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HO IMPARATO CHE LA DISABILITÀ NON ESISTE: 
ESISTONO LE DIFFERENZE. A NOI SPETTA IL DOVERE 
DI DARE IL MASSIMO PER QUELLO CHE SIAMO, 
E SORRIDERE! MICHELE MAGGIONI
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enti del terzo settore: reti che gestiscano queste risorse, 
in collaborazione le istituzioni pubbliche e il mondo 
imprenditoriale, nell’interesse della collettività e senza 
attivare i meccanismi competitivi che caratterizzano 
l’economia di mercato tradizionale. Per questo motivo, 
oltre alla realizzazione delle attività istituzionali descritte 
nelle prossime pagine, uno degli obiettivi su cui ci 
concentriamo maggiormente è la creazione di reti di 
prossimità che diventino un punto di riferimento per le 
comunità.
Obiettivi che perseguiamo grazie alla stretta 
collaborazione con altri enti, ad oggi sessantotto 
partner di progetto e sedici istituti scolastici, con i quali 

condividiamo progettualità e scopi istituzionali. 
Una seconda e innovativa azione è la creazione dello 
Sport for inclusion network di cui Sportfund, al momento 
in cui pubblichiamo questo bilancio sociale, è promotore 
assieme ad altre venti fondazioni. Una community 
indipendente che promuove l’insostituibile funzione 
sociale dello sport per l’affermazione di comunità 
inclusive, solidali e generative.
Lo sport è un sistema sociale virtuoso: alla stregua 
dei mercati finanziari, è quindi necessario che venga 
incentivato e protetto a tutti i livelli.

Whatever it takes!

Le fasi altalenanti di arresto e ripresa, vissute durante 
i primi due anni di pandemia, hanno confermato che 
l’attività motoria è uno strumento primario per la salute 
psicofisica e relazionale delle comunità di persone.
In questo periodo abbiamo osservato chiaramente che 
quando le attività si sono fermate molti dei benefici 
legati all’attività motoria si sono rapidamente degradati. 
Altrettanto velocemente, nei momenti di ripartenza, 
abbiamo riscontrato la ripresa della socialità e il recupero 
da situazioni di difficoltà. Questi due fenomeni sono 
ancora più rilevanti nel caso di ragazzi e adolescenti con 
disabilità che stanno scoprendo quante abilità, per anni, 
hanno tenuto nel cassetto.

Come osservatori privilegiati dello sport per le persone 
disabili ci pare di cogliere i segnali di una vera e propria 
rivoluzione nello sport inclusivo, con un aumento 
considerevole dell’offerta su scala nazionale. 
Poiché importanti risorse si stanno attivando in questo 
ambito, sostenute dalle novità introdotte del decreto sul 
terzo settore del 2017, questa crescita porta con sé il 
pericolo che la persona con disabilità diventi un target 
freddo, in una logica di “mercato sportivo”. I rischi sono 
la crescita di azioni di ricerca fondi molto aggressive 
e una competizione per le risorse destinate allo sport 
di base per tutti. Crediamo che per contrastare questi 
rischi un antidoto possa essere la collaborazione tra 

Sport.
Whatever it takes!
Alberto Benchimol
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“TUTTI GLI OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ EQUESTRE 
SONO FORTEMENTE ORIENTATI AL MIGLIORAMENTO 
DELL’AUTONOMIA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI 
CON DISABILITÀ” ANGELA RAVAIOLI
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Consulta il nostro 
codice etico v.-

1.3 Codice etico

Sportfund ha redatto il proprio Codice etico nel quale 
indica i valori e i principi che regolano la sua attività e 
disciplinano le collaborazioni. Si tratta di principi in linea 
con la nostra Carta Costituzionale e con le disposizioni 
legislative della Comunità Europea e dello Stato 
Italiano, nonché indicativi dei principi etici fondamentali 
che la fondazione ha deciso di rispettare, attuare e 
promuovere.
Il Codice è strettamente connesso al Modello di 
organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Obiettivo
Valutare quali cambiamenti i nostri progetti sono in 
grado di innescare nella nostra comunità di riferimento 
- nel breve, medio e lungo periodo - per renderla più 
inclusiva, responsabile e coesa.

Metodo
- Analisi del contesto e dei fabbisogni rilevati sul 

territorio
- Indicatori di impatto sociale essenziali

Ambiti di valutazione
- Miglioramento dello stato di salute psicofisica 
- Benessere relazionale
- Apprendimento di nuove attività motorie e discipline  
  sportive
- Sensibilizzazione della cittadinanza verso il tema 
  dello sport inclusivo

1.4 Valutazione dell’impatto  
 sociale1.1 Chi siamo

Sportfund fondazione per lo sport Onlus è un ente 
privato del terzo settore che mette a disposizione della 
collettività un’esperienza di oltre trent’anni nell’ambito 
dello sport per le persone con disabilità. 
Poiché coltiviamo il sogno di una comunità in cui 
nessuno venga escluso o si senta emarginato, i nostri 
scopi istituzionali si sono via via allargati, fino a proporre 
progetti di gioco libero e sportivi a tutti i giovani che si 
trovano in situazioni di difficoltà psicofisica, sociale o 
economica.
Cerchiamo, inoltre, di creare gruppi numerosi perché, 
oltre a quello inclusivo, perseguiamo l’ideale di un Paese 
che sappia sempre guardare al futuro, andando avanti 
tutti assieme.

