
 
 

U.S.ACLI – UNIONE SPORTIVA ACLI 
 

 
 
Nome progetto o dell’attività: MAKE THE DIFFERENCE – per l’inclusione e la coesione sociale 
 
Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 
etc.): Istituti penitenziari 
 
Data di inizio: settembre 2016- giugno 2017 
 
Durata: --- 
 
Luogo: Torino, Verona, Chiavari, Ascoli Piceno, Pescara, Latina, Avellino, Benevento, Caserta, 
Taranto, Agrigento, Messina 
 
Breve descrizione: progetto nato per sostenere l’avvio o lo sviluppo di collaborazioni strutturate 
con gli istituti penitenziari, quale traduzione degli impegni contenuti nel protocollo d’intesa 
firmato tra US Acli e il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 
Nello specifico: 

- promuovere e garantire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche e opportunità di 
crescita dei detenuti, utili ad affrontare il periodo detentivo e a favorire il percorso 
rieducativo e il reinserimento sociale; 

- promuovere lo sport come modello di vita e, al tempo stesso, un autentico "campo di 
educazione";  

- diffondere stili di vita attiva, con l’obiettivo di promuovere il ben essere psico-fisico; 
- ricercare un rapporto solidale tra istituto penitenziario e territorio di riferimento, 

attraverso attività che mettano in costante comunicazione la quotidianità carceraria 
con il territorio e l’ambiente esterno e pongano all’attenzione del territorio le 
problematiche e i percorsi di rieducazione e riabilitazione sociale di chi è soggetto a 
regime detentivo; 

- fornire occasioni e strumenti di reinserimento sociale e professionale; 
- favorire la convivenza interetnica, interculturale e interreligiosa tra la popolazione 

carceraria. 
La programmazione e realizzazione delle attività territoriali è stata concordata e definita: 
- in base alla situazione strutturale e organizzazione interna dei diversi istituti di pena e 

condizioni giuridiche dei singoli soggetti; 
- a partire dalla lettura delle esigenze specifiche delle singole realtà. 
-  

In particolare sono stati promossi: tornei, programmi motori e sportivi, iniziative di 
implementazione degli spazi e delle attrezzature sportive, corsi di formazione professionale 
sportivi, rivolti a: 

- soggetti in esecuzione penale detentiva e non detentiva; 
- personale e operatori degli istituti penitenziari;  



- familiari dei detenuti; comunità territorio di riferimento dell’istituto penitenziario;  
- atleti US Acli coinvolti nelle attività 

 
Stima del numero dei volontari impegnati: 80 
 
Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 4 
 
Stima del valore economico dell’intero progetto: € 80.000 
 
Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: € 45.000 
 
Stima del numero dei beneficiari del progetto: € 5.000 
 
 

 


