La Zampata
Torneo di calcio a 5 nella comunità grossetana

PREMESSA:
L'evento consiste nella realizzazione di un piccolo torneo calcistico dilettantistico (meglio definibile
come "contest di calcio a cinque" di natura non agonistica) che promuova l'incontro/scontro
sportivo di tutte quelle communitas che vivono il territorio grossetano ma che difficilmente si
conoscono poiché non frequentano i luoghi "formali" dello sport.
Il torneo non propone di misurarsi a seconda del livello, selezionando le squadre al fine di proporre
una sfida "equa" e "livellata". La partita non viene realizzata per il pubblico, abituato nel nostro
tempo al ruolo di spettatore di una prestazione, per la quale è spesso portato a pretendere una
assoluta "parità", ma per il gioco in sé, nel suo senso pedagogico più proprio, in cui "lo spettacolo"
consiste nella messa in campo delle differenze e nel misurarsi con esse.
L'idea è quella di poter fornire un luogo, che diventa lo spazio temporale della durata del torneo, in
cui tutti coloro i quali non sono sportivi ma giocano il calcio, possono formare una squadra e
misurarsi in una partita non agonistica ma comunque combattuta che vedrà nel suo finale uno
sconfitto e un vincitore. Gli incontri, pensati e realizzati ad hoc, saranno l'occasione per creare un
momento di festa, di incontro comunitario, di partecipazione collettiva attraverso lo sport come
momento ludico.
Anche se il torneo in oggetto potrebbe trovare un proprio riferimento nella letteratura
nell'esperienza del "calcio sociale"1 e nelle molteplici derivazioni che si stanno diffondendo in tutta
Italia, questo evento, per definirsi, elimina volutamente dal proprio vocabolario termini relativi
all'integrazione, alla riabilitazione, al concetto di disabilità, emarginazione, razzismo, anche se tutte
queste definizioni potrebbero essere utili a delinearne gli obiettivi e gli outcome attesi.
Facendo ciò, si cerca fin da subito di affermare che il torneo non trova il proprio senso d'esistere
nella mancanza dei diritti a cui cerca di sopperire ma, piuttosto, nella proposta di un "certo" modo
di stare insieme, in cui il vettore della "riabilitazione" è soprattutto diretto verso l'esterno, la
comunità, oltre che all'interno, verso i partecipanti. L'obiettivo è quello di offrire a coloro che riman
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"Calciosociale è una nuova tipologia di calcio: aperta a tutti e basata su regole volutamente reinterpretate e fuori dalla logica comune e dallo
straordinario impatto sociale. L’obiettivo è creare un modello di società più giusto e coeso trasformando i campi di calcio in palestre di vita dove
l’integrazione avviene quando le persone disagiate entrano a diretto contatto con persone normodotate." http://www.calciosociale.it/calciosociale/
"Prima di ogni altra considerazione occorre far sapere al lettore che il calcio sociale si identifica con il suo fondatore: Massimo Vallati, classe
’76 e una storia che in un romanzo d’appendice sarebbe definita "turbolenta". http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/10/14/ultracercasi-il-calcio-a-corviale-li-salva_c7b3e3e6-2b9e-4c35-b011-344c20e14560.html

