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1. Introduzione a GoSport 

Lo sport può svolgere un ruolo importante nella lotta alla discriminazione e nella promozione dei 

diritti umani, della tolleranza e dell'inclusione sociale. In questo contesto, è fondamentale 

migliorare le capacità delle organizzazioni sportive nel mettere in atto un comportamento 

socialmente responsabile. 

GoSport è un'iniziativa europea che mira a incoraggiare l'inclusione sociale e le pari opportunità 

nello sport migliorando la buona amministrazione all'interno delle organizzazioni sportive. Al fine 

di contribuire al miglioramento della buona gestione nelle organizzazioni sportive in Grecia, 

Bulgaria, Croazia, Cipro e Italia, GoSport mira a:  

1. Migliorare le capacità e la consapevolezza dei club/organizzazioni sportive, squadre e 

club sportivi professionistici e semi-professionistici sull'attuazione dei principi di 

buona gestione attraverso la responsabilità sociale, concentrandosi sulla 

partecipazione e sull'inclusione indipendentemente da genere, etnia, disabilità o età 

e la promozione dei diritti umani. 

2. Migliorare le conoscenze su come le organizzazioni sportive interpretano, gestiscono 

e danno priorità alle questioni di responsabilità sociale - in particolare in termini di 

lotta alla violenza, lotta al razzismo, discriminazione e intolleranza e promozione 

dell'inclusione sociale e delle pari opportunità - come la governance organizzativa 

influenza la responsabilità sociale e come la responsabilità sociale viene comunicata 

all'interno delle organizzazioni. 

3. Fornire strumenti alle organizzazioni sportive, alle professioniste e ai professionisti per 

comprendere le relazioni tra le organizzazioni, i suoi stakeholder e la società e 

integrare prassi di governance organizzativa socialmente responsabili. 

4. Promuovere i principi di partecipazione e inclusività nello sport attraverso la 

responsabilità. 

2. Introduzione alla pubblicazione 

Lo scopo di questo documento è presentare a chi legge, alle studentesse e agli studenti del 

programma educativo del progetto, buone prassi sull'attuazione delle attività di responsabilità 

sociale d'impresa da parte delle organizzazioni nei paesi partner e oltre. 

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, i quali riflettono solo le opinioni degli autori e la Commissione non 
può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni qui 
contenute. 

 

 



 

 

Si prevede che questa pubblicazione dia ispirazione e promuova l'impegno e l'interesse delle 

organizzazioni sportive nell'attuazione della responsabilità sociale d'Impresa nel loro contesto.  

In questa pubblicazione presentiamo 10 buone prassi. Le prassi sono presentate per paese, in ordine 

alfabetico. Alla fine di ogni prassi, puoi trovare un link che ti indirizza alla pagina web di quest'ultima, 

dove puoi trovare maggiori informazioni a riguardo.  

3. Le buone prassi  

Bulgaria  

Lokomotiv Plovdiv e il Centro regionale per il supporto al processo educativo inclusivo a Plovdiv 

 

  

 

 

 

 

 

Questa prassi evidenziata sottolinea 

la responsabilità sociale della squadra di calcio 

del Lokomotiv Plovdiv attraverso l'empowerment 

dei gruppi vulnerabili 

nella società. I giovani provenienti da contesti 

svantaggiati hanno avuto l'opportunità unica di 

partecipare al lancio di una partita di calcio, la 

quale è stata un'esperienza unica per loro, 

offrendo a questi ultimi la possibilità di sentirsi 

accettati e parte del “grande calcio”. 

 

Periodo di tempo  

Ottobre 2020 

 

Organizzazioni partecipanti  

 Lokomotiv Plovdiv 

 Centro regionale per il sostegno al processo  

educativo inclusivo 



 

 

Replica  Un altro esempio è l'iniziativa ''Together  

in Prevention'' con la squadra femminile del 

Lokomotiv Plovdiv per sensibilizzare sul cancro al  

seno e sulla lotta per la sua prevenzione.  

 

Scopri di più qui  

Federazione di pallavolo bulgara e il centro per la donazione del sangue di Varna 

 

  

 

 

 

 

 

La prassi mirava a sensibilizzare sulla necessità 

della donazione del sangue con lo slogan - ''La 

gente di tutti i giorni ha bisogno di fare delle 

buone azioni - dona il sangue e salva una vita''.  

