
CIRCUITO DI SPORT CULTURA SOLIDARIETA' 2017
Maggio 2017

Il programma potrà essere modificato e/o implementato nel corso dell'anno

• 11^  edizione  progetto  di  sport  integrato  in  rete  “Dai  e  Vai” –  strutture  sportive
scolastiche delle scuole aderenti della Provincia (gennaio – maggio e ottobre – dicembre)*;

• Campionato  nazionale  serie  A2  di  wheelchair  hockey  con  ASD  Friul  Falcons  –
Tavagnacco (gennaio – aprile);

• Convegno “Riforma del terzo settore. Economia e solidarietà partecipata” con Stefano
Zamagni - Udine (10 febbraio);

• Campionato provinciale di calcetto per le organizzazioni di disabili (febbraio – giugno);

• Convegno “Impatto economico e sociale – processi di valutazione” - Udine (27 febbraio);

• 11° Meeting  Studentesco  di  Atletica  Leggera  Indoor  e  Criterium  Disabili  “Città  di
Udine” - Memorial A. Raber e S. Copetti – Palaindoor “O. Bernes” di Udine (15 marzo)*;

• Meeting Regionale Special Olympics di nuoto – Aviano (19 marzo);

• Giornata di Sport Integrato del Progetto “Dai e Vai” a gruppi riuniti – Udine (marzo)*;

• Incontri vari nelle scuole su “Giovani e loro esperienze di impegno solidale per una
cittadinanza attiva” nell'ambito dei progetti educativi e formativi sulla cultura della solidarietà
nelle scuole - sedi varie (marzo – giugno e settembre – dicembre);

• Meeting Regionale Special Olympics di bocce – Adegliacco (2 aprile);

• 7^  “Solidarietà  a  Reana” in  collaborazione  con  l'Istituto  Comprensivo  di  Tricesimo  e  le
associazioni Onlus disabili – Reana del Rojale (13 aprile e  23 maggio)*

- Convegno su “Integrazione e inclusione sociale. Per formare i giovani alla cultura della solidarietà e dell'impegno  
sociale”
- Dimostrazioni di sport integrato

 21^ “Giornate di Sport Cultura e Solidarietà” con l'Istituto Comprensivo di Tavagnacco e le
associazioni del territorio - Tavagnacco (maggio – giugno)* - Feletto Umberto;

     - Incontro su integrazione e inclusione sociale
     - Giocatletica per le Scuole Elementari
     - Meeting Regionale Special Olympics di atletica leggera 
     - Settimana della musica
     - Sport Integrato con i disabili e i giovani della Scuola Media di Tavagnacco
     - Torneo di Bocce Integrato
     - Serata solidale

 8^  Biciclett...Abile  e  6^  Cammin...Abile  Tour  organizzato  da  “La  Compagnia  dei
Genitori Scatenati” – Basaldella (1 maggio);

 Focus group “Superare le resistenze” - progetto nazionale FISH FVG – Udine (4 maggio);

 Presentazione catalogo “Hecos for Ethics” - percorsi  formativi  sul tema CSR –  Sala
Convegni Credifriuli (5 maggio);

 Convegno “Formazione Sostenibile in Italia – La rendicontazione non finanziaria per
scuole e università” - Sala Tomadini, Università degli Studi di Udine (9 maggio);

 Meeting Regionale Special Olympics di atletica - Gorizia (21 maggio);



 Festa di Primavera – Casa Famiglia di Lovaria di Pradamano (27 maggio);

 Giochi regionali Special Olympics di bowling – Udine (11 giugno);

 Finale del campionato provinciale di calcetto per le organizzazioni disabili (giugno); 

 Serata solidale  con il  Team Top mondiale degli  atleti  giamaicani  - Lignano Sabbiadoro (11
luglio);

 28° Meeting Internazionale di Atletica leggera “Sport Solidarietà” - Stadio Teghil  –
Lignano Sabbiadoro (12 luglio);

 Calici di Stelle – sedi varie (agosto);

 20° concorso regionale "La Cultura della Solidarietà Vista dai  Giovani" (settembre –
dicembre);

 Convegno sulla sostenibilità con la Dott.ssa Chiara Mio – Auditorium Zanon (28 settembre); 

 20°  “Meeting  Sport  Solidarietà  Giovani” con  le  scuole  della  provincia  di  Udine  e  le
associazioni disabili – Auditorium Zanon (27 ottobre);

 16° concerto benefico "Gospel alle Stelle" con lotteria abbinata al  biglietto d'ingresso –
Teatro Nuovo Giovanni da Udine (dicembre);

 Premio  Crèdit  Agricole  FriulAdria  “Solidarietà  Più”  -  quarta  edizione -  Teatro  Nuovo
Giovanni da Udine (dicembre);

 Staffetta Telethon 24x1h – Udine (3 dicembre); 

 7° "Solidalmente Giovani" con le scuole secondarie e le Università della Regione – Auditorium
Zanon di Udine (20 dicembre); 

 7° Premio “Melograno d'Argento per il Sociale” - sedi varie (consegna nel corso dell'anno);

 Incontri COPS - sedi varie (nel corso dell'anno); 

 Incontri  Federazione Italiana  Superamento dell'Handicap FVG -  sedi  varie  (nel  corso
dell'anno); 

Udine, maggio 2017  

Le attività 2016 che riguardano le iniziative di progetto, le manifestazioni, gli incontri, ecc. che si svolgono nel corso dell'anno con il coinvolgimento del mondo della scuola e che risultano asteriscate (*)
nell'elenco sopra riportato, sono realizzate in collaborazione fra il Comitato Sport Cultura Solidarietà, o  le associazioni, gli enti e gli organismi aderenti al Comitato stesso e le scuole coinvolte. 
Ciò anche con la sottoscrizione di specifiche convenzioni o accordi di collaborazione, come il Liceo Scientifico G. Marinelli Udine, ISIS Stringher Udine, ISIS D'Aronco Gemona, Istituto Comprensivo II e VI
Udine, e all'interno di Atti Costitutivi di Rete con la partecipazione della  Comunità del Melograno Onlus, socio fondatore del Comitato, in veste di capofila delle Onlus, come  nel progetto di Sport Integrato Dai e
Vai, che coinvolge Ist. Comprensivo Idi Udine - capofila, Ist. Comprensivo II e VI di Udine, di Tavagnacco, di Tricesimo, SM di Codroipo, Liceo Marinelli Udine, ISIS Stringher Udine, ISIS D'Aronco Gemona e
Istituto Uccellis Udine.


