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Volge al termine un’altra stagione sportiva, la prima dall’avvento della pandemia che possiamo veramente definire
quella della ripartenza. Non è stato facile, le battaglie sono state tante e purtroppo non sono ancora finite perché proprio in questi giorni stiamo assistendo a un preoccupante rialzo dei contagi da Covid. Eppure i presupposti per guardare al futuro con ottimismo ci sono e l’obiettivo, come Us Acli, è sempre lo stesso: rendere lo sport più
accessibile e inclusivo. E lo sport di e per tutti passa anche da rivoluzioni culturali come quella che porterà lo sport all’interno della Costituzione o da rivoluzioni giuridiche come dimostra l’avviamento dell’iter di approvazione del correttivo della riforma del lavoro sportivo. Un tema del quale abbiamo dibattuto anche a Pesaro con la
sottosegretaria Vezzali durante lo SportINTour. Per decenni il legislatore ha disciplinato soltanto la prestazione sportiva professionistica, mentre non esisteva ancora quella dilettantistica. La mancanza di una disciplina sostanziale ha
determinato assenza di tutele, difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull’inquadramento degli operatori. E
tuttora determina il rischio di differenze di trattamento. Il decreto 36 n.2021 che ha dato attuazione alla legge
delega del 2019 ha rappresentato un meritorio tentativo di superare il vecchio luogo comune per cui chi lavora nello
sport è professionista, chi gioca è dilettante. Ora i correttivi al decreto 36 hanno l’obiettivo di dare risposte alle
diverse aree dello sport, che non possono essere soddisfatte con una soluzione unica per tutti. La strada intrapresa è
quella giusta: più diritti per uno sport che sia di tutti.

PIU' DIRITTI PIU'SPORT

PESARO,
TORNIAMO!
Us Acli, raddoppia l'impegno
nel sociale con i progetti
Erasmus
Educazione e inclusione: sono le parole d'ordine
della settimana chiusasi il 3 luglio e che ha visto
l'US Acli impegnata su più fronti. Da SIMCAS a
VETS'LAB, iniziative entrambe promosse
nell'ambito dei progetti Erasmus insieme ad altri
partner europei. Il 28 e 29 giugno, infatti, si è svolto a Sofia il kick off meeting di 'VETS'LAB' (Virtual
Education through sport laboratory)
progetto avviato nel mese di maggio e che si
svilupperà fino ad aprile del 2024 con l'obiettivo di
rafforzare le competenze di educatori,
insegnanti di educazione fisica e allenatori
sportivi attraverso la conoscenza e l'applicazione
della metodologia "educazione attraverso lo sport"
in ambiente digitale, nonché a promuovere gli approcci e le pratiche educative innovative in modo
virtuale. Nei prossimi due anni, dunque,
insieme a partner che coinvolgono diversi paesi
quali la Bulgaria, Polonia, Romania, Austria e Spagna, l'obiettivo sarà la produzione di
materiale formativo da trasformare in 6 video e 12
esercizi o metodologie pratiche per riuscire a migliorare le soft skill degli studenti. Il primo 1° e il 2
di luglio, invece, è andato in scena il quarto e penultimo incontro a Lubiana del progetto
SIMCAS (Social Inclusion Methodology in Critical
Areas Via Sport) che vede come capofila l'US
ACLI e avviato nel 2020. L'obiettivo è consolidare
le competenze degli operatori sportivi per favorire
l'integrazione degli immigrati in contesti di
particolari criticità come istituti penitenziari, ghetti
urbani e campi profughi. Le attività di ricerca
finora realizzate hanno consentito al team formato
dagli 8 partner del progetto di definire
l'approccio metodologico SIMCAS, ovvero linee
guida utili alla progettazione e realizzazione di
interventi di integrazione degli immigrati
attraverso lo sport, che è stata sperimentato e valutato sul campo nei paesi coinvolti nel
progetto. In Italia la sperimentazione si è svolta all'interno della Casa Circondariale di Bologna. L'oggetto dell'incontro a Lubiana è la restituzione delle
sperimentazioni locali realizzate in questi mesi e la
definizione degli impegni fino al
dicembre 2022 con un evento internazionale
Roma.

A Sofia kick-off meeting di VETS'LAB il
28 e 29 giugno, 1 e 2 luglio, invece, il
quarto e penultimo incontro a Lubiana
del progetto SIMCAS

La mission dei progetti: educazione
attraverso lo sport e inclusione degli
immigrati in contesti di criticità

L’anno 2021 è stato un anno complicato
soprattutto per tutti coloro che hanno dovuto
operare sul territorio. È per questo che l’US Acli
ha voluto dimostrare una vicinanza “sostanziale”
ai propri Comitati attraverso l’erogazione di
contributi volti a fronteggiare le perdite derivanti
dalla pandemia. Il Bilancio Sociale 2021 è un
documento fortemente aperto al Territorio.
Attraverso un coinvolgimento diretto di tutti i
Comitati Regionali e Provinciali infatti, l’US Acli
ha voluto compiere un primo passo importante
volto a fortificare il dialogo con le strutture
territoriali e a massimizzare il loro contributo
all’interno del documento. Ai Comitati è stata,
infatti, destinata una propria sezione all’interno
del Bilancio.

Un documento che riassume le performance
dell’Ente dal punto di vista sociale, economico,
ambientale e sportivo attraverso KPI (Key
Performance Indicators) specifici in linea con
quanto richiesto dalle Linee guida indicate dall’art.
14, comma 1 del Codice del Terzo settore, adottate
con il decreto ministeriale 4 luglio 2019 del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

É online l’abstract del
Bilancio Sociale 2021
dell’US Acli APS

NOTIZIE DAL
NOSTRO MONDO
Avviato iter di
approvazione del
correttivo della riforma
del lavoro
V alentina V ezzali plaude a quella che potrebbe essere una
svolta. “Sono molto soddisfatta, perché è iniziato l’iter che
porterà all’approvazione di una riforma epocale per il mondo
dello sport, che era attesa da moltissimo tempo”. Così, in
una nota, ha commentato la sottosegretaria allo sport, in
merito all’approvazione in Consiglio dei Ministri della
riforma del lavoro sportivo. “Adesso daremo dignità a
migliaia di operatori che non avevano alcuna forma
adeguata di tutela giuridica” ha aggiunto l’ex campionessa
olimpionica di scherma. Che ha aggiunto: “Ringrazio il
presidente D raghi e il Consiglio dei Ministri per aver
approvato tempestivamente un provvedimento così
importante”. E ha concluso: “Avviamo subito il confronto
con le regioni e il lavoro nelle commissioni parlamentari per
condividere il testo sul quale abbiamo già dialogato

“Salute in cammino Arquata”
N ell’estate del 2022 torna il progetto
“Il valore sociale dello sport”

V ezzali
" D aremo dignità a
migliaia di operatori"

Sabato 16 luglio (ritrovo ore 9
presso l’Area Sae di Pescara del
Tronto) è in programma il primo
appuntamento con le attività del
progetto “Il valore sociale dello
sport”, in particolare con “Salute in
cammino”. Si tratta di una serie di
escursioni, realizzate col patrocinio dell’amministrazione comunale
di Arquata del Tronto, promosse
dall’Unione Sportiva Acli Marche
APS, che fanno seguito a quelle
che si sono svolte nel 2021 e che
hanno visto la partecipazione di
molte persone provenienti da vari
centri delle Marche e dell’Abruzzo.
Il primo anello che sarà attraversato con una camminata è quello di
Pescara (dislivello 150 metri, tempistica 2,5 ore, sentiero di tipo E).