gono ai margini dei circuiti sportivi comunitari, in primo luogo per ragioni economiche, la
possibilità di partecipare, ma allo stesso tempo di farsi promotori in modo costruttivo, di una
alternativa accessibile alla comunità tutta.
Quello che preme sottolineare, infatti, è che sono rare le esperienze di veri e propri tornei non
agonistici che di fatto non siano “discriminatori” (in modo certamente non intenzionale) per una
parte di comunità: i costi di iscrizione richiesti dagli enti promotori e i costi per i certificati medici
rappresentano la barriera più grande. A volte, anche il grado di competitività può rappresentare una
discriminante. Gli Enti di promozione sportiva, per integrare le persone più svantaggiate, spesso
“offrono” tornei giocati nell'arco di una sola giornata: l'evento “di un giorno”, formalmente, non è
considerato un torneo e quindi non comporta l'adempimento di tutta la burocrazia sopra descritta.
Tuttavia, l'evento di un giorno non si può considerare come indicatore del diritto di accesso alla
pratica sportiva.
É importante sottolineare che l'ideazione, la progettazione e la realizzazione dell'evento, rappresenta
già un obiettivo raggiunto, in quanto è il risultato dell'incontro di alcuni attori della comunità
grossetana che si occupano di salute, integrazione sociale, diritti di cittadinanza, assistenza,
promozione sportiva e promozione culturale del territorio. Abbiamo creato un gruppo di lavoro che
di mese in mese e poi di settimana in settimana, si è conosciuto e ha collaborato per trovare le
risorse necessarie per sostenere l'evento che è diventato un vero e proprio progetto.
Sono gli attori-istituzioni deputati alla salute (con una particolare attenzione ai cittadini stranieri,
persone richiedenti asilo, salute mentale, promozione della cultura urbana) che si incontrano per
primi e creano le condizioni favorevoli a creare spazi di incontro e di espressione per la comunità in
cui si promuovono logiche di relazione e dello stare insieme basate sull'esserci come persona.
Inoltre, è indubbio che le persone abbattono le reciproche barriere se realizzano e partecipano a
delle attività condivise: se prima si è gli uni per gli altri degli sconosciuti, successivamente, magari
girando le strade della stessa città, ognuno può riconoscere nell'altro un qualcuno di conosciuto e
che per questo fa meno paura!
L'auspicio del presente progetto non è una "sensibilizzazione" a determinati temi umani, ma vuole,
cosciente della propria ambizione, poter essere l'inizio di una tradizione calcistica per il territorio
che incarna, piuttosto che mostrare, i propri intenti etici!

DATI UTILI:
Tuttavia è utile proporre alcuni dati a sostegno del progetto che meglio sostanziano quanto detto
fino a questo punto:
●

La disciplina sportiva a carattere NON agonistico, utilizzata con l'intento di favorire la
socializzazione e l'emancipazione individuale, è regolamentata dalla legge regionale
toscana 35/2003 e "si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto
competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza
di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva".

●

Lo sport non agonistico, come il "calcio sociale" è ormai uno strumento largamente diffuso
e utilizzato per promuovere la partecipazione attiva, una cultura includente e di condivisione
per il territorio; rappresenta inoltre uno strumento riabilitativo per le persone che sono
portatori di particolari sofferenze, come ad esempio quella di natura psichica. Tuttavia,
molto spesso, le partite si svolgono in una sola giornata, connaturandosi più come

giornate di sensibilizzazione estemporanee. Eventi prolungati nel tempo, cioè dei veri e
propri "tornei non agonistici", sono difficili da organizzare proprio per i molti
passaggi burocratici ed economici occorrenti alla loro realizzazione; anche se non
intenzionalmente, questo crea una discriminazione di fatto per molte persone
nell'accesso ad una vera e propria pratica sportiva che contenga la possibilità di
misurarsi, anche se in modo non agonistico, con l'Altro.
●

Secondo il Dossier statistico immigrazione 2017 2, anche nel settore sportivo i migranti
soffrono di discriminazione nell'accesso alle attività sportive. Si legge: "Un'attenzione
specifica merita l'accesso dei migranti, adulti e minori, all'attività calcistica dilettantistica.
Se la pressione esercitata dalla campagna Gioco Anch'io, lanciata nel 2012 da una rete di
associazioni, ha permesso di conseguire dei risultati importanti, ovvero l'abrogazione di
alcune delle Norme organizzative interne (Noif) della Figc (Federazione Italiana Giuoco
Calcio) che rendevano estremamente difficoltoso il tesseramento, continuano a persistere
degli ostacoli di non poco conto [...]. E' ormai unanimemente condiviso il riconoscimento
dello sport come strumento di inclusione sociale dei gruppi svantaggiati, tra i quali proprio
migranti e i richiedenti asilo; ed è su questa falsariga che si pongono le iniziative sopra
richiamate sinteticamente. Peraltro preme evidenziare che la rivendicazione del diritto
allo sport per tutti, al di là dello status civitatis e della regolarità del soggiorno,
significa non solo favorire percorsi di integrazione e di empowerment ma altresì
sostenere e promuovere un'idea di cittadinanza universale che passi attraverso il
riconoscimento dei diritti fondamentali di tutte le persone e che miri alla costruzione di
una società realmente inclusiva e non discriminatoria. L'accesso alla pratica sportiva si
presenta dunque come la cartina tornasole dell'atteggiamento della società e delle
istituzioni italiane nei confronti dei migranti, lo spazio nel quale misurare non solo le
discriminazioni ma altresì i progressi del diritto e delle prassi, i processi di
partecipazione attiva, il dialogo e confronto tra autoctoni e stranieri, i percorsi di
autonomia dei singoli e di rafforzamento della collettività".