Le prime 40 persone che hanno donato, hanno 

ricevuto un biglietto gratuito per assistere alla 

prima partita di qualificazione alle Olimpiadi  

della nazionale. 

 

Periodo di tempo  

Agosto 2019 

 

Organizzazioni partecipanti  

 Federazione di pallavolo bulgara  

 Centro per la donazione del sangue di Varna 

 

Replica  

 

 

Un'altra iniziativa senza scopo di lucro è stata 

intrapresa dalla federazione sportiva per gli  

ipovedenti, la quale organizza numerosi eventi  

di beneficenza.  

https://lokomotivpd.com/


 

 

 

Scopri di più qui 

 

 

https://bnr.bg/varna/post/101151304/voleibol-i-blagotvoritelna-kampania-za-kravodaravane-vav-varna


 

 

Croazia  

Special Power League (SPL) 

 

  

 

 

 

 

 

SPL è una lega sportiva per bambine e bambini 

con disabilità. L'obiettivo di questa iniziativa è 

quello di consentire a bambine e bambini con 

disabilità di giocare a calcio e a pallamano 

insieme ad altre bambine e bambini, allo stesso 

modo delle loro squadre preferite; aiutare le 

questi ultimi a migliorare la loro energia, il loro 

benessere psicologico e la qualità della loro vita 

migliorando la loro capacità di svolgere le attività 

quotidiane. Lo sport unisce persone  

con disabilità simili; consente all'individuo di 

condividere la propria esperienza e  

fare amicizia con persone che comprendono le 

sue lotte quotidiane. 

 

Periodo di tempo  

In corso  

 

Organizzazioni partecipanti  

 Associazione “Health Life Academy”  

 Federazione calcistica croata (HNS) 

 Federazione di pallamano croata (HRS) 

 Fondazione Mateo Kovacic 

 Associazione SILab 

 Associazione “Veliko Srce” 

 Associazione “Pogled” 

 Associazione Sindrom Down 21  

 Centri educativi per bambine e bambini  

con disabilità 

 Club di calcio e di pallamano dalla Croazia  

e all'estero 



 

 

 

Replica  

 

Iniziative simili sono state attuate in  

altri sport e contesti, replicando questa azione.  

 

Scopri di più qui 

 

 

Allenamento di nuoto e nuoto terapeutico per bambine e bambini con disabilità  

 

  

 

 

 

 

 

. Le persone disabili partecipano attivamente al 

club e la maggior parte delle persone che  

nuotano sono atlete e atleti paralimpici e  

vincitori di numerose medaglie. Incoraggiando 

attivamente le persone a praticare nuoto e 

promuovendo gli effetti bio-psico-sociali del 

nuoto, il Natator Swimming Club offre un 

contributo positivo alla comunità locale. Finora, 

più di 1.000 bambine e bambini hanno seguito i 

loro programmi. 

 

Periodo di tempo  

In corso  

 

Organizzazioni partecipanti  

 Natator Swimming Club 

https://healthlifeacademy.com/special-power-league/


 

 

 

Replica  

 

C'è un enorme potenziale per l’attuazione  

di iniziative simili in tutta la Croazia. In tal caso,  

una collaborazione di successo sarebbe obbligatoria,  

la quale verrebbe attuata attraverso il trasferimento  

di know-how e comunicazione su come mettere  

in atto l'iniziativa congiunta per la potenziale replica. 

 

Scopri di più qui 

 

 

  

https://natator.hr/en/halliwick/


 

 

Cipro  

Welcome through Football 

 

  

 

 

 

 

 

. Il programma Welcome through Football ha 

cercato di raggiungere e lavorare con i giovani 

rifugiati di età compresa tra 7 e i 25 anni di età, e 

ha previsto la collaborazione di 5 squadre di 

calcio. Le squadre hanno offerto i propri diversi 

programmi comunitari basati sul calcio per 

promuovere l'inclusione sociale, l'integrazione e 

l'accoglienza dei rifugiati. 

