
                   MANIFESTO DEI VALORI 

La pratica dello sport può essere fonte di un vissuto emotivo positivo su cui 
si incardinano sviluppo equilibrato, benessere e salute della persona. 

Sport Senza Frontiere Onlus promuove e sottolinea l’apertura ad un’azione di 
civiltà, di cultura democratica e di valorizzazione dei sentimenti, attraverso 
lo sport,  affinché rispetto e passione siano i propulsori del proprio agire.

Il processo espressivo-creativo realizzato nella pratica sportiva aiuta a 
percepire e a conoscere spazi inesplorati del proprio sé, facendone affiorare 
risorse latenti e potenzialità inespresse. Chi ha a cuore i giovani e la loro 
piena realizzazione come individui e come cittadini, deve aiutarli a 
riconoscere e a trovare in loro stessi queste energie e potenzialità.

Lo sport può essere una grande scuola di vita e un fondamentale strumento 
per fronteggiare e ridurre illegalità, violenza, prevaricazione, isolamento, 
disagio, emarginazione. Per questo, oggi più che mai, è importante difendere 
e promuovere il riconoscimento e l’aderenza a quei valori etici che sono la 
forza dello sport e ne costituiscono il suo senso più profondo. 

Lealtà, probità, correttezza, diligenza, solidarietà devono tornare ad essere 
trasmessi non solo come valori ma come strumenti che accompagnino una 
retta e costruttiva esistenza e convivenza civile.
 

Ma se è vero che lo sport è uno strumento valido di prevenzione del disagio 
sociale e psico-fisico e di formazione della persona, allora deve essere 
considerato un diritto per tutti, bambini e adolescenti e il l’accesso all’attività 
sportiva deve essere garantito, specie alle fasce più vulnerabili e, quindi, più 
a rischio di emarginazione. 

Inoltre aiutare i g iovani a percepire che vivere può essere 
sorprendentemente gratificante non è una menzogna…. è infondere 
ottimismo, è un modo valido per rinforzare la fiducia in se stessi.
Permettere di nutrire speranze, di coltivare sogni impegnativi e fondanti, di 
tendere verso ampi orizzonti è un investimento sul futuro di una società 
migliore.

E noi, gente di Sport Senza Frontiere, in questo crediamo.
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E’ partendo da queste premesse che Sport Senza Frontiere onlus  fonda e 
redige il proprio manifesto, perché crede:

- nella persona nei tratti che, in diversa forma e misura, la 
contraddistinguono e ne fanno un tutto operante in maniera unica, 
nell’ambiente;

- nella solidarietà come sostanziale convergenza di interessi e 
sentimenti e di coscienza viva e operante di partecipazione;

- nell’inclusione per una coesione sociale fondata sull’equità e sulla 
giustizia, tale da scongiurare qualsiasi forma di discriminazione;

-  nel rispetto della libertà personale, nell’osservanza di regole e valori;

- nella probità, onestà e integrità morale;

- nella prevenzione di conflitti socioculturali nel rispetto delle diverse 
radici e credenze religiose;

- nel confronto ai fini di una personale e reciproca valutazione in 
prospettiva di traguardi ritenuti insuperabili;

- nel supporto allo scopo di sostenere la nascita di iniziative volte al 
benessere collettivo;

- nell’impegno cioè l’impiego di tutte le forze nello svolgere un compito 
individuale o collettivo;

- nella lealtà, fedeltà nell’osservare la parola data; 

- nell’agire, che è molto più che fare: si agisce avendo dei fini e degli 
ideali;

- nel dare, perché, come recita un motto popolare, “si dà con due mani e 
si prende con una, così ce n’è per tutti!”.
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Sulla base di questi presupposti valoriali e nell’espletamento della propria 
attività istituzionale si impegna a:

1) programmare e organizzare l’inserimento dei bambini/adolescenti 
individuati nei corsi delle società sportive aderenti alla rete, coordinando e 
supportando il  loro percorso sportivo-educativo;

2) favorire e facilitare il loro inserimento e la loro integrazione nel gruppo;

3) controllare e verificare l’andamento del progetto attraverso un apposito 
protocollo di monitoraggio;

4)garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere dei bambini e giovani 
atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o a 
qualsiasi altra considerazione;

5) garantire che tutti i soggetti con responsabilità verso i bambini e giovani 
siano ben qualificati per guidare, formare, educare ed allenare in funzione 
dei diversi livelli di impegno sportivo;

6)sostenere e promuovere in ogni sede e occasione i valori e i principi 
oggetto del presente manifesto.
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ADESIONE AL MANIFESTO DEI VALORI DI 

SPORT SENZA FRONTIERE ONLUS

L’associazione/organizzazione

_____________________________________________________________

con sede legale in 

_____________________________________________________________

nella persona del Legale Rappresentante Sig. _________________________

CHIEDE DI ADERIRE ATTIVAMENTE ALLA “RETE DI SPORT SENZA 

FRONTIERE PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE E IL DIRITTO ALLO SPORT” E 

DICHIARA DI CONDIVIDERE E ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA 

INTENTI E PRINCIPI CONTENUTI NEL MANIFESTO DEI VALORI.

Luogo e data _________________ 

 TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

 _____________________________________

    Marchio associazione/organizzazione
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