Ii'ederazione ltaliana Sport Ììquestri

Roma, 05 ottobte 2017
MDP/ab Prot. n. 06980
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Tutte le Associazioni e Società FISE
p.c':

Tuttr i Comrtati Resionale FISE

Cato Presidente,

ho il piacere di cojnvolgete i dirigenti e gLi operatod della Tua AssocíazionefSocietà
Sportiva, affitatz o aggrcg t^ alla FISE, nel progetto Sport e lntegrazione, nato dalla
colTabotazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Comitato Olimpico
Nazionale Italnno per promuovete le politiche dt tntegtazíone attraverso 1o sport e contrastare le
fotme di tntolleranza e discriminazione razziale.

È

questo I'obiettivo del percotso delle "Buone Pratiche", nell'ambito del programma di
rf
Spoft e Integtazione I r.

aziont previste dal Progetto

Il cammino di "segnalazione" delle Buone Ptatiche, parte oggi con f invito, attraverso una
"call" pubbhca, a presentare attrvità e azjoti in favote deJl'tntegtazione attravetso lo sport, rivolto
aglì organismi sportivi riconosciuti dal CONI, alle associazioni del mondo deilo sport, al terzo
settore, agJi Enti tertitoriali e, più in generale, ad ogni fotma di associazionismo, consentendone la
piu ampia oppotunità di patecipazione.
Collegato alTa campagna è previsto un contest tf Ftatelli di Sportfr a cui possono partecipare
tutte le associazioni/società che, sulla base dei suggedmenti della c mpa;gna e dei contenuti di kit,
avr^nno conctelzzato significativi momend ditntegrazione raccont^t1 attraverso un video.

Si allega alla presente la documentazione pervenuta dal CONI, utile a comptendere le
modalità di partecipa zione aI progetto.
Maggiori tnformazroni

Certo

di potet

riconosciuto allo spott
cordiali saluti.

po

ttete trovade sul sito : www. ftatellidisp ort. it.

contare sul Vostro entusiasmo nell'adedre ad un progetto che vecle
il valote di strumento di integrazione in campo e fuor| invio i miei più

Y\alc^îizlano,74 - 00196 Roma
06 83 66

-\D

841 l.'.

i).1

06 83 66 84

02151981004

Ll.|.

w.6se.it

84 \\,-. segreteria@fise.it
97015720580

/l

coN

I

Alle Federazioní Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
AgliEnti di Promozione Sportiva
Alle Associazioni Benemerite
Ai Gruppi Sportivi dei Corpi Militari
e Civili
Ai Comitati Regionafi CONI

cE2S9î71 356121A3PU

Oggetto:

Sono fieto di informarvi che anche quest'anno è in via di realizzazione I'Accordo di programma
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ín materia di integrazione sociale dei migranti
attraverso lo sport.

llprogramma di attività de|2017, dopo una campagna educativa nelle scuole primarie, prosegue
nell'ambito dell'associazionismo sportívo con una campagna di sensibilizzazione "Fratelli di
Sport" rivolta a tutti i dirigenti, gli operatori e gli allenatori delle associazioni/società sportive.
La campagna prevede la diffusione di materiali informativi, digitali e cartacei, per promuovere
I'adesione ai Principi del "Manifesto dello Sport e dell'integrazione' ed una "call" a cui sono
invitate a partecipare le ASD/ssD, come riportato nel documento allegato.

Si invitano quindi, gli organismi in indirizzo, a dare la massirna diffusione all'iniziativa a tivello
territoriale e presso le società sportive per facilitare l'adesione alla campagna, con l,obiettivo
comune di acquisire una maggiore co.nsapevolezza dell'importante ruolo svolto dallo sport come
strumento di inclusione multiculturale.'
Certo di poter contare sulla vostra collaborazion

All: campagna "Fratelli

di Sport"

Córnrìato Otmtiico Naziúnale ltetiano
00135 Roma Foro ltalico
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FRATETTI DI SPORT

La campagna di sensibilfzzazlone Fratelli di sport è rivolta
al mondo dell,associazionismo sportivo - in
particolare alle figure dei dirígenti e degli allenatori
al
fine
di diffondere i principi del ,.Manifesto dello
sport e dell'lntegrazione" e promuovere una maggiore consapevolezza
dell,importante ruolo svolto dallo
sport come strumento di Integrazione, in campo e fuori. La
campagna è realizzata nell,ambito dell,Accordo di
programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali e il coNl per la promozione delle politiche di
integrazione attraverso lo sport.

