COMITATO SPORT CULTURA SOLIDARIETA'
Il COMITATO SPORT CULTURA SOLIDARIETA’, con sede a Udine, ha avviato la propria
attività nel 2005 con l’obiettivo di realizzare azioni ed iniziative per promuovere la cultura
sociale e solidale ed al contempo sostenere realtà del territorio concretamente impegnate in
questo ambito, in particolare nell’area dell’assistenza e dell'inclusione sociale, del mondo
giovanile, educativo e della formazione ad essi connesso. 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 - Regione Friuli Venezia
Giulia, 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 ASUIUD, il
mondo dell'istruzione - Università di Udine e istituti secondari di primo e secondo grado - e
gli organismi associativi, in primis la Comunità del Melograno Onlus.
Sono inoltre parte integrante assieme ai soggetti fondatori, gli Aderenti appartenenti al
mondo imprenditoriale, rappresentati nel Comitato tra gli altri da Immobiliare Friulana
Nord, dall'azienda Moroso, dallo Studio Arkimede Consulting e da Crédit Agricole Friuladria;
l'adesione è aperta alla partecipazione di nuovi aderenti che contribuiscono a condividere i
principi e supportare l'azione e le iniziative.
info@sportculturasolidarieta.org

www.sportculturasolidarieta.org

PRINCIPI FONDATORI
Si intende contribuire ad accrescere la cultura etica e solidale attraverso le buone pratiche, per
contribuire a migliorare la qualità della vita della comunità di appartenenza.
E’ una scommessa da condividere, in cui tutti gli interessati possono essere protagonisti attivi e
partecipi di questo percorso.
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 che
contribuiscono a promuovere cultura sociale e solidale, l'inclusione ed il sostegno delle
attività con finalità sociali;
 erogare donazioni o contributi ad associazioni, enti ed organismi del terzo settore
concretamente impegnati in attività e progetti per il raggiungimento degli obiettivi
sociali.

RELAZIONE ATTIVITA' 2016
IN PILLOLE





93 fra progetti e iniziative sociali (38), progetti educativi, formativi ed incontri
(17), manifestazioni ed eventi (25), iniziative di raccolta fondi (11), Premio
“Melograno d'Argento per il Sociale”, Premio Crédit Agricole FriulAdria
“Solidarietà Più” e testimonial;
16 progetti hanno visto protagonisti diretti i giovani, i disabili e le scuole;



*139 scuole complessivamente partecipanti ai vari progetti;



10.900 presenze complessive di cui *4.400 giovani, *900 disabili e decine di
organizzazioni Onlus;
7 premi solidali (6 “Melograno d'Argento per il Sociale”, 1 Premio Crédit
Agricole FriulAdria “Solidarietà Più”)
10 testimonial solidali




a) PROGETTI E INIZIATIVE SOCIALI (38)
Nel 2016, sotto l'egida del Comitato Sport Cultura Solidarietà che ha contribuito a sostenerli,
sono stati realizzati progetti ed iniziative da parte di organizzazioni sociali, agenzie formative
ed enti, anche in forma di rete con gli aderenti a SCS, come di seguito riportati:



































Associazione Comunità del Melograno Onlus – Lovaria di Pradamano
Associazione Il Samaritan Onlus - Ragogna
Associazione Insieme si Può Onlus – Reana del Rojale
Associazione La Pannocchia Onlus – Codroipo
Associazione Madracs UILDM – Martignacco
Associazione Nazionale Famiglie dei Minorati Visivi (A.N.FA.MI.V.) – Udine
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C.)– Udine
Associazione Oltre lo Sport Onlus – Udine
Associazione Onlus Centro di Educazione Speciale Trieste (C.E.S.T.) - Trieste
Associazione Onlus Malati di Parkinson “Corale Gioconda” - Udine
Associazione Progetto Autismo FVG Onlus – Feletto Umberto
ASD Staranzano Ducks – Staranzano
Comitato delle organizzazioni del Privato Sociale (COPS) - Udine
Comunità Piergiorgio Onlus – Udine
Cooperativa sociale Comunità di Rinascita - Tolmezzo
Cooperativa sociale Hattiva Lab – Udine
Cooperativa sociale Il Mosaico - Codroipo
Coro della Scuola Media “P. Valussi” – Udine
Educandato Statale “Collegio Uccellis” - Udine
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) - Udine
Fondazione Down FVG Onlus – Pordenone
Fondazione Telethon - Roma
Fondazione Valentino Pontello – Majano
Friul Falcons – Tavagnacco
Gruppo Sportivo G. Schulz – Medea
ISIS “A. Malignani” - Udine
ISIS “B. Stringher” – Udine
ISIS “R. D'Aronco” – Gemona del Friuli
Istituto Comprensivo I – Udine
Istituto Comprensivo II – Udine
Istituto Comprensivo – Tricesimo
Istituto Comprensivo – Tavagnacco
La Compagnia dei Genitori Scatenati – Pasian di Prato
Liceo Scientifico “G. Marinelli” - Udine






