
PROGETTAZIONI
ASD

Ambiti di intervento maggiormente diffusi



Inserimento minori colpiti da patologie oncologiche,
attività di sensibilizzazione, campagne di raccolta
fondi, collaborazioni con Onlus (es. Loto Onlus, AISLA)

Pazienti affetti da patologie
temporaneamente e/o
permanentemente invalidanti e/o in
fase terminale

ASSISTENZA

Minori affetti da Autismo, invalidità permanenti,
sindrome di Down,  dislessia, ADHD, Sindrome di
Asperger, difficoltà o ritardi motori e psichici; adulti
con disabilità intellettiva e fisica, Wheelchair Rugby.
Collaborazione con Special Olympics, AIPD,
Dipartimento di Salute Mentale; Mixed Ability 

Persone con disabilità

Inserimento gratuito minori e giovani con disagio
economico e a rischio emarginazione;
collaborazione con Case Famiglia, Parrocchie,
Servizi Sociali, collaborazioni con associazioni
(es. Save the Children), povertà educativa,
attività in quartieri a rischio e periferie

Minori e giovani in condizioni di
disagio o di esclusione sociale

Collaborazioni con Cooperative di recupero; attività di
sensibilizzazione sul gioco d'azzardo 

Persone affette da dipendenze
(tossicodipendenza, ludopatia, ecc.)

Attività sportiva gratuita per donne e anziani, iniziative
nei quartieri a rischio. Sostegno a madri atlete nella
gestione del bambino per incentivare il recupero delle
competenze motorie post gravidanza 

Adulti e terza età in condizioni di
disagio/ Donne con minori a
carico e in difficoltà 



Iniziative nei quartieri con disagio e nelle periferie;
distribuzione gratuita pacchi alimentari e beni di prima
necessità; collaborazioni con Caritas e associazioni;
campagne di raccolte fondi. Sostegno psicologico attraverso
sportelli dedicati. Progetti e attività sul salvataggio di persone
nel Mediterraneo. Donazione sangue e collaborazone con
AVIS, FIDAS, CRI. Iniziative in Africa.  

Altri soggetti in condizioni di disagio o di
esclusione sociale

ASSISTENZA
Accoglienza e inserimento migranti come giocatori e
come personale di società, aiuto nella ricerca di un
lavoro e di un alloggio. Collaborazione con Centri di
Accoglienza, Cooperative Sociali, Associazioni, SPRAR 

Migranti e richiedenti asilo, minori non
accompagnati 

Insegnamento sport del rugby nelle carceri;
accglienza detenuti semiliberi per svolgere mansioni
nel Club; inserimento in squadra di atleti agli arresti
domiciliari; Collaborazioni con Tribunale minorile,
reinserimento minori che hanno avuto problemi con
la giustizia; Collaborazioni con Tribunale,
accoglienza condannati reati minori per
svolgimento lavori di pubblica utilità. Rapporti di
lavoro con ex detenuti. 

Detenuti, detenuti in misure
alternative alla pena, ex detenuti



EDUCAZIONE E
PROMOZIONE
CULTURALE,
PAESAGGISTICA,
AMBIENTALE, DEL
TURISMO SOSTENIBILE
E SOCIALE E DELLO
SPORT 

Iniziative di doposcuola e sostegno allo studio nei
Club di concerto con l'attività sportiva 

Attività di tutoraggio scolastico

Iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di
genere e gli stereotipi; Collaborazione con Centri
antiviolenza femminile e associazioni (es. IREOS);
sviluppo del settore femminile 

Educazione e promozione della
differenza di genere

Iniziative di sensibilizzazione contro il bullismo e
verso il senso civico. Inserimento di minori
provenienti da Centri antiviolenza 

Educazione e promozione della
pace, dei diritti umani, della
nonviolenza 

Iniziative di sensibilizzazione verso l'ambiente; attività
di volontariato per la tutela del patrimonio idrico.
Clubhouse costruite con criteri di eco-sostenibilità. 

Educazione e promozione ambientale



EDUCAZIONE E
PROMOZIONE
CULTURALE,
PAESAGGISTICA,
AMBIENTALE, DEL
TURISMO SOSTENIBILE
E SOCIALE E DELLO
SPORT 

Iniziative di sensibilizzazione sulla legalità e la
sicurezza stradale

Educazione e promozione della
legalità

Inserimento migranti e rifugiati, persone con
disabilità, detenuti ed ex detenuti, famiglie con
disagio economico e sociale. Diffusione valori del
rugby nelle comunità. Attività sportive nelle scuole,
centri estivi e Open day. Collaborazione con
comunità musulmana. 

Educazione e promozione dello
sport, anche finalizzate a
processi di inclusione 

Iniziative di sensibilizzazione per contrastare l'obesità e
favorire una corretta alimentazione.

Educazione alimentare



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!

A cura dell'Ufficio Responsabilità Sociale FIR
responsabilitasociale@federugby.it


