Risultati 2017/2018

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, che mira a diffondere la cultura della
legalità in aree di disagio e ad alto rischio di criminalità ed emarginazione sociale
utilizzando lo sport come strumento di coesione e sviluppo sociale.

Concept
“Vincere da Grandi” offre, gratuitamente, a ragazzi tra i 5 e i 14 anni appartenenti a
categorie svantaggiate o famiglie in difficoltà,
un’esperienza sportiva, educativa ed emotiva a 360°.
Il progetto declinando concretamente il principio del diritto allo sport per tutti
offre anche un vero e proprio servizio alla comunità e alle famiglie meno agiate.
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Vincere da Grandi: un’emozione a 360°
Corsi multi-sportivi
per i ragazzi dai 5 ai
14 anni

pomeridiana dedicata alle

2 volte a settimana

nelle sedi di Roma e Napoli

Fornitura di un kit di
abbigliamento
sportivo

Attività sportiva
mamme

Eventi e incontri con
testimonial sportivi

Interventi di
riqualificazione di
piccoli impianti sportivi

Pratica, emozioni ed esempi di eccellenza del mondo dello sport
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Le discipline sportive

vela

atletica
pallavolo

ginnastica
judo

basket
danza

taekwondo
avviamento allo sport
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karate
freestyle

calcio

Le sedi di progetto
Avviate nel 2015
Avviate nel 2016

Quartiere
Quarto Oggiaro
Porta Palazzo
Distretto sociale
via Cottolengo

Avviate 2017

MILANO
TORINO

Quartiere
Scampia

Quartiere
Paolo VI

ROMA
NAPOLI

Quartiere
Corviale

TARANTO

Parrocchia S. Antonio
da Padova (Rosarno)
PALERMO
ROSARNO (RC)

Quartiere
San Filippo Neri
ex Zen
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Vincere da Grandi 2017/2018
 Attivate due nuove sedi di progetto: una nel quartiere Paolo VI di Taranto e una nel
quartiere Porta Palazzo di Torino, presso il Distretto sociale di via Cottolengo.
 Avviata l’attività sportiva pomeridiana
nelle sedi di Roma Corviale e Napoli Scampia.

gratuita dedicate alle mamme,

 Confermata l’attività
le sedi già attivate

sportiva pomeridiana gratuita per i ragazzi, in tutte
nel 2015 e nel 2016, e la riqualificazione del campo

sportivo della Parrocchia Sant’Antonio da Padova di Rosarno.
 Sperimentato un percorso di

Monitoraggio, tutoraggio e supporto agli

allenatori delle A.S.D, nelle sedi di Roma Corviale e Milano Quarto Oggiaro.
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Lo sport dedicato alle mamme
Nell’edizione 2017/2018 di «Vincere da
grandi», sono stati attivati nuovi corsi
sportivi gratuiti dedicati alle mamme dei
ragazzi partecipanti, nelle sedi di Roma
Corviale e Napoli Scampia.

Quartiere
Corviale

Per contribuire a sconfiggere la criminalità e il
disagio è necessario informare e rendere
partecipi anche le famiglie, per questo, in
due sedi molto propositive sul tema della
legalità, si è pensato di sperimentare un
nuovo modello, che coinvolga attivamente le
mamme, offrendo loro corsi gratuiti di sport.
L’obiettivo è quello di accompagnare anche
gli adulti in un percorso che li renda dei
cittadini più consapevoli e dei genitori più
responsabili.

ROMA
NAPOLI

Quartiere
Scampia
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Nuove sedi - Torino Porta Palazzo
Location: A.S.D. GiuCo ‘97
TORINO

L'associazione sportiva GiuCo '97, A.S.D. legata alla Scuola paritaria S. G. B. Cottolengo, nasce con
l'ideale e il sogno di vivere lo sport con spirito di fratellanza, divertimento e svago, senza però
dimenticare la necessaria disciplina ed impegno.
Attività sportive: ginnastica, calcio, rugby, basket, pallavolo, balli
Open day e incontri con i Testimonial:

Giuseppe Poeta - Capitano della Fiat Torino Auxilium e cestista della Nazionale
Gianluca Pessotto - Dirigente della Juventus FC
Antonio Comi - Direttore Generale Torino FC
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Nuove sedi - Taranto Paolo VI
Location: A.S.D. Pallavolo FIDAS Giovani

