
 

 

 

 

 

 
 
 
Le Associazioni Sportive sono invitate a partecipare  agli incontri e a contribuire alla buona riuscita del 

progetto che ha tra i suoi obiettivi: 

1. Una  ricognizione su quanto già realizzato nel mondo associativo dello Sport a 

livello locale  sul tema dell’educazione e valorizzazione delle differenze (es. azioni di 

sensibilizzazione o  raccolta segnalazioni di azioni di discriminazione, iniziative rivolte alle famiglie, 

collaborazioni con associazione di genere/orientamento sessuale/diverse abilità /interculturali, 

progetti di integrazione culturale o delle dis/abilità ecc. ecc). 

2. La raccolta di opinioni da parte di chi opera nel mondo dello sport sul tema 

dell’educazione alle differenze. 

3. La racconta di proposte per introdurre o rafforzare tra chi lavora all’interno delle associazioni, 

e chi è iscritto,  il rispetto verso tutte le differenze. 
 

 

 

 

 

 

Gli incontri sono gestiti da facilitatori che hanno il compito di moderare le discussioni e raccogliere in forma 

efficace i contributi da parte dei presenti. 

 

Mercoledì 15 Aprile  dalle ore 17 alle 19 presso il Liceo Statale G. Carducci Via Canapa 75/77  

In questo incontro  sarà affrontato il tema dell’ Educazione alle differenze dal punto di vista di ciò che è 

stato già fatto in città. Allo stesso appuntamento partecipano  i referenti delle scuole,  gli operatori in 

campo socio sanitario, i referenti dei centri di integrazione e altre associazioni impegnate sul tema dei 

diritti civili. Per questo appuntamento è utile che ciascuno prepari già un elenco di eventuali attività o 

iniziative (anche informali) che sono già state realizzate presso le associazioni di appartenenza. 

 

Mercoledì 06 maggio dalle ore 17 alle 19 presso la Casa delle donne in Via Terranuova 12 

Questo incontro affronta  il tema dell’ Educazione alle differenze dal punto di vista di ciò che invece può 

ancora essere realizzato all’interno delle associazioni, da parte dell’Amministrazione Comunale o da altri 

attori. Anche per questo appuntamento saranno presenti i referenti delle scuole,  gli operatori in campo 

socio sanitario, i referenti dei centri di integrazione e altre associazioni impegnate sul tema dei diritti civili. 

Può essere utile prima di questo incontro avviare un confronto interno alle associazioni per raccogliere 

idee e proposte su come favorirne nei contesti dello sport il riconoscimento e l’integrazione di chi è 

portatore di differenze di qualunque tipo. 

 

A tutte le associazioni si chiede di diffondere la comunicazione  

del programma degli incontri all’interno delle strutture stampando e affiggendo  nelle bacheche delle  

associazioni le locandine che saranno fornire dal’Assessorato Pari Opportunità attraverso posta elettronica 

alcuni giorni prima l’inizio  del progetto. 

 

Grazie per il vostro supporto!  E per ogni richiesta di informazione non esitate a contattare 

Ufficio Politiche dei diritti e delle differenze - Pari Opportunità (Sandra Travagli)  tel. 0532419930 

oppure al n. di cellulare 366 6632457 (Gaia Lembo) 

Come sono coinvolte  in questo progetto le 

Associazioni Sportive? 

Modalità di svolgimento degli incontri 
 


