CIRCUITO DI SPORT CULTURA SOLIDARIETA' 2014



8^ edizione dei corsi di Sport Integrato in Rete Dai e Vai – strutture sportive scolastiche
delle scuole aderenti (gennaio – maggio e ottobre – dicembre);
Circa 150 fra giovani e disabili (50%) coinvolti con 6 scuole e 5 Onlus*



Semifinali e finali del campionato italiano di Ice Sledge Hockey con ASD Sledge Hockey
F.V.G. Senza Confini “Comunità D. Onelio” - Palaghiaccio "C. Vuerich" Pontebba (febbraio);
100 coinvolti, di cui 25 disabili;



Serata solidale (febbraio-marzo);



Calcio a 5 con la scuola media “P. Valussi” di Udine – Campo Maracanino Udine (febbraio –
marzo);
20 giovani svantaggiati coinvolti*



Campionato provinciale di calcetto per le organizzazioni di disabili (febbraio – maggio);
80 disabili coinvolti



8° Meeting Studentesco di Atletica Leggera Indoor “Città di Udine” - Memorial A. Raber e
S. Copetti – Palaindoor “O. Bernes” di Udine (18 marzo);
140 studenti, 40 disabili atleti e 350 giovani ad assistere di 25 scuole*

 20^ edizione delle “Giornate di Sport Cultura di Alpe Adria” – Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro
(27-28 marzo);

230 studenti con 30 docenti coinvolti *

 Giochi Regionali di nuoto Special Olympics – Gorizia e Aviano (16 e 30 marzo);
100 disabili coinvolti



Giornata di Sport Integrato del Progetto “Dai e Vai” a gruppi riuniti – Udine (marzo);
40 disabili e 20 studenti coinvolti *



“Un salto in alto nella qualità della vita: sport e benessere dagli adulti agli anziani” - Sala
consiliare di Feletto Umberto (2 aprile);

70 persone partecipanti, di cui 20 atleti master testimonial



Giochi Regionali di Special Olympics di bocce - Adegliacco (12 aprile);



Finale del campionato – serie A2 di wheelchair hockey Madracs Udine vs. Sen Martin Modena
– Martignacco (13 aprile);

80 disabili coinvolti

100 persone coinvolte, di cui 25 disabili



4^ “Solidarietà a Reana”. Convegno e dimostrazioni sul territorio di Sport e Integrazione in
collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo e Reana e le associazioni Onlus disabili –
Reana del Rojale (11 aprile e 4 giugno);
250 giovani, di cui 20 disabili *



5^ Biciclett...Abile Tour organizzato da La Compagnia dei Genitori Scatenati – Basaldella (1
maggio);

500 persone coinvolte, di cui 20 disabili



18^ “Giornate di Sport Cultura e Solidarietà” con l'Istituto Comprensivo di Tavagnacco e le
associazioni del territorio - Tavagnacco (maggio – giugno);
2000 persone coinvolte (di cui 400 studenti e 60 disabili)*







Giocatletica per le Scuole Elementari
Meeting Regionale di Atletica Leggera Special Olympics
Settimana della musica
Sport Integrato con i disabili e i giovani della Scuola Media di Tavagnacco
Torneo di Bocce Integrato
Serata solidale



Inaugurazione della Casa Famiglia della Comunità del Melograno Onlus – Lovaria di
Pradamano (17 maggio);

300 persone coinvolte, di cui 20 disabili



Rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e adempimenti giuridici e fiscali
nel terzo settore – convegno promosso dal CSV regionale – Palmanova (6 giugno);
100 partecipanti



Corso su pianificazione e gestione del fundraising promosso dall'agenzia formativa Opera
Sacra Famiglia – Udine (17 giugno);

20 partecipanti




6^ cena solidale anteprima del Meeting di Lignano - Terrazza a Mare Lignano (7 luglio);
90 partecipanti

25° Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport Solidarietà – Trofeo Ottavio Missoni
– Stadio “G. Teghil” di Lignano (8 luglio);
2.500 persone, 150 atleti e 20 disabili atleti



Calici di Stelle – sedi varie (agosto);
600 partecipanti



17° concorso regionale "La Cultura della Solidarietà Vista dai Giovani" (settembre –
dicembre);

1.300 giovani e 48 scuole di tutta la regione




20^ Marcia Sport E' Solidarietà organizzata da A.I.A.S. - Feletto Umberto (5 ottobre);
500 partecipanti

Incontri su “Giovani e loro esperienze di impegno solidale per una cittadinanza attiva” ISIS Malignani Udine (ottobre);
50 giovani partecipanti*



17° “Meeting Sport Solidarietà Giovani” con venti scuole della provincia di Udine e le
associazioni disabili – Udine (31 ottobre);

500 partecipanti (di cui 20 disabili) *



13° concerto benefico "Gospel alle Stelle" con lotteria abbinata al biglietto d'ingresso – Teatro
Nuovo Giovanni da Udine (7 dicembre);
1.200 partecipanti





Premio Friuladria “Solidarietà Più 2014” - Teatro Nuovo Giovanni da Udine (7 dicembre);
16^ Staffetta 24x1 ora per Telethon – centro storico di Udine (12 - 13 dicembre);
6.800 partecipanti e 1.200 studenti

6° "Solidalmente Giovani" con le scuole secondarie della Regione – Auditorium Zanon di Udine
(18 dicembre);
500 giovani partecipanti , di cui 30 disabili *

DATI IN SINTESI






71 fra progetti sociali (30), progetti di formazione ed incontri (7), manifestazioni ed
eventi *sportivi, *culturali ed artistici (22), iniziative di raccolta fondi (10), Premio
“Melograno d'Argento per il Sociale”, Premio “Solidarietà Più” e testimonial;
19 progetti hanno visto protagonisti diretti i giovani, i disabili e le scuole;
108 scuole complessivamente coinvolte nei progetti;
20.000 presenze complessive di cui: *5.500 giovani, *700 disabili e decine di
organizzazioni Onlus.

Udine, 31 dicembre 2014
Le attività 2014 che riguardano le iniziative di progetto, le manifestazioni, gli incontri, ecc. che si svolgono nel corso dell'anno con il coinvolgimento
del mondo della scuola e che risultano asteriscate (*) nell'elenco sopra riportato, sono realizzate in collaborazione fra il Comitato Sport Cultura
Solidarietà, o le associazioni, gli enti e gli organismi aderenti al Comitato stesso e le scuole coinvolte.
Ciò anche con la sottoscrizzione di specifiche convenzioni o accordi di collaborazione, come il Liceo Scientifico G. Marinelli Udine, ISIS Stringher
Udine, ISIS D'Aronco Gemona, Istituto Comprensivo II e VI Udine, e all'interno di Atti Costitutivi di Rete con la partecipazione della Comunità del
Melograno, aderente al Comitato, in veste di capofila delle Onlus, nel progetto di Sport Integrato Dai e Vai, che coinvolge Ist. Comprensivo I capofila, Ist. Comprensivo II e VI di Udine, di Tavagnacco, di Tricesimo, SM di Codroipo, Liceo Marinelli Udine, ISIS Stringher Udine, ISIS D'Aronco
Gemona e Istituto Uccellis Udine.