Ciò ha coinvolto un processo in tre fasi per 

promuovere l'integrazione nella società dei 

giovani rifugiati: 

1. La socializzazione allo sport: usare il  

calcio per aiutare i rifugiati a sviluppare le proprie 

abilità linguistiche e ad affrontare le sfide che 

incontrano, ad esempio i traumi 

2. Socializzazione nello sport: lavorare sulla 

struttura della squadra, dare più responsabilità al 

partecipante e offrire ulteriori passaggi oltre alle 

sessioni di allenamento sportivo 

3. Socializzazione attraverso lo sport: 

sostenere le/i partecipanti nello sviluppo delle 

competenze e nell'apprendimento, partecipando  

a diverse azioni ed eventi organizzati dai club. 

 

Periodo di tempo  

2020 

 

Organizzazioni partecipanti  

 Apollon FC 

 KAA Gent Foundation 

 FC Emmen 

 Everton in the Community Foundation 

 Werder Bremen 



 

 

 

Iniziative simili 

 

Welcome through Football continua  

la sua implementazione con la sua edizione  

del 2021 e più squadre partecipanti.  

Il manuale pubblicato dal programma consente  

una maggiore trasferibilità e l'attuazione di  

azioni simili in contesti diversi.  

 

Scopri di più qui 

 

 

  

https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2020/03/2020_Practitioners-Guide_WTF_PUB_lowres.pdf


 

 

Grecia 

Athens Marathon Charity Program 

 

  

 

 

 

 

 

. Le organizzazioni di beneficenza che scelgono  

di essere coinvolte con l'opportunità di utilizzare 

l'evento reale e la loro partecipazione ad esso 

possono, per mezzo di  

questa prassi: 

• sensibilizzare le corritrici e i corridori  

greci e internazionali sul loro raggio d'azione e 

allo stesso tempo  

• raccogliere denaro per la realizzazione dei 

loro scopi e obiettivi. 

 

Periodo di tempo  

2009-2021 

 

Organizzazioni partecipanti  

 Maratona di Atene. The Authentic. - SEGAS 
 Organizzazione sportiva su larga scala senza  

scopo di lucro 
 

 

Iniziative simili 

 
Questa prassi potrebbe essere facilmente replicabile  

in altri grandi eventi sportivi come evento parallelo.  

 

Scopri di più qui 

 

 

 

https://www.athensauthenticmarathon.gr/site/index.php/en/event-en/social-responsibility-en/75-ngos-en


 

 

One for all  

 

  

 

 

 

 

 

. L'attività di “One for all” è stata implementata 

negli anni 2017-2018 e si sono svolti diversi 

eventi. I loro assi principali erano: bambine e 

bambini, società e ambiente. L'obiettivo era lo 

sviluppo eticamente sostenibile. Ad esempio: 

• Visite delle atlete e degli atleti nelle scuole 

del territorio e distribuzione degli inviti per le 

partite di basket alle studentesse e agli studenti.  

• Raccolta alimentare per le persone 

bisognose.  

Questa prassi non ha avuto lunga vita e non è 

chiaro per quali ragioni questa si sia interrotta. 

 

Periodo di tempo  

2017-2018 

 

Organizzazioni partecipanti  

 Koroivos BC 
 Organizzazioni sportive su scala ridotta 

 

Iniziative simili 

 
Questa attività può essere replicata, soprattutto da 
organizzazioni su scala ridotta, le quali non possono 
mettere in atto un piano globale, che sarebbe più 
costoso.  

Scopri di più qui  

 

  

http://koroivosbc.gr/category/koinoniki-eythyni/


 

 

Italia  

Gioca con me 

 

  

 

 

 

 

 

. Gioca con me, ideato dalla Juventus nel 2012 è 

un programma educativo di gioco che ha lo scopo 

di facilitare l'accesso al gioco a coloro a cui è 

negata la possibilità di giocare a calcio, perché 

appartenenti a gruppi sociali più deboli  

o svantaggiati, o che non possono permettersi i 

costi dello sport. Inoltre, questo progetto si 

impegna a promuovere uno stile di vita sano e 

attivo tra le bambine e i bambini per mezzo di una 

regolare attività fisica. L'idea di base è che lo 

sport è un diritto di tutti e che il calcio è uno degli 

strumenti più efficaci per imparare le regole e per 

uscire dall'isolamento e socializzare, per 

promuovere i principi di fratellanza, rispetto, 

 lealtà sportiva e lealtà. 

