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DAMIANO LEMBO

"Non posso che cominciare dai ringraziamenti
perché dopo due anni di pandemia siamo
tornati con lo SporINTour. Un grazie alla città di
Pesaro per l’accoglienza, al Comune per la
disponibilità e il supporto strategico e infine a
tutti i nostri comitati, agli atleti e ai dirigenti.
Tutti insieme abbiamo reso unica questa nona
edizione, quella della ripartenza. Non era scontato ripartire così dopo due anni di stop per via
del Covid, ma lo abbiamo fatto con più
forza ed entusiasmo di prima perché mai come
dopo un momento del genere le
persone hanno bisogno di quello ‘sport per tutti’ di cui ci facciamo portatori attraverso la diffusione di valori sociali per noi
imprescindibili. Valori che vogliamo
trasmettere con un’attività sportiva che sia
inclusiva, ma anche grazie ai nostri progetti
finanziati dal Dipartimento dello Sport o da
Sport e Salute. Tutte queste iniziative
sommate fanno la differenza e aiutano a
creare cultura nel paese in cui viviamo. E lo
SportINTour, a tal proposito, è stata una
stupenda vetrina. Abbiamo incontrato atleti
grandi e piccini, profili istituzionali con i quali
confrontarci per migliorare il nostro paese e
il sistema sportivo. Grazie ai nostri progetti
abbiamo sentito le testimonianze di ragazzi
come Alessandro Ossola, finalista nelle
paralimpiadi a Tokyo. Un inno a non mollare, a
non lasciare mai indietro gli ultimi. E questo è
quello che vuole continuare a fare l'Us Acli.
Non dimenticando chi ha difficoltà
economiche, sociali o motorie. Lo sport deve
essere di tutti, non di un'élite”.

PESARO,
TORNIAMO!

PACE, SPORT E INCLUSIONE
LO SPORTINTOUR TORNA
ED E' UN SUCCESSO
Sei giorni di sport, convegni e inclusione: tutto
alla massima potenza. Lo SportINToru dell'Us Acli
è tornato e lo ha fatto in grande stile. Dopo due
anni di stop per pandemia riparte la
manifestazione che conclude l'anno delle attività
sportive targate Unione Sportiva Acli e undici anni
dopo l'ultima volta l'ente torna a Pesaro per
due weekend da record. Oltre 2500 atleti per
6mila presenze alberghiere in 20 hotel della città
marchigiana. Ventiquattro discipline, 8 campionati
e 7 tornei nazionali. Dal nuoto alla pallavolo,
passando per il calcio, il padel, il tiro con l'arco storico, il tiro dinamico sportivo, l'equitazione, le arti
marziali e molto altro ancora. Non sono
mancati momenti di animazione e aggregazione
come le serate passate a ballare in Piazzale della
Libertà, ma anche di confronto. Tutti con un unico
obiettivo: promuovere lo sport per tutti,
l'inclusione e mandare un forte messaggio di pace.
Per questo i due weekend si sono aperti con le sfilate delle delegazioni con tanto di
bandiera della pace come segno di vicinanza al
popolo ucraino. Insomma, un successo su larga
scala certificato anche dalle parole del sindaco di
Pesaro, Matteo Ricci. “Investiamo tanto sullo
sport, perché genera benessere e promozione
turistica. Ringraziamo Us Acli per il lavoro
costante che portano avanti sul territorio, sono
sicuro che questa collaborazione durerà nel
tempo. Acli è un’organizzazione presente sul
territorio, che da servizi utili, che fa attività
sociale, combatte contro la solitudine e sono
anche promotori di grandi eventi”. Nel corso dei
due weekend tanti sono stati anche i progetti in vetrina. Dal 'Tiro a Rete' a 'Sport Point' che ha
visto ospite anche le sottosegretarie del Governo
per Sport e Lavoro, Valentina Vezzali e Rossella
Accoto, fino ad arrivare al progetto 'MOL.O' per
l'inclusione di ragazzi con disagi giovanili.