FINALITÁ E STRUMENTI
L'attenzione, nella progettazione del torneo è stata rivolta a:
Creare aggregazione intorno all'evento;
Strutturare il torneo in un arco di tempo continuato per evitare l’effetto spot (tutto giocato in
una sola giornata);
− Far aderire il maggior numero di persone all'evento e aprirsi alla comunità;
− Far in modo che tutti gli iscritti al torneo trovino uno spazio di gioco e che le modalità di
attività in campo rientrino all'interno dell'attività sportiva non agonistica;
− Rendere il torneo riproducibile;
−
−

Per realizzare le finalità proposte, il torneo avrà le seguenti caratteristiche:
−

2

Si giocano più partite in contemporanea così ogni squadra può osservare le altre;

Il Dossier statistico immigrazione 2017 (Centro Studi e Ricerche Idos in partenariato con il Centro Studi e Confronti e con la collaborazione
dell'Unar) è stato presentato nel convegno "Nascere e Crescere nell'Area Vasta Sud Est: presentazione Dossier statistico immigrazione 2017"
in collaborazione con SST Azienda usl Toscana Sud Est e il Comune di Siena, il Diciotto Dicembre Duemiladiciassette presso il Palazzo
Pubblico - Sala delle Lupe - di Siena.

Il torneo avrà durata di 5 giornate di girone e due giornate per la fase finale;
Il giorno stabilito è durante il fine settimana: il Sabato pomeriggio;
L'orario è pomeridiano: dalle 16,30 alle 18,30;
Durante le partite si predisporrà un accompagnamento musicale;
All’inaugurazione così come alla finale del torneo si organizzeranno due concerti di musica
live;
− Si predisporrà un volantino per pubblicizzare l'evento;
− Le regole del torneo sono scelte ad hoc per tempi, modalità di gioco, composizione squadre
− Attivare un processo di documentazione del torneo con foto e un video-documentario.
−
−
−
−
−

Il campo sportivo e l'attrezzatura e gli arbitri sono messi a disposizione dalla UISP Grosseto che
agevolerà le tariffe per le squadre iscritte. Coopereranno all'organizzazione e alla realizzazione del
torneo due educatori dell'UFSMA della Azienda Usl Sudest di Grosseto e tutti gli operatori esperti
delle associazioni.
Il luogo dove si svolgerà il torneo sarà il Centro Provinciale UISP di Viale Europa a Grosseto;
verranno messi a disposizione due campi sintetici illuminati dove giocare le giornate di girone e la
fase finale.
Lo strumento della Documentazione:
Riteniamo che il processo di documentazione non possa essere lasciato al caso, ma che sia parte
integrante del progetto stesso. Sarà estremamente importante infatti giocare ma anche far capire
perché si sta giocando e crediamo che la modalità più efficace sia quella di produrre una copertura
fotografica e video-documentaristica quotidiana delle giornate del torneo così come della sua
preparazione e conclusione. Operativamente si vogliono individuare due responsabili della
documentazione (fotografa/o con competenze professionali anche nelle riprese video ed una
addetta/o al montaggio). Tutte le sessioni fotografiche saranno in ogni momento disponibili per la
distribuzione mentre il video-documento verrà consegnato al termine del progetto a tutti i soggetti
partecipanti.

GESTIONE ECONOMICA DEL PROGETTO:
Il progetto è dotato di un piano economico e finanziario dettagliato, costruito a pareggio di bilancio,
qui di seguito proposto; si vuole sottolineare che buona parte di risorse messe a disposizione
proviene dai partecipanti, dalle Associazioni e dalle Cooperative organizzatrici del torneo (che oltre
spese liquide sostengono i costi delle risorse umane per l'organizzazione dell'evento stesso). La
quota restante è invece richiesta presso una struttura pubblica di riferimento, nella fattispecie
COESO - Società della Salute - Grosseto. All’Ente viene proposta una partecipazione di spesa che
riguarda le coperture mediche e la documentazione. Vorremmo infine attivare una sponsorizzazione
tecnica con lo scopo di fornire alcuni utenti del materiale necessario alla pratica di gioco. Nel
seguente piano tuttavia tale voce è messa in conto all'Ente COESO, perché, qualora non venisse
attivata, l'attrezzatura è fondamentale alla pratica di gioco (da notare che l'attrezzatura non è una
spesa che si ripete nel tempo: ciò significa che con un investimento iniziale, l'attrezzatura verrà
riutilizzata per più tornei)
Abbiamo individuato tre voci di spesa necessarie per attivare il torneo: le spese relative ai
tesseramenti, affiliazione e una tantum/partite, le spese necessarie a coprire i costi di visite mediche
per i partecipanti e quelle relative alle forniture tecniche per il gioco. Comprendiamo che queste

