DENOMINAZIONE SOGGETTO PROPONENTE
CAPOFILA

TITOLO PROGETTO

REGIONE

1

artificio dei onlus

solo sport? Non direi….

abruzzo

2

asd atletica vomano gran sasso

i super….abili nello sport

abruzzo

3

asd boxing team simone di marco

abruzzo

4

asd campo di tiro valmara

5
6
7
8
9
10
11

asd e di promozione sociale f.villa4fun
asd fossacesia
asd Futsal Casalbordino
asd golden dancing
ASD Ingard
asd karate sporting club avezzano
asd kgdancelatino

12

asd la cordijana srl

13

asd majella sporting team

14

asd pallamano città s. angelo

15
16

ASD pescara basket
asd sci club magnola

alleniamoci per la vita
lo sport strumento di crescita territoriale e
facilitatore di inclusione sociale
Be in the streets
calciamo insieme
Tutti insieme inclusivamente
ricomincio a vivere
inclusione sociale attraverso multi sport
una cintura per l'integrazione
danzare insieme
abbattiamo la discriminazione e siamo a
cavallo
montagne senza barriere
integrazione ragazzi autistici nella comunità di
appartenenza
coniughiamoci con il basket
a scuola di integrazione

17

asd soham centro di yoga e benessere psicofisico

ArmonicaMente

abruzzo

18

asd sport fair play & fun

sport 4 inclusion

abruzzo

19

asd tennis club sulmona

viv(a)i lo sport

abruzzo

NUMERO
PROGRESSIVO

abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo
abruzzo

20

asd verdetre-l'aquila

21

asd village basket

la lettura è un'avventura (l'orienteering e la
dislessia)
lo sport per tutti

22

ass sportiva dilettantistica gruppo sportivo celano

montagne inclusive

abruzzo

23

centro universitario sportivo di L'Aquila

target sprint e corriamo insieme in sicurezza

abruzzo

24
25
26

gsd volley pratola '78
polisportiva l'aquila rugby asd
ssd specialisti dello sport s.s.dil.arl

sport-divertimento-vita
insieme, tutti, oltre la meta
nuotare insieme

abruzzo
abruzzo
abruzzo

27

apd athena matera

storiein movimento

basilicata

28

asd accademia pugilistica panettieri

29
30
31

asd cultura e sport matera
asd matera calcio balilla a.s.d
ASD matera Sports Academy

32

asd splash

33
34
35

hydrosport srl ssd
polisportiva dilettantistica pielle matera
adf basketball lamezia

matera-basilicata 2019: la boxeper una cultura
del rispetto e del riscatto
sportincludiamoci
sport senza barriere
Sport oltre le barriere
Ofantiadi dell'inclusione. Diamo un calcio alle
cattive abitudini.
l'acqua per tutti
alleniamo lo sportdi integrazione
noi con voi

36

asd accademia jonica karate

progetto di inclusione sociale e lotta al disagio

calabria

37
38
39
40

asd accademia tennis
asd acli volley rogliano
asd acri
ASD Andrea Maria

calabria
calabria
calabria
calabria

41

asd andreoli

42
43

asd borgo grecanico
ASD Boxe popolare Cosenza

non solo noi
play4unity
all included (tutti inclusi)
swim factory
sport e integrazione. Per una migliore qualità
della vita
dream team
sport equal: uno sport che include

abruzzo
abruzzo

basilicata
basilicata
basilicata
basilicata
basilicata
basilicata
basilicata
calabria

calabria
calabria
calabria

44

ASD cab salvamento

45

asd calcetto club rende

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

asd calcio club dellisanti
asd centro avviamento sport reggio rugby
asd centro sportivo new fitness
ASD centro studio danza
asd circolo nautico lametino
asd circolo tennis crucitti
ASD Cobra Team Cosenza Muay Thay
asd cosenza
ASD Fbk Cosenza
asd fisiodinamic
asd futsal fortuna
asd hanuman gym
ASD intorno a me 1000 colori
ASD Judo facente Papanice - Crotone
asd musica libera
asd nemo
asd nuova fiumefreddo g.a.
asd pantere nere catanzaro
asd pavaro f.e.
asd polisportiva elio sozzi
asd r.c. basket in carrozzina
asd real montepaone
asd rugby rende
ASD sarà danza
asd sensation profumerie C5
asd soccer montalto
ASD Sport Ring catanzaro
asd sporting club arbore
asd team handball reggio calabria
ASD Trebisacce

mettiamoci in moto
realizzazione fabbricato come spogliatoio di
campo di calcio a 5
la testa nel pallone
reggio rugby per l'inclusione sociale
sport insieme
panta korè
velamica
a suon di tennis
insieme al terzo tempo
nuoto inclusivo
una famiglia in palestra
sport e terza età
un calcio a modo mio
sport for life
Fuori dal guscio
Sportiva-mente abili
scacchi per tutti
all in…sport
calcio e sociale
sport…per la vita
amici per la ..sella
4 all
mettiamoci in gioco
il futuro in gioco…LaborAttiviaMOci
terzo tempo rende
ballare per essere liberi
all colours are beautiful
trenta con tutti!
Nessuno escluso
tutti in campus
fai il passaggio giusto
un calcio alla vulnerabilità

calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria
calabria

76

asd valanidi calcio giovanile

#sportenjoy

calabria

77

asd virtus soverato

la pratica sportiva come fonte di
apprendimenti e promozione dei valori di
contrasto alle forme di discriminazione