Obiettivi
In continuità con il programma di attività degli anni precedentí,
la campagna intende perseguire i seguenti
obiettivi:
1) promuovere l'adesione ai Principi del "Manifesto dello sport e dell,integrazione,,, con particolare
attenzione ai valori dell'inclusione e del fair play, tra i dirigenti, gli
operatori e gli allenatori delle
associazioni/società sportive, attraverso íl supporto di strumenti
e materiali di lavoro contenuti in un kit
dedicato;

2')

3)

promuovere e favorire l'uso concreto e continuatívo
di tali strumenti da parte delle associazioni/societa,
sostenendole e incentivandole a mettere in pratica le iniziative proposte
dalla campagna;
sensibílizzare i dirigenti, gli operatori, gli allenatori sui
temi correlati alle problematiche migratorie e
aiutarli a risolvere le situazioni che emergono nello svolgimento quotidiano
dell,attività sportiva, anche al
fine di facilitare l'accesso alla pratica sportiva nel ríspetto delle pari
opportunità di genere.
Gli strumenti a disposizione

La campagna ha previsto

la

di materiali informativi e strumenti a disposizione delle
associazioni/società sportive, al fine di promuovere le Regole per
essere dei veri ,,Fratelli di sport,,.
lf kit di materiali - scaricabile in versíone dígitale, gratuitamente,
dal sito di progetto www.frotellídisport,tt realizzazione

è composto da:

r

Guida per glí ístruttorí delle società sportive: da distribuire agli
istruttori,
consultazione che riporta anche esempi pratici di attività da realizzare;

o

uno strumento

dí

Manifesto: brochure esplicativa dei Principi del Monifesto dello sport
e dell'lntegrazione, contiene delle
guida
linee

o Post
Spor

t

è

sul tema, pensate per il mondo sportivo;

da appendere nella bacheca di ogni impianto sportivo, illustra le regole per
essere ,,Fratelli di

Informativa per i genitori "Educhiamoli insieme", da proporre
alle famiglie all,atto dell,iscrizione dei
ragazzi all'associazione/società sportiva, per condividere
con loro l'approccio ed il percorso educativo di

"Fratelli di Sport',.

la
pr
Sport e lntegrazi
In particolare,
Scientifico del

virtuosi, dentro e fuori dal campo di gioco.

società sportiìre _ grazie agli
colte negli anni attraversola
dimenti e proposte di attivit

rti dal
delle

per
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Per eventuali dubbi e quesiti, le associazioni/società
sono invitate a scrivere a:

Contest ,,Fratelli Di Sport,,
collegato alla campagna è previsto un contest "Fratelli
di sport" a cui possono partecipare tutte le
associazioni/società che, sulla base dei suggerimenti della campagna
e dei contenuti del kit, avranno

concretizzato sígnificativi momenti di integrazione raccontati
attraverso un video.
Tutti i dettagli nel regolamento scaricabili dal sito
www.fratellidisport, it

ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI lanciano la nuova campagna Fratelli di Sport.
L'obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo svolto dallo Sport come
strumento di inclusione di gruppi multiculturali, in campo e fuori. Per questo gli strumenti e i materiali
informativi pensati per le associazioni e le società sportive sono tanti! Scoprili, scaricali gratuitamente
ed entra anche tu nella squadra dei "Fratelli di Sport". Come?

Collegati al Sito fratellidisport.it

Scarica il Kit di materiali:
- Poster
- Informativa "Educhiamoli insieme"
- Guida per gli istruttori delle società sportive
- Manifesto

Appendi il Poster con le regole
per essere Fratelli di Sport
nella bacheca deltuo
impianto sportivo

Condividi il tuo lmpegno e i Principi
della campagna con igenitori dei
tuoi atleti, distribuendo, al momento
dell'iscrizione, l'informativa
"Educhiamoli insieme"
Consegna la Guida aituoi istruttori, così
che possano realizzare con t ragazzi
le tante attività proposte e diventare
con loro dei veri Fratelli di Sport

Partecipa con una o più attività
realizzate al contest a premi!

CAMPAGNA PROMOSSA DA

www.fratel I id isport.it
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SEZIONE SPECIALE DEL CONTEST,

fratellidisport.it per concorrere in questa sezione speciale del contest.

E SI VINCE
azione esamanerà i video ricevuti e selezionerà
i criteri di periodo di svolgimento ed eventuale
ll'attività realizzata, numero dei partecipanti,
soggetti / enti / comunità.

COSA SI VINCE
Le società,/associazioni vincitrici riceveranno un buono per I'acquisto di materiale
sportivo. Ai lO progetti premaati, inoltre, sarà riservata un'ampia vislbilità sui siti
istituzionali e di progetto.

CHI CON

RE

Per ulteriori approfondimenti visita il sito www.fratellidisport.it o scrivi una mail
a sport.integrazione@coni.ít.

rmine di partecipazione al contest:

30 NOVembf e 2

Scopri maggiori dettagli sul regolamento scaricabile dal sito fratellidisport.it
CAMPAGNA PROMOSSA DA
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