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CONI RAGAZZI:  Diritto allo sport per tutti 

Cos’è CONI Ragazzi

E’ un progetto sportivo, sociale ed educativo. Un programma 
ideato perché lo sport diventi un diritto di tutti in aree 

Cos è CONI Ragazzi

p p
periferiche e di disagio sociale.

CONI Ragazzi ha l’obiettivo di incoraggiare i bambini e ragazzi, 
dai 5 ai 14 anni, a svolgere attività fisica, facilitando il loro , g ,

processo di crescita, con particolare attenzione all’inclusione 
ed integrazione sociale.

Il progetto mira a:

Concept

Il progetto mira a:
 declinare concretamente il principio del diritto allo sport 
per tutti;

 sostenere le famiglie che hanno maggiori difficoltà 
economiche e a rischio emarginazione;economiche e a rischio emarginazione;

 fornire un servizio sociale alla comunità, utilizzando lo 
sport come strumento educativo e di coesione sociale.2



CONI RAGAZZI: come li alleniamo a crescere bene
Il progetto CONI Ragazzi offre a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni 

appartenenti a famiglie con maggiore difficoltà economica e in situazioni di vulnerabilità 
un pacchetto di sport e servizi completamente gratuito.

Attività Attività 

un pacchetto di sport e servizi completamente gratuito.

sportiva 
pomeridiana
sportiva 

pomeridiana
2 ore a settimana,
per circa 6 mesi
2 ore a settimana,
per circa 6 mesi

Servizio 
tt

Operatore 
di sostegno
Operatore 
di sostegno

Contest Ogni 
Sport Oltre

con la partecipazione

navetta                 
per gli impianti 
difficilmente 
raggiungibili

di sostegno
in caso di 

situazioni di 
disabilità

di sostegno
in caso di 

situazioni di 
disabilità

con la partecipazione 
delle società sportive 
alle attività digital su 
piattaforma OSO 
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Per l’a.s. 2018/2019 il progetto viene proposto nelle regioni del sud e isole e  verrà realizzato grazie al 
sostegno di Fondazione Vodafone. Inoltre sono previsti dei piccoli interventi di riqualificazione di impianti 

situati in aree di disagio, individuati in accordo con Fondazione Vodafone.



CONI RAGAZZI: il format 

In cosa consiste l’attività sportiva

 2 ore a settimana da dicembre 2018 a maggio 2019;
di tti ità di ifi t f d’ tà

In cosa consiste l’attività sportiva       

 un programma di attività diversificato per fasce d’età;
‐ dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base;
‐ dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre‐sportiva e attività sportiva;

 la presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in 
caso di situazioni  di disabilità;

 nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi con mezzi pubblici, 
ed espressamente autorizzati dai Comitati Regionali, può essere previsto un 
servizio di navetta;

 copertura assicurativa a tutti i partecipanti.
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La partecipazione delle ASD/SSD

I Comitati Regionali CONI dovranno identificare le ASD/SSD da coinvolgere ed iscrivere al progetto
//inserendo i relativi dati nella piattaforma dedicata http://area.coniragazzi.it .

Le ASD/SSD selezionate devono essere in possesso dei requisiti di seguito descritti:

• iscrizione al Registro CONI valida per l’anno in corso
• disponibilità di impianto dotato di attrezzature adeguate per svolgere l’attività sportiva (anche in

convenzione con privati o Enti Locali)
b d l l l’ à d d f l• ubicazione degli impianti in cui si svolge l’attività sportiva in uno dei Comuni identificati per il

progetto
• esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un organismo sportivo di

affiliazione
• presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di tecnici federali di

1° livello, in numero adeguato per garantire lo svolgimento dell’attività sportiva.

Nella scelta delle ASD/SSD dovranno essere privilegiate le società che già realizzano progetti di/ p g g p g
valenza sociale in aree di disagio e con focus particolare sugli aspetti educativi dello sport.
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La partecipazione delle ASD/SSD  (segue)

I referenti delle ASD/SSD identificate al progetto riceveranno le credenziali per accedere in
piattaforma e dovranno:

• inserire le iscrizioni dei bambini/ ragazzi, come da format previsto dal progetto;

• inserire il calendario delle attività che si svolgeranno negli impianti sportivi indicati;

• dotarsi di tecnici in possesso dei requisiti richiesti dal progetto;

• aggiornare la sezione relativa al registro presenze della piattaforma informatica.

