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Vol ge al ter mi ne un’al tra sta gio ne spor ti va, la pri ma dal l’av ven to del la pan de mia che pos sia mo ve ra men te de fi ni re 
quel la del la ri par ten za. Non è sta to fa ci le, le bat ta glie sono sta te tan te e pur trop po non sono an co ra fi ni te per ché pro- 
prio in que sti gior ni stia mo as si sten do a un pre oc cu pan te rial zo dei con ta gi da Co vid. Ep pu re i pre sup po sti per guar- 
da re al fu tu ro con ot ti mi smo ci sono e l’o biet ti vo, come Us Acli, è sem pre lo stes so: ren de re lo sport più 
ac ces si bi le e in clu si vo. E lo sport di e per tut ti pas sa an che da ri vo lu zio ni cul tu ra li come quel la che por te rà lo sport al- 
l’in ter no del la Co sti tu zio ne o da ri vo lu zio ni giu ri di che come di mo stra l’av via men to del l’i ter di ap pro va zio ne del cor ret- 
ti vo del la ri for ma del la vo ro spor ti vo. Un tema del qua le ab bia mo di bat tu to an che a Pe sa ro con la 
sot to se gre ta ria Vez za li du ran te lo Spor tIN Tour. Per de cen ni il le gi sla to re ha di sci pli na to sol tan to la pre sta zio ne spor ti- 
va pro fes sio ni sti ca, men tre non esi ste va an co ra quel la di let tan ti sti ca. La man can za di una di sci pli na so stan zia le ha 
de ter mi na to as sen za di tu te le, dif fi col tà ope ra ti ve e for ti in cer tez ze in ter pre ta ti ve sul l’in qua dra men to de gli ope ra to ri. E 
tut to ra de ter mi na il ri schio di dif fe ren ze di trat ta men to. Il de cre to 36 n.2021 che ha dato at tua zio ne alla leg ge 
de le ga del 2019 ha rap pre sen ta to un me ri to rio ten ta ti vo di su pe ra re il vec chio luo go co mu ne per cui chi la vo ra nel lo 
sport è pro fes sio ni sta, chi gio ca è di let tan te. Ora i cor ret ti vi al de cre to 36 han no l’o biet ti vo di dare ri spo ste alle 
di ver se aree del lo sport, che non pos so no es se re sod di sfat te con una so lu zio ne uni ca per tut ti. La stra da in tra pre sa è 
quel la giu sta: più di rit ti per uno sport che sia di tut ti.
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Us Acli, raddoppia l'impegno 
nel sociale con i progetti 

Erasmus

PESARO, 
TORNIAMO!

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

Edu ca zio ne e in clu sio ne: sono le pa ro le d'or di ne 
del la set ti ma na chiu sa si il 3 lu glio e che ha vi sto 
l'US Acli im pe gna ta su più fron ti. Da SIM CAS a 
VE TS' LAB, ini zia ti ve en tram be pro mos se 
nel l'am bi to dei pro get ti Era smus in sie me ad al tri 
part ner eu ro pei. Il 28 e 29 giu gno, in fat ti, si è svol- 
to a So fia il kick off mee ting di 'VE TS' LA B' (Vir tual 
Edu ca tion th rou gh sport la bo ra to ry) 
pro get to av via to nel mese di mag gio e che si 
svi lup pe rà fino ad apri le del 2024 con l'o biet ti vo di 
raf for za re le com pe ten ze di edu ca to ri, 
in se gnan ti di edu ca zio ne fi si ca e al le na to ri 
spor ti vi at tra ver so la co no scen za e l'ap pli ca zio ne 
del la me to do lo gia "edu ca zio ne at tra ver so lo sport" 
in am bien te di gi ta le, non ché a pro muo ve re gli ap- 
proc ci e le pra ti che edu ca ti ve in no va ti ve in modo 
vir tua le. Nei pros si mi due anni, dun que, 
in sie me a part ner che coin vol go no di ver si pae si 
qua li la Bul ga ria, Po lo nia, Ro ma nia, Au stria e Spa- 
gna, l'o biet ti vo sarà la pro du zio ne di 
ma te ria le for ma ti vo da tra sfor ma re in 6 vi deo e 12 
eser ci zi o me to do lo gie pra ti che per riu sci re a mi- 
glio ra re le soft skill de gli stu den ti. Il pri mo 1° e il 2 
di lu glio, in ve ce, è an da to in sce na il quar to e pe- 
nul ti mo in con tro a Lu bia na del pro get to 
SIM CAS (So cial In clu sion Me tho do lo gy in Cri ti cal 
Areas Via Sport) che vede come ca po fi la l'US 
ACLI e av via to nel 2020. L'o biet ti vo è con so li da re 
le com pe ten ze de gli ope ra to ri spor ti vi per fa vo ri re 
l'in te gra zio ne de gli im mi gra ti in con te sti di 
par ti co la ri cri ti ci tà come isti tu ti pe ni ten zia ri, ghet ti 
ur ba ni e cam pi pro fu ghi. Le at ti vi tà di ri cer ca 
fi no ra rea liz za te han no con sen ti to al team for ma to 
da gli 8 part ner del pro get to di de fi ni re 
l'ap proc cio me to do lo gi co SIM CAS, ov ve ro li nee 
gui da uti li alla pro get ta zio ne e rea liz za zio ne di 
in ter ven ti di in te gra zio ne de gli im mi gra ti 
at tra ver so lo sport, che è sta ta spe ri men ta to e va- 
lu ta to sul cam po nei pae si coin vol ti nel 
pro get to. In Ita lia la spe ri men ta zio ne si è svol ta al- 
l'in ter no del la Casa Cir con da ria le di Bo lo gna. L'og- 
get to del l'in con tro a Lu bia na è la re sti tu zio ne del le 
spe ri men ta zio ni lo ca li rea liz za te in que sti mesi e la 
de fi ni zio ne de gli im pe gni fino al 
di cem bre 2022 con un even to in ter na zio na le 
Roma.

A So fia kick-off mee ting di VE TS' LAB il 
28 e 29 giu gno, 1 e 2 lu glio, in ve ce, il 
quar to e pe nul ti mo in con tro a Lu bia na 
del pro get to SIM CAS



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

“Salute in cammino Arquata” 
N ell’estate del 2022 torna il progetto 

“Il valore sociale dello sport”
  Sa ba to 16 lu glio (ri tro vo ore 9 

pres so l’A rea Sae di Pe sca ra del 
Tron to) è in pro gram ma il pri mo 
ap pun ta men to con le at ti vi tà del 
pro get to “Il va lo re so cia le del lo 
sport”, in par ti co la re con “Sa lu te in 
cam mi no”. Si trat ta di una se rie di 
escur sio ni, rea liz za te col pa tro ci- 
nio del l’am mi ni stra zio ne co mu na le 
di Ar qua ta del Tron to, pro mos se 
dal l’U nio ne Spor ti va Acli Mar che 
APS, che fan no se gui to a quel le 
che si sono svol te nel 2021 e che 
han no vi sto la par te ci pa zio ne di 
mol te per so ne pro ve nien ti da vari 
cen tri del le Mar che e del l’A bruz zo. 
Il pri mo anel lo che sarà at tra ver sa- 
to con una cam mi na ta è quel lo di 
Pe sca ra (di sli vel lo 150 me tri, tem- 
pi sti ca 2,5 ore, sen tie ro di tipo E). 

V ezzali 
" D aremo dignità a 

migliaia di operatori"

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