voci rappresentano il maggiore discrimine economico per l’attivazione di tornei calcistici non
agonistici aperti a coloro che sono portatori di particolari bisogni. Il finanziamento è richiesto solo
per le squadre che non hanno le necessarie coperture economiche disponibili. Come gruppo di
lavoro, ci siamo mossi sul territorio per trovare finanziamenti privati e/o donazioni. Che nel piano
non vengono riportate poiché non ancora pervenute.

VERIFICHE:
Al termine del torneo verrà redatta una relazione conclusiva con cui si proverà sia a far emergere
punti di forza e debolezza sia i numeri dell’iniziativa (giocatori e pubblico partecipante, strutture ed
operatori economici coinvolti, diffusione su stampa e web del progetto).

TORNEO: ORGANIZZAZIONE, REGOLE, TEMPI E MODI DI GIOCO
Il torneo prende a modello l'esperienza dell'associazione Artics3 che organizza stabilmente da più di
dieci anni tornei sportivi non agonistici in più discipline in Toscana e che caratterizza il proprio
agire secondo un intento di promozione sociale.
Il regolamento è quindi ripreso dal “Torneo Incontrartics” per il calcio a cinque per l'anno 20172018 e di seguito riportato. Il torneo sarà organizzato con la partecipazione di 10 squadre formate
da massimo 15 giocatori e 1 o 2 tecnici/operatori. Verranno organizzati due gironi da 5 squadre
ciascuno. In tutto saranno organizzate 7 giornate comprese semifinali e finale. Le partite verranno
disputate una volta a settimana con relativo orario di inizio. L'arbitro prima dell'inizio di ogni gara
avrà a disposizione la lista dei giocatori di ogni squadra.
Durata e partecipazione dei calciatori alla gara:
La gara, verrà suddivisa in 3 tempi da 15 minuti ciascuno durante i quali tutti i partecipanti iscritti
nella lista dovranno giocare almeno un tempo. Al termine del primo tempo verranno effettuate
obbligatoriamente tutte le sostituzioni, ad eccezione del portiere, ed i nuovi entrati non potranno più
essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute o
affaticamento del giocatore. Nel terzo tempo potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema
dei “cambi liberi”utilizzando la procedura cosiddetta “volante”.
Risultato della gara
I risultati di ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati separatamente. Pertanto,
indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente
con il risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo); il risultato finale della gara sarà determinato dal
numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o
pareggiato). Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre
tempi (e che, pertanto, ogni tempo non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimanda, per le
diverse combinazioni di risultato finale, all’apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito:
−
−
−

3

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1

“L'Associazione Regionale Toscana Inclusione Cultura e Sport è un coordinamento di associazioni e gruppi in formali costituitosi nel 2013, ma
rappresenta le idee e le azioni di un movimento, composto da quindici realtà e centinaia di soci, che nella nostra regione è presente da oltre dieci
anni e che, partendo dai servizi di salute mentale, utilizza la pratica sportiva quale strumento per la riabilitazione psichiatrica e per favorire
l'inclusione sociale e l'accessibilità ai diritti di cittadinanza.” [https://articsblog.wordpress.com/]

−
−
−

Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1

Composizione squadre
Esempio di giocatori: 1 portiere più 4 giocatori di movimento. Primo tempo portiere con primi
quattro giocatori, secondo tempo portiere più altri 3 che non hanno giocato e 1 a scelta che ha già
giocato nel primo tempo. Terzo tempo portiere con cambi volanti. Le squadre devono essere
composte da un minimo di 6 ad un massimo di 15 partecipanti. Le squadre con un numero inferiore
di partecipanti (es.5) e che dovranno ricorrere necessariamente a tutti i giocatori già impiegati per
giocare i tre tempi, alla fine del conteggio avrà un malus di 1 punto in classifica per quella partita.
Restano invariate le “regole di campo”:
−
−
−

RETROPASSAGGIO AL PORTIERE: ILLIMITATO, MA IL PORTIERE USA SOLO I PIEDI.
REGOLA DEI 5 FALLI CUMULATIVI: NON PREVISTA
PALLONE A RIMBALZO CONTROLLATO.

