IL COMITATO SPORT CULTURA SOLIDARIETA'
Il COMITATO SPORT CULTURA SOLIDARIETA’, con sede in Udine ha avviato la propria
attività nel 2005 con l’obiettivo di realizzare azioni ed iniziative per promuovere la cultura
sociale e solidale e sostenere realtà del territorio concretamente impegnate nel sociale, in
particolare nell’area dell’assistenza sociale e dell'aiuto alle persone svantaggiate.
Il Comitato svolge la sua attività nel segno della continuità rispetto al precedente progetto
denominato Sport Solidarietà, che ha operato con alcune associazioni in rete a partire dal
1996.
COMPONENTI DEL COMITATO
I componenti che hanno dato vita al Comitato Sport Cultura Solidarietà sono espressione
significativa della società civile del territorio, con gli Enti Pubblici con la Regione Friuli V.G.,
la Provincia ed il Comune di Udine, le Associazioni di Categoria (C.C.I.A.A.,
Confindustria, Associazione Piccole e Medie Industrie), l’Azienda Sanitaria n. 4 Medio
Friuli, l’Università di Udine, gli organismi associativi, in primis la Nuova Atletica dal
Friuli e la Comunità del Melograno Onlus. Sono inoltre parte attiva e propositiva nel
Collegio degli Aderenti, il mondo associativo e quello imprenditoriale, rappresentati nel
Comitato dall'Immobiliare Friulana Nord, dall'azienda Moroso, dall'associazione Mercato Nuovo,
dallo Studio Arkimede, dall'Istituto di Credito Friuladria Crédit Agricole, dalla ditta Conditerm;
l'adesione al Collegio è aperta alla partecipazione di nuovi aderenti che ne condividano i
principi e l'azione.
Per informazioni: info@sportculturasolidarieta.org
www.sportculturasolidarieta.org
PRINCIPI FONDATORI
I principi statutari si realizzano con il contributo e le competenze di tutti gli aderenti per
sostenere in modo concreto e partecipato iniziative e progetti rivolti ad organizzazioni
socialmente impegnate.
Ci si propone così di contribuire ad accrescere la cultura etica e solidale per migliorare la
qualità della vita della comunità di appartenenza.
E’ una scommessa da condividere, in cui tutti gli interessati possono essere attivi protagonisti
fin da subito.
MODALITA’ DI INTERVENTO
 promuovere direttamente o indirettamente la raccolta fondi per il sostegno delle attività
e dei progetti sociali;
 istituire o contribuire a sostenere premi, borse di studio, attività per la formazione,
l’aggiornamento e la qualificazione di coloro che operano nel campo dell'educazione e
del terzo settore;
 organizzare e sostenere manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi, sportivi per la
promozione, l'inclusione ed il sostegno delle attività con finalità sociali;
 erogare donazioni o contributi ad enti ed associazioni del terzo settore impegnate in
progetti significativi per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

RELAZIONE ATTIVITA' 2013
Riportiamo di seguito alcuni dati di sintesi, del Circuito Sport Cultura Solidarietà 2013.
L'attività viene suddivisa in a) Progetti Sociali, b) Progetti di Formazione e Incontri, c)
Manifestazioni ed Eventi *Sportivi, *Culturali ed Artistici, d) Iniziative di Raccolta
Fondi, e) Premio Melograno d'Argento per il Sociale, f) Testimonial.
IN PILLOLE


58 fra progetti sociali (20), progetti di formazione ed incontri, (7),
manifestazioni ed eventi (21), iniziative di raccolta fondi (10), Premio
Melograno d'Argento per il Sociale e testimonial;



10 progetti hanno visto protagonisti diretti i giovani, i disabili, le Scuole;



19.000 presenze complessive di cui:
6.000 giovani;
800 disabili;
90 scuole;
decine di organizzazioni Onlus.