calabria

78

ASD Volley San Giovanni in Fiore

Volley con partecipazione

calabria

79

asd xenium

app&sport - luoghi di aggregazione sportiva
per giovani di tutte le nazionalità

calabria

80
81
82

ASD Yachting Kroton club
circolo parrocchiale squillace lido-asd
Circolo velico reggio calabria SSD

amare diversamente il mare
sport for integration
sulle ali del vento

calabria
calabria
calabria

83

consorzio dilettantistico scuola atletica krotoniate

sportivamente in campo…nessuno escluso

calabria

wfs - well - faresport

calabria

tutti al mare 1
centro servizi attività paraolimpiche
SportIn
includimi
verso traguardi futuri
uppercut alle devianze, inclusione da due
mondi
calcio a colori
"libertà in movimento"
tutti in campo….nessuno escluso
tutti in rete
rowing inclusive; la vogata inclusiva
Corpus sanum ad mentem sanam
Insieme-Il gioco più bello del mondo
una squadra per tutti
assist
crescere insieme nello sport

calabria
calabria
calabria
calabria
calabria

85
86
87
88
89

csi- centro sportivo italiano comitato provinciale di
reggio calabria
lega navale itliana sez. crotone
odv prociv augustus vibo valentia
Scuola basket Viola asd
SSD Bocce Verdi a.r.l.
volley fidelis torretta asd

90

asd avolio boxe franceschino filpo

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

asd arintha club
asd new social dance
asd vvis reggio calabria
a.c.d. san tommaso calcio
a.p.d. circolo ilva bagnoli
A.S.D.Avantguarde Sport
A.S.D.Boys Vairano
acsi basket 90
asd b.t.s. basket team stabia
asd f.c. turris 1944

84

calabria
calabria
calabria
calabria
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania

101
102
103
104
105

asd up volley
asd academy school volley
asd accademiaolimpica di scherma
ASD Antares torre del greco
asd aqua

tutti giù per terra
sport plus
sport " una porta aperta per tutti"
siamo tutti campioni
wip - water inclusive project

campania
campania
campania
campania
campania

106

asd ascs lions mons militum

win togheter-per un'integrazione possibile

campania

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

asd athletic lab
asd athletic lab
asd bagnolese 1912
ASD Boys quarto
asd calcio stella
ASD CASM Palinuro
asd centro sportivo campano
ASD Cestistica Isola d'Ischia
asd cilento mtb
asd circolo scacchistico di montella
ASD Città di cardito
asd crv pol.podjgym

contaminAzioni marziali
contaminazioni marziali
mediterraneo in rete
#fabeneeconviene
non ca…l…ciamoli via
spazio H inclusione
in-victus
…oltre lo sport!
un'oasi di sport
vivi…amo gli scacchi: presa al varco
calcisticamente
sport senza frontiere

campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania

119

asd delta ebolitana valle del sele

integiocando con lo sport

campania

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

asd dhea sport
asd disabili crazy ghosts
asd enterprise sport & service
asd eracle
ASD Free Basketball
asd Funiculà
asd giuseppe moscati di gragnano
asd il centro
ASD jamsport
asd jkarate team capasso
asd la masseria fitness
asd libertas sparanise volley

first move then learn
disabilità coast to coast
la differenza che fa squadra
facciamo meta a scampia e alle salicelle
Ex.Sta.to
Dai un calcio ai pregiudizi
insieme non è mai troppo trardi
sport truck
Sottorete per l'inclusione
sport insieme
"missione#sport & inclusione"
schiaccia le differenze

campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania

132
133

ASD Lithodora sport
asd m.i.g. solofra-mettiamoci in gioco di gagliardi
francesco

un centro estivo per cava

campania

sia solofra- sport & inclusione attiva

campania

134

asd meridies

135
136
137
138
139
140
141

ASD napoli calcio a 5
asd napoli femminile
asd nocera runners
asd nola città dei gigli
asd nuoto vesuvio
asd nuova pallavolo arzano
asd onda

142

asd oratorio don guanella scampia

143
144

asd pallavolo 2000
asd parco città

crescere e invecchiare in salutev e sicurezza
con lo sport
puoi giocare anche tu
insieme per il futuro
per le strade, per lo sport
s3 squadra sorrisi speciali
open water
divercity "la città accoglie la diversità"
scuole in movimento
percorsi di sport, cittadinanza e inclusione per
ragazzi in fuorigioco
ubuntu: io sono perché noi siamo
olimpiadi della solidarietà

145

asd peepul sport onlus

disabili & scugnizzi…tutti sulla stessa barca!!!

146

ASD Podistica Frattese

147

asd polisportiva capaccio paestum

148

asd polisportiva roccadaspide

sport e integrazione: insieme per vincere nelle
aree geograficamente disagiate

campania

149
150
151
152
153
154

asd roccarainola
asd running telese terme
ASD salerno calcio balilla
ASD san sebastiano calcio Mazzeo
asd scuola calcio afragola 92
ASD scuola calcio Ernesto Apuzzo

nessuno escluso
IntegrAzioni
tutti insieme ce la possiamo fare
i sentieri del Sebeto
esclusi mai..in campo per l'inclusione
Campioni nel cuore

campania
campania
campania
campania
campania
campania

155

ASD scuola calcio Torrione

Fare squadra

campania

Frattamaggiore, citta dello Sport e
dell'inclusione
sport no limits

campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania

la scherma come rinascita educativa, sociale,
culturale e lavorativa
unico come tutti
inclusine sociale attraverso lo sport - trikids &
triyoung school
Napoli e l'inclusione sociale con lo sport del
tiro a segno

