
ASD /ONLUS TITOLARE 
DELL'INIZIATIVA 

PARTNER CO-
ORGANIZZATORE

LIVELLO 
DELL'INIZIATIVA 

(naz.le/ reg.le/ locale)

TITOLO DEL PROGETTO 
/INIZIATIVA

 

PATROCINI
 

SPORT COINVOLTO / 
AMBITO DI INTERVENTO

REFERENTE DI 
PROGETTO E 

RUOLO

RIFERIMENTI TEL.  
EMAIL

PERIODO DI SVOLGIMENTO     
(data inizio / data termine)

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

EDIZIONE N. date degli altri anni

DESCRIZIONE 
DETTAGLIATA PROGETTO/ 

INIZIATIVA

regioni e/o enti locali 

aziende private

organismi sportivi

istituzioni  

associazioni

altro

testimonial 

COMUNICAZIONE
materiali di 

comunicazione
sito web      

socialnetwork

ALLEGATI
video/ foto 

presentazione 

Si illustri, in almeno 30 righe, l'iniziativa realizzata ( o in via di completamento)  indicando:

• Gli obiettivi

• Descrizione del progetto

• Numero complessivo dei partecipanti e tipologia (studenti, atleti, operatori, ecc.); età dei partecipanti

• Replicabilità su altro territorio

COINVOLGIMENTI/ 
ISTITUZIONI /RETE (inserire i 

nominativi degli enti 
coinvolti)

indicare se è stato coinvolto uno sport in particolare e/o in quale ambito si è svolta 
l'inziativa (scuola; luoghi educativi; spazi cittadini;campi da gioco; ecc.)

Progetto  MLPS - CONI "Sport e Integrazione" 2016                                                                                                                                                                            
CALL PUBBLICA  "BUONE PRATICHE"                                                                                                                                 

"Call" finalizzata a promuovere e valorizzare progetti che rappresentano le "Buone Pratiche”, mirati a favorire l’inclusione e l’integrazione dei giovani di
prima e seconda generazione, provenienti da un contesto migratorio, contrastando l'intolleranza e la discriminazione nell’accesso allo sport.I progetti
proposti dovranno essere attinenti ai concetti sopraesposti e ai princìpi del Manifesto dello Sport e dell'Integrazione pubblicato sul sito di progetto
www.fratellidisport.it, realizzati negli ultimi tre anni oppure da completare entro dicembre 2016

Numero di Registro CONI per le ASD, numero di 
iscrizione all'Agenzia delle Entrate per le Onlus



Progetto  MLPS - CONI "Sport e Integrazione" 2016                                                                                                                                                                            
CALL PUBBLICA  "BUONE PRATICHE"                                                                                                                                 

TIMBRO E FIRMA                    
Allegare copia documento 
identità di chi firma

Il presente form - una volta compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato da chi segnala la "bu ona 
pratica" - va scansionato in formato pdf ed inviato   entro il 31 luglio 2016 all'indirizzo email 

sport.integrazione@coni.it