Sportfund impiega risorse economiche che provengono 
da contributi pubblici e privati.
Queste risorse derivano dalla partecipazione a bandi, 
iniziative di raccolta fondi e dal sostegno di cittadini e
imprenditori che credono fortemente nel nostro lavoro e 
ci affiancano con passione.
Il bilancio sociale annuale è il documento riassuntivo dei 
risultati ottenuti tramite l’impiego di questi
preziosi contributi. L’impegno stesso richiesto per la 
redazione di questo documento rappresenta per noi
un processo di miglioramento della trasparenza nella 
gestione economica e finanziaria.

Poiché l’approvazione del bilancio finanziario annuale 
avviene, di norma, alla fine di aprile dell’anno
successivo, abbiamo scelto di estendere questo report 
ai primi sei mesi del 2022 in modo da presentare un 
quadro più aggiornato delle attività. I dati finanziari, 
invece, si riferiscono al solo bilancio d’esercizio 2021.

1.2 Perché un bilancio sociale

“MI PIACE LA SENSAZIONE CHE MI DÀ IL MONOSCI:
 ALLENA LE BRACCIA, MI STANCA. 
PENSO SOLO A SCIARE E A IMPARARE A USARE 
GLI SPIGOLI” NOEMI CHINI

v
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1.6 Un paese in movimento

Il nostro modello di sostenibilità: costruire reti sociali 
e moltiplicare le risorse.
Grazie al sostegno dei nostri partner, aziende e privati 
cittadini che condividono l’idea che il gioco e lo sport 
siamo strumenti insostituibili di crescita e benessere, 
lavoriamo per aumentare le risorse a disposizione della 
collettività che vuole stare in movimento.
Crediamo in un futuro fatto di relazioni tra persone e 
organizzazioni - siano esse pubbliche, private o del terzo 
settore - che operano per il bene comune. In questo 
modo si può crescere insieme condividendo opportunità 
e risorse; l’impatto dell’intervento risulta moltiplicato e 
si ottimizzano i contributi economici della collettività, 
riducendo inefficienze e sprechi.

Per questo Sportfund collabora con 16 Istituti 
scolastici, 68 enti del Terzo settore, 20 enti finanziatori 
pubblici e privati e oltre 600 sostenitori privati, oltre ad 
aver formato 352 istruttori specializzati nella disabilità.

10

Attraverso azioni di ricerca fondi e di 
valorizzazione economica, un contributo di 
10 euro donato a Sportfund si trasforma in 

attività sportiva gratuita del valore di 75 euro*

75

*valore medio calcolato nel periodo di attività 2017-2021

v
.-

1.5 I nostri obiettivi

Grazie alla promozione del gioco e della pratica 
sportiva  - libera, gratuita e inclusiva - Sportfund 
si pone l’obiettivo generale di contribuire al 
miglioramento della salute e del benessere 
relazionale delle persone, rendendo le nostre 
comunità più salutari e coese. Poiché la pratica 
sportiva è in grado di impattare positivamente 
sulla spesa sanitaria pubblica ci siamo posti, 
fino dalla costituzione, l’obiettivo di incrementare 
costantemente il numero di praticanti abituali.

Un incremento dell’1% di praticanti di attività sportiva 
abituale, infatti, produce un risparmio di 80 milioni/
anno di euro di spesa pubblica e un valore della vita 
salvaguardato di 1,7 miliardi/anno di euro*.

* Coni, Libro Bianco dello Sport Italiano, Sport-Italia 2020.

OBIETTIVO +1%

Gli obiettivi specifici perseguiti 
con i singoli progetti, inoltre, 
aderiscono all’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile 
approvata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU. 

€ 187.315
Valore della vita 
salvaguardato**v.-

** Valore calcolato sulla base 
totale dei partecipanti unici 
e fidelizzati, nel periodo 
2017 - giugno 2022, 
nelle classi di età 5-59 anni

1°

RISULTATO
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Sportfund collabora al progetto di mappatura 
Dolomiti accessibili promosso dalla 
Fondazione Dolomiti Unesco, assieme ad 
Assi Onlus, Cooperativa sociale independent 
L., ODAR – La Gregoriana, Dolomiti Open, 
Cooperativa Mazarol, Guide del Parco delle 
Dolomiti Friulane e SportAbili.

Sportfund, inoltre, aderisce al Fondo 
sociale di comunità: uno strumento di 
welfare metropolitano promosso da Città 
Metropolitana, in collaborazione con il 
Comune di Bologna e le Unioni dei Comuni 
dell’area metropolitana, insieme a sindacati, 
imprese e loro associazioni, società 
partecipate, terzo settore, fondazioni e a 
tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Sempre nell’ottica del sostegno alle azioni 
di ambito delle azioni di welfare generativo, 
Sportfund sostiene gli Empori Solidali di 
Bologna che consentono alle persone che si 
trovano in difficoltà economica di accedere 
gratuitamente a beni di prima necessità.

