COMITATO SPORT CULTURA SOLIDARIETA’
Il COMITATO SPORT CULTURA SOLIDARIETA’, con sede a Udine, svolge la propria attività
dal 2005 con l’obiettivo di realizzare e sostenere 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.
COMPONENTI DEL COMITATO
I componenti che hanno promosso e 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 Udine, CONFAPI, l’Azienda Sanitaria ASUIUD, il mondo dell'istruzione - Università
di Udine e Istituti Scolastici - gli organismi associativi e Onlus, in primis la Comunità del
Melograno Onlus.
Sono inoltre parte integrante assieme ai soggetti fondatori, gli Aderenti appartenenti al mondo
imprenditoriale fra i quali, presenti fin dalla nascita, Immobiliare Friulana Nord, Moroso,
Arkimede Consulting, Crédit Agricole Friuladria; l'adesione è aperta.
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.
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 la cultura sociale e solidale, l'inclusione ed il sostegno alle
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.

37 SOGGETTI COINVOLTI

ASSOCIAZIONI
























Alma Madracs Udine – Martignacco
Comunità del Melograno Onlus – Lovaria di Pradamano
Il Samaritan Onlus - Ragogna
Insieme si Può Onlus – Reana del Rojale
La Casa di Joy - Udine
La Pannocchia Onlus – Codroipo
Associazione Nazionale Famiglie dei Minorati Visivi (A.N.FA.MI.V.) – Udine
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C.)– Udine
Oltre lo Sport Onlus – Udine
Oncologica Alto Friuli (A.O.A.F.) - Tolmezzo
Malati di Parkinson “Corale Gioconda” - Udine
Progetto Autismo FVG Onlus – Feletto Umberto
ASD Staranzano Ducks – Staranzano
Comitato delle organizzazioni del Privato Sociale (COPS) - Udine
Comunità di Rinascita - Tolmezzo
Hattiva Lab – Udine
Il Mosaico - Codroipo
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) - Udine
Fondazione Telethon - Roma
Fondazione Valentino Pontello – Majano
Friul Falcons – Tavagnacco
La Compagnia dei Genitori Scatenati – Pasian di Prato
Special Olympics FVG

ISTITUTI SCOLASTICI E ENTI ANNESSI
















Coro della scuola secondaria di primo grado “P. Valussi” – Udine
Educandato Statale “Collegio Uccellis” - Udine
ITC “A. Zanon”- Udine
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
Liceo Scientifico “G. Marinelli” - Udine
Marinelli Gospel Choir - Udine
New Faboulose Circus Copernicus – Udine
Ufficio educazione motoria fisica e sportiva - Udine
Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

15 PROGETTI EDUCATIVI, EVENTI E INIZIATIVE DI
RACCOLTA FONDI

DAI E VAI: SPORT, INCLUSIONE, INTEGRAZIONE, SOCIALITA’
Il progetto, che si svolge nel corso dell'anno scolastico – attualmente in corso la 14^ edizione
a.s. 2019 – 2020 -, è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Friuli.






120 incontri sportivo motori integrati con 6 gruppi composti complessivamente da 200
partecipanti fra studenti e persone con disabilità per un ammontare di 150 ore;
9 istituti scolastici: IC I Udine, Liceo G. Marinelli Udine, ISIS B. Stringher Udine, ISIS R.
D’Aronco Gemona del Friuli, ISIS A. Malignani Udine , ITC A. Zanon Udine, IC
Tricesimo, IC Tavagnacco, Educandato Uccellis Udine;



6 organizzazioni Onlus – Comunità del Melograno, Insieme si Può, Oltre lo Sport, Il
Samaritan, Il Mosaico, CSRE di Gemona del Friuli;
2 seminari formativi per docenti;



6 incontri del gruppo di lavoro composto da docenti ed operatori sociali;



8 incontri formativi per gli studenti delle scuole aderenti;



convegno conclusivo con il campione paralimpico Andrea Devicenzi;



questionari in entrata ed in uscita somministrati ai protagonisti;



inserimento del progetto all’interno dell’alternanza scuola-lavoro
dell'Educandato Statale Uccellis e del Liceo G. Marinelli di Udine.

da

parte

13^ MEETING INDOOR CITTA’ DI UDINE – MEMORIAL RABER E COPETTI
Evento dedicato allo sport e all’integrazione con la partecipazione di 600 tra studenti delle
scuole secondarie della provincia di Udine e i rappresentanti delle associazioni di persone con
disabilità – Palaindoor “O. Bernes” di Udine – 21 marzo.