a) PROGETTI SOCIALI (20)
Nel 2013 sono state coinvolte in progetti ed iniziative anche di rete realizzate sotto l'egida del
Comitato Sport Cultura Solidarietà le seguenti organizzazioni sociali Onlus:
 ABIO Onlus – Udine
 AIAS – Udine
 ANFFAS - Udine
 ANMIC - Udine
 Associazione Comunità del Melograno – Reana del Rojale
 Associazione La Pannocchia - Codroipo
 Associazione Insieme si Può – Reana del Rojale
 Associazione Sudin Onlus – Sud Sudan
 Cooperativa sociale Hattiva Lab- Udine
 Coro della Scuola Media Valussi - Udine
 Fondazione Pontello – Majano
 La Compagnia de I Genitori Scatenati – Pasian di Prato
 Associazione Oltre lo Sport – Udine
 Cooperativa Hattiva – Feletto Umberto
 CSRE dell'Azienda Sanitaria n°4 Medio Friuli
 Associazione Madracs della UILDM - Martignacco
 Comitato Udinese Staffette per Telethon
 Ambito Socio Assistenziale di Tarcento
 Associazione Durante e Dopo di Noi
 Coordinamento delle Organizzazioni Onlus
In merito all'ultimo punto è da evidenziare che l'Associazione Comunità del Melograno Onlus,
membro fondatore del Comitato, è fra i soggetti promotori della costituzione del
Coordinamento delle dieci organizzazioni Onlus (100%) convenzionate con l'Azienda
Sanitaria n.4 Medio Friuli per l'erogazione di servizi attraverso i centri diurni e
residenziali alle persone con disabilità adulte (180 persone il 40% del totale della
gestione in delega all'Azienda Sanitaria n.4). Il Coordinamento è stato riconosciuto come
un qualificato interlocutore delle Istituzioni in merito ai problemi connessi alla disabilità.
Queste le Onlus componenti del Coordinamento: Associazione Comunità del Melograno Rizzolo di Reana, Comunità Piergiorgio - Udine, Anfamiv – Udine, Associazione La
Pannocchia - Codroipo, Associazione Il Samaritan - Ragogna, Associazione Insieme
Si Può - Reanuzza, Fondazione Pontello – Majano, Cooperative Sociali Itaca,
Cooperativa Sociale Hattiva Lab – Udine e Cooperativa Sociale Il Mosaico – Codroipo.

b) PROGETTI FORMATIVI E INCONTRI (7)
Il Comitato è stato partecipe dei progetti educativi, dei convegni e seminari, dei concorsi di
seguito elencati:
 Progetto di Sport Integrato in Rete “Dai e Vai” - 8^ edizione - avviato nell’anno
scolastico 2006/2007, sta coinvolgendo circa 60 disabili della fascia scolare e adulta e
un centinaio di studenti impegnati in corsi annuali di sport integrato all’interno delle
strutture sportive scolastiche. Vi partecipano 9 scuole medie e superiori della
Provincia di Udine Istituto Comprensivo I di Udine (capofila), Istituto
Comprensivo di Codroipo, Istituto Comprensivo di Tavagnacco, Istituto
Comprensivo di Tricesimo, ISIS “A. Malignani” di Udine, ISIS “B. Stringher”
Udine, ISIS “G. Manzini” di San Daniele, ISIS “R. D'Aronco” di Gemona del
Friuli, Liceo “G. Marinelli” di Udine, – e le organizzazioni Onlus di persone disabili
intellettive adulte - Comunità del Melograno (capofila), Cooperativa Hattiva,
Insieme Si Può e Oltre lo Sport. Il progetto è realizzato in collaborazione con
Regione, Provincia di Udine e Centro Servizi Volontariato del FVG (130 fra giovani e
disabili partecipanti);
 Convegno “Sport e Integrazione” con il ciclista paralimpico Michele Pitaccolo presso
l'Istituto comprensivo di Codroipo – 28 febbraio;
 Convegno “Atletica leggera: la ricerca del Talento Sportivo” organizzato presso
Palazzo Belgrado a Udine, in occasione dei quarant'anni della rivista “Nuova Atletica:
Ricerca in scienze dello Sport” - 20 marzo;
 Convegno “La Cultura Sociale e Solidale per i giovani: esperienze e pratiche di
integrazione” - rivolto al mondo dei giovani in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo di Tricesimo e Reana – Auditorium di Reana del Rojale (200 persone
coinvolte) - aprile;
 16° Concorso “La Cultura della Solidarietà Vista dai Giovani” (3° Concorso
Regionale)- 45 scuole secondarie di primo e secondo grado aderenti; oltre 1000
elaborati monografici prodotti e una ventina di produzioni video; selezionati e premiati
con buoni acquisto 18 temi e 8 per i video (cortometraggi e spot) – premiazioni nel
corso della manifestazione “Solidalmente Giovani”, svolta al Teatro Nuovo “Giovanni da
Udine”; realizzato in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia Assessorato alla
cultura, sport e solidarietà, la Direzione Regionale della Scuola ed il CSV Regionale
(1000 giovani partecipanti) settembre-dicembre;
 Seminario “Il Trust a favore della persona con disabilità: uno strumento per il
Dopo di Noi” con l'Avv. Annapaola Tonelli presso la Sala della Fondazione Crup a Udine
– 11 dicembre;
 Premio di Laurea alla Dott.ssa Giulia Zanuttini, messa in palio dal Comitato
Sport Cultura Solidarietà, in collaborazione con l'Università di Udine, per
premiare la miglior tesi di laurea riguardante le imprese sociali, in particolare quelle
finalizzate all’integrazione esistenziale e occupazionale delle persone svantaggiate
attinenti all'economia e allo sviluppo delle imprese sociali in ambito comunitario – 16
dicembre;
c) MANIFESTAZIONI ED EVENTI (21)
Ecco gli Eventi, le manifestazioni sportive, artistiche e culturali sostenute e patrocinate dal
Comitato Sport Cultura Solidarietà per promuovere la cultura sociale e solidale e aiutare nella
realizzazione di concreti progetti sociali.
*SPORTIVE (15)