Infine, alle ASD/SSD partecipanti verrà richiesta anche l’adesione alla piattaforma Ogni Sport Oltre
di Fondazione Vodafone per la partecipazione al Contest.
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Contributi alle ASD/SSD

ATTIVITA’  SPORTIVA
Le ASD/SSD riceveranno a titolo di contributo per l’erogazione 
dell’attività sportiva: 
€ 5 a bambino alla settimana per  massimo 24  settimane, sulla 

ULTERIORI SERVIZIULTERIORI SERVIZI

base delle ore effettivamente svolte come da registro presenze

ULTERIORI SERVIZIULTERIORI SERVIZI
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La partecipazione dei ragazzi 
La raccolta delle adesioni avviene tramite segnalazione dei servizi sociali, delle scuole e delle stesse  
ASD/SSD partecipanti al progetto.  

I genitori (o il soggetto avente potestà genitoriale) dovranno compilare ilI genitori (o il soggetto avente potestà genitoriale)  dovranno compilare il 
modulo cartaceo inserendo:

• Dati anagrafici dei  genitori (o il soggetto avente potestà genitoriale) 
• Dati anagrafici del ragazzo
• Fascia ISEE e n° componenti nucleo familiare

Compilazione della 
domanda di 
candidatura p

• ASD/SSD prescelta (tra quelle partecipanti) e relativo corso 
candidatura

Inserimento I moduli dovranno essere presentati alle ASD/SSD partecipanti cheInserimento 
adesioni in 
piattaforma

I moduli dovranno essere presentati alle ASD/SSD partecipanti che 
procederanno all’inserimento in piattaforma.

Le adesioni dei ragazzi potranno essere inserite in piattaforma anche 
dai referenti dei Comitati Regionali CONI.

Convalida adesioni
Le adesioni saranno convalidate, sulla base della graduatoria, dai referenti 
dei CR CONI e l’esito della domanda sarà consultabile online dalle ASD/SSD 
partecipanti e dai CR CONI.

Inizio

p p

In caso di esito positivo della domanda, sarà necessario presentare alla 
ASD/SSD prescelta, la seguente documentazione:

8

Inizio 
attività sportiva

/ p , g

• Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica;
• Dichiarazione ISEE (ad eccezione dei ragazzi segnalati dai servizi sociali)
• In caso di situazione di disabilità, idonea certificazione, anche in copia



La partecipazione dei ragazzi (segue)
Le ASD/SSD ed i Comitati Regionali CONI dovranno raccogliere  e inserire in piattaforma le adesioni dei 
ragazzi, dando priorità alle segnalazioni delle scuole e dei servizi degli Enti locali.

 bambini nati tra il 2004 e il 2013;
d i ili id i i id ifi i il

I requisiti richiesti per la partecipazione dei ragazzi sono descritti di seguito e danno vita ad una 
graduatoria:

 domicilio o residenza nei comuni identificati per il progetto;
 dichiarazione ISEE attestante il reddito familiare o dichiarazione sostitutiva rilasciata 

dall’amministrazione locale competente.

è i hi i i di il d ll i di i li• non è richiesto, come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza italiana

Si darà priorità ai bambini/ragazzi segnalati dai servizi degli Enti locali, per i quali non 
viene richiesto il certificato ISEE ed è prevista un’attribuzione automatica di 9 punti.9



Il contest
Il progetto prevede l’iscrizione delle società sportive partecipanti alla piattaforma Ogni Sport 
Oltre di Fondazione Vodafone, nella quale sarà possibile gestire un “diario di bordo” relativo alle 
attività svolte nell’ambito di CONI Ragazzi.

Abbinato all’attività sportiva verrà lanciato un contest che si baserà sulla partecipazione attiva ed 
interattiva delle società sulla piattaforma OSO.