156

ASD Speed P.L.A.N.E.T.

campania

157

asd sporting club flegreo

158

asd terra dello sport

159

ASD tiro a segna nazionale sez. di Napoli

160
161
162

asd tma group italia
asd torrese
asd un cuore a cavallo onlus

social soccer
equi social

campania
campania
campania

163

asd vesuvio oplonti volley

sport ed inclusione alle pendici del vesuvio

campania

164
165

asd volley club maddaloni
asd yolo sport

diSporto-"unconventional education"
bvle:beach volley life education

campania
campania

166

asp i pini crispano

sportivaMente s.a.n.o.
(sport,alimentazione,natura, orientamento)

campania

campania
campania
campania

associazione a.s.c.o. (ass. sportiva e culturale
orionina)
associazione dilettantistica polisportiva portici
associazione dream team donne in rete per la rivitalizzazione urbana

sport e inclusione: vincere la partita più
importante
pallavolo senza pensieri
le regole del gioco

campania

170

associazione nuoto dilettantistica fritz dennerlein s.r.l.

tutti in acqua

campania

171

atd "tennis club morcone"

lo sport nella tua direzione

campania

172

busen club marino ssd a.r.l.

mediterranea scuola di sport e di vita un
progetto di comunitò locale sostenibile
centrato su un'altra idea di economia ecologia
integrale(cfr. laudato si'-par 137-)

campania

173
174
175

campania sport asd
club schermistico partenopeo
danza e fitness by arabesque ssd arl

nuotiamo insieme
una vita a tutto sport
s.i.t. sport-integrazopne e territorio

campania
campania
campania

167
168
169

campania
campania

176
177

EFIT asd
fortitudo euritmica asd

178

mascalzone latino sailin team asd

179

meridiana consorzio di cooperative sociali

180

Metasportssd a.r.l.

Edu socialsport
rubgy nelle periferie
sVelare il territorio. "lo sport velico quale
strumento di inclusione sociale tra aree
naturali protette, dieta mediterranea e grandi
realtà urbane"
sportivamente
"amica acqua" dove tutto è più leggero
anche…la disbilità

Campania
campania
campania
campania
campania

181

napoli basket 2015 asd

divulgazone dei principi idello sport-recupero
del territorio attraverso l'inclusione sociale dei
cittadini con particolare attenzione agli
appartenenti alle c.d. fasce deboli

182

ppt fitness gym società sportiva dilettantistica a.r.l.

d.s.a. disabilità, sport e alimentazione

campania

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

rhyfel ssd a r.l.
sporting club amalfitano asd
ssd busen club marino
ssd europa srl
ssd fit&swim point arl
ssd galactica palestre
ssd galactica palestre-unipersonale
ssd green sport
ssd nemo s.r.l.
ssd stella splendente a r.l.
ssd wellness project
uisp comitato regionale campania
wellness club ssd
aics sport village asd

campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
campania
emilia romagna

197

APD Antal pallavicini

198

asd atletica santamonica

oltre il mare
sport per tutti
mediterranea-scuola di sport e vita
ARTLetica
swim-fun-smile s.f.s.
diamo un calcio alla strada
a scuola di judo
calciamo fuori il pregiudizio
mille vite per la ginnastica
super coach-tutti i colori dello sport
food education and disability
includiamoci sport attivamente
wellness for all
le nazionali della cittadinanza globale
Partecipazione al campionato nazionale
wheelchair hockey
salto,corro lancio

campania

emilia Romagna
emilia romagna

asd circolo scacchistico bolognese
asd circolo subacqueo ravennate
asd disabili faenza
ASD Ferfilò
asd format ferrara
ASD Giallo Dozza boilogna Rugby
asd Gruppo teatro danza

tensostruttura per svolgere equitazione
educativa
gens una sumus
progetto nemo - divers abili
nuotare uniti nella diversità
Rete senza frontiere
siamo tutti atleti
Rugby oltre le sbarre
Hip hop 'n da hoods

emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna
emilia Romagna

207

asd gym academy

educare attraverso lo sport

emilia romagna

208
209
210
211
212

asd magic roller
asd modena cinque cerchi
asd pol manzolino
ASD polisportiva galileo Giovolley
asd polisportiva il grinta

emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna

213

ASD Rimini Marathon

214
215
216

asd sez.prov. Ravenna conv. Fipsas
asd/aps Il volo degli angeli
Bologna cricket club asd

otto ruote che uniscono
migractions
"passasport"-sport come passaporto
crescere tutti nello sport
traguardi
Rimini Marathon raduno nazionale degli
spingitori di carrozzelle
lo sport a servizio di tutte le abilità
Il volo degli angeli
Cricket for inclusion

199

asd circolo ippico manzone

200
201
202
203
204
205
206

217

canoa club ferrara

218

fortitudo 103 academy ssd a r.l.

