Vincere da Grandi
Il progetto
È un progetto sportivo, educativo e sociale, nato dalla collaborazione sinergica tra
il CONI e IGT, grazie al Gioco del Lotto.

Concept
“Vincere da Grandi” ha offerto, gratuitamente, a ragazzi tra i 5 e i 14 anni provenienti da
contesti territoriali e sociali difficili, un’esperienza sportiva, educativa ed emotiva a 360°
L’iniziativa ha rappresentato una piccola, importante opportunità per i ragazzi di intraprendere
un percorso di crescita e di sviluppo corretto.
Il progetto declinando concretamente il principio del diritto allo sport per tutti
ha offerto un servizio alla comunità e alle famiglie meno agiate.
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Le discipline sportive

atletica
basket
pallavolo

vela

tennis
karate

nuoto
ginnastica
judo
rugby
badminton
calcio

taekwondo

danza

A tutti i partecipanti al progetto Vincere da Grandi viene fornito, gratuitamente,
un kit di abbigliamento sportivo specifico per le discipline sportive praticate
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Le sedi del progetto
Avviati nel 2015
Avviati nel 2016

Quartiere
Quarto Oggiaro
MILANO

Quartiere
Scampia

Quartieri
Prima Porta - Labaro Flaminio
Al Parco del Foro Italico
ROMA
NAPOLI

Quartiere
Corviale
PALERMO

Quartiere
San Filippo Neri
ex Zen
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Parrocchia S. Antonio
da Padova
Rosarno
ROSARNO (RC)

Milano - Quarto Oggiaro
Location: Scuola elementare/media Graf 70/74 - Scuola Elementare Val Lagarina e Cittadini
Attività sportive: basket, pallavolo, karate, ginnastica

MILANO

Testimonial: Giorgio Avola, campione olimpico di Londra 2012 nel fioretto a squadre, Daniele
Garozzo, campione del mondo di fioretto a squadre nel 2015 e le nazionali azzurre di pallavolo Elisa
Zanette e Vittoria Piani
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Roma - Prima Porta/Labaro/Flaminio
Location: Parco Sportivo del Foro Italico
Attività sportive: rugby, pallavolo, atletica, calcio, badminton, taekwondo
Testimonial: Carlo Molfetta, capitano della Nazionale italiana di Taekwondo ed oro olimpico a Londra
2012

ROMA
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Napoli - Scampia
Location: A.S.D. Star Judo Club
Attività sportive: judo e ginnastica
Testimonial: Giovanni Maddaloni, Presidente e Maestro dell’A.S.D. Star Judo Club

NAPOLI
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Palermo - San Filippo Neri (ex Zen)
Location: I.C. Giovanni Falcone (attività svolta dall’ASD Atletica Berradi 091)
Attività sportive: atletica, karate, pallavolo, basket, calcio, badminton, vela
Testimonial: Rachid Berradi, atleta olimpico a Sydney 2000, tra i più forti azzurri del mezzofondo e
Presidente dell’A.S.D. Atletica Berradi 091

PALERMO
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Le nuove sedi attivate

Location: Campo dei Miracoli –
Centro Sportivo Valentina Venanzi
(attività svolta dalla SSD
Calciosociale)

Location: Parrocchia Sant’Antonio da
Padova (attività svolta dall’ASD KOA Bosco)
Attività sportive: calcio, pallavolo,
taekwondo

Attività sportive: calcio, calcio
freestyle, ginnastica, atletica

Per la sede di Rosarno, si prevede
l’intervento di riqualificazione di un
campo da calcio
ROMA

ROSARNO (RC)
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Roma - Corviale
La sede è a Roma, nel quartiere Corviale, ai piedi di un complesso di edilizia popolare, lungo
1 kilometro e in cui vivono oltre 6.000 persone, denominato il Serpentone.

ROMA

Calciosociale è una SSD fondata nel 2005, che promuove i valori fondamentali della vita attraverso lo
sport più amato dagli italiani: il calcio.
E’ un centro polifunzionale innovativo, realizzato con materiale biodegradabile ed ecosostenibille.
Ricostruito secondo le migliori soluzioni di Bioarchitettura, è stato riconosciuto come il primo
esperimento di Architettura Sociale in una periferia romana.
Tra le tante attività, nel 2015, è stata fondata una radio notturna, per creare un presidio civico di
legalità.
Obiettivi:
• garantire sport per tutti
• seguire i ragazzi nel percorso di sviluppo
• offrire un luogo di aggregazione alternativo
• promuovere la riflessione sulla cittadinanza, spiritualità e incontra tra religioni diverse
• sostenere i ragazzi nello studio
• incentivare la legalità
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Il progetto rappresenta un modello
virtuoso di sinergia tra pubblico e
privato: una formula vincente per
offrire un contributo al sistema
sportivo e alla comunità.
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