Con Uisp Comitato Territoriale di 
Bologna è stato creato il fondo “Oplà!”, 
alimentato principalmente dalla 
partecipazione alla storica camminata 
ludico motoria non competitiva 
“StraBologna”. Il fondo è finalizzato a 
sostenere le famiglie di ragazzi disabili 
che desiderano dedicarsi all’attività 
sportiva. 

Pugilistica navile – Progetto Boxe sociale
Sci Club Paralimpic Cimone
Scie di passione
Istituto Comprensivo 9 “Il Guercino”, Bologna 
Istituto Enrico Medi, Montegiorgio (FM)
Skirace Asd
SportAbili Onlus
Unicoop Firenze
Villanova San Lazzaro Pallavolo Asd

Sportfund ha sostenuto le attività di

Aiasport Asd 
Asd Dolomiti Open
Associazione Dappertutto
Associazione Giovani Unesco
Associazione Territoriale passo passo
Associazione sulle strade del mondo Onlus
Athena Onlus
Avanchair – Wheelchair revolution
Baobab Onlus
Cadiai Cooperativa Sociale
Cooperativa Le rais
Four Climbers Ssd
Il centauro Gsd
Il paddock Odv 
La fraternità Soc. Coop
L’Arche Comunità L’Arcobaleno – Impresa Sociale
Monkeys’ Planet Asd
Polisportiva I bradipi Asd
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1.7 Governance

Fondatori costituenti
Simone Bee
Alberto Benchimol
Rossella Buttazzi
Simone Elmi
Giovanna Minuto
Carla Zauli

Fondatori sostenitori
Federico Comini
Famm Srl
Francesca Fergnani
Kirio Srl
Metalworking Srl
Marco Novi
Loredana Ponticelli
Giulia Voltolini

Fondatori onorari
Marco Bonazzi
Christian Lanthaler

Organi della fondazione

Presidente e legale 
rappresentante
Alberto Benchimol

Organo amministrativo
Simone Bee
Alberto Benchimol
Rossella Buttazzi
Carla Zauli

Osservatore contabile
Giovanna Minuto

Stakeholder
Contributori e partner

Pubblici
• Comuni dei territori 

interessati dal 
progetto

• Regioni
• Ministeri e 

Dipartimenti statali

Privati
• Cittadini
• Aziende
• Tecnici sportivi 
 e formatori
• Tirocinanti universitari 
• Fondazioni bancarie e 

private
• Associazioni e altri 

enti del Terzo settore

Beneficiari delle 
attività

Beneficiari diretti
• Persone con disabilità
• Minori in situazione di 

difficoltà sociale ed 
economica

• Sportivi non disabili

Beneficiari indiretti
• Famiglie
• Operatori sociali 
 ed educatori
• Comunità territoriali

L’ESSENZA DELL’ALPINISMO È COMPRENDERE 
I PROPRI LIMITI PER TENTARE DI SUPERARLI, 
NELLA SINCERA CONDIVISIONE CHE SI CREA 
TRA COMPAGNI DI CORDATA. MANUEL ZAMBANINI
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La tua palestra in un click

Per dare risposta alla domanda di sport delle persone 
con disabilità abbiamo realizzato una mappa interattiva 
che permette di geolocalizzare i luoghi e le palestre 
che dispongono di personale qualificato e ausili per 
accogliere persone con disabilità. 

Il progetto di mappatura è realizzato con il contributo 
e in collaborazione con Fondazione Mazzola.

v
.-Consulta la mappa

1.8 Dove siamo

L’attuale ambito territoriale di Sportfund è 
la Regione Emilia-Romagna.
Alcune azioni dei progetti territoriali si 
sviluppano nei più bei luoghi delle Dolomiti 
Patrimonio Unesco in modo da far vivere 
ai partecipanti emozioni ed esperienze 
sempre più coinvolgenti e appaganti.
Ove vi sia necessità i progetti possono 
svilupparsi in aree colpite da emergenze 
sociali o ambientali, come è accaduto in 
occasione del terremoto nell’Italia centrale 
del 2016 in collaborazione con Emergency.

