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"La col la bo ra zio ne come base fon da men ta le per il rag giun gi men to di tra guar di sem pre più am bi zio si. E’ quan to 
ri mar ca to dal l’in con tro del 12 gen na io, pres so il cen tro Giu lio One sti, tra i ver ti ci del la so cie tà Sport e Sa lu te 
rap pre sen ta ta dal pre si den te e ad Vito Coz zo li e dal di ret to re ge ne ra le Die go Nepi Mo li ne ris, e i pre si den ti de gli 
Enti di Pro mo zio ne spor ti va. Un in con tro ri chie sto de gli Enti, or ga niz za to con cura nel la ri cer ca di una sin te si tra 
tut ti gli EPS, che ha evi den zia to una con di vi sa e rin no va ta col la bo ra zio ne tra tut ti i sog get ti in cau sa. A tal pro- 
po si to è sta ta si gni fi ca ti va la pre sen za an che di Ma rio Poz zi, capo se gre te ria tec ni ca del mi ni stro per lo sport e i 
gio va ni, per po ter af fron ta re a 360° le sfi de di que sto 2023. E sono sta te tan te le te ma ti che di scus se in un in con- 
tro co strut ti vo che ri par te da quel la che è la nuo va de fi ni zio ne di sport con se gna ta ci dal la ri for ma. Ov ve ro: qual- 
sia si for ma di at ti vi tà fi si ca che, me dian te una par te ci pa zio ne or ga niz za ta o meno, ab bia come obiet ti vo il mi- 
glio ra men to del le con di zio ni fi si che e psi chi che, lo svi lup po del le re la zio ni so cia li. Ecco per ché come pre si den te 
Us Acli e coor di na to re de gli Enti ri ten go che gli Eps a ri guar do sia no de po si ta ri di un know-how fon da men ta le 
da met te re a di spo si zio ne per la cre sci ta spor ti va e cul tu ra le del pae se. Per que sto c’è sod di sfa zio ne nel con sta- 
ta re il ri co no sci men to di tale ruo lo da par te del Go ver no e di Sport e Sa lu te, va lo riz zan do sem pre di più gli Enti 
di Pro mo zio ne spor ti va nel com pi to di al lar ga re la base dei pra ti can ti. Tut ta via gli EPS ri ten go no al tret tan to op- 
por tu no che ven ga no so ste nu te an che tut te quel le at ti vi tà spor ti ve e mo to rie or di na rie, or mai ne gli anni con so li- 
da te, che con sen to no a mi lio ni di cit ta di ni di ci men tar si con una pra ti ca quo ti dia na. Una sin te si di tut to que sto, 
in una lo gi ca di ri spet to e si ner gia tra tut te le par ti in cau sa, per met te rà di rag giun ge re tra guar di sem pre più si- 
gni fi ca ti vi”.



“Mi chia mo Sima Yaco, ma tut ti mi chia ma no Idris, ven go dal l’E tio pia, da un luo go chia ma to Zuaz. Ho 19 anni 
e sono un at tac can te dell’ US ACLI Aca de my. Sono ar ri va to in Ke nya dal l’E tio pia nel 2013, sono do vu to fug gi- 
re a cau sa di con ti nue vio len ze nel la mia cit tà, dove la mag gior par te dei miei pa ren ti, in clu si i miei ge ni to ri, 
sono sta ti uc ci si. Sono scap pa to at tra ver so la fo re sta con uno dei miei fra tel li Wal cot, an che lui è un cal cia to re 
del la no stra squa dra! 
  
La mia nuo va vita da ri fu gia to è sta ta mol to dif fi ci le, so prat tut to per ché non ave vo più nien te, né af fet ti, né 
cibo, né con tat ti o pun ti di ri fe ri men to. Gra zie a del le as so cia zio ne uma ni ta rie sono so prav vis su to. Mi han no 
por ta to a Nai ro bi nel la zona di Ea stlei gh, un quar tie re mol to po po lo so dove sono vi vo no la mag gior par te dei 
ri fu gia ti. Sono sta to ospi ta to nel la mo schea e poi aiu ta to dal la co mu ni tà, ho ini zia to la mia nuo va vita. Cir ca 
tre anni fa par lan do con al cu ni dei miei ami ci, ho sa pu to che c'e ra una squa dra com po sta da ra gaz zi ri fu gia ti 
e ra gaz zi di stra da che si al le na va nel cam po spor ti vo del la PCEA Se con da ry School. Mi han no det to che era 
un pro get to spor ti vo con fini so cia li, quin di mi sono fat to co rag gio e sono an da to a in con trar li. Al l'ar ri vo mi ha 
ac col to Da vid, l'al le na to re. è sta to mol to ami che vo le e di ver ten te, mi ha dato su bi to il ben ve nu to pre sen tan do- 
mi agli al tri com po nen ti del la squa dra. Pos so dire che è sta to amo re a pri ma vi sta, mi sono sen ti to su bi to a 
casa: non ci cre de vo, sta vo fa cen do la cosa che più amo al mon do, gio ca re a cal cio, ma dal l'al tra par te sta vo 
an che la vo ran do su tan ti obiet ti vi so cia li im por tan ti per la vita di noi gio va ni, so prat tut to quan do ve nia mo da 
con te sti dif fi ci li. 
  