Schema giornata - fase a gironi
Campo 1
A1 - B1
C1 - D1

16:30
17:30

Campo 2
A2 - B2
C2 - D2

16:30
17:30

Presentazione e sorteggio – Mercoledì 2 maggio, ore 10:30 presso sede UISP di viale Europa

Calendario gironi:
1a giornata – 5 Maggio 2018, dalle ore 16:30
A-B
C-D
2a giornata -12 Maggio 2018, dalle ore 16:30
D-A
B-C
3a giornata – 26 Maggio 2018, dalle ore 16:30
A-C
D-B
———————————————————————————————
Semifinali - 16 Giugno 2018, ore 18:30
1a girone 1 - 2a girone 2
2a girone 1 - 1a girone 2
Finali - 23 Giugno 2018, ore 19:30
vincente semifinale 1 - vincente semifinale 2

CHI LO PROMUOVE: LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE
L'Associazione Atletico Maremma è un gruppo sportivo nato
nell'Ottobre 1996 da una collaborazione fra il Dipartimento Salute
mentale dell'Usl 9 di Grosseto e la UISP provinciale toscana che dal
2009 è iscritto al registro regionale delle organizzazioni di
volontariato. Lo stimolo che ha portato ad ideare il gruppo sportivo è stata la
consapevolezza che il territorio grossetano è carente di strutture e occasioni aggregative, per
tutte quelle persone, che vivono situazioni di disagio o solitudine e che spesso sono soltanto
soggetti passivi di servizi socio sanitari che possono diventare stigmatizzanti. L'Atletico
Maremma, nel ventennio 1996-2016, ha promosso e partecipato a numerose manifestazioni
sportive e culturali che hanno contribuito a costruire rapporti di solidarietà e l'esercizio del
diritto di cittadinanza per una sempre maggiore fetta di comunità. Dal 2017 l'Atletico
Maremma ritrova una rinnovata coesione e spinta propulsiva che vede crescere il numero di
partecipanti alle attività dell'associazione; la squadra calcistica, che trova la propria identità
nell'esserci come persona, si propone, per il futuro, di diventare uno dei punti di riferimento
territoriali per tutti coloro che vogliono giocare a calcio uscendo da logiche strettamente
commerciali, lucrative, di immagine, di prestazione, che sempre più dominano ed
esauriscono le relazioni umane del tempo presente. L'obiettivo riabilitativo, in tal senso, non
ha più solo una direzione strettamente interna, verso coloro che partecipano, ma anche
esterna, verso quella parte di comunità - istituzione che, quando non mette in atto
coscientemente, subisce modi dello stare insieme come momento di prestazione, apparenza,
accumulo (non solo economico).
Solidarietà è Crescita è una cooperativa sociale a scopo plurimo (A+B)
che si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso :
1 . l’integrazione e l’inclusione lavorativa
2. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
La Solidarietà è Crescita, nasce come cooperativa di tipo B nel giugno del 1998 come logica
conseguenza dell’operato svolto dal Centro di Solidarietà di Grosseto, associazione di
volontariato che dal 1987 è impegnata nel sostegno e recupero di soggetti tossicodipendenti.
All’epoca della costituzione l’obiettivo principale della cooperativa consisteva nell’offrire
opportunità lavorative alle persone che uscivano dal programma terapeutico del Centro di
Solidarietà di Arezzo - Comunità di Grosseto. Nel corso degli anni questa opportunità è stata
offerta ad altri soggetti in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione
sociale/lavorative, con la convinzione che la possibilità di vedersi concretizzata un’offerta di
lavoro rappresenta, per coloro che hanno scommesso sulle proprie risorse personali,
un’opportunità tangibile che permette di non vanificare il progetto di cambiamento
intrapreso. Nel 2014, la cooperativa amplia, il suo scopo sociale e attività diventando anche
cooperativa di tipo A., realizzando e gestendo grazie alla competenza dei propri soci e
operatori, servizi di accoglienza rivolti ai richiedenti protezione internazionali.
Kansassìti è una associazione di promozione sociale che opera
nel campo culturale con l'obiettivo di promuovere le industrie
artistiche. Principalmente ci occupiamo di cultura cinematografica attraverso l'ideazione ed
organizzazione di rassegne in luoghi atipici. Collaboriamo stabilmente con Archivio Foto
Gori di Grosseto che gentilmente presta lo spazio/galleria/fondo che è anche la nostra sede.
La nostra proposta è nata nel febbraio 2017 come spin-off di un bella quanto breve