19° “Giornate di Sport e Cultura Alpe Adria” - Nova Gorica – 14 e 15 marzo;
Giochi Regionali di Nuoto Special Olympics - Gorizia e Aviano – 17 e 24 marzo;
7° Meeting Studentesco Indoor “Città di Udine”e Criterium Disabili - Memorial
A.Raber – Palaindoor O.Bernes di Udine (200 atleti e 700 partecipanti fra il pubblico) –
26 marzo;
Giochi regionali di bocce Special Olympics – 6 aprile (70 partecipanti);
“Solidarietà a Reana” - dimostrazioni di sport integrato e Giocatletica a Reana - 250
fra giovani e disabili partecipanti - stadio comunale Reana - maggio;













4^ Biciclett...abile Tour – La Compagnia dei Genitori Scatenati Onlus – Basaldella – 1
maggio;
“Giocatletica” con le scuole elementari – stadio di Feletto Umberto nell'ambito della
17^ edizione delle Giornate di Sport Cultura e Solidarietà a Tavagnacco - 200 giovani
partecipanti – 9 maggio;
Giochi Regionali Special Olympics di Atletica Leggera - Feletto Umberto - 100
partecipanti – 9 maggio;
Incontro di basket integrato - Palestra di Feletto Umberto nell'ambito della 17^ edizione
delle Giornate di Sport Cultura e Solidarietà - 200 partecipanti fra disabili e studenti –
11 maggio;
Dimostrazione di Hockey del gruppo I Madracs, atleti disabili colpiti dalla Sla, e di
Taiji Quan da parte dei CSRE dell'Azienda Sanitaria N.4 Medio Friuli nell'ambito della
17^ edizione delle Giornate di Sport Cultura e Solidarietà a Tavagnacco - 17^ edizione
– 11 maggio (250 partecipanti);
Giornata di Sport Integrato del Progetto “Dai e Vai” a Gruppi Riuniti – Palestra della
scuola media “G.B. Tiepolo” – Udine – 14 maggio (80 partecipanti);
Torneo di bocce Special Olympics - bocciodromo di Adegliacco – 15 maggio (70
partecipanti);
24° Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport Solidarietà – Stadio Teghil
di Lignano - 150 atleti da tutto il mondo (27 Paesi) - 3000 spettatori - ingresso con
offerta solidale devoluta – 16 luglio;
“19° Marcia Sport E' Solidarietà” organizzata da A.I.A.S. a Feletto Umberto - 6
ottobre;
15^ Staffetta Telethon - 24x1ora - squadra Sport Cultura Solidarietà 33^ su 255
formazioni - offerta devoluta a Telethon – Centro Storico di Udine - 13 e 14 dicembre;

*ARTISTICHE E CULTURALI (6)