219

heron scsd

chi-ama lo sport: la promozione della cultura
dello sport per la coesione sociale, la salute e
l'accoglienza delle diversità
playground#o - spazi e idee per l'inclusione
sociale e la rigenerazione urbana tramite lo
sport
io, tu, sport!!

emilia romagna

emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna
emilia romagna

emilia romagna
emilia romagna

220
221

ondechiare asd
p.g.s. smile asd

mi piace se ti muovi
free volley
simul: insieme nello sport per l'inclusione
sociale

emilia romagna
emilia romagna

222

polisportiva pontevecchio asd

223

s.s. unione dilettantistica basket femminile di
borgonovo v.t.

a basket: nessuno escluso

emilia romagna

224

asd atletica 2000

no borders team

225

asd sport21 italia onlus

inclusive mixed ability games

226

asd trieste atletica

ali della libertà

227

lega navale italiana - sezione di monfalcone

un mare per tutti

228

lega navale italiana sezione di trieste

settimana dello sport acquatico paralimpico
trieste

229

società velica barcarola grignano

barcolana per il sociale

230
231
232
233

asd accademia calcio integrato
asd acsi italia atletica
asd amatrice
asd anmil sport italia

234

asd archi di claudio golf club

235
236

asd atletico san lorenzo
asd c.s. dojo zen

e-state campus
libera la natura
motus
lo sport…una scuola di vita
"golf4autism" - progetto di inclusione sociale
di bambini autistici attraverso la pratica del
golf
la vittoria è ciò che siamo
riprendiamoci per mano

237

asd ciampacavallo onlus

"ciampacampionato" campionato nazionale di
equitazione integrata a squadre miste

lazio

238
239
240

asd ciampino rugby club
asd compagnia degli etruschi
asd dil shorin club

uniti alla meta
arcoBaleno
la diversità è negli occhi di chi guarda

lazio
lazio
lazio

emilia romagna

friuli venezia
giulia
friuli venezia
giulia
friuli venezia
giulia
friuli venezia
giulia
friuli venezia
giulia
friuli venezia
giulia
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio

241
242

asd disabili romani
asd frascati scacchi club

insieme a canestro
scacchi a 360 gradi

lazio
lazio

243

asd hagakure

non combattere il bullo. Sconfiggi il bullismo

lazio

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

asd hockey club roma
ASD hockey club roma
asd ippofarm
asd juppiter sport
asd la casa dei giovani kiters
asd liberinantes
asd lione '89
asd madonna della neve
ASD miriade
asd montesacro roma
asd nessuno escluso
ASD Nettuno

hockey non solo: sport a km zero
HNS:sport a km zero
un cavallo per crescere insieme
edu-sport
figli del vento
alata football club, giocando s'impara
amici per sport
open sport
conoscersi per progredire insieme
l'inclusione va a canestro
flussi diversi di movimento
just fair play

lazio
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio
lazio

256

asd nmr sport dei fratelli marconi

integrazione sociale per giovani disabili
attraverso l'acquaticità e la disciplina dei tuffi

lazio

257
258

ASD Nordic Walking Frosinone
asd nuoto e canottaggio civitavecchia

259

asd orizzonti blu

260

asd psg don bosco - gaeta

261

ASD Sansa FC

262

lazio
lazio

asd sanza f.c.

Giocando si impara
io nuoto da solo
pedaliamo tutti con granfondo campagnolo
roma
essere comunità! Per una migliore qualità
della vita
"+ s.p.o.r.t. (più scelte di pari opportunità,
rispetto e tecnica)
s.p.o.r.t

263

asd sorrisi che nuotano eta beta di viterbo onlus

shall we dance?

lazio

264

ASD Special olympics italia onlus

sport unificato: la forza del gioco di squadra

lazio

265

asd sport 3000

campioni sempre

lazio

lazio
lazio
lazio
lazio

266
267

ASD Sport equestri ASI
asd sportacademy 360

sport a cavallo come veicoli sociali
intersport360

lazio
lazio

268

asd ss lazio bowling

lo sport del bowling come inclusione sociale e
per il contrasto al doping e al bullismo

lazio

269

asd terracina rugby club

campo aperto. quatro percorsi di inclusione
sociale attraverso la pratica sportiva

lazio

270
271
272

asd torrespaccata five
asd toukon karate -do
asd vallerano c.s

free time
integr…azione!!!
4allsocialsport

lazio
lazio
lazio

273

asd volontariato vitersport

sport estremi: hockey in carrozzina elettrica

lazio

274
275

ASDC Accademia Nazionale di cultura sportiva
asdroma capannelle cricket club

lazio
lazio

276

asdsansa f.c.

277
278

yes, we can sottotitolo: corriamo insieme

lazio

280
281
282

ass. polisp. Dilett. San paolo ostiense
ass.polisportiva l'archetto
associzione sport e società - progetto filippide per
l'autismo e le malattie rare
bubu team asd
Club atletico centrale
fisio palestra ssd arl

Skymano:lo sport inclusivo in periferia
tutti possono giocare a cricket
s.p.o.r.t. (più scelte di pari opportunità,
rispetto e tecnica)
includisportiamoci
dalle periferie alle paralimpiadi

lazio
lazio
lazio

283

integra sport 2013 asd onlus

284

luiss ssd arl
new star basket fonte nuova - associazione sportiva
dilettantistica

calciamondo
Vivimiguel la maratona si fa staffetta
una mela al giorno
campus dello sport integrato per atleti
divesamente abili
myhero- progetto di sport e inclusione
tiro libero

lazio

279

285

lazio
lazio
lazio

lazio
lazio

286

o.p.e.s. organizzazione per l'educazione allo sport

sport: per crescere insieme

lazio

287
288

Parco del Tevere Extreme spd a r.l.
POL.DIL. UIC Nova Latina - ONLUS

Sciamo tutti sull'acqua
Sport ….oltre il tour

lazio
lazio

289
290
291

polisportiva GdC ponte di nona
rari nantes albano ssd a.r.l.
sci club artemisio amatrice

lazio
lazio
lazio

ssd arl eurobasket roma
ssd scuola sportiva elis
ssd sistemi integrati per lo sport a.r.l.

talento e tenacia-crescere nella legalità
training personalizzato
la terra del moto
be a sport manager: da studente a
imprenditore sportivo
double face
inclusive volley
nessuno indietro

292

ss lazio bsl 1949 ssd a r.l.