esperienza di editoria do it yourself di qualche anno fa e sulle spalle di una consolidata e
riconosciuta attività di associazionismo culturale chiamata Maremma Network - Radio
Maremma. La nostra attuale struttura operativa ci permette di proseguire con il lavoro
“culturale” iniziato nel 2013 e ampliarlo seguendo un percorso di crescita collettiva nel
campo della produzione e promozione artistica. Come soci volontari ci occupiamo dell'
organizzazione di mostre e rassegne di film, arene estive e festival teatrali, dell'accoglienza
del pubblico, dell'allestimento della tecnica e della cura e manutenzione degli spazi, della
proiezione (compresa quella del "nuovo" digitale) e della creazione di contenuti audio/video
professionali. L’Associazione opera principalmente nell’ambito territoriale provinciale di
Grosseto, ma ha già esteso le sue collaborazioni su tutto il territorio regionale. Ecco qui
alcune iniziative che abbiamo curato: Rassegna cinematografica comunale "Cassero
Cinema" a Grosseto, 2017; Rassegna cinematografica comunale "Piazze di Cinema" nei
paesi e nelle frazioni del Comune di Roccastrada (GR), 2017; Rassegna cinematografica
"Cinema Tascabile" in Estate Fiorentina, nelle piazze e nelle strade del Comune di Firenze,
2017; Rassegna di cinema "Migrarti" presso Cava di Roselle, 2017; Cinema
Castello:"Festival del Cinema di Mare", 2a edizione, presso Castiglione della Pescaia
(GR), 2017;
Uscita di Sicurezza è una cooperativa sociale di tipo A + B
che nasce a Grosseto nel 1987. E’ disciplinata dalla legge n.
381/91. Persegue, l’interesse generale della comunità, la
promozione umana, l’integrazione sociale delle persone e la
creazione di opportunità di lavoro, attraverso attività di tipo
socio-assistenziale, sanitario ed educativo, realizzate grazie alla competenza e
professionalità dei propri soci e lavoratori. Siamo coinvolti nell’accoglienza dei migranti sul
nostro territorio, fin dalla cosiddetta “emergenza nord Africa”, che nel 2011 portò molte
persone a richiedere asilo in Italia. Nel 2014, con l’intensificarsi dell’ afflusso di migranti in
tutta Europa, abbiamo assunto nuovo un ruolo attivo, partecipando al progetto di
accoglienza in provincia di Grosseto, in collaborazione con la Prefettura. La Cooperativa
sociale Uscita di Sicurezza oggi gestisce tre centri di accoglienza per richiedenti asilo,
ubicati 2 a Grosseto in via Trento e via Castiglionese ed uno a Ribolla che ospitano
rispettivamente 35 e 24 e 25 persone La Cooperativa assicura a queste persone i servizi di
vitto, alloggio, sostegno psicologico, insegnamento della lingua italiana ed altri interventi
accessori che migliorano la qualità del loro soggiorno. Alcuni ospiti sono impegnati in
tirocini formativi e progetti di servizio civile, altri in attività sportive anche a livello
agonistico; altri ancora hanno ripreso gli studi per incrementare il proprio livello formativo,
ai fini dell’inserimento professionale. I ragazzi partecipano, inoltre, attivamente a varie
iniziative promosse da enti e organizzazioni del territorio: tra queste, si annoverano alcuni
progetti promossi dal Liceo artistico e dal Liceo “Rosmini” sul tema dell’immigrazione ed
integrazione, in occasione dei quali i migranti hanno raccontato agli studenti i propri
percorsi di vita e la loro attuale esperienza a Grosseto. Gli studenti, sulla base di tali
testimonianze, hanno realizzato alcuni dipinti ed installazioni scultoree. L’integrazione di
queste persone con la Comunità locale è, tuttavia, difficile, a causa delle differenze
linguistiche e culturali. L’opinione pubblica è spesso critica nei loro confronti,
Diversamente, in molteplici occasioni, i ragazzi hanno dimostrato grande volontà e
disponibilità a partecipare ad attività manuali come il giardinaggio e la realizzazione di
interventi di manutenzione; ognuno partecipa, inoltre, attivamente alla gestione ordinaria
della struttura di accoglienza ove risiede, effettuando le pulizie dei locali e dilettandosi in
attività culinarie. Riteniamo che tali iniziative rivestano un valore importante per tali
soggetti, in quanto, oltre a rappresentare un mezzo per uscire dalla routine quotidiana, e
confrontarsi con persone e situazioni diverse, costituiscono anche delle occasioni per

