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Altropallone, in collaborazione con Slums Dunk Onlus, è felice di poter annunciare 
l’inizio del nuovo progetto territoriale “Lo Sport In Rete”, realizzato con il contributo della 
Fondazione di Comunità Milano. 

 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che lo sport possa trovare applicazione nella 
prevenzione di conflitti e nella promozione di pratiche di cittadinanza attiva, volontariato, 
solidarietà e pace nonché come strumento aggregativo e di coesione sociale e inclusione, 
affermandosi sempre più come strumento che unisce oltre qualunque tipo di barriere. 
Appare tuttavia cruciale renderne visibili gli esiti. 
Siamo dunque pronti a intraprendere un percorso che sappia raccontare e promuovere la 
conoscenza di azioni mirate a favorire l’inclusione sociale, il coinvolgimento di soggetti 
migranti, la riqualifica delle periferie attraverso la realizzazione di un documentario che 
abbia al centro i sani valori dello sport e la centralità delle realtà sportive popolari, nel 
processo di identificazione di un quartiere periferico. 
Sentiamo la necessità di promuovere le realtà presenti che, nella nostra città, operano 
attraverso azioni educative non-formali, moltiplicando le occasioni di aggregazione e di 
condivisione sociale, creando un collante identitario all’interno della periferia. 
Il presente progetto intende “schiacciare” lo stereotipo della periferia proprio grazie allo 
sport, dando “un calcio al degrado” attraverso il racconto della centralità del calcio nei 
quartieri periferici di Milano. 
Lo sport, come valore positivo, strumento di crescita e motivazione a migliorarsi, 
rivolgendosi ai giovani e a chiunque senza distinzione di età, sesso, etnia o ceto sociale 
permetterà di ridare vita (sociale, economica, e inclusiva) alla periferia che spesso, per 
mancanza di occasioni, viene abbandonata o peggio ignorata. 

 
Per rafforzare questo progetto, invitiamo tutti e tutte a partecipare al nostro evento di 
lancio “Lo Sport In Rete: Seminario su Sport e Diritti Umani” che si svolgerà sabato 19 
ottobre, all’interno della #FootballPeople action week, presso la Fabbrica del Vapore a 
Milano, di cui trovate annessa la locandina. 

 
“La Fondazione di Comunità Milano onlus si rivolge ai cittadini di Milano e di 56 Comuni 
delle aree Sud Ovest, Sud Est, Adda Martesana della città metropolitana come piattaforma 
di partecipazione, basata sull’ascolto con l’obiettivo di catalizzare risorse ed energie per lo 
sviluppo sociale e civile della comunità in cui opera. Con Bando 57, la Fondazione di 
Comunità Milano sostiene 48 progetti articolati e innovativi che possono   generare 
cambiamenti positivi sul tessuto sociale del territorio e che esprimono un’attenzione verso 
i giovani le fasce più vulnerabili della società.  Uno dei progetti in grado di integrare questi 
elementi è il progetto “Lo Sport in Rete” che intende utilizzare lo sport per favorire 

momenti di socialità e innescare meccanismi di partecipazione e inclusione sociale.” 
 
 
 
 