 

Periodo di tempo  

In corso (dal 2012) 

 

Organizzazioni partecipanti  

 FC Juventus  

 

Iniziative simili 

 
Questa attività è altamente replicabile. Naturalmente, 
una società sportiva gigantesca come la Juventus FC avrà 
enormi finanziamenti e il raggio delle loro azioni sarà 
molto ampio. Tuttavia, l'idea potrebbe essere replicata 
da altre società sportive nella loro città, regione o paese 
a seconda delle dimensioni dell'organizzazione sportiva, 
senza dover investire un'enorme quantità di denaro. 

 

Scopri di più qui 

 

https://www.juventus.com/it/sostenibilita/juventus-goals/gioca-con-me


 

 

 

SAVE – Youth event  

 

  

 

 

 

 

 

. Un consorzio formato da organizzazioni  

europee (comprese le università sportive) ha 

implementato un progetto europeo chiamato 

SAVE – Sport Against Violence and Exclusion. 

L'evento per i giovani è stata una giornata di 

sport, in cui i giovani hanno giocato  

insieme all'insegna dello sport, dell'amicizia e 

dell'inclusione.  

L'attività è stata svolta dopo che le allenatrici e  

gli allenatori delle istituzioni sportive sono stati 

formati su come gestire la violenza e l'esclusione 

quando se ne verificano dei casi. L'attività 

promuove l'inclusione sociale dei giovani e la 

responsabilità sociale di coloro che allenano e 

delle persone che lavorano con i giovani nel 

campo dello sport per prevenire i comportamenti 

indesiderati che portano all'esclusione o alla 

discriminazione. 

 

Periodo di tempo  

2018-2020 

 

Organizzazioni partecipanti  

 Unipa 

 

Iniziative simili 

 
L'evento o la formazione per allenatrici e allenatori è 
facilmente replicabile in tutta Europa. 

 

Scopri di più qui 

 

https://www.sportsave.eu/


 

 

USA 

I Promise  

 

  

 

 

 

 

 

La LeBron James Foundation, fondata dalla 

superstar della NBA Lebron James, ha lanciato  

un programma completo, intitolato I Promise, 

all'interno del quale ha fondato una scuola nella 

sua città natale, Akron. La scuola è dedicata a 

quelle studentesse e quegli studenti che sono in 

ritardo e rischiano di non ricevere o completare 

 la loro istruzione. 

La scuola mette in atto una programmazione 

specializzata - da una giornata scolastica più 

lunga, al suo curricolo STEM, con una filosofia 

"We Are Family" - su misura per questi giovani 

che crea una cultura favorevole all'apprendimento 

socio-emotivo. 

IPS fornisce anche supporti avvolgenti 

che educano l'intera persona, con particolare 

attenzione sia agli studi accademici che alla 

formazione del carattere. Inoltre, c'è uno sforzo 

intenzionale per coinvolgere l'intera famiglia 

attraverso un centro per famiglie all'interno del 

campus ed eventi periodici che richiedono la 

partecipazione dei genitori al fine di creare  

un ambiente favorevole sia in classe che a casa. 

Il programma è un'espressione dell'impegno di 

LeBron nell'avere un impatto positivo sulla vita  

di coloro che lo circondano. Fornisce risorse, 

accesso a opportunità, sviluppo di competenze  

di supporto mentre offre anche borse di studio 

universitarie alle studentesse e agli studenti del 

pubblico scolastico di Akron 



 

 

 

Periodo di tempo  

In corso 

 

Organizzazioni partecipanti  

 La Lebron James Family Foundation 

 

Iniziative simili 

 
Le organizzazioni sportive e gli atleti possono prendere 
iniziative simili per aiutare gli studenti della loro 
comunità a terminare gli studi 

 

Scopri di più qui 

 

  

https://ipromise.school/


 

 

4. Conclusione 

Questa pubblicazione mirava a fornire esempi pratici e a ispirare esempi di buone prassi nel campo 

della responsabilità sociale d'impresa nelle organizzazioni sportive.  

Per saperne di più sull'impatto della responsabilità sociale d'impresa e sulle strategie per realizzare 

iniziative simili è possibile consultare il sito di GoSport.   

http://www.gosportproject.eu/


 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore del progetto: KMOP- Social Action & 

Innovation Center 

Sito web www.kmop.gr  

Email gosport-project@kmop.org  

Sito web 

 

Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, i quali riflettono solo le opinioni degli autori e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni qui contenute. 
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