affermare le proprie capacità. Si tratta, quindi, di un primo passo per rafforzare il loro senso
di autostima, con positive ripercussioni relative allo sviluppo delle loro abilità relazionali ed
al loro processo di integrazione.
Auxilium Vitae Onlus cooperativa sociale di tipo A+ B, nasce
nel 2007 con il progetto di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale e
culturale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi e di attività produttive, nelle quali realizzare l’integrazione lavorativa di persone
socialmente svantaggiate. Ovviamente è interessata ad attivare ogni tipo di progetto
lavorativo nell’ambito provinciale potendosi impegnare in molteplici settori, così come
riconosciuto dallo statuto e dall’atto costitutivo. Nei primi anni di attività si è occupata di
gestione ed esecuzione di servizi per la Fondazione CHELLI e per il Seminario Vescovile di
Grosseto mentre dal 2014 si occupa con grande impegno di mezzi e di persone
dell’accoglienza per richiedenti protezione internazionale con l’apertura progressiva di
diversi centri sul territorio della Provincia di Grosseto. Sono attualmente 5 i centri di
accoglienza in gestione alla Cooperativa, nelle sedi di Grosseto, Bivio di Cupi, Buriano,
Arcidosso e Castel del Piano. L’attività di accoglienza, oltre a fornire i servizi base di
assistenza, ha portato anche all’attivazione di progetti specifici per l’integrazione dei
richiedenti come l’attività di manutenzione del verde pubblico in collaborazione con i
comuni presso cui operiamo, attività di volontariato a supporto a varie iniziative, attività
ricreative con bambini e giovani, attività formative e di inserimento lavorativo.
Centro di solidarietà di Grosseto. La ONLUS Centro di
Solidarietà di Grosseto, iscritta all’albo Regionale del
volontariato, opera nel settore del recupero e reinserimento
sociale dei tossicodipendenti dall’ottobre 1987 con una
struttura di accoglienza residenziale e di reinserimento sociale. Il Centro, fin dalla sua
apertura si propone operando concretamente con la metodologia propria del Ce.I.S. definita
PROGETTO UOMO, un approccio terapeutico che si basa sull’intuizione che l’individuo,
schiavo di una dipendenza, comunque motivato al cambiamento, può diventare protagonista
del proprio cambiamento, del proprio recupero. A partire dalla fine degli anni 90, il Ce.I.S.
ha ampliato la propria area di intervento, rivolgendosi, oltre ai destinatari tipici (i ragazzi in
programma e le loro famiglie, gli adolescenti e gli educatori), anche a soggetti in condizione
di disagio come senza dimora e indigenti, in collaborazione con Le Querce di Mamre Onlus.
In particolare, il Ce.I.S. si è fatto promotore e ha contribuito, in qualità di partner, alla
realizzazione di numerose iniziative e progetti in collaborazione con le Istituzioni locali e le
organizzazioni del privato sociale. Per reperire le risorse necessarie organizza ogni anno una
raccolta fondi dedicata, “l’Albero della Vita” con cui finanzia le attività di sostegno. Allo
stesso scopo partecipa con i suoi volontari alle iniziative del “Banco Alimentare” e “del
Banco farmaceutico” i cui prodotti sono utilizzati dalla comunità terapeutica e per offrire
aiuti a famiglie indigenti. L’associazione opera dal 2014 all'interno di alcuni centri di
accoglienza per profughi e richiedenti asilo, organizzando percorsi di orientamento e
formazione per favorire l'integrazione dei migranti.

Uisp – unione sport per tutti. La UISP è un’associazione di
promozione sportiva e sociale riconosciuta dal CONI che ha
l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo
Sportpertutti è un bene sociale che interessa la salute, la qualità