Dolomiti

Macerata
  Teramo

Bologna

Riviera
Adriatica

Appennino 
Emiliano

+ SPORT
NORDIC WALKING

SPORT
INVERNALI
INCLUSIVI

CICLABILI SPORTAID
SAVENA FUTURA

CLIMB
FOR INCLUSION

BILANCIOSOCIALE 2021/GIUGNO 2022



ATTIVITÀ/ 
PROGETTI

02
PAURE, LIMITI E ANSIE DIVENTANO EMOZIONI, 
TRAGUARDI E GIOIE QUANDO LA CONDIVISIONE 
È VERA,SOPRATTUTTO IN ALTA QUOTA!
NICOLLE BORONI
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Progetti 2021-giugno 2022

Progetti istituzionali Partecipanti Persone con disabilità 
o disagio sociale 

+SPORT 2.0 287 147

CICLABILI 2.0 50 50

CLIMB FOR INCLUSION 80 28

BE SPORT 143 64

SPORT INVERNALI 19 19

SAVENA FUTURA 12 12

SPORT FOR ALL 30 30

TOTALE PARTECIPANTI 621 350

FUORI CAMPO 10 dato non disponibile

BRENTA OPEN 36 7

LA FALESIA DIMENTICATA 7.500 (stima) dato non disponibile

100 PAIA DI SCARPE 100 100

FORMAZIONE 134 0

BOXE SOCIALE 66 66

CAMPO MULTISPORTIVO IC9 +1000 dato non disponibile

I nostri numeri 2017-giugno 2022

621 PARTECIPANTI CON ACCESSO GRATUITO ALLE 
ATTIVITÀ, DI CUI: 350 CON DISABILITÀ/DISAGIO SOCIALE

+1.000 UTILIZZATORI/ANNO CAMPO MULTISPORT IC9

+7.500 FREQUENTATORI DELLA “FALESIA DIMENTICATA”

134 PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE

1.265 ORE DI ATTIVITÀ SPORTIVA GRATUITA EROGATE

380 ORE DI VOLONTARIATO EROGATE

€ 18.497 EURO DI VALORE MATERIALE SPORTIVO 
FORNITO GRATUITAMENTE AGLI ENTI PARTNER E A PRIVATI

16
istituti scolastici coinvolti

18 
discipline sportive praticate 
con materiale gratuito

77.169 
euro di valore del materiale 
tecnico gratuito distribuito
a partner di progetto e privati 

68 
partner di progetto

4.031 
partecipanti con accesso 
gratuito alle attività (2.318 
con disabilità/disagio sociale)

352 
istruttori partecipanti ai 
corsi di specializzazione

BILANCIOSOCIALE 2021/GIUGNO 2022

2.1. Le attività 2021-giugno 2022 
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Climb for inclusion 

Arrampicata e sport di montagna per la crescita personale 
e l’inclusione sociale. 
Il progetto, giunto al quarto anno, ha l’obiettivo di 
diffondere l’arrampicata indoor e outdoor, e più in generale 
l’alpinismo, come strumento di crescita personale e di 
inclusione sociale fra i giovani. 
Le attività si svolgono presso le palestre Up Urban Climbing 
e Monkeys’ planet.
Al progetto è associata l’iniziativa Brenta Open in ambiente 
d’avventura ideata assieme all’Asd Dolomiti Open, di cui 
Sportfund è partner associato, e l’evento Breithorn Open 
realizzato in collaborazione con Fondazione Mazzola.
Climb for inclusion è realizzato con il contributo di 
Fondazione Mazzola, Climbing Technology, Montura 
e con il sostegno istituzionale di Essse Caffè Spa.

Sport, salute e inclusione sociale
Il progetto Be sport! si pone l’obiettivo di aumentare 
numericamente e qualitativamente la partecipazione 
all’attività motoria, proponendo diverse discipline sportive 
che coinvolgono un alto numero di partecipanti, integrando 
persone con diversi livelli di abilità. Le attività proposte 
permettono un approccio differenziato rispetto alle 
preferenze personali e hanno diversi livelli di complessità e 
impegno psicofisico e favoriscono l’inclusione e la pratica 
in spazi aperti naturali.

Be sport! è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna a potenziamento delle attività multisportive 
proposte da Sportfund.

Be sport! 

Dolomiti place to be
Ascolta i nostri 
podcast sullo sport e 
la montagna inclusiva

+Sport 2.0

Lo sport come strumento di inclusione sociale.
È un progetto istituzionale varato nel 2017 grazie al 
contributo della Fondazione Prosolidar Onlus con l’obiettivo 
di coinvolgere un alto numero di partecipanti, anche grazie 
alle attività svolte presso gli istituti scolastici.
Dalla sua inaugurazione a oggi il progetto, divenuto 2.0, 
propone sportive multidisciplinari e formative gratuite 
strutturate in corsi che consentono a giovani con 
disabilità di avvicinarsi allo sport, cimentandosi in quindici 
discipline, e creare nuovi legami che riducono l’isolamento 
e l’emarginazione. Il progetto propone, inoltre, lo sport 
come strumento per creare una comunità educante che 
intervenga nelle situazioni di povertà che privano i bambini 
e i giovani dell’opportunità di costruirsi un futuro e di 
sperimentare le proprie capacità e aspirazioni.

