
 

UISP – UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Welcome: mondiali antirazzisti in tour  

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

etc.): Società Cooperativa Sociale Il Sicomoro (Matera), Associazione Trentina Accoglienza 

Stranieri  - ATAS Onlus (Trento), Comune di Lavis (Trento), Kaleidoscopio SCS (Trento), Assessorato 

Salute e Politiche Sociali Provincia di Trento, Arci Servizio Civile Martina Franca (TA), La Palestra 

ASD (Martina Franca – TA), Circolo Culturale S. Allende (TA), ASD Polisportiva ARCI Martina (TA), 

Associazione Salam ONG (TA), Cooperativa Al-Fallah (Taranto), Centro Interculturale Nelson 

Mandela (Taranto), Gruppo Umana Solidarietà 'Guido Puletti' Onlus (su Cagliari), Associazione 

Culturale ProMeSa (Cagliari), Cooperativa Sociale Il Sicomoro Onlus (Cagliari), Caritas San 

Saturnino Fondazione Onlus (Cagliari), Associazione Culturale Amicizia Sardegna Palestina 

(Cagliari), Polisportiva Il Sogno ASD (Prato), Pro Loco Gravedona (Como), Symploké Cooperativa 

Sociale (Como)  

  Data di inizio: Settembre 2017  

  Durata: 12 mesi  

 Luogo: Como, Prato, Cagliari, Martina Franca (TA), Trento   

 Breve descrizione: Il progetto è un’azione di contrasto e prevenzione delle discriminazioni.   

L’intervento si articolerà attraverso l’organizzazione di 6 edizioni di “Mondiali Antirazzisti Locali” 

- tappe di avvicinamento ai Mondiali Antirazzisti - nelle città di Matera, Taranto (UISP Valle 

d’Itria), Trento, Como (UISP Lariano), Cagliari e Prato e l’organizzazione di due edizioni dei 

“Mondiali Antirazzisti”. Accanto alla tradizionale manifestazione di Bosco Albergati (Castelfranco 

Emilia - MO) giunta alla sua XXI edizione, infatti, verrà organizzata una prima edizione 

sperimentale dei Mondiali Antirazzisti al sud, a Matera.  Tutte le attività vedranno il 

coinvolgimento di un mediatore culturale a monitorare gli aspetti e le dinamiche multiculturali. 

Un lavoro di networking e sensibilizzazione a livello territoriale mirerà a favorire l’ampia 

partecipazione di cittadini migranti di prima e seconda generazione, rifugiati e richiedenti asilo e 

a costruire un dialogo costruttivo con le istituzioni locali, i centri di accoglienza e le associazioni 

di migranti e/o di volontariato per avviare o rafforzare sinergie locali sul tema dell’integrazione 

e della lotta contro ogni forma di discriminazione. Trasversalmente verrà condotta una costante 

azione di promozione e comunicazione (newsletter, sito e social networks della UISP e dei partner) 

volta a sensibilizzare il grande pubblico e le comunità di riferimento dei territori coinvolti sui temi 

in oggetto.  

Stima del numero dei volontari impegnati: 0 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 4  



Stima del valore economico dell’intero progetto: 75.000 € 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 18.750 € 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 8.000 giovani, italiani e stranieri, comunitari e non  

 