Modalità di partecipazione al contest

Ad ogni società sportiva partecipante a CONI Ragazzi, verrà inviato un kit di materiali composto da:

• 1 poster identificativo del progetto con una sezione dedicata alla partecipazione al contest su• 1 poster identificativo del progetto, con una sezione dedicata alla partecipazione al contest su 
piattaforma OSO;

• cartoline promozionali da diffondere tra gli iscritti per aderire alla piattaforma OSO ed interagire con la 
società.

Le società sportive, una volta iscritte alla piattaforma, aggiorneranno la propria pagina con post, foto, video 
ed eventi, stimolando l’adesione alla piattaforma da parte delle famiglie dei propri iscritti.

Le 3 società sportive che avranno raccolto il maggior numero di follower e di like, e realizzato i contenuti più 
interessanti e coinvolgenti, saranno premiate con la fornitura di materiale sportivo (buono acquisto da circa g , p p ( q
€ 1.500).

Per l’iscrizione alla piattaforma OSO e la partecipazione al contest, le ASD/SSD potranno contare sul 
supporto della Segreteria Operativa di CONI Ragazzi.
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La comunicazione 
Il progetto prevede un piano di comunicazione integrata:

Diffusione capillare 
Un kit di comunicazione rivolto a scuole, enti 

locali, società sportive e famiglie.  

1 evento di presentazione 
del progetto

D i i l ti d tDa organizzare in una location concordata con 
Fondazione Vodafone

All’evento parteciperanno rappresentanti 
istituzionali CONI e Fondazione Vodafone, insieme 

Comunicazione online 
Un portale dedicato con tutte le info sul progetto e 
una piattaforma per il monitoraggio delle attività; 

ad alcuni testimonial sportivi.

1 evento di conclusione l’utilizzo della piattaforma OSO e dei canali 
istituzionali CONI.

1 evento di conclusione  
del progetto

Da organizzare in una delle location dove si svolge 

Incontri formativi con le ASD

l’attività di CONI Ragazzi.

Invitati a partecipare rappresentanti delle 
istituzioni locali, giornalisti, bambini e famiglie. 

Incontri formativi ed informativi con gli operatori 
delle ASD partecipanti al progetto.
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La rete territoriale 
Che promuove l’adesione e l’individuazione dei soggetti destinatari con maggiore necessità.

Sito web e 
Canali Social del

Sito web e 
Canali Social del

Tutte le Scuole dei 
comuni che 

promuovono l’adesione 
e segnalano i casi più 

bisognosi

Tutte le Scuole dei 
comuni che 

promuovono l’adesione 
e segnalano i casi più 

bisognosi

Società Sportive 
e relative 

Società Sportive 
e relative 

Canali Social del 
CONI 

Canali Social del 
CONI 

bisognosibisognosi

FSN/DSA
che realizzano 
l’attività sportiva

FSN/DSA
che realizzano 
l’attività sportiva

CONI
Comitati CONI 
Regionali e 
CONI Point

Comitati CONI 
Regionali e 
CONI Point

Un network di Enti 
Locali che 

Un network di Enti 
Locali che 

CONI Point 
Provinciali
CONI Point 
Provinciali

promuovono 
l’adesione e 

segnalano i casi più 
bisognosi 

promuovono 
l’adesione e 

segnalano i casi più 
bisognosi 

Famiglie
coinvolte nel 

patto educativo.

Famiglie
coinvolte nel 

patto educativo.
Ragazzi dai 5 Ragazzi dai 5 
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g
ai 14 anni 

destinatari del 
progetto.

g
ai 14 anni 

destinatari del 
progetto.



Governance: il ruolo fondamentale dei CR

I Referenti dei CRI Referenti dei CR

Le figure di riferimento dei Comitati Regionali CONI:

Referente Informatico Regionale

Ha il compito di gestire la piattaforma

Referente di Progetto Regionale
Ha il compito di coordinare il progetto a livello 
t it i l it il d t

Le figure di riferimento dei Comitati Regionali CONI:

Ha il compito di gestire la piattaforma 
informatica.

territoriale e monitorare il suo andamento 
anche attraverso visite ispettive alle 
ASD/SSD coinvolte.
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