Il progetto è realizzato con il contributo pluriennale della 
Fondazione Prosolidar Onlus

Il progetto riunisce tutte le attività collegate alla bicicletta 
e propone corsi di avviamento al corretto uso del mezzo e 
uscite ricreative, sia con bicicletta singola che con tandem, 
handbike, cargobike, tandem affiancati e TriCYCLE.  
L’obiettivo è consentire a bambini e adulti con disabilità, 
fisica o cognitiva, di partecipare all’attività ciclistica in 
compagnia di familiari e amici. I più giovani possono 
trascorrere più tempo con la propria famiglia, mentre gli 
adulti hanno l’occasione di fare attività fisica con amici e 
andare alla scoperta del nostro territorio urbano e degli 
ambienti naturali. Il progetto prevede, inoltre, la formazione 
di tecnici specializzati nell’accompagnamento di persone 
con disabilità.

Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna e con la preziosa 
collaborazione di Slow Emotion, Skirace Asd, Uisp Comitato 
Territoriale di Bologna, L’Arche Comunità L’Arcobaleno - 
Impresa Sociale, Associazione Ico Rosetti.

Ciclabili 2.0
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Sport for all

Sport for all ha l’obiettivo di incentivare l’inclusione di 
persone con disabilità nel mondo dello sport. 
Il progetto, promosso da Fondazione Milan in diverse 
regioni italiane, si impegna a rendere l’offerta sportiva 
aperta a tutti, senza distinzioni o barriere. A Bologna il 
progetto è condotto dalla nostra fondazione e coinvolge, 
nel periodo 2021-2022, trenta ragazze e ragazzi in attività 
natatorie, di equitazione e di gioco libero.

Sport for all è realizzato con il contributo della Fondazione 
Milan.

Fuoricampo si propone di dare indirizzi utili alla formazione 
del nuovo PUG intercomunale dei comuni di Vergato, 
Marzabotto, Castel d’Aiano e Gaggio Montano. 
Si articola in una serie strutturata di momenti di ascolto 
e confronto con la cittadinanza con la proposta di tre 
laboratori intrecciati di fotografia, teatro/narrazione e sport/
movimento urbano, guidati da un gruppo di esperti. 
Questi laboratori sono stati campo di stimolazione di 
bisogni, idee e  risorse rispetto a funzioni, luoghi, attività, 
identità che potranno emergere grazie all’attitudine 
all’ascolto e alla stimolazione degli esperti coinvolti nella 
loro gestione. Sportfund ha gestito il laboratorio di danza 
urbana.

fuoricampo2022.it

FuoricampoSport invernali

Sportfund ha un’esperienza di oltre 35 anni nello sci 
inclusivo: questa esperienza viene messa a disposizione 
dei maestri di sci e delle stazioni invernali che desiderano 
strutturarsi per accogliere persone con disabilità. Tra le 
azioni previste per raggiungere questo obiettivo vi sono la 
formazione per le guide specializzate, i contributi erogati 
alle scuole di sci e il progetto “La neve per tutti”, ideato 
dall’Associazione Maestri di Sci del Trentino e Sportfund 
Onlus in collaborazione con il Collegio Maestri di Sci del 
Trentino.
Il progetto coinvolge, a oggi, 24 scuole di sci e 296 maestri 
di sci specializzati. Dopo la fase di start up del progetto, la 
collaborazione di Sportfund con l’Associazione Maestri di 
sci del Trentino si è conclusa a marzo 2022.
Sportfund, inoltre, ha fatto parte del tavolo di lavoro per la 
valutazione dell’accessibilità e dell’inclusione delle persone 
con disabilità ai mondiali di sci alpino 2021 di Cortina.

I progetti sulla neve sono realizzati in collaborazione con lo 
Sci Club Paralimpic Cimone, la Scuola Italiana Sci Dolomiti 
di Brenta e l’Asd Skirace.

Sportfund partecipa al processo di co-progettazione con il 
Comune di Bologna - Quartiere Savena, per la realizzazione 
di attività volte alla cura del territorio e della comunità, con 
intervento nei luoghi della città dove è stata identificata 
una rilevante povertà socioeducativa.
Per l’azione che riguarda le attività sportive, ludiche 
e creative, vengono proposti programmi che comprendono 
giochi tradizionali spontanei o più strutturati.

Progetto realizzato con il contributo del Comune di 
Bologna, Quartiere Savena.

Savena Futura
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Box sociale

Questo progetto sociale di avviamento al pugilato, che 
si svilupperà dal secondo semestre 2022, si basa su 
metodologie sperimentate da tempo all’estero in contesti 
difficili, ha il compito di fornire un’alternativa a bambini e 
bambine, a ragazzi e ragazzi bisognosi di riscatto sociale e 
si sviluppa organizzando lezioni in strada nei quartieri più 
critici delle nostre città.
Il progetto, che si realizza anche nella nuova palestra 
“Pugilistica Navile”, si inserisce nel modello “Staff di 
Prossimità – Reti di Prossimità per le Persone e le Famiglie” 
proposto dalla Fondazione Èbbene di cui Sportfund è 
partner per la gestione operativa.

Il progetto è realizzato dalla Pugilistica Navile Asd con il 
contributo di Fondazione Èbbene e del Ministero del lavoro 
- Progetto welfare di prossimità. 