Oltre 2500 atleti per 6mila presenze alberghiere in
20 hotel di Pesaro in due weekend. Ventiquattro
discipline, 8 campionati e 7 tornei nazionali: i
numeri sono da record

Il Sindaco di Pesaro: "Grazie US Acli,
sarà una collaborazione che durerà"

Lo SportINTour è anche confronto per migliorare la
cultura e il sistema sportivo del paese nel
quale viviamo. E nell'ambito del progetto“Sport Point”,
un’iniziativa finanziata da Sport e Salute, è andato in
scena il convegno 'Sport sociale e per tutti: ambiti di
intervento e connessioni tra la riforma dello sport e del
terzo settore' coordinato dal capo redattore sport
nazionale ANSA, Piercarlo Presutti, e con una
kermesse di ospiti di assoluto livello. Ad aprire i lavori
è stato Damiano Lembo, presidente nazionale dell’US
Acli. “Il sistema sportivo rappresenta uno dei pilastri
del welfare del nostro paese ed equivale al 30% del
sistema del terzo settore generale. Per questo bisogna
ripartire dai tecnici e dagli atleti che ogni giorno
lavorano per permetterci di costruire tutto questo”, ha
detto Lembo, introducendo poi l’intervento della
sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali. “Lo sport
ha necessità di una disciplina ad hoc vista la sua
poliedricità - ha esordito Vezzali - Per decenni il
legislatore ha disciplinato soltanto la prestazione
sportiva professionistica, senza pensare a quella
dilettantistica e la mancanza di una disciplina
sostanziale ha determinato assenza di tutele. I
correttivi che stiamo applicando al decreto 36 del 2021
che attuando la legge delega del 2019 puntano a dare
risposte alle diverse aree dello sport”. Parole alle quali
hanno fatto seguito anche quelle della sottosegretaria
al lavoro, Rossella Accoto. “Si sta facendo tanto,
soprattutto nel periodo pandemico c’è stata necessità
di intervento. Lo sport è un mezzo per l’inclusione e
un bene della collettività, a prescindere dalla disciplina
- ha spiegato Accoto - Il valore degli enti di
promozione sportiva è testimoniato dalle tantissime
attività sportive che vengono organizzate ogni anno in
tutte le regioni italiane, l’attività sportiva è da sempre
grande alleata della scuola e dell’università perché è
nei luoghi di formazione che si impara a stare insieme
a fare squadra e a condividere”. Da questi valori
riparte anche il presidente e ad di Sport e Salute, Vito
Cozzoli. “Siamo una società che vive sul territorio e
che va considerata sempre al fianco dei cittadini per la
promozione dei sani e corretti stili di vita attraverso
l’attività motoria. C’è una visione sempre più sociale
dello sport e oggetto di politiche pubbliche e questo è
merito anche della riforma dello sport che ci ha dato
nuova dignità”, ha spiegato Cozzoli in un video
messaggio. E 'Sport Point' vuole diffondere una nuova
coscienza collettiva sulle opportunità dello sport:
attraverso gli sportelli “Sport Point” (già 49) diffusi sul
territorio, verranno erogati servizi in ambito giuridico,
fiscale, giuslavoristico, professionale e divulgativo.

Convegno al Cinema Astra di Pesaro nell’ambito
del progetto ’Sport Point’, un’iniziativa finanziata da
Sport e Salute e volta a diffondere una nuova
coscienza collettiva sulle opportunità dello sport:
attraverso gli sportelli “Sport Point” diffusi sul
territorio, verranno erogati servizi in ambito
giuridico, fiscale, giuslavoristico, professionale e
divulgativo.

Vezzali
"Per decenni il legislatore ha disciplinato
solo l'attività professionistica"

Sport per tutti
Vezzali "ma servono
norme ad hoc"

US Acli al fianco dei giovani
Progetto "MOL.O Sport" sbarca a Pesaro

Un 'Tiro a Rete'
per l'inclusione

A Pesaro non ci si è fermati mai e c'è
stato spazio anche per il progetto
‘Tiro a Rete’ per l’integrazione
multiculturale attraverso lo sport. “Il
progetto lo abbiamo chiamato così
perché fonda la sua caratteristica sul
fare rete sul territorio nazionale per
consentire a un gruppo di giovani migranti di migliorare alcune loro abilità
sia nell’area sportiva che in quella formativa”, ha spiegato Piero Demetri,
vicepresidente nazionale Us Acli. “E
quale occasione migliore della kermesse dello SportINTour per collaudare subito le abilità sviluppate da
questi ragazzi” ha aggiunto Piero De
Napoli della presidenza nazionale e
responsabile dell’immigrazione per
Us Acli parlando del triangolare
calcio a cinque immigrati andato in
scena la seconda sera del primo weekend.