293
294
295
296

ssd virtus valmontone a r.l.

basket: strumento di integrazione sociale

lazio

297

ssdrl calciosociale

298

u.s. primavera rugby asd

299

unione cestistica bk lanuvio

palestre di vita: giovani a confronto sui campi
calcio sociale
il rugby a sostegno dell'autismo in età
adolescenziale e fanciullesca
one t.e.a.m.

300

unione sportiva dilettantistica acli VIII circoscrizione

pinkatletica

lazio

301
302
303
304

asd playcalcio
accademia pievese
asd asa
asd basket valceresio arcisate

sport tools per l'inclusione sociale
sport più tutti

305

asd di promozione sociale la comune

306

asd dodgeball milano

mens sana in minibasket sano
osa per noi. Opportunità sportive anche per
noi
a scuola di dodgeball

liguria
lombardia
lombardia
lombardia

307

asd excelsior multisportiva ricreativa culturale

everybody baskin - la cultura dell'inclusione

lombardia

308

asd greco san martino

greconsport recuperare un luogo per lo sport
e l'inclusione nel quartiere greco di milano

lombardia

309
310
311
312

asd i bresciani rugby f.c.
ASD jamsport
asd navigliosport club
ASD Polisportiva CSI Rizzottaglia

rugby, la forza di un gioco
strawoman no alla violenza sulle donne
progetto sts: sport, turismo, salute
…il giardino del mondo…

lombardia
lombardia
lombardia
lombardia

lazio
lazio
lazio
lazio

lazio
lazio
lazio

lombardia
lombardia

313
314
315
316

asd polisportiva ferrarin
asd rugby varese
ASD sportre CEGIS
asd tutto bowling

sport per tutti
sport 4 life varese
la periferia al centro dello sport
bowling per tutti

lombardia
lombardia
lombardia
lombardia

317

ASD Unione sportiva del leone Rosso

cantieri sportivi per l'inclusione

lombardia

318
319
320
321
322
323

asd virescit
asd volunta montichiari
ashd novara onlus
briantea84 asd onlus
diversamente in danza asd
Franciacorta sport SSD arl

lombardia
lombardia
lombardia
lombardia
lombardia
lombardia

324

handicap….su la testa!

325
326
327

Passi e crinali a.s.d.c.
polisportiva Andes H mantova
Scuola equitazione circolo ippico villa Scheibler

328

ssd centro studi sport c.s.i. a r.l.

giochi senza barriere
nessuno in fuori gioco
all inclusive
my game, my life
diversamente danza , insegna, include
gocce di psicomotricità
su la testa! Lo sport come veicolo di
integrazione sociale e relazione
due piedi, quattro zoccoli
ESPORTABILE
equi ride
progetto doposcuola sportivo "diamo un 5 allo
sport!"

329

ssd csi evergreen srl

sport inside

lombardia

330

US calcio san Pellegrino

una squadra per tutti

lombardia

331

A.S.D.Centro Iniziative Giovani

Sportiva-Mente

marche

332

APD Ancona Social club

approccio multidisciplinare all'inclusione
sportiva di migranti e richiedenti asilo

marche

333
334
335
336

asd 1000 piedi
asd centro ippico san lorenzo
asd chiaravalle nuoto
asd picchio verde

nessuno in panchina
acca un cavallo per tutti
progetto a.m.a.
mappartiene

marche
marche
marche
marche

lombardia
lombardia
lombardia
lombardia
lombardia

337

asd polisportiva solidalea

sp.in (sport per l'integrazione e l'inclusione)

marche

338
339
340
341
342
343
344

ASD Ruffini team
ASD Unione Rugby san Benedetto del tronto
usd acli villa musone
asd miranda
asd volturnia calcio
a.s.d. 2d lingotto volley
asd a.s.a.d. biella

marche
marche
marche
molise
molise
piemonte
piemonte

345

asd +sport8

346
347
348
349
350
351

asd aps nuoveforme
asd ardor torino 1937
asd casa del giovane virtus
asd crono sport torino
asd cus piemonte orientale
asd cus torino

il pugilato nelle scuole
la forza del sostegno
villa musone 2.0
uniti per la vittoria
insieme con lo sport
sportiva-mente
students for change
sport-teniamoci, sost-teniamoci. In rete per
l'inclusione sociale
sp'art-sport e arte
i fuori classe
giochiamoci l'estate ragazzi 2018
friend forever-amici per sempre
S.portALE
adaptivesport

352

asd freewhite ski team

353

asd gasp

354

asd giuco 97

355
356
357
358

asd idee in movimento
asd junior asti
asd libertas nuoto rivoli
asd magic torino uildm