Il 30 maggio 2022 è stato inaugurato il nuovo Campo 
Multisport, realizzato nel parco della Scuola secondaria di 
primo grado “Il Guercino” di Bologna.
La realizzazione del campo è stata possibile grazie al “Patto 
di collaborazione” proposto dall’I.C. 9, e sottoscritto con 
il Comune di Bologna e con Sportfund fondazione per lo 
sport Onlus. 
Sportfund, con il contributo della Fondazione Prosolidar 
e di CoopAlleanza3.0, ha sostenuto i costi delle strutture 
da pallacanestro e pallavolo. L’intervento contribuirà a 
promuovere il diritto a uno stile di vita sano tramite la 
pratica sportiva, allo sviluppo di relazioni sociali, nel rispetto 
della diversità, e a promuovere una didattica innovativa, 
motivante e inclusiva con proposte sportive per le alunne 
e gli alunni con disabilità. Il nuovo campo verrà utilizzato 
da oltre mille studenti, oltre a essere a disposizione di 
associazioni del quartiere.

Campo multisportivo 
Istituto comprensivo 9  

100 paia di scarpe

Grazie alla generosa donazione dell’azienda Montura, 
abbiamo distribuito gratuitamente 100 paia di scarpe 
tramite la collaborazione con gli enti che, nella nostra 
città, forniscono aiuto concreto alle famiglie che si 
trovano in difficoltà economica. Tra questi gli Empori 
solidali di Bologna e Reuse With Love. 

L’accesso alle montagne, indipendentemente dal livello 
di abilità e stato psicofisico, è una conquista eccezionale: 
l’ambiente naturale è infatti quello dove, più che le barriere 
architettoniche, entrano in gioco quelle legate alla forza 
morale, al carattere e alle qualità umane che spesso sono 
direttamente legate alle difficoltà affrontate nella vita. 
In queste situazioni le persone con disabilità riescono 
a trovare strade e soluzioni tecniche non convenzionali. 
L’iniziativa Brenta Open, giunta alla sua ottava edizione, 
sperimenta una dimensione del tutto inedita dell’inclusione 
sociale in cui i confini della disabilità sfumano creando un 
disorientamento sostanziale. 
Chi decide i limiti delle passioni e delle capacità umane?
Il progetto Brenta Open nasce dalla fraterna collaborazione 
tra Asd Dolomiti Open e Sportfund.

dolomiti-open.org/brenta-open

Brenta Open
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Lo sport al servizio dell’inclusione sociale.
Sport for Inclusion Network è una comunità indipendente 
che promuove la collaborazione tra fondazioni ed altre 
organizzazioni del terzo settore e del mondo dello sport. 
L’obiettivo principale del network è di promuovere 
l’insostituibile ruolo sociale dello sport per lo sviluppo 
fisico, cognitivo e per il benessere soggettivo e 
relazionale di ogni individuo e come volano per 
l’affermazione di comunità inclusive, solidali e generative. 
I promotori dello Sport for inclusion network, oltre a 
Sportfund fondazione per lo sport, sono Fondazione 
Adecco per le Pari Opportunità, Fondazione Candido 
Cannavó per lo Sport, Fondazione Èbbene, Fondazione 
Giovanni Paolo II per lo Sport, Fondazione Mazzola, 
Fondazione Milan e Fondazione Scholas Occurrentes.
A questi si sono aggiunti nuovi e prestigiosi membri, con 
l’obiettivo di costituirsi in associazione entro il 2022.

sportforinclusion.org/

Sport for inclusion networkLa falesia dimenticata

La falesia dimenticata, situata ai piedi delle Dolomiti 
di Brenta, è un luogo dedicato all’arrampicata in un
ambiente naturale magico. Recuperata nel 2017 grazie 
a un’iniziativa di crowdfunding, è stata restituita alla
collettività mettendo al centro il rispetto dell’ambiente 
e l’inclusione delle persone con disabilità, con una
frequentazione di oltre cinquemila persone all’anno.
• Premio “Marcello Meroni”, come esempio positivo 
    di inclusione e cura del territorio.
• Menzione speciale al Premio triennale Giulio Andreoli 

“Fare paesaggio” - della Provincia Autonoma di Trento.
Il progetto è parte della strategia di conservazione della 
Riserva Biosfera UNESCO. 
Nel 2022 è stato lanciato un secondo crowdfunding per 
aumentare l’area arrampicabile.
Il progetto nasce dalla fraterna collaborazione tra Asd 
Dolomiti Open e Sportfund.  
Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e il sostegno di Montura, Dolomiti Paganella, 
Climbing Technology ed Evolv.

dolomiti-open.org/info-falesia

IN MONTAGNA LE DIFFICOLTÀ DIVENTANO 
OPPORTUNITÀ SIMONE ELMI

v
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Formazione

Consideriamo la formazione degli istruttori un elemento 
fondamentale per lo sviluppo dello sport inclusivo e 
l’aumento dei praticanti con disabilità che si dedicano 
all’attività motoria.

L’obiettivo è di aumentare in modo significativo il numero 
di tecnici specializzati presenti sul territorio nazionale. 
Tutti i corsi sono gratuiti per i partecipanti.