L'A.S.D. Pallavolo FIDAS Giovani lavora in silenzio dal 1980, nel quartiere Paolo VI di Taranto.
Non ama le luci della ribalta e tutto quello che viene fatto è a favore dei genitori e dei ragazzi del
quartiere. La società partecipa ai campionati FIPAV di Under 12 Femminile, Under 13 Femminile,
Under 16 Femminile, 1^ Divisione Giovani Femminile, 1^ Divisione Giovani Maschile ed ai Campionati
ACSI di Under 16 Misto e Under 16 Maschile. L’A.S.D. promuove anche attività per i genitori degli
atleti.
Attività sportive: pallavolo, calcetto, avviamento allo sport
Kit di abbigliamento sportivo: distribuito a tutti i partecipanti

TARANTO

96

Milano - Quarto Oggiaro
Location: A.S.D. FUTURA
Attività sportive: pallacanestro, pallavolo, karate
MILANO

Coaching psicologico: supporto agli allenatori e allo staff per la gestione dei gruppi
Kit di abbigliamento sportivo: distribuito a tutti i partecipanti
Open day e incontri con i Testimonial:
Giorgio Avola - Oro olimpico nel fioretto a squadre a Londra 2012
Daniele Garozzo - Oro olimpico nel fioretto maschile a Rio 2016
Elisa Zanette e Vittoria Piani - Atlete delle Nazionali giovanili di pallavolo femminile dell'Italia

Dan Peterson - Ex coach dell’Olimpia Milano
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Roma - Corviale
Location: S.S.D. Calciosociale
Attività sportive per i ragazzi: calcio, freestyle, percorsi di atletica
Attività sportiva per le mamme: zumba
Coaching psicologico: supporto agli allenatori e allo staff per la gestione dei gruppi
Kit di abbigliamento sportivo: distribuito a tutti i partecipanti
Open day e incontri con i Testimonial:
Elisa Blanchi – Medagliata olimpica nella ginnastica ritmica a squadre ad Atene 2004 e a Londra 2012
Alessandro Florenzi - Calciatore dell’A.S. Roma e della Nazionale Italiana

ROMA
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Napoli - Scampia
Location: A.S.D. Star Judo Club
Attività sportive per i ragazzi: judo e ginnastica
Attività sportive per le mamme: judo, zumba e difesa personale
Kit di abbigliamento sportivo: distribuito a tutti i partecipanti
Open day e incontri con i Testimonial:
Pino Maddaloni - Oro olimpico nel judo a Sydney 2000
Gianni Maddaloni - Maestro di judo e allenatore del figlio Pino

NAPOLI
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Palermo - San Filippo Neri (ex Zen)
Location: A.S.D. Atletica Berradi 091
Attività sportive: atletica, badminton, vela, pallavolo, pallacanestro, calcio, karate
Kit di abbigliamento sportivo: distribuito a tutti i partecipanti
Open day e incontri con i Testimonial:
Rachid Berradi – Finalista nei 10.000 metri a Sydney 2000
Simona La Mantia - Campionessa europea di salto triplo agli Europei Indoor del 2011
Vincenza Calì –Medaglia di bronzo nei 200 metri e nella 4x100 agli Europei Under 23 del 2005

PALERMO
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Rosarno (RC)
Location: A.S.D. KOA Bosco
Nell’ambito del progetto Vincere da grandi, in una delle aree maggiormente a rischio del territorio
calabrese, sono stati previsti lavori di riqualificazione di un campetto sportivo all’aperto, per dare la
possibilità ai ragazzi della zona, per la maggior parte immigrati, di praticare attività fisica e sportiva in
un contesto sicuro e fortemente educativo.

ROSARNO (RC)

14

L’edizione 2017/2018 in numeri

35 tecnici e

2 impianti

collaboratori
coinvolti

sportivi
riqualificati

1.000 ore di
sport offerte

500 ragazzi
100 mamme
partecipanti

L’identificazione dei ragazzi partecipanti è avvenuta attraverso la rete socio-assistenziale
territoriale (costituita da Municipi, Istituzioni scolastiche e Servizi Sociali) e sulla base del
Modello I.S.E.E.
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Il video di progetto
E’ stato realizzato un video di progetto in cui i protagonisti di ciascuna
sede hanno raccontato la propria esperienza e l’importanza dell’iniziativa
sul proprio territorio …
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La campagna social

31 luglio 2018 – Torino
Riqualificazione impianto

20 agosto 2018 – Roma
Attività sportiva per le mamme
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La campagna social (segue)

27 agosto 2018 - Napoli

3 settembre 2018 - Palermo
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La campagna social (segue)

13 settembre 2018 - Torino

21 settembre 2018 - Roma

10 settembre 2018 - Milano
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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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