New Faboulose Circus Copernicus – Udine
Scuola Media “G. Bianchi” - Codroipo
Special Olympics FVG
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (U.I.L.D.M) - Udine

b) PROGETTI EDUCATIVI, FORMATIVI ED INCONTRI (17)
Il Comitato è stato partecipe e patrocinatore di progetti educativi, convegni, seminari e
concorsi di seguito elencati:
 Progetto di sport integrato in rete “Dai e Vai” - 11^ edizione*
Coinvolge circa 60 disabili della fascia scolare e adulta, a cui si affiancano un centinaio di
studenti impegnati in corsi annuali di sport integrato all’interno delle strutture sportive
scolastiche. Vi partecipano 10 scuole secondarie della Provincia di Udine - Istituto
Comprensivo I di Udine (capofila), Educandato Uccellis di Udine, Istituto Comprensivo II di
Udine, Istituto Comprensivo di Codroipo, Istituto Comprensivo di Tavagnacco, Istituto
Comprensivo di Tricesimo, ISIS “A. Malignani” di Udine, ISIS “B. Stringher” di Udine, ISIS
“R. D'Aronco” di Gemona del Friuli e Liceo “G. Marinelli” di Udine – e le organizzazioni
Onlus di persone disabili intellettive adulte - Comunità del Melograno (capofila), Hattiva
Lab, Insieme Si Può e Oltre lo Sport. Il progetto è realizzato in collaborazione con Regione,
Provincia di Udine e Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia;
180 fra giovani e disabili (60) partecipanti



Presentazione Meeting Internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà –
ISIS Latisana – 4 aprile;
230 partecipanti



Incontro “Integrazione e inclusione sociale. Per formare i giovani alla cultura
della solidarietà e dell'impegno sociale”*
Rivolto al mondo dei giovani in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo –
Auditorium di Reana del Rojale – 15 aprile;
230 partecipanti, di cui 30 disabili
 3 Incontri su sport, cultura e integrazione*
Evento introduttivo alla 20^ edizione delle “Giornate di Sport Cultura Solidarietà” a
Tavagnacco – Scuola media di Feletto Umberto – 28 aprile;
120 partecipanti
 Incontro inaugurale 20^ edizione delle Giornate di Sport Cultura Solidarietà
Sala Feruglio, Feletto Umberto – 29 aprile;
100 partecipanti


Convegno “Il Welfare che cambia: il futuro dei servizi per la disabilità in Friuli
Venezia Giulia” promosso da COPS – Sala Fondazione Crup – 30 aprile;
100 partecipanti

 19° concorso “La Cultura della Solidarietà Vista dai Giovani” *
Il concorso, giunto alla sesta edizione a livello regionale, dopo tredici edizioni provinciali, è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Crup e la Direzione Regionale della Scuola ed
il CSV FVG, hanno partecipato 43 scuole secondarie di primo e secondo grado, con ca 1100
giovani protagonisti, producendo elaborati monografici e cortometraggi; selezionati e
premiati con buoni acquisto diciotto temi e quattro cortometraggi – settembre – dicembre;
 Progetto alternanza scuola – lavoro con l'Educandato Statale Uccellis *
settembre – dicembre;
50 partecipanti


Laboratorio didattico sul co-housing sociale con ITG Marinoni* - incontri
preparatori – ottobre - dicembre;
120 partecipanti

 19° Meeting Sport Solidarietà Giovani*
“Lo sport fra competizione, etica e integrazione sociale”, questo il tema dell'incontro con
Giada Rossi, campionessa paralimpica di tennis tavolo, bronzo a Rio de Janeiro, premiata
con il “Melograno d'Argento per il Sociale” 2016 - Auditorium Zanon Udine - 28 ottobre;
18 delegazioni - 500 partecipanti di cui 20 disabili



Incontro su Sport e Integrazione* - ISIS Malignani Udine – 3 novembre;



Convegno “Il progetto di vita della persona con disabilità. Un percorso
inclusivo verso l'autodeterminazione” promosso da COPS – Auditorium di Majano –
19 novembre;
230 partecipanti



Incontri COPS – sedi varie nel corso dell'anno;



Incontri Centro Servizi Volontariato FVG – sedi varie nel corso dell'anno;