359

asd promosport

360
361
362
363

asd rci nicolle e yves husson
asd sermig
asd sportento us acli
ASDC sportidea caleidos

sport in montagna-strumento di inclusione,
aggregazione e riabilitazione fisica e sociale
sport accogliente
sport oltre le barriere - diamo un calcio alle
discriminazioni
3S special social sport
social asiling e sport
sport impact
non mollare mai
"io faccio mini-sport…e tu?"/ "les enfants, give
me five!"
no
un pallone per dare un calcio al razzismo
sport 4 you….
fuori gioco

piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte

364
365
366
367
368

gsr san giacomo
pgsd auxilium cuneo
s.s.d. acquarella a.r.l.
skating dreams asd
sportabili alba onlus asd

io sono un bambino e quindi gioco
tutti in campo
l'acquaticità per l'inclusione sociale
hatha dance
" + sport - differenze"
insieme "noi possiamo" - il nuoto sincro non
solo acqua e musica ma squadra e possibilità
di lavoro

piemonte
piemonte
piemonte
piemonte
piemonte

369

ssdrl team 63

370

volvera rugby

B-rugby: il rugby contro il bullismo a scuola

piemonte

371
372
373
374
375
376
377

A.S.D. La rondine che ride
a.s.d. talsano
ASD Accademia dello sport
asd accademia di scherma lecce
asd accademy sportyng latiano
ASD Air junior Brindisi
asd allenamenti

puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia

378

asd arcobaleno

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

asd atletica amatori corigliano
asd atletica surbo
asd atletico foggia
asd boys taranto basket onlus
asd carlantino
asd cerignola rugby
asd circolo parrocchiale oratorio s.ippazio
ASD Draghi Bat
asd e aps mec sport
asd gocce special team
ASD intesa sport Club bari
asd maricentro sport juniors

391

ASD Murgiabasket

GiocaCittà !!!
in squadra per integrare
…ed ora tutti in campo! Lo sport è di tutti
la scherma, arma di riscatto sociale
sportabilmente si può fare
Alley-oop insieme si vola
più gioco più imparo
social football - percorsi di inclusione sociale
attraverso la pratica calcistica
le olimpiadi di kalopolis
surbo in movimento
un calcio all'ignoranza
senza barriere
audaces fortuna auduvat
oltre la meta
ci mettiamo in gioco
a scuola con i draghi bat
generazioni nello sport
"sport insieme " #playunified"
terzo tempo
calcio a 7 per disabili (progetto figc)
baskin tutti in campo quando l'unione fa la
differenza

piemonte

puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia

392
393
394

asd nelly volley
asd omnia bitonto
asd polisportiva olympia club rutigliano

unica voce: lo sport
ridiamo luce al centro storico
sei parte di me
PUGNI PER LA VITA: percorsi di avviamento
allo sport e inclusione delle persone in
condizioni di disagio sociale

puglia
puglia
puglia

395

asd polisportiva vivere solidale con lo sport

396

asd sant'onofrio calcio

il calcio è divertimento "dal gioco allo sport"

puglia

397
398
399
400

asd scuola ciclismo franco ballerini bari
ASD silvium gravina
asd sport academy taranto
asd sport time maxima volley

con la bici verso un futuro felice
Sportivity for life
inclusione in moveimento
un'ala di riserva

puglia
Puglia
puglia
puglia

401

asd taekwondo school

taekwondo: la differenza non fa differenza

puglia

402

asd tretitriathlon team brindisi

puglia

403

asd trust

404
405
406
407
408

asd tt olimpia martina
asd usd brilla campi
asd vinci con noi
ciuchino birichino ssd a r.l.
gagliarda associazione sportiva dilettantistica

409

polisportiva dilettantistica "gaetano cavallaro"

410
411

polisportiva Grecia salentina SSD ARL
sail on maui asd aps

"porte aperte" lo sport accoglie
diritti in meta (placca lo stigma, mischia le
diversità)
tutti insieme..si può
"Erasmus" lo sport che unisce e ci unisce
allena…menti sorridenti
un cuore sportivo oltre ogni barriera
zona cesarini
people to ride - cittadinanza sportiva inbiciletta
sport e accoglienza
buon vento

412

ssd cestistica di san severo

uno sguardo verso l'alto

puglia

413
414
415
416

SSD junior fasano
ssd matervolley castellana arl
asd basket tortolì
ASD canottieri cagliari

pallamano insieme
social volley - pallavolo e integrazione
tutti in campo
abilmente diversi

puglia
puglia
sardegna
sardegna

puglia

puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia
puglia

417

asd circolo velico porto d'agumu

inclusione sociale attraverso lo sport della vela

sardegna

418
419

ASD Corus Logudoro
asd fc sassari torres femminile

sardegna
sardegna

420

asd glamour events

421

ASD new sardinia sails

422

asd progetto albatros

423

asd sa.spo cagliari onlus

nel cuore dello sport
io mando il razzismo#in fuori gioco
re.c.i.s. reti di comunità per l'inclusione sociale
attraverso lo sport
lo sport della vela e la Polizia di stato uniti
nella rotta della legalità
acquaticamente
muoversi in ogni senso e in ogni mezzo: corri e
nuoto semplicemente

424

ASD Sassari 1976

425
426
427
428
429

ASD Sporter
asd tigers paralympic sport
associazione ogliastra informa
ssd freedom in water s.r.l.
Windsurfing club Cagliari asd

430

aps asd officina delle idee

431
432
433
434

asd accademia sport da combattimento
asd aquarius
asd associazione motonautica e vela peloritana
asd atletico lampedusa libera

435

asd blue angels

436
437
438
439

asd brain and sport
asd bulldogs basket carlentini
asd bushido club agrigento
ASD C.C. Ortigia siracusa