Da al lo ra è sta to un lun go viag gio, mi sen to bene, for te. Ho im pa ra to mol to, sono di ven ta to un buon cal cia to re 
ma so prat tut to gra zie all’ Us Acli Aca de my, ora ho un la vo ro. Fin dai pri mi al le na men ti ho no ta to che ol tre a 
gio ca re a cal cio c'e ra no di ver se ses sio ni di life-skills in cui im pa ra va mo tan te cose nuo ve, so prat tut to com pe- 
ten ze che pos so no es se re uti li nel mon do del la vo ro. Gra zie a que ste nuo ve skills sono riu sci to a met te re via 
dei sol di fa cen do al cu ni la vo ri nel quar tie re col la bo ran do con pic co le real tà, e allo stes so tem po ho se gui to un 
cor so di for ma zio ne pro fes sio na le per bar bie ri. Fino a che ho rea liz za to un se con do mio so gno: apri re un pic- 
co lo ne go zio da bar bie re. Fin da pic co lo mi è sem pre pia ciu to ta glia re i ca pel li ma non ave vo mai avu to la 
pos si bi li tà di im pa ra re come far lo in ma nie ra pro fes sio na le. Or mai da un anno ho la mia pic co la at ti vi tà e devo 
dire che sta an dan do de ci sa men te bene! Ora sono tra i più an zia ni al l’Us Acli Aca de my, ma fin ché rie sco a 
ge sti re il mio la vo ro non per do nean che un al le na men to per ché mi ten go in for ma fi si ca men te, è uno spa zio 
dove pos so con fron tar mi e af fron ta re i pro ble mi di ogni gior no, e so prat tut to con ti nuo ad im pa ra re con i coa- 
ches e i miei com pa gni. Sia mo di ven ta ti una squa dra mol to com pat ta, nel cam pio na to stia mo vin cen do di ver- 
se par ti te, que st’an no ho già se gna to 9 goals! Sono ve ra men te fe li ce, gra zie a que sta op por tu ni tà la mia vita 
sta an dan do come spe ra vo, in tan te per so ne ne sa reb be ro or go glio se”.  
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In Kenya da 3 anni l'US Acli Academy aiuta i ragazzi ad avere 
una seconda possibilità. Il progetto è volto, attraverso lo sport, 
proprio all'employability di ragazzi di strada e rifugiati presso 

Nairobi. E oggi vi raccontiamo la storia di Idris.



US ACLI 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI

LA RIFORMA
DELLO SPORT

 SAVE THE DATE  
  

An co ra un ap pun ta men- 
to, l’ul ti mo dei quat tro 
in con tri pro gram ma ti 

dal l’Us Acli, per af fron- 
ta re il tema del la ri for ma 

del lo sport. 
  

Un modo per dare alle 
no stre asd e ssd mez zi 

e stru men ti per af fron ta- 
re il cam bia men to. Ci 
ve dia mo a Bo lo gna

 

US ACLI 
A COVERCIANO

US ACLI 
SULLA NEVE



Suc ces so di par te ci pan ti, ben 117 e di ogni età,Suc ces so di par te ci pan ti, ben 117 e di ogni età, 
per la de ci ma edi zio ne del la Pas seg gia ta na tu‐per la de ci ma edi zio ne del la Pas seg gia ta na tu‐ 
ra li sti ca di San to Ste fa no. La ma ni fe sta zio ne,ra li sti ca di San to Ste fa no. La ma ni fe sta zio ne, 
di ve nu ta or mai un clas si co per il gior no dopodi ve nu ta or mai un clas si co per il gior no dopo 
Na ta le, ha pre so il via in Piaz za del Po po lo ed èNa ta le, ha pre so il via in Piaz za del Po po lo ed è 
pro se gui ta con l’at tra ver sa men to di un per cor‐pro se gui ta con l’at tra ver sa men to di un per cor‐ 
so na tu ra li sti co del la du ra ta di cir ca 2 ore perso na tu ra li sti co del la du ra ta di cir ca 2 ore per 
poi tor na re sul pun to di par ten za. L’i ni zia ti va èpoi tor na re sul pun to di par ten za. L’i ni zia ti va è 
sta ta or ga niz za ta in col la bo ra zio ne con U.S.sta ta or ga niz za ta in col la bo ra zio ne con U.S. 
Acli Mar che e pro vin cia le APS e as ses so ra toAcli Mar che e pro vin cia le APS e as ses so ra to 
allo sport del Co mu ne di Of fi da. Pri ma del laallo sport del Co mu ne di Of fi da. Pri ma del la 
par ten za si è nar ra ta la sto ria di una ma ni fe sta‐par ten za si è nar ra ta la sto ria di una ma ni fe sta‐ 
zio ne or mai con so li da ta nel tem po ed è sta tozio ne or mai con so li da ta nel tem po ed è sta to 
as se gna to un ri co no sci men to a Do me ni coas se gna to un ri co no sci men to a Do me ni co 
Man ci ni, in rap pre sen tan za del grup po di co lo‐Man ci ni, in rap pre sen tan za del grup po di co lo‐ 
ro che han no por ta to avan ti ne gli anni la Pas‐ro che han no por ta to avan ti ne gli anni la Pas‐ 
seg gia ta na tu ra li sti ca di San to Ste fa no.seg gia ta na tu ra li sti ca di San to Ste fa no.

Notizie  Notizie  
dal nostrodal nostro  
mondomondo

“Sa lu te in cam mi no” nel 2023“Sa lu te in cam mi no” nel 2023 
com pie 10 anni. com pie 10 anni. 
  
Nel 2022 per cor si più di 200 kmNel 2022 per cor si più di 200 km 
con l’Us Acli. La sfi da con ti nua... con l’Us Acli. La sfi da con ti nua... 