L’attività formativa di Sportfund è svolta in collaborazione 
con lo Sci Club Paralimpic Cimone, Asd Skirace, Scie di 
passione, Astrid Osv e con il sostegno di Montura.

07.2021 
Corso on line “Sport e autismo” 

10.2021
Giornata propedeutica corso per guide 
cicloturismo inclusivo. Bologna

12.2021 - 03.2022 
Partner del corso di formazione guide non vedenti 
e con disabilità motoria. Comprensorio del Cimone 
05.2022 
Corso per guide cicloturismo inclusivo 

Sportfund, inoltre, ha condiviso le proprie competenze 
con Tsm – Trentino School of management per 
l’organizzazione dei seguenti corsi e incontri:

11.2021 
L’allievo con sindrome dello spettro autistico: 
insegnamento e accompagnamento. Trento

05.2022
L’allievo con sindrome dello spettro autistico: 
insegnamento e accompagnamento. Trento

05.2022 
Corso per guide cicloturismo inclusivo. Rovereto

09.2021
Corso per guide cicloturismo inclusivo. Rovereto 

06.2021 
Convegno “La montagna inclusiva. La formazione per 
l’accessibilità”. Trento
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02.2022 
Corso on line di formazione manageriale “Etica e sport”. 
Organizzato da Distretto Italia - Panathlon International, 
Scuola dello sport di Sport e Salute e Università degli 
Studi di Verona

03.2022
Abìlita - Sistema diffuso sport e turismo accessibili. 
Un progetto di Comune di Andrano, Comune di Diso e 
Città Fertile, con la collaborazione del Parco Naturale 
Regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco 
di Tricase
 
05.2022
#proudtoshareweek 2022 - Outdoor, Experience 
& Sustainability, San Lorenzo Dorsino (TN) a cura di 
Riserva di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria

05.2022 
Settimana dell’accessibilità comunicativa. 
Cles e Val di Non (TN)

05.2022 
Inclusive Bicycle Day. Bologna
A cura di Slow Emotion e Passo passo

06.2022
Val di Zena Bike Day. Bologna. A cura del Comune 
di Bologna

06.2022 
“Boxing connects the world”. Bologna. A cura di 
Pugilistica Navile

2.2 Eventi

04.2021 
Convegno on line MSD CrowdCaring: “Inventare per la 
vita, senza barriere”

06.2021 
Presentazione libro a fumetti “Il segreto di Milla” 
Le voci dei libri, Bologna. Con il sostegno di 
CoopAlleanza3.0 

06.2021
Breithorn Open 2021, in collaborazione con Fondazione 
Mazzola e Moreno Pesce

06.2021
Convegno Sport inclusivo e turismo accessibile. 
Predazzo (TN). A cura di SportAbili Predazzo

07.2021
“Terre alte inclusive”. Museo delle Scienze, Trento.
A cura di Montura

07.2021
Spettacolo teatrale “Un alt(r)o Everest”, di Jacopo 
Bicocchi e Mattia Fabris. San Lorenzo Dorsino (TN), 
A cura di Dolomiti Open

09.2021
Partner di “InsolvenzFest”. I dialoghi pubblici per capire 
crisi, debiti e diritti. Bologna. A cura dell’Osservatorio 
sulle Crisi d’Impresa (OCI)

11.2021 
Convegno “Sport e inclusione sociale. Strategie di 
libertà”. Bologna. In collaborazione con Cadiai coop. soc.

11.2021 
Paraday 2021. San Lazzaro di Savena (Bologna). 
A cura dell’Asd “I bradipi”

12.2021
Seminario “Spunti e appunti per uno sport inclusivo”

12.2021 
Seminario “Progetto SPOT Sportily togheter” finanziato 
dall’Unione Europea nel programma Erasmus+
Sassocorvaro Uditore (PU). A cura di Associazione Terre 
alte

12.2021
Master in Sport e intervento psicosociale dell’Università 
Cattolica. Milano. Presentazione Sport for Inclusion Network 
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2.3 Arriva Milla

Milla e i suoi amici sono ormai entrati nel cuore di 
tantissimi bambini, e anche di tanti adulti. Con la loro 
vivacità e simpatia ci raccontano - attraverso mille 
avventure - il mondo dell’inclusione, dello sport, della 
scuola e tutto quello che ruota attorno ai sentimenti 
dei più piccoli. Ad aprile 2021 abbiamo presentato 
il libro illustrato “Il segreto di Milla” che ha riscosso 
un immediato successo. Il libro viene distribuito 
gratuitamente nelle scuole primarie, presso le quali 
l’autrice Colomba Mazza propone percorsi di lettura 
e laboratori formativi che hanno coinvolto centinaia 
di alunni. Il disegnatore Davide Baldoni, al contempo, 
propone stage di fumetto grazie ai quali tantissimi 

bambini imparano a disegnare i loro personaggi preferiti, 
scoprendo un talento che non sapevano di possedere, 
alimentato dalla fantasia di cui sono dotati per natura.
Milla, inoltre, a febbraio 2021 è stata testimonial dei 
Campionati mondiali di sci alpino di Cortina.
Le strisce di Milla vengono pubblicate ogni domenica 
su Facebook e Instagram (#arrivamilla; #milla).

