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Diritto allo sport 
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Amicizia 

Lo sport rappresenta un importante strumento di prevenzione di disagio sociale 
e psicofisico, grazie all’applicazione e alla promozione di valori educativi 

fondamentali. 



Vincere da Grandi 
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È un progetto sportivo, educativo e sociale, nato dalla collaborazione sinergica del CONI 
e di Lottomatica, grazie al Gioco del Lotto. 

 

“Vincere da Grandi” mira ad offrire, gratuitamente, a ragazzi tra i 5 e i 14 anni che vivono in 
contesti territoriali e sociali difficili, un’esperienza sportiva, educativa ed emotiva a 360° che 
può rappresentare un’importante opportunità per intraprendere un percorso di crescita e di 

sviluppo corretto.  

Il progetto declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti fornendo un 
servizio alla comunità e alle famiglie meno agiate. 

 

Concept 

Cos’è Vincere da Grandi 



         Vincere da grandi: un’emozione a 360° 
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Attività sportiva 
pomeridiana 2 
volte a settimana 

Partecipazione a 2 
settimane di centro 

estivo 

Eventi Nazionali 
ed Internazioni a 

cui i ragazzi 
assisteranno 

Incontri con 
campioni 

olimpici che  
porteranno la propria 

testimonianza  ai 
ragazzi 

Pratica, emozioni ed esempi di eccellenza del mondo dello sport  



Rappresentati dai testimonial 
sportivi: veri e propri modelli 
educativi che aiuteranno i 
ragazzi  a riflettere sui valori 
educativi dello sport 

offerta ai ragazzi nati in 
territori e contesti sociali 

difficili  

Il programma sportivo  
sarà multidisciplinare e  

diversificato per fasce d’età 

Grazie ai tecnici federali e ai 
campioni olimpici che 
seguiranno i ragazzi  durante il 
loro percorso sportivo  

I fattori chiave del progetto 
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Contesti sportivi ed 
 educativi di  
eccellenza 

Multidisciplinarietà  
della proposta  

sportivo-educativa  

Esempi positivi  
Chance,  

opportunità, e 
possibilità di riscatto 



Le 4 città del progetto 
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 Quartiere San Filippo Neri 
(ex Zen) L’attività verrà 
organizzata dall’A.S.D. 
Atletica Berradi 091 

ROMA 

NAPOLI 

MILANO 

PALERMO 

Quartiere Quarto 
Oggiaro 

Quartiere Scampia                           
L’attività verrà organizzata  
dall’A.S.D. Star Judo Club 
del Maestro Maddaloni 

Quartieri Prima Porta - 
Labaro  

L’attività verrà organizzata 
nel Parco del Foro Italico 

 e gestita direttamente dal 
CONI 



Le discipline sportive 
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atletica 

karate 

pallavolo 

ginnastica 

basket 

nuoto 

tennis 

rugby badminton 
judo 

vela 

taekwondo 
calcio 

danza 



I destinatari 

L’identificazione dei ragazzi 
partecipanti avverrà attraverso la 

rete socio-assistenziale 
territoriale, costituita da 

Municipi, Istituzioni scolastiche e 
Servizi Sociali, e sulla base  del 

Modello I.S.E.E. 
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Ragazzi 

Associazioni 
Sportive 

Famiglie 



Il progetto rappresenta un modello 

virtuoso di sinergia tra pubblico e 

privato: una formula vincente per 

offrire un contributo al sistema 

sportivo e alla comunità. 
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