Incontri Federazione Italiana Superamento dell'Handicap FVG – sedi varie nel
corso dell'anno;

70 partecipanti

c) MANIFESTAZIONI ED EVENTI (25)
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 (16)



Campionato provinciale di calcetto con le organizzazioni di disabili – febbraio –
giugno;
70 disabili



Meeting Regionale Special Olympics di nuoto – Cividale del Friuli – 13 marzo;
100 partecipanti



10° Meeting Studentesco Indoor “Città di Udine”* e Criterium Disabili Memorial A. Raber e S. Copetti – Palaindoor O.Bernes di Udine – 16 marzo;
200 atleti e 650 partecipanti fra le 30 delegazioni scolastiche e 60 disabili



Meeting Regionale Special Olympics di bocce – Adegliacco – 9 aprile;
100 partecipanti, di cui circa 80 disabili

 Solidarietà a Reana*
Dimostrazioni di sport integrato a Reana - Stadio comunale Reana – 17 maggio;
230 partecipanti, di cui 60 disabili

 7^ Biciclett...abile Tour e 5^ Cammin...abile Tour”
Organizzata da “La Compagnia dei Genitori Scatenati Onlus” – Basaldella – 1 maggio;

500 partecipanti

 Giocatletica*
Con le scuole elementari nell'ambito della 20^ edizione delle Giornate di Sport Cultura e
Solidarietà a Tavagnacco – Feletto Umberto – 6 maggio;
220 partecipanti
 Meeting Regionale di Atletica Leggera Special Olympics - Feletto Umberto – 6
maggio;
100 partecipanti, di cui circa 80 disabili
 Incontro di basket integrato*
Nell'ambito della 20^ edizione delle Giornate di Sport Cultura e Solidarietà - Palestra di
Feletto Umberto – 14 maggio;
120 partecipanti fra disabili (12) e studenti


Dimostrazione di hockey in carrozzina – nell'ambito della 20^ edizione delle
Giornate di Sport Cultura Solidarietà con protagonisti gli atleti di Madracs e Friul Falcons
- Palestra di Feletto Umberto – 9 maggio;
120 partecipanti fra disabili (12) e studenti

 Giornata di Sport Integrato del progetto “Dai e Vai”
Gruppi riuniti – Palestra della scuola media “G.B. Tiepolo” di Udine – maggio;
90 partecipanti di cui 50 disabili



Torneo di bocce Special Olympics - Bocciodromo di Adegliacco – 11 maggio;



Meeting Regionale Special Olympics di atletica – Gorizia – 21 maggio;



Metti il Turbo – staffetta 12x1h promossa dall'ASD Madracs – Udine – 29 maggio;



Meeting Regionale Special Olympics di bowling – Udine – 11 giugno;



27° Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport Solidarietà – 3° Trofeo
Ottavio Missoni – ingresso libero allo Stadio Teghil di Lignano - 13 luglio;

70 partecipanti
110 partecipanti

110 partecipanti

140 atleti da tutto il mondo (17 paesi) - 3000 spettatori
*ARTISTICHE E CULTURALI (9)

 3 lezioni concerto*
Allestite dall'Istituto Comprensivo di Tavagnacco nell'ambito della 20^ edizione delle
Giornate di Sport Cultura e Solidarietà – Teatro “Luigi Bon” Colugna – 4, 5, 6 maggio;
400 partecipanti

 Saggio musicale*
Allestito dagli studenti della sezione musicale dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco
nell'ambito della 20^ edizione delle Giornate di Sport Cultura e Solidarietà – Teatro “Luigi
Bon” Colugna – 1 giugno;
200 partecipanti


1915 Una storia della Grande Guerra spettacolo di Anà-Thema Teatro – Lovaria di
Pradamano – 20 giugno;
200 partecipanti



Festival musicale “Nei Suoni dei luoghi” concerto jazz dell'Associazione Progetto
Musica – Lovaria di Pradamano – 23 luglio;
180 partecipanti



Progetto e mostra di arteterapia promossa da UILDM Udine – ottobre –
dicembre;



15° concerto benefico “Gospel alle Stelle”
Incasso interamente devoluto - Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” - 11 dicembre;

1000 partecipanti

 Solidalmente Giovani*
Manifestazione di premiazione del concorso “La Cultura Sociale e Solidale Vista dai Giovani”
e del progetto di “Sport Integrato Dai e Vai” – Auditorium Zanon di Udine - 20 dicembre;
500 partecipanti

d) INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI (11)
Realizzate nel corso dell'anno da organizzazioni soci e aderenti al Comitato SCS.