“Il segreto di Milla” è stato realizzato grazie a tutti 
i partecipanti al crowdfunding dedicato, a Msd 
Crowdcaring, CoopAlleanza3.0 e Montura.

“LO SPORT PARALIMPICO È UN’OPPORTUNITÀ 
CHE NON DOVREBBE ESSERE MAI NEGATA 

E CHE MERITA LA STESSA ATTENZIONE 
DI QUELLO OLIMPICO”. JACOPO LUCHINI



DATIECO
NOMICOFI
NANZIARI

03

IO CAMMINERÒ! GETÙLIO FELIPE
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TUTTO È POSSIBILE! GIANLUIGI ROSA

3.1 Investimenti e spese di gestione 2021

v.- €119.525,99
Investimenti totali 2021

€ 114.311,49
Investimenti in progetti 2021

€ 5.154,35
Spese di gestione

Entrate 2021

Contributi da enti pubblici € 13.500,00

5 per mille € 3.608,39

Contributi da enti privati € 102.102,35

Interessi, sopravvenienze attive 
e proventi straordinari 

€ 315,25

Totale entrate € 119.525,99

Spese 2021 

Investimenti in progetti € 114.311,49

Gestione generale € 3.062,85

Gestione contabilità € 2.091,50

Totale spese: € 119.465,84

v.-

v.-



Investimenti in progetti 2021 € 114.311,49

Personale coinvolto 2017-2021
Educatori professionali 12

Formatori 8
Collaboratori liberi professionisti 25
Tecnici sportivi specializzati 28

€ 93.218,99 81,55%Progetti istituzionali 

€ 4.497,37
3,94%

€ 5.425,784,74%
Formazione

€ 11.169,35 9,77%
Contributi a 

progetti di partner

Investimenti totali 2021 € 119.525,99

€ 114.311,49

95,63%
Investimenti in progetti

€ 5.154,35

4,31%
Spese di gestione 

BILANCIOSOCIALE 2021/GIUGNO 2022

Avanzo di gestione

Fondo riserva statutaria € 32.625,25

Patrimonio sociale € 57.685,40

Dati riassuntivi 2017-2021
Investimenti totali € 532.428,39
Investimenti in progetti € 482.002,14
Controvalore materiale gratuito € 77.169,00

€ 60,15

0,06%
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Progetti realizzati con il contributo e in collaborazione con
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3.2 Sostenitori e partner

costato.net

Sostenitori istituzionali
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Con il patrocinio di:

Si ringraziano: Bandiera Gialla, SuperAbile, Montagna.TV, Planet Mountain

www dappertutto org

Progetti realizzati in collaborazione con
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Michele Della Cuna
behance.net/micheledel8f56

Stefano Fabris
stefanofabris.it

Filippo Frizzera
filippofrizzera.it

Stefano Jeantet
stefanojeantet.jimdofree.com/

Giacomo Maestri
giacomomaestri.net

Archivio Jacopo Luchini
@jacopoluchini

Alessia Festi
@alessiafesti_photo

Archivio Scuola Italiana Sci Dolomiti di Brenta
scuolaitalianasci.com

Crediti fotografici

Il lavoro di Sportfund si fonda sulle relazioni che 
ogni giorno tratteniamo con i nostri partner, gli enti 
finanziatori, gli atleti, i volontari, i tecnici e tutti coloro 
che mettono a disposizione competenza e sincera 
passione per lo sport inclusivo. Costruire reti di 
intervento collaborative, basate sulla reciproca fiducia 
e stima, richiede una costante attitudine al dialogo e 
alla ricerca di soluzioni innovative dei problemi dati 
dalla complessità sociale. Per questo desideriamo 
ringraziare sinceramente ogni persona che partecipa alla 
costruzione di una comunità pacifica, coesa e attenta 
alle aspirazioni e ai sogni delle nuove generazioni. 
Un ringraziamento particolare a Livia Lo Presti 
(livialopresti.it) per le numerose consulenze pro bono tra 
cui la traduzione in inglese del nostro sito e di quello di 
Dolomiti Open.

Si ringrazia Arsea - Servizi per l’associazionismo per la 
puntuale e paziente assistenza su molteplici aspetti 
fiscali e legali (arseasrl.it).

Se condividi la nostra passione per lo sport inclusivo 
sostieni e partecipa ai nostri progetti.

www.sportfund.it/home/sostienici/

Il tuo 5xmille per lo sport!
Lo sport è un diritto!
Sostieni anche tu lo sport e il gioco libero per tutti, senza 
alcun costo, con il tuo 5 per mille!
È sufficiente indicare il codice fiscale 91395650376 
nella tua dichiarazione dei redditi, nel riquadro dedicato 
al “SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (...)”.
La tua firma si trasformerà in sport e gioco libero 
gratuito.

Ringraziamenti Sostieni lo sport inclusivo
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