della vita, l’integrazione, l’inclusione, la solidarietà e la sostenibilità ambientale. Il Comitato
di Grosseto che conta circa 17.000 soci e 300 tra società sportive e circoli, organizza le sue
molteplici attività attraverso le strutture di attività in tutta la Provincia. Numerosi i soggetti
coinvolti dalla UISP nei tornei, nei campionati, negli eventi e nelle attività più popolari: dal
calcio alla pallavolo, dalle ginnastiche al tennis, dal podismo al trekking, dal ciclismo al
pattinaggio, dallo sci all’equitazione, dal nuoto alle discipline orientali. Le sue molteplici
iniziative hanno lo scopo di valorizzare le varie facce dello sport, da quello competitivo, con
particolare attenzione al mondo dilettantistico e amatoriale, a quello legato alla salute, al
benessere, alla difesa dell’ambiente. Attraverso manifestazioni e progetti quali
BICINCITTA’, VIVIFIUME, GIOCAGIN, NEVEUISP, DIAMOCI UNA MOSSA, SPORT
GIOCO & AVVENTURA, riesce a mobilitare un’intera comunità intorno ai valori della
pratica sportiva e non solo. Infatti il ricavato di iniziative come Bicincittà e Giocagin viene
destinato ai bambini nelle zone di guerra. A livello locale, con iniziative quali la FESTA
DELLA TOSCANA e FESTA DELLO SPORT, coinvolge studenti e atleti abili e
diversamente abili alla pratica sportiva intesa come benessere, aggregazione ed anche
cultura, attraverso la rivisitazione e rappresentazione di momenti storici riguardanti il nostro
territorio. Nell’ambito del sociale la UISP si distingue da sempre per il suo impegno e la sua
presenza solidale accanto alle persone più svantaggiate attraverso i contributi devoluti alle
associazioni presenti sul territorio. Sensibile alle problematiche dei giovani che si trovano in
condizioni di disagio mentale e sociale, organizza tornei di calcio e non solo; attraverso
corsi di ginnastica dolce (AFA/OTAGO) in collaborazione con l’ASL, aiuta gli anziani ad
uscire dalla condizione di solitudine e di rinuncia progressiva ad una serie di attività
quotidiane e di rapporti sociali. Con i progetti relativi al doping e all’obesità svolti in ambito
scolastico il Comitato UISP ha contribuito ad aumentare il bagaglio informativo e il grado di
consapevolezza dei ragazzi sul rischio dell’uso di farmaci o sostanze ai fini di doping e
sull’importanza della tutela della salute attraverso l’attività sportiva e sani stili di vita
quotidiani.

Rete Antidiscriminazione Grossetana: la RAG nasce nel
gennaio 2016, ad opera di un gruppo di associazioni da anni
attive nell’area grossetana. Lo scopo della rete è quello di
favorire, incentivare e sostenere quei soggetti a rischio
discriminazione o realmente discriminati, agendo tramite iniziative di promozione sociale e
attività ricreative e culturali, nonché fornire supporto dal punto di vista amministrativo e
legale. Già attiva da tempo sul territorio locale, la RAG – Rete Antidiscriminazione
Grossetana si è di recente formalizzata mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa.
Con la realizzazione di numerose iniziative socio-culturali, la RAG ha potuto coinvolgere e
supportare un significativo numero di soggetti. La Rete Antidiscriminazione Grossetana è
riconosciuta sul territorio cittadino, per la realizzazione e promozione di attività ed iniziative
che le hanno permesso di creare un ampio bacino di utenti, nonché una rete importante di
attori istituzionali. Tra le iniziative è stato di particolare interesse il progetto “Nessuno
escluso”, con il quale è stato creato il PAF – Punto di Ascolto e di Facilitazione rivolto alle
vittime di discriminazione presenti nella comunità grossetana. Di recente attivazione è la
Segreteria Tecnica della RAG – Rete Antidiscriminazione, per l’implementazione delle
buone prassi acquisite. Con riferimento ai valori fondamentali della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, la RAG guarda alle esperienze internazionali, e in
particolare delle Unione Europea, ispirandosi alle pratiche di “Advocacy”, in relazione
anche con UNAR. Al momento la RAG – Rete Antidiscriminazione Grossetana è l’unica
realtà locale operante sui temi dell’antidiscriminazione.

Il gruppo di lavoro:
Il progetto è stato curato da un gruppo di lavoro appositamente creato e formato da:
Carlotta Bevacqua (UFSMA Grosseto - Azienda Usl Toscana sud est); Guido Cipolletta
(Associazione Kansassìti); Elena Corridori (Cooperativa Auxilium Vitae); Massimo
Ghizzani (UISP Grosseto); Lucia Malvezzi (Cooperativa Uscita di Sicurezza); Sara
Pellegrini (Cooperativa Solidarietà è Crescita); Giampaolo Pastorelli, Carlotta Sorrentino
(Rete Antidiscriminazione Grossetana).

