
 

UISP – UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Open space: giovani attori di trasformazione sociale  

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc.): Comune di Orvieto; Comune di Empoli; Comune di Crotone - Assessorato Turismo, Sport, 

Impiantistica sportiva, Spettacolo, Politiche giovanili, Tempo libero; Associazione Amici del 

Tedesco (Crotone); Arci nuova associazione comitato territoriale di Crotone; Aurora CSV Crotone; 

C.P.I.A. Centro Provinciale Istruzione Adulti; D.L.F. Crotone; Comune di Manfredonia - Quinto 

Settore Attuazione Politiche Sociali; Comune di Manfredonia-Ufficio Sport; Consiglio Regionale 

della Campania - Forum Regionale Giovani (Avellino); Associazione Laboratorio Zen Insieme 

(Palermo); Comune di Parma; ASD U.S. Borgonuovo Settimo; ASL TO4; Comune di Settimo Torinese 

- Settore Servizi alla Persona e alle Imprese Servizio Giovani; Ministero della Giustizia - 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale Verona; Azalea Blu - 

Associazione Di Volontariato Onlus (Verona); Azalea Cooperativa Sociale Onlus (Verona); Azienda 

ULSS 20 - Dipartimento Prevenzione (Verona)  

Data di inizio: 17 luglio 2017  

Durata: 18 mesi  

Luogo: Crotone, Avellino, Parma, Monterotondo (RM), Settimo Torinese (TO), Manfredonia (FG), 

Palermo, Empoli (FI), Orvieto (TR), Verona  

Breve descrizione: Il progetto è rivolto ai giovani tra i 16 e i 24 anni che si trovano in condizione 

di disagio sociale, in particolare NEET (non occupati e non in istruzione) e ai giovani a rischio 

devianza e si pone l’obiettivo della riattivazione sociale del target di riferimento, di contrasto 

all’emarginazione giovanile e di valorizzazione sociale e urbana dei territori coinvolti e del tessuto 

sociale attraverso lo Sport di strada e la metodologia della coprogettazione. Da qui nasce l’idea 

di proporre ai giovani modalità stimolanti e motivanti di valorizzazione del proprio spazio vitale 

(quello personale e quello pubblico), rendendoli protagonisti del cambiamento del proprio 

territorio e del proprio progetto di futuro. Si darà quindi vita a delle Crew di Street Sport (una 

sorta di “equipaggi sociali” per la valorizzazione degli spazi comuni attraverso lo Sport di strada) 

nelle periferie di 10 città italiane in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, 

Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. I giovani membri delle Crew riprogetteranno lo spazio 

pubblico/bene comune Strada dove praticare le varie discipline sportive (parkour, sport della 

glisse, street basket, street soccer, ecc.) trasformandola così in una palestra sociale a cielo 

aperto, un Open Space di socializzazione sportiva 

Stima del numero dei volontari impegnati: 10  

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 5  



Stima del valore economico dell’intero progetto: 240.000 €  

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 40.000 €  

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 300 ragazzi e ragazze  

 


