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Sport: un successo la V Giornata Nazionale 
US ACLI  

 

Coinvolte 17 regioni per 87 eventi. E con il progetto “MOL.O” lo sport è per tutti  
 

 
Roma, 10 ottobre 2022 - Lo sport per tutti e di tutti. Partecipata, inclusiva, aggregante, educativa e accessibile, 
questa è stata la “V Giornata Nazionale US Acli - Lo sport che vogliamo”, andata in scena nel weekend appena 
concluso (8-9 ottobre). Un successo su scala nazionale e che ha coinvolto 17 regioni, 48 province, 75 comuni, per 
un totale di 87 eventi programmati e 43 discipline e attività motorie e sportive promosse. Giunta alla sua quinta 
edizione la “Giornata Nazionale US Acli” è stata inserita all’interno del palinsesto ufficiale degli eventi italiani della 
“Settimana europea dello sport”, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport e i corretti 
stili di vita. Insomma, lo sport, ancora una volta, al centro della valorizzazione del territorio e significativo è per 
questo il patrocinio dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e dell’Ufficio nazionale per la pastorale del 
Tempo Libero, turismo e sport della CEI e la media partnership dell’Avvenire. 
 
Particolare attenzione ha riscosso il progetto “MOL.O SPORT” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento per lo Sport. Un progetto dove l’attività sportiva diventa un moltiplicatore per il contrasto 
al disagio giovanile grazie ad azioni finalizzate all’inclusione sociale di minori e all’inserimento lavorativo di 
giovani in particolari condizioni di disagio attraverso  la valorizzazione e il consolidamento delle associazioni 
sportive affiliate. E poi tantissime iniziative su tutto il territorio per rendere ancora più forte il binomio tra sport 
e cittadinanza. Da Benevento a Roma, passando per Caserta e il comune di Pioraco dove si sono riuniti tantissimi 
bambini provenienti da Marche e Umbria nel polo museale per un pomeriggio ricco di attività e laboratori.E non 
finisce qui perché alcuni eventi si estenderanno anche al di fuori della due giorni dell’8 e 9 ottobre come la 
camminata della salute, con esercizi di biodinamica del cammino e con lo special walking training a Caserta dell’11 
ottobre. 
Oppure come fino al 16 ottobre andranno in scena attività di autodifesa rivolte a ragazzi e giovani, il tutto 
organizzato dal comitato di Avellino grazie alla  collaborazione dei ragazzi MOL.O. 
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