
"Meglio di Prima"
Sport e Inclusione 2021



Enti sportivi ed
associazioni sociali

insieme per sconfiggere
l'isolamento

Scopo del progetto è aiutare i soggetti maggiormente
colpiti dalla pandemia dal punto di vista sociale ed
educativo creando occasioni di incontro dove, attraverso
l'attività sportiva, sia possibile allontanarsi dalla solitudine e
praticare attività motorie per il benessere psico-fisico



Soggetti destinatari
dell'iniziativa

L'iniziativa è destinata a tre tipologie di
soggetti:

Soggetti con fragilità o disabilità fisiche
o mentali

Bambini e ragazzi con famiglie in
difficoltà economica

Over 65 anni con difficoltà economiche



Linee guida del progetto
Scopo dell'iniziativa è di permettere ai destinatari del progetto di frequentare

attività sportive sul territorio dei Comuni di Legnano, Canegrate e Rescaldina nei
mesi di giugno e luglio 2021

Tutte le attività proposte saranno totalmente gratuite per i fruitori dei corsi
sportivi

 
Inoltre tutti i partecipanti, ma anche i volontari e gli operatori verranno tutelati da

una polizza assicurativa che verrà stipulata per ciascuno di essi



Calendario delle
attività sportive

Verrà realizzato un calendario settimanale delle
attività sportive proposte, suddiviso disciplina per
disciplina. 
I partecipanti potranno scegliere, in base alle
proprie preferenze ed attitudini personali, a quali
attività prendere parte accordandosi direttamente
con le ASD coinvolte nella progettazione.

Le attività verranno realizzate rispettando le
disposizioni ministeriali e regionali relativi alle misure
di contenimento di Covid-19 ed i protocolli di
sicurezza delle Federazioni Sportive di riferimento.



Valore sociale

L'iniziativa ha lo scopo di creare una
forterete associativa sul territorio
traAssociazioni Sportive, anche alla
primaesperienza in questo ambito ed
entisocio-assistenziali che si occupano
didisabilità e fragilità

Inoltre nel progetto viene ricercata anche
la partecipazione di soggetti istituzionali
quali la Casa del Volontariato e la
Consulta del Volontariato



Comuni e Patrocinio
L'iniziativa è patrocinata e parzialmente sostenuta 

 economicamente dai Comuni di Canegrate, Legnano e
Rescaldina



Responsabilità
sociale d'impresa

Il sostegno economico a questo progetto da
parte di donatori privati è fondamentale per la

buona riuscita dell'iniziativa e rientra nell'ambito
della responsabilità sociale d'impresa attraverso

una visione etica della mission aziendale

Il valore sociale del supporto a questa iniziativa
migliora la percezione nei clienti dell'immagine

dell'azienda e dei sui prodotti
 
 

Inoltre le donazioni sono detraibili oppure
integralmente deducibili dal reddito del donante

come previsto dall'art. 83 D.lgs. 117/2017



Le ASD aderenti
 



Partner Tecnico

Tutti i partecipanti al progetto, siano essi i
fruitori come i volontari, sono stati
assicurati con una polizza assicurativa RC
ed infortuni

La copertura assicurativa è stata stipulata
ed offerta da Reale Mutua Agenzia Minesi



CONTATTI
 

Potete seguire il progetto accedendo al nostro sito
www.sportinclusione.it

 
 

oppure la pagina Facebook 
https://www.facebook.com/cittadinanzaattivalegnano