IOSTO. Lo sport strumento di integrazione
sociale degli immigrati e dei disabili
In mare sicuri
crescere insieme
inclùidu
diabete e sport
MareVentoDivertimento
sport per tutti: l'inclusione è la vittoria più
bella
progetto sociale attraverso la boxe
un "tuffo" nella diversità
mum 2018
sport is life
pattiniamo insieme per dare forza al tuo
futuro
lo sport che integra
lo sport ci rende uguali
integrationgames

sardegna
sardegna
sardegna
sardegna
sardegna
sardegna
sardegna
sardegna
sardegna
sardegna
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
Sicilia

440

ASD Centro sportivo Shotokan

karatè e solidarietà. Riabilitazione sociale
attraverso lo sport e le arti matrziali

sicilia

441
442
443

asd circolo culturale nuova società
asd circolo nautico teocle
asd club giallorosso scala ritiro

s.p.o.r.t.
pagaiando abilmente
messina social league

sicilia
sicilia
sicilia

444

asd cusn caltanissetta

team school (con lo sport…oltre lo sport)

sicilia

445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

ASD Danza Fitness
asd educare giovani sport-egs
ASD El Hisan
asd equiranch
asd fcd virtus olimpia 2010
asd filippide siracusa
asd fitness planet
asd fra.ma.sport club
asd gruppo sportivo volley
asd handball messina
asd il tempio 5
asd isola del vento
asd Kite Surf Mazara
asd life onlus

un sorriso per il futuro
tutti in campo per l'integrazione
equitazione libera
è ora di dire bas…king

sport4all

sicilia
sicilia
Sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia

459

asd magic dance

danza inclusa

sicilia

460

asd mediterranea

461
462
463
464
465
466

ASD Millennium
asd narramondi
asd olympics basket trapani
ASD Only happy
asd paternò baseball
asd play ball augusta

sport e autismo
lo sport è di tutti
social sport integration - all together
inclusive sport
prendiamoli per mano
se marziale fa rima con sociale

Ex Sport - spazio di cresciata personale e
sociale
Sport per tutti
Narramondi's cricket school
uniti per crescere
Mazara casbah
sportincludendo
united color-futsal

sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia

Dall'integrazione all'inclusione. Nello sportr, in
famiglia, a scuola, nella vita
lo sport contro le barriere

467

ASD polisportiva umbertina

sicilia

468

asd red cobra onlus palermo

469

asd renato traina

studio, gioco e mi diverto, torneo studentesco
dell'amicizia e della solidarietà internazionale

sicilia

470

asd san gregorio catania rugby 1990

"dritti alla meta"-rugby e inclusione sociale

sicilia

471
472
473
474
475

asd san paolo
asd sci club pizzo antenna
asd scuola atletica berradi 091
asd scuola cavalleria s. onofrio onlus
asd scuola di cavalleria s. onofrio onlus

giochiamo per vincere l'integrazione
vivere il parco attraverso lo sport
sport love
fair play

sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia

476

ASD sport club Nissa 1962

Pietrarossa

sicilia

477
478
479
480
481
482

asd sporting club pasteria
asd sportisola
ASD Torrebianca
ASDE le redini
ass. centro ippico lo sperone
Associazione don Giuseppe Puglisi

lo sport per tutti
uniti dallo sport
liberamente in libero sport
prendiamo le redini
qua la zampa
Sport e integrazione: la vittoria più bella

sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia

483

Associazione Ricreativa Culturale Sportiva
Dilettantistica NAF Club Nicosia

Muoviti, muoviti!

sicilia

484
485
486
487
488

circolo anspi "de spuches"
f.c.d. u.s.a. sport
fcd new eagles2010
lega navale italiana - sezione di catania
Oxygen next fit srl SSD

sicilia
sicilia
sicilia
sicilia
sicilia

489

San benedetto il moro

490
491
492

soc. cooperativa Le Amazzoni
ssd airon judo 90
telimar-tempo libero mare scsd

giochiamo insieme
us e them
mano nella mano
vela inclusiva
do.sport
progetto sport e comunità-per una migliore
inclusione sociale
one sport world
insieme si vince!
il canottaggio per TUTTI

sicilia

sicilia
sicilia
sicilia
sicilia

493
494

A.S.D.Lella Basket
apd san gimignano

Sport inclusivo in montagna pistoiese
sport libera tutti
esperienze di sport per l'inclusione attiva di
giovani migranti nel territorio italiano:
e.s.per.i.a.

toscana
toscana

495

asd ac coiano santa lucia

496

asd associazione scacchi montecatini

sistema di inclusione attiva attraverso lo sport

toscana

497

asd ateltica sestese femminile

498

asd atletica fucecchio

499

asd aurora onlus

500
501
502
503
504

asd banti barberino
ASD Dream volley Pisa
asd florence basket
ASD Florentia Rugby
ASD lastrigiana calcio

nello sport se ne vedono di tutti i colori…per
fortuna!
anima e corpo
siliana-sport per l'inclusione sociale dei giovani
in situazione di svantaggio
#schoolofsport
sit&dream
basket integrato "over limits firenze"
Sostegno oltre la meta
un calcio per tutti