Festa di primavera - raccolta benefica - Lovaria di Pradamano – 7 maggio;
120 partecipanti

 20th Forever Mats – concerto benefico per i vent'anni dei Forever Mats e
dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus – Auditorium Zanon – 11 giugno;
450 partecipanti



Serata solidale con il Team Top mondiale degli atleti giamaicani – Ristorante “La
Sacca” di Lignano – 13 luglio;
100 partecipanti

 Lotteria benefica abbinata alla gara dei 400hs, inserita nel 27° Meeting Internazionale
di Atletica Leggera Sport Solidarietà – 3° Trofeo Ottavio Missoni - 13 luglio;

 Banchetto solidale in occasione del 27° Meeting Internazionale di Atletica Leggera
Sport Solidarietà – 3° Trofeo Ottavio Missoni – Stadio Teghil di Lignano - 13 luglio;


Banchetti solidali a “Calici di Stelle” promosso dal Movimento Turismo del Vino
presso varie locations dislocate sul territorio regionale – agosto;

•

Melogranando – ventennale dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus - Lovaria
di Pradamano - 24 settembre;
200 partecipanti

 Banchetto solidale in occasione del 15° concerto “Gospel alle Stelle” - Teatro Nuovo
“Giovanni da Udine” – 11 dicembre;


7^ lotteria benefica abbinata al 15° Concerto “Gospel alle Stelle” - 11 dicembre;



15° concerto “Gospel alle Stelle”- incasso della serata devoluto - 11 dicembre;

 Banchetto raccolta fondi in occasione del concerto di Natale della Banda di Santa
Cecilia – Auditorium di Pradamano - 18 dicembre.

e) PREMIO “MELOGRANO D'ARGENTO PER IL SOCIALE” - 6^ EDIZIONE
Il premio, che si rivolge alle aree Giovani, Onlus, Società Civile e Imprenditoria per il Sociale,
Testmonial, è stato consegnato nel corso dell'anno a Elaine Thompson, atleta giamaicana oro
nei 100 e 200m, frazionista della staffetta 4x100m argento alle Olimpiadi in Brasile, Giada
Rossi, campionessa paralimpica di tennis tavolo, bronzo a Rio de Janeiro, Luca Campeotto,
campione paralimpico della velocità, The Voices of Victory, gruppo gospel con artisti di alto
livello, Tarondo Orologiai e alla memoria del volontario Stefano Ramotti.
f) PREMIO CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA “SOLIDARIETA' PIU'” - terza edizione
Il premio, progettato in seno a Sport Cultura Solidarietà unitamente all'aderente Crédit
Agricole FriulAdria, è stato attribuito a Don Pierluigi Di Piazza riconoscendo il pluriennale
impegno del sacerdote carnico a favore dell'accoglienza, dell'integrazione e della pace, valori
testimoniati senza clamore in prima persona valorizzando l'incontro e il confronto. Il premio è
stato consegnato in occasione della 15^ edizione del concerto benefico “Gospel alle Stelle”,
svoltosi l'11 dicembre al Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”.

g) TESTIMONIAL
Fra i testimonial che nel 2016 hanno aderito e collaborato con il Comitato Sport Cultura
Solidarietà nel corso del circuito annuale delle iniziative, ricordiamo
 il gruppo dei campioni mondiali e olimpici giamaicani guidati da Shelly-Ann Fraser e
Elaine Thompson;
 Giada Rossi, campionessa paralimpica di tennis tavolo, bronzo a Rio de Janeiro;
 Luca Campeotto, velocista paralimpico;
 Luca Toso, già olimpionico del salto in alto;
 The Voices of Victory, gruppo Gospel afro-americano formato da artisti internazionali;
 Coro Valussi di Udine;
 New Faboluse Circus Copernicus;
 Liceo Coreutico dell'Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine;
 Marinelli Gospel Choir di Udine.
Udine, dicembre 2016
*Le attività 2016 che riguardano le iniziative di progetto, le manifestazioni, gli incontri. che si svolgono nel corso dell'anno con il
coinvolgimento del mondo della scuola e che risultano contrassegnate dall'asterisco (*) 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 sottoscrizione di specifiche convenzioni o accordi di collaborazione, come l'Educandato Uccellis di Udine, il
Liceo Scientifico G. Marinelli Udine, ISIS B. Stringher Udine, ISIS R. D'Aronco Gemona, Istituto Comprensivo I, II e VI Udine, e
all'interno di Atti Costitutivi di Rete con la partecipazione della Comunità del Melograno, socio fondatore del Comitato, in veste di
capofila delle Onlus, come nel progetto di Sport Integrato Dai e Vai.