20° dalla fondazione di Oltre Lo Sport Onlus –Udine - 19 maggio;
“CON TE possiAMO”, serata culturale e solidale allestita dall'Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, presso l'Auditorium di Feletto, nell'ambito della 17^ edizione delle
Giornate di Sport Cultura e Solidarietà, con la partecipazione delle associazioni del
territorio - 350 partecipanti – 24 maggio;
“2° Shuffle Music Festival”, evento dedicato alle band emergenti del territorio in
collaborazione con Chei di Culugne nell'ambito della 17^ edizione delle “Giornate di
Sport Cultura Solidarietà”- Colugna di Tavagnacco – 29 giugno;
16° Meeting Sport Solidarietà Giovani” - “Lo sport fra competizione, etica e
integrazione sociale”, incontro con Alessia Trost, campionessa mondiale juniores ed
europea under 23 del salto in alto – Consegnato il premio “Melograno d'Argento per il
Sociale” 2013 - 500 partecipanti - Auditorium Zanon Udine - 31 ottobre;
12° Concerto “Gospel alle Stelle” con il tutto esaurito al Teatro Nuovo “Giovanni da
Udine” ed incasso devoluto - 7 dicembre;
“Solidalmente Giovani” - manifestazione di premiazione del concorso “La Cultura
della Solidarietà Vista dai Giovani” e del progetto di “Sport Integrato Dai e Vai” –
Teatro Nuovo Giovanni da Udine - 1000 partecipanti – 20 dicembre;

d) INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI (10)
 “Melogranando”, festa benefica presso il Parco Rubia di Pradamano – 8 e 9 giugno;
 Festa Solidale “Amici di via G.Galilei- raccolta fondi
 5^ serata benefica “Running For Beautiful Smiles”, Ristorante “Da Gigi Marchetto”
a Lignano con testimonial i campioni mondiali dell'atletica - 15 luglio;
 Lotteria benefica “24° Meeting Internazionale Sport Solidarietà” abbinata alla gara dei
100m in ricordo di Pietro Mennea - 16 luglio;
 Banchetto solidale in occasione del 24° Meeting Sport Solidarietà – Stadio Teghil di
Lignano - 16 luglio;
 Banchetti solidali a “Calici di Stelle”, promosso dal Movimento Turismo del Vino
presso varie locations dislocate sul territorio regionale – agosto;
 Serata Solidale abbinata al 3° Premio Melograno d'Argento per il Sociale 2013





Banchetto solidale in occasione del 12° Concerto “Gospel alle Stelle” - Teatro Nuovo
Giovanni da Udine ;
4^ lotteria benefica abbinata al 12° Concerto “Gospel alle Stelle” -7 dicembre;
12° Concerto “Gospel alle Stelle”- incasso della serata devoluto

e) PREMIO “MELOGRANO D'ARGENTO PER IL SOCIALE” - 3^ EDIZIONE
Il 6 dicembre, in occasione di una cena solidale organizzata presso il Ristorante “Villa Riviera”
di Pradamano, sono stati consegnati i premi della terza edizione del “Premio Melograno
d'Argento per il Sociale”, istituito dal Comitato per premiare chi sul territorio si impegna
concretamente nel sociale con le buone pratiche.
Quattro le sezioni istituite:
a) Giovani: Coro della Scuola Media “P. Valussi” di Udine e Filippo Ceccon;
b) Onlus: ANMIC e ABIO onlus;
c) Società Civile e Imprenditoria per il sociale: Icop Spa e Nicola Pascolo;
d) Testimonial sociali: Cedric Shannon Rives e, nel corso dell'anno, Shelly-Ann Fraser,
campionessa mondiale e olimpica, e Alessia Trost, campionessa mondiale juniores ed
europea under 23 del salto in alto.
f) TESTIMONIAL
Fra i testimonial che nel 2013 hanno aderito e collaborato con il Comitato Sport Cultura
Solidarietà ricordiamo: il gruppo dei giamaicani vincitori di numerose medaglie ai Mondiali di
Mosca, guidati da Shelly-Ann Fraser, che poche settimane prima aveva corso i 50m a fianco
degli atleti disabili in occasione del 24° Meeting Internazionale Sport Solidarietà di Lignano;
Alessia Trost, campionessa mondiale juniores e europea di salto in alto under 23; l'azzurra
del basket Debora Vincenzotti a fianco della collega dello Sporting Udine Sara De Biase;
Luca Toso, campione del salto in alto; Cedric Shannon Rives, pastore e cantante gospel; il
Roker Beppe lentini, il Coro della Scuola Valussi di Udine, il Marinelli Gospel Choir di
Udine, il Circus Copernicus, la Compagnia dei Genitori Scatenati.
Udine, dicembre 2013