9^ SOLIDARIETA’ IN RETE



Incontro “Solidarietà, integrazione e cultura socio solidale: la formazione inizia sui
banchi di scuola”
Rivolto al mondo dei giovani in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo;
testimonial Mauro Costantini – Auditorium scuole Tricesimo – 27 marzo;
 Giornata di sport integrato
Dimostrazioni di sport integrato con gli studenti dell’IC di Tricesimo e i rappresentanti delle
associazioni di persone con disabilità - Stadio comunale Reana – 22 maggio;

23^ GIORNATE DI SPORT CULTURA E SOLIDARIETA’



Inaugurazione con incontro formativo
Incontro formativo con gli studenti dell’IC di Tavagnacco sulle tematiche della cultura
socio solidale - Sala Feruglio, Feletto Umberto – 3 maggio;



Giocatletica e Meeting di Atletica Leggera Special Olympics
Manifestazione sportiva integrata con gli alunni delle scuole primarie dell’IC di
Tavagnacco e gli atleti con disabilità delle squadre Special Olympics – Feletto Umberto
– 10 maggio;



Dimostrazioni di sport integrato (basket, hockey in carrozzina, sitting volley e ballo)
Protagonisti gli alunni delle scuola secondaria dell’IC di Tavagnacco e atleti di
Pallacanestro Felletto, Il Mosaico, Asd Kennedy, Madracs, Friul Falcons e Azzurra Danze
- Palestra di Feletto Umberto – 11 maggio;



Torneo di bocce Special Olympics
Con le delegazioni delle squadre di persone con disabilità -Bocciodromo di Adegliacco –
15 maggio;



3 lezioni concerto
Allestite dall'Istituto Comprensivo di Tavagnacco e rivolte agli studenti della sezione
musicale – Teatro “Luigi Bon” Colugna – 13, 14, 15 maggio;



Settimana dell'Arte
Musical, mostre ed esibizioni musicali allestiti dagli studenti di ogni ordine e grado
dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco – maggio - giugno;

30° MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA SPORT SOLIDARIETA’


A cena con i campioni
Serata di solidarietà a sostegno dell’Associazione Comunità del Melograno Onlus con il
team top giamaicano – Terrazza A Mare di Lignano – 8 luglio;



Evento sportivo
In pista 164 atleti in rappresentanza di 34 paesi, tra cui campioni olimpici e mondiali, le
giovani promesse, i master e gli atleti paralimpici. Testimonial di sport e solidarietà le
campionesse giamaicane Shelly-Ann Fraser, Elaine Thompson e Shericka Jackson che si
sono cimentate sul rettilineo al fianco degli atleti con disabilità. Ingresso libero e offerte
devolute – Stadio Teghil di Lignano, 9 luglio



400h - 6° Trofeo Ottavio Missoni e lotteria benefica
Robert Grant si è aggiudicato il Trofeo messo in palio da Confartigianato Servizi FVG per
omaggiare Missoni, rappresentante della categoria e specialista dei 400h; a questa gara
è stata abbinata una lotteria benefica.



Allo Stadio con i Campioni
Progetto promosso in collaborazione con il Comune di Lignano per incentivare la pratica
sportiva ed uno stile di vita sano tra i giovani. In pista i ragazzi di Lignano (residenti e
ospiti) e i campioni giamaicani – Stadio Teghil – 26 luglio;

