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Azioni specifiche promosse nell'ambito del progetto S.I.A.MO 
dai Servizi Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena 

 

Progetto Sport 
 
 
Organizzazione di attività sportive per favorire l'inclusione di ragazzi e ragazze di origine straniera in 
discipline diverse tra cui: calcio, fitness, nuoto, cricket. 
 

• Procedura di affidamento dell'intervento a 2 soggetti attuatori (CSI e UISP) 

• organizzazione di 3 incontri di programmazione, organizzati con i referenti dei soggetti 
attuatori, per condividere la progettualità definita, l'avvio delle attività e le difficoltà 
eventualmente riscontrate. 

• Avvio di varie attività sportive rivolte in particolare ai migranti presenti sul territorio in 
un'ottica di integrazione e coinvolgimento globale nell'offerta sportiva modenese: 

• calcio a 5: attività settimanale di allenamento mattutino. La squadra partecipa al 
torneo di calcetto organizzato da UISP; 

• calcio a 11: attività bisettimanale di allenamento mattutino. La squadra partecipa al 
torneo di calcio a 11 organizzato da UISP; 

• ginnastica per donne: attività settimanale di ginnastica generale e tecniche di 
allungamento muscolare riservata a sole donne. 

• corso per arbitri di calcio: il corso gratuito ha approfondito il regolamento del gioco 
del calcio ed il regolamento arbitri nazionale, al fine di avviare nuovi arbitri nei 
campionati CSI; del corso sono state fatte due edizioni a cui hanno partecipato 
complessivamente 14 stranieri; 

• corso per arbitri di pallavolo: gratuito ha approfondito il regolamento del gioco della 
pallavolo al fine di avviare nuovi arbitri nei campionati CSI; il corso ha visto la 
partecipazione di una sola ragazza straniera a dimostrazione del preponderante 
interesse per l'attività calcistica 

• attività di fitness/ palestra: percorso che prevede un'attività strutturata di cardio e 
pesi dedicata a minori stranieri non accompagnati; 

• corsi di nuoto: organizzazione di un corso di nuoto dedicato a piccolo numero di 
cittadini stranieri e inserimento di alcune giovani in corsi già organizzati; 

• partecipazione diversi eventi podistici cittadini (CorriMutina, Corrida di San 
Geminiano, Run4Rare): partecipazione di diversi stranieri ad eventi sportivi cittadini 
a carattere ludico-motorio e non competitivo. È da notare che nella Run4Rare alcuni 
ragazzi sono stati impegnati come volontari sul percorso. 

• Torneo di cricket e Cricket a Scuola: giornata di cricket dedicata ai migranti (con 
interesse dimostrato soprattutto dai migranti di origine orientale); è da notare che 
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tre ragazzi di origine orientale sono stati inseriti in due progetti sportivi dentro due 
scuole medie che li hanno visti presentare il cricket a due diverse classi in due lezioni 
di educazione fisica, in un'ottica di educazione peer to peer; 

• Torneo di pallavolo: pomeriggio di pallavolo dedicato ai migranti cercando di 
catturare il loro interesse e partecipazione anche ad attività diverse rispetto a quelle 
calcistiche; 

• Tornei di calcio under 18 e over 18: organizzazione di un torneo di calcio tra le 
comunità, suddiviso per fasce di età, che ha visto la partecipazione di oltre 80 
migranti. 

 
 
Risultati attesi: 
Attraverso le attività sportive si è cercata l'inclusione di giovani di origini straniere in contesti sportivi 
con la possibilità di continuazione della frequenza una volta terminato il progetto; la creazione di 
gruppi di allenamento ha permesso la creazione di relazione interculturali tra i migranti stessi e con 
gli istruttori. 
 
 
Risultati complessivamente conseguiti 
n° interventi sperimentali realizzati: 7 corsi sportivi organizzati + 6 eventi sportivi 
n° minori e adulti stranieri di Paesi Terzi coinvolti: 73 stranieri coinvolti in attività sportiva 
continuativa, 230 stranieri coinvolti in eventi sportivi organizzati 
% di aumento del numero di cittadini di Paesi Terzi utenti dei servizi sportivi non rilevata. 
 
 
Punti di debolezza / Criticità rilevate complessivamente nell'intervento 
Nell'ambito sportivo le attività hanno visto una buona partecipazione e, a parere degli operatori 
coinvolti, un buon livello di soddisfazione per i partecipanti. 
Le criticità principali hanno riguardato: 
- la lingua per quanto ha riguardato la partecipazione all'attività formativa (corsi arbitri); 
- alcune difficoltà soprattutto legate ai trasporti, per le attività rivolte alle comunità minori, per cui 
alcune attività non sono riuscite ad avere la continuità che si era programmata; 
- la certificazione medica (necessaria agli enti di promozione sportiva per assicurare i partecipanti) il 
cui costo ha rappresentato una difficoltà/motivo di polemica tra gli stranieri e le comunità che li 
hanno in gestione; 
- interesse prevalente per attività di calcio, mentre le proposte sportive diverse ( es pallavolo) hanno 
riscontrato più difficoltà ad avviarsi (nonostante poi siano state apprezzate). 
 
 
Punti di forza / Buone prassi messe in atto 
Le attività sportive organizzate hanno rappresentato un'occasione per creare nuove relazioni tra 
stranieri, ma anche tra stranieri ed educatori sportivi. Inoltre i ragazzi/le ragazze sono stati incentivati 
a conoscere e cimentarsi in qualcosa di nuovo e a mantenere un impegno con costanza e sotto la 
propria responsabilità (anche se non sempre si è riusciti a portare avanti le proposte avanzate: ad 
esempio dopo pochi incontri si è interrotto il corso di ginnastica femminile perchè le ragazze non 
frequentavano più, nonostante si fosse cercato di cambiare l'orario secondo le loro esigenze). 
Si è riusciti anche ad attivare, con fatica, un corso di nuoto per stranieri, riuscendo così a vincere in 
alcuni casi il timore dell'acqua. 
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Prospettive future 
Le attività sportive organizzate hanno rappresentato un'occasione per creare nuovi relazioni tra 
stranieri, ma anche tra stranieri ed educatori sportivi. Inoltre i ragazzi che hanno mostrato un 
interesse e una partecipazione più costante potranno essere inseriti in società sportive locali per 
continuare l'attività sportiva. A seguito del torneo di pallavolo è possibile che venga creata una 
squadra maschile di avviamento alla pallavolo tra i ragazzi che hanno manifestato un maggior 
interesse. 