505

asd mattoallaprossimascacchi

gli scacchi come sport di inclusione sociale

toscana

506
507
508
509

ASD opere Sportive Toscana
ASD pallavolo Ospedalieri
asd pino dragons basket
asd polisportiva fiorentina silvano dani

gioco di squadra
community Sport hub
un canestro per tutti
lo sport per tutti

toscana
toscana
toscana
toscana

510

asd polisportiva siece

tutti in gioco. Stratgeie per lo sport integrato

toscana

511

ASD rugby Mugello

nulla dies sine meta

toscana

512

asd saurorispescia

sport amico- un assist all'inclusione sociale

toscana

513

ASD scuola Nordic walking Livorno

nordic walking : strumento proterapeutico per
i soggetti affetti da malattia di parkinson

toscana

514
515
516

asd sinergy anfass prato onlus
ASD Sport insieme Livorno
asd tennis vinci

insieme a canestro
barca accessibile
tennis insieme

toscana
toscana
toscana

toscana

toscana
toscana
toscana
toscana
toscana
toscana
toscana
toscana

517

asd tma group toscana

un tuffo per amico

toscana

518

asd vela insieme

attraversAMARE

toscana

519
520

ASD Vivarium Chianti sport
carlo boiardi 2013 ssd arl

toscana
toscana

521

Centro UISP Rosignano

522

circolo sportivo dilettantistico AICS Lucca

Lo Sport per una Cittadinanza terrestre
inclusione al centro
Sportamico - Progetto di attività sportiva in
palestra e in piscina come strategia per
l'inclusione
quartieri in forma…

523

Cooperhabile Onlus

Handycampus

toscana

524
525
526
527

liberi e forti 1914 asd
policras sovicille asd
polisportiva firenze ovest
siena baseball monteriggioni asd

volleYnsieme
con lo sport…..insieme
piaggeliadi 23 edizione
insieme con il baseball

toscana
toscana
toscana
toscana

528

ssd srl nuoto virtus poggibonsi

nuoto per tutti- in acqua siamo tutti eguali

toscana

529

u.s. sancascianese calcio asd

toscana

530

UIPS Comitato di Firenze

531
532
533
534
535
536
537
538

upd isolotto
USD Borgonovese
ASD polisportiva Oilmpia Postioma
A.D. scacchi diamoci una mossa
asd agape 2000
asd s.c. monte malbe c.m.
asd us braccio fortebraccio
aosta bugs asd

539

asd ecole du sport

540
541

stade valdotain rugby asd
A.S.D. Horse Valley

un calcio alle disabilità
Florence sport& Community Hu: lo sport di
comunità per una società integrata
un goal per l'inclusione sociale
Il calcio è di tutti, per tutti, con tutti
Ticket to cricket
gli scacchi come strumento di inclusione
fratelli di sport
un mondo tinto di pace e di calcio
forte (ab)braccio
multibaseball-un gioco per tutti
la diffusione di football integrato per
l'integrazione
lo sport 6 tu
Non più solo

toscana
toscana

toscana
toscana
toscana
trentino
umbria
umbria
umbria
umbria
valle d'aosta
valle d'aosta
valle d'aosta
veneto

542

acsd la quercia

inclusione sociale attraverso lo sport

veneto

543

asd accademia pugilistica vita

inclusione sociale attraverso lo sport

veneto

544

ASD Beach volley group

beach volley school #iocistodentro

veneto

545

ASD brainpower

mens sana in corpore sano

veneto

546

asd calcio julia sagittaria

veneto

547

asd canoa republic outrigger club

un pari vincente: calcio d'inizio
progetto desire vivere il mare-giro d'Italia no
doping no bullismo

548

asd cubaboxe el guiro

un "pugno" di speranza

veneto

549
550

ASD equestre baby ranch
asd horse valley

veneto
veneto

551

asd new boxe

552

asd padovaring

quattro regole al baby ranch
npn più solo
Sali sul ring per rimanere al centro della tua
vita
un gancio per l'inclusione

553

ASD Petrarca rugby junior

terzo tempo. Il rugby al servizio dell'inclusione
sociale

veneto

554

asd piergiorgio frassati

oltre il gioco…lo sport

veneto

555

asd polisportiva arcella

all inclusive

veneto

556
557
558

ASD polisportiva Libertas Padova
ASD STANGA vi EST
ASD venice canoa dragon boat

Nessuno escluso
il calcio, gioco per tutti
conoscere venezia dal'acqua

veneto
veneto
veneto

559

asd volley bagnolo di po

30 per tutti - progetto sitting volley

veneto

560

Canoa club Mestre asd

Farfalle senza le ali

veneto

veneto

veneto
veneto

561

Cortina Energym a.s.d.

Riabilitazione psicofisica soggetti disabili

veneto

562
563

pgs concordia basket schio
rugby porrtogruaro asd

il baskin veneto modello di inclusione
ti porto con me

veneto
veneto

564

SSD a.r.l. Bottagisio Sport Center

scuola calcio disabili

veneto

565
566
567
568
569
570

ssd arl torricelle
veneto special sport ssd
A.DIL. S.T.S. BASKETBALL -SEZZE-C. LEPINO
ail firenze onlus
asd c.s. parco vesuvio
asd centro giovanile di formazione sportiva

tennis per tutti. Tutti a tennis
regfugees sport match
tutti insieme…sportivamente

veneto
veneto

571

asd corri con noi

basSport-benefici dell'attività sportiva solidale

572

ASD gruppo sportivo e culturale Il centauro

573

asd sempre avanti

574

ASD Tennis Vinci

resta In linea

575

associazione ippica endurance team sardegna

il cavallo come occasione di incontro tra le
diversità

576

Sporting club asciano

577

ssd r.l. polisportiva san francesco de geronimo

io tifo inclusione

grottaglie social sport club, la città dello sport
per tutti