22° MEETING SPORT SOLIDARIETA’ GIOVANI
“Lo sport fra competizione, etica e integrazione sociale”, il tema del convegno con il campione
paralimpico di vela Antonio Squizzato, studenti e persone con disabilità - Auditorium Zanon
Udine - 25 ottobre;
18° GOSPEL ALLE STELLE
Concerto benefico con FreeVoices, JAZ, Marinelli Gospel Choir e Coro Valussi. L’incasso
dell’evento, della lotteria benefica abbinata e del banchetto allestito nel foyer è stato devoluto
a sostegno della Casa Famiglia della Comunità del Melograno - Teatro Nuovo “Giovanni da
Udine” - 15 dicembre;
22^ SOLIDALMENTE GIOVANI – LA CULTURA SOCIALE E SOLIDALE VISTA DAI GIOVANI
Al concorso, giunto alla nona edizione a livello regionale, dopo tredici edizioni provinciali,
hanno partecipato gli studenti di 33 scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione
Friuli Venezia Giulia cimentandosi in forma di elaborato scritto e cortometraggio su temi di
grande attualità.
22 i buoni acquisto in palio per un ammontare di € 4.200 (18 temi e 4 cortometraggi)
consegnati ai vincitori in occasione della mattinata denominata “Solidalmente Giovani” Auditorium Zanon di Udine - 20 dicembre;
RACCOLTA FONDI


Being Young Tour
Tour con il Marinelli Gospel Choir a sostegno dell’Associazione Friulana Donatori di
Sangue - marzo – maggio;



Festa di primavera
Tradizionale evento conviviale benefico - Lovaria di Pradamano – 9 giugno;



Catine Show
Spettacolo teatrale con offerte devolute a sostegno della Comunità del Melograno –
Lovaria di Pradamano – 26 giugno;



“Nei Suoni dei luoghi”
Kythara Trio, protagonisti dello spettacolo musicale allestito nell’ambito del festival
musicale promosso da Progetto Musica in collaborazione con il Comune di Pradamano –
Lovaria di Pradamano – 17 luglio;



Calici di Stelle
In occasione dell’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino, sul territorio
regionale sono stati allestiti banchetti di raccolta fondi a sostegno di realtà impegnate
nell’ambito della disabilità – agosto

COPS – COMITATO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE PER L’ASSISTENZA
RESIDENZIALE E DIURNA DELLE PERSONE CON DISABILITA’


Sostegni e assistenza alle persone con disabilità
Nell’ambito del convegno, a cui ha partecipato anche l’Assessore regionale alla salute
Riccardi, è stato fatto il punto sullo stato dell’arte e le prospettive offerte dalla nuova
legge regionale in tema di disabilità – Sala Fondazione Friuli – 26 gennaio;



Mio fratello rincorre i dinosauri
Spettacolo teatrale con l’obiettivo di “rieducare lo sguardo dei cosiddetti normodotati
nei confronti della disabilità” con incasso devoluto agli aderenti COPS – Teatro
Palamostre Udine – 5 ottobre;

6 PREMI

MELOGRANO D’ARGENTO PER IL SOCIALE (9^ edizione)
Nel corso dell'anno è stato consegnato a Antonio Squizzato, campione paralimpico di vela,
Mauro Costantini, musicista non vedente, FreeVoices e JAZ, formazioni gospel, e Franco
Bragagna, giornalista di Rai Sport.
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SOLIDARIETA’ PIU’ (6^ edizione)
Nell’ambito del 18° Gospel alle Stelle è stato consegnato al Prof. Attilio Maseri con questa
motivazione: “una vita personale e professionale sempre improntata ai massimi livelli che gli
hanno garantito di onorare in ambito internazionale la sua terra: il Friuli. Umanità,
professionalità ed impegno come fondamenti di una vita dedicata alla scienza e, attraverso le
istituzioni, al futuro dei giovani e delle persone meno fortunate”.

9 TESTIMONIAL




il gruppo dei campioni mondiali e olimpici giamaicani guidati da Shelly-Ann Fraser,
Shericka Jackson e Elaine Thompson;
Antonio Squizzato, campione mondiale di vela paralimpica;



Mauro Costantini, musicista non vedente;



FreeVoices, formazione corale gospel;



JAZ, cantante gospel afro americana;



Coro Valussi di Udine;



New Faboluse Circus Copernicus;



Liceo Coreutico dell'Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine;



Marinelli Gospel Choir di Udine

Udine, dicembre 2019

