiva 2015/2016 sono stati 103 Cinesi (di cui 16 Femmine e 87 Maschi), nonché 85 Italiani 
e Stranieri (di cui 27 Femmine e 58 Maschi).                                                                       

Tipologia partecipanti : studenti universitari Cinesi, ex studenti universitari Cinesi che 
abbandonano gli studi per dedicarsi allo sviluppo di proprie attività imprenditoriali o lavorative 
per il proprio mantenimento, atleti Cinesi non professionisti, lavoratori Cinesi nell'ambito della 
ristorazione e/o giovani imprenditori nell'ambito dell'abbigliamento – consulenza commerciale -
altro, Istruttori/Operatori Sportivi Cinesi con Qualifiche acquisite c/o Enti Promozione Sportiva, 
integrati a studenti universitari Italiani/Stranieri - operai - disoccupati, atleti Italiani/Stranieri 
non professionisti - Istruttori/ Operatori Sportivi con Qualifiche acquisite c/o Enti Promozione 
Sportiva , Laureati/ Laureandi S.U.I.S.M., ecc.. 

Età partecipanti : in media in età compresa tra i 18/30 anni. 

Replicabilità su altro territorio : negli anni passati si è riusciti ad implementare l'offerta 
sportiva nei confronti dei giovani maschi Cinesi con l'acquisizione di spazi sportivi c/o una 
palestra della Circoscrizione 7 (attività BASKET), mentre un tentativo di replicabilità del 
Progetto sotto il profilo calcistico, nell'omonima Circoscrizione, non è andato a buon fine 
(difficoltà a reperire un referente Cinese stabile che seguisse l'attività). Negli ultimi 2 anni 
abbiamo avviato l'attività sperimentale del NUOTO (molti giovani Cinesi non sanno nuotare), 
ma l'approccio ha funzionato egregiamente solo in riferimento a bambini/e Cinesi (sebbene vi 
sia la tendenza a prediligere corsie “riservate” ai soli Cinesi). E' in fase di studio la replicabilità 
dell'intervento (tendenzialmente la sola attività di CALCIO) c/o un villaggio del Togo (AFRICA) 
e c/o la Città di Quanzhou (CINA), ma al momento sono in atto solo contatti informali. 

Precedenti Progetti ultimo triennio (s/s 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015) : i 
progetti sportivi similari perpetrati sono stati 6°/7°/8°/9° Torneo/Campionato Interculturale 
Calcio 8 (la 10° Edizione s'è svolta nell'attuale s/s 2015/2016), 9°/10°/11° Torneo/Campionato 
Interculturale Calcio 5 (fino a s/s 2013/2014),Torneo Interculturale Basket (anni 2013 e 2014). 
Sotto il profilo puramente progettuale si segnalano i seguenti Progetti = anno 2012, 1°Class., 
a parimerito, Bando “UN CALCIO AL RAZZISMO” promosso da CENTRO UNESCO TORINO e 
finanziato da JUVENTUS FOOTBALL CLUB,i cui proventi economici, su scelta del giovane Cinese 
premiato, sono stati investiti per l'acquisto d'attrezzature per il tempo libero e promozione di 
attività ludiche a favore di soggetti Disabili c/o il Centro d'Incontro Mascagni (l'anno 2014 la 
realtà scrivente ha partecipato all'iniziativa del CENTRO UNESCO PARIGI intitolata “Educazione, 
Sport e Diversità Culturale : nuove vie per promuovere i Diritti Umani nel mondo”, negli 2013 – 
2014 – 2015 – 2016 partecipa di nuovo ai nuovi Bandi “UN CALCIO AL RAZZISMO” ma non si 
classifica al 1°posto); annualità 2012/2013, risulta tra i vincitori del Bando 1°Edizione “Cosa 
succede in Barriera?” (promosso dal Comitato URBAN e dall'Assessorato per le Politiche di 
Integrazione del Comune di TORINO, anche finanziato dalla Comunità Europea), nel cui ambito 
inventa il doposcuola multietnico sportivo c/o una scuola elementare territoriale e nel periodo 
estivo 2013 propone anche tornei sportivi in strada (si segnala che in tale progettualità, tra le 
Associazioni partner, figurava anche “CINA PIU' VICINA”. Partecipiamo alla 2°Edizione, ma non 
risultiamo tra i vincitori); s/s 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, 
Progetto “Motore di Ricerca : Comunità Attiva” promosso da Divisione Servizi SocioAssistenziali 
Comune TORINO – Sett.Disabili (integrazione sportiva disabili, anche Stranieri/Extracomunitari, 
in attività ACQUAGYM - NUOTO – CALCIO 5), Progetti “Sport Handicap” e Prevenzione Disagio/ 
Mantenimento Agio Giovanile promossi da Circoscrizione 6 (in tale ambito figurano altresì le 
Associazioni“CINA PIU' VICINA”e”STUDENTI E STUDIOSI CINESI DEL POLITECNICO TORINO”); 
dall'anno 2013, l'Associazione aderisce al Progetto YEPP (iniziativa internazionale che mira a 
migliorare la qualità della vita dei giovani dei territori in cui vivono), “Con i Giovani di Porta 
Palazzo”, promosso dalla COMPAGNIA SAN PAOLO; anno 2013, la realtà scrivente viene 
inserita nel Gruppo di Lavoro U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale) per la 
realizzazione del Piano di Azione Nazionale per la Lotta al Razzismo, Xenofobia, Intolleranza 
(Settore SPORT); anno 2013, l'A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” aderisce al Forum 
“Politiche d'Integrazione e Nuovi Cittadini” della Circoscrizione 7; dall'anno 2014 aderiamo al 
Tavolo Formazione e Lavoro Giovani della Circoscrizione 6, nel cui ambito promuove 2 Corsi di 
Formazione per Assistenti Bagnanti Piscine; Aprile 2015, la realtà scrivente è inserita nel 