"MOL.O SPORT", lo sport come moltiplicatore di opportunità per il contrasto al
disagio giovanile. Pesaro con lo SporINTour ha conosciuto il progetto Us Acli
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport
partito a novembre 2021 e che si concluderà a ottobre 2022. Tanti
ragazzi da tutta Italia si sono incontrati a Pesaro per momenti di formazione e
sport con l'obiettivo al centro del progetto di promuovere lo sport e il suo
potenziale di integrazione e di empowerment, attraverso azioni finalizzate
all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo di minori e giovani in
particolari condizioni di disagio socioeconomico e marginalità. Emozionante
nell'ultimo giorno dello SportInTour l'incontro con i ragazzi di Bionic People e in
particolare il racconto di Alessandro Ossola, campione paralimpico e
finalista a Tokyo nei 100 metri.

La testimonianza di Alessandro Ossola

“Vi racconto la mia storia - ha iniziato Alessandro Ossola, atleta paralimpico, ai ragazzii del progetto MOL.O Sport - Ero un ragazzo come tanti, poi il 29 agosto del
2015 la mia vita cambia improvvisamente. Ero in moto con mia moglie quando ebbi
un incidente, lei venne a mancare e io persi la gamba. Ora ho una protesi con la
quale posso fare ogni cosa”. Fondamentale il papà nella ‘rinascita’ di
Alessandro. “Mi sono ritrovato solo e la prima sfida è stata quella. L’ho affrontata
con le persone che mi vogliono bene. Poi dopo l’ospedale sono tornato a casa e
volevo riacquistare la mia autonomia - ha proseguito -. La riabilitazione si basa su
tre step: reazione, consapevolezza e obiettivi. E’ importante darsi dei target da raggiungere, per me era un sogno partecipare a una Paralimpiade, ma ci sono riuscito
lo scorso anno a Tokyo facendo finale nei 100 metri. L’invito che vi faccio è quello
di non mollare mai”. La sua testimonianza ha toccato i cuori dei ragazzi del progetto MOL.O suscitando interesse, sensibilità e curiosità, ma soprattutto promuovendo quell’inclusione alla base di ogni azione dell’US Acli e di questo SportINTour,
appena concluso.

Triangolare
di calcio tra la nazionale
parlamentari, sindaci e la
rappresentativa Acli/US Acli
Lo SportINTour, però, non è solo per i
più piccoli e a dare spettacolo nel
campo di Santa Veneranda a Pesaro ci
sono stati anche i più grandi con il
triangolare di calcio tra la nazionale
parlamentari, quella dei sindaci e la
rappresentativa Acli e Us Acli. Nulla da
fare per il nostro Ente che ha
perso due partite su due, vedendo
trionfare la nazionale dei Sindaci,
guidati dal primo cittadino di Pesaro,
Matteo Ricci. "Avrò non più di 15-20
minuti nelle gambe" aveva scherzato il
sindaco Ricci, mentre l'assessora Mila
Della Dora ha dato il fischio
d'inizio ai match e due partite da 35
minuti l'una sono bastate a Sindaci
per vincere prima 4-0 contro Acli/Us
Acli e poi 1-0 contro i parlamentari.

NOTIZIE DAL
NOSTRO MONDO
Us Acli - Brindisi

Us Acli Marche

L'Us Acli di Brindisi in
collaborazione con 'F isco e
Sport' ha promosso un ciclo di
formazione gratuita sulle nuove
frontiere dell'associazionismo

“ Salute in cammino per la
cultura”: riprese le camminate
serali ad Ascoli con una iniziativa
dedicata ai luoghi del commercio

Us Acli a Barcellona per 'INSIDE',
Lembo: "Un'occasione di crescita"

Us Acli Benevento

K arate, oltre un centinaio di
associazioni al PalaParente per il
campionato nazionale. Presente
anche il sindaco Mastella

Prosegue ‘INSIDE’, il progetto promosso
nell’ambito del programma europeo
Erasmus plus sport, che vede coinvolta
l’US Acli insieme ad altre organizzazioni
europee impegnate a promuovere i
valori sociali dello sport nel campo
della disabilità. Il progetto, partito lo
scorso anno e che si concluderà a
dicembre, si propone di favorire
l’inclusione sociale e l’empowerment
delle persone con disabilità intellettiva
(PwID) attraverso l’attività sportiva. L’US
acli è stata impegnata a Barcellona
nell’iniziativa con i partner del progetto per
fare il punto della situazione sulle
attività realizzate e su quelle future.
“INSIDE è l’esempio tangibile di come tali
progetti rappresentino per noi
un’opportunità di crescita e di
valorizzazione del ruolo e delle
responsabilità sociali dello sport.
Iniziative come queste ci consentono di
consolidare attività e reti strategiche per
uno sport accessibile e inclusivo” ha spiegato Damiano Lembo