Portale dedicato alle 2°Generazioni del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali; anno 2015, 
avvio rapporto di collaborazione con A.I.E.S.E.C. (Association Internationale des Estudiantes 
Science Economiques et Commerciales), nell'ambito dei Progetti “Global Family” ed “Help to 
Help”. Quali ultime iniziative, sebbene coinvolgano più specificatamente bambini/e, si segnala 
l'adesione al Progetto 2015/2016 “CONIRAGAZZI” e la realizzazione del Progetto di NUOTO 
presso la Scuola Elementare Silvio PELLICO (Circoscrizione 8).                                            

Territori ed Enti coinvolti : Circoscrizione 6 – 7 TORINO (la realtà scrivente opera però 
anche presso le Circoscrizioni 4 – 5 – 8 TORINO, nonché in alcuni spazi cittadini di BIELLA e 
della Provincia di TORINO), Divisione Servizi SocioAssistenziali – Settore Disabili Comune 
TORINO, U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale), Centro Unesco Torino, 
Compagnia San Paolo, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, A.I.E.S.E.C. (Association 
Internationale des Estudiantes Science Economiques et Commerciales), C.O.N.I..              

Inclusione e risultati sul territorio : alcuni esempi d'Inclusione dei giovani Cinesi sui 
territori sono la vincita del Bando “UN CALCIO AL RAZZISMO” promosso da CENTRO UNESCO 
TORINO e finanziato da JUVENTUS FOOTBALL CLUB, i cui proventi economici, su scelta del 
giovane Cinese premiato, sono stati investiti per l'acquisto d'attrezzature per il tempo libero e 
promozione di attività ludiche a favore di soggetti Disabili c/o il Centro d'Incontro Mascagni, la 
partecipazione ad eventi cittadini “esterni” all'Associazione scrivente (Baloon Mondial, altro) e 
le progettualità condivise per i territori Circoscrizionali su temi di rilievo quali Disagio Sociale/ 
Integrazione/Disabilità, la gestione diretta di propri spazi sportivi e culturali in strutture ad uso 
pubblico (Centro Incontro Mascagni).                                          

Soggetti coinvolti nelle azioni : quali realtà coinvolte nel Progetto si cita l'Ente Promozione 
Sportiva A.S.I., le Associazioni Straniere “CINA PIU' VICINA” e ”STUDENTI E STUDIOSI CINESI 
DEL POLITECNICO TORINO”, le realtà Italiane ”A.S.SO. TORINO”, ”ACCORCIAMO LE DISTANZE 
– ONLUS”, “FRANCESCO MARINO”, ”VIRTUS TORINO”.           


