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PALLA AL PIEDE ???
FAI  GOAL !!!

Torneo di calcio

Dal  4 giugno 2008

Sono aperte le iscrizioni!

Ministero
della Giustizia 

Futsal tournament
Tournoi de football en salle
Torneo de fùtbol

From 4st of april 2008
A partir du 4 avril 2008
Desde el 4 de abril 2008



CORSO DI ARBITRAGGIO E TORNEO DI CALCETTO 
A SANTA MARIA MAGGIORE 

Tra le attività, finanziate dalla Regione Veneto, di cui è responsabile la cooperativa Sociale 

Co.Ge.S. all’ interno della Casa Circondariale “Santa Maria Maggiore” di Venezia, vi sono i tornei 

di calcetto, nei mesi di giugno e agosto 2008. 

Lo scopo è quello di sviluppare occasioni di aggregazione sane (anche per la consistente presenza di 

immigrati) permettendo di superare le barriere culturali che possono essere di ostacolo ad una 

convivenza civile in un ambiente che, inevitabilmente risente dell’artificialità della convivenza; si 

vengono così a creare contesti ricreativi facilmente accessibili ai detenuti. L’ iniziativa non si pone 

in maniera prioritaria come momento ludico, ma come attività ricreativa/educativa che scaturisce da 

una strategia integrata di intervento agganci, relazione, confronto e sostegno al benessere. 

L’attività sportiva permette di costruire momenti mirati dove l’aggressività può essere convogliata, 

contribuendo ad abbassare le tensioni dovute ad una condizione di vita in stato di detenzione. 

Inoltre questa iniziativa aiuta i detenuti ad entrare in contatto con la propria corporeità ed emotività, 

ad usufruire di attività di palestra che mirano a migliorare la globalità del corpo nel suo insieme, 

come sviluppo armonico del sé, piuttosto che come approccio al corpo come simbolo di forza e 

aggressività da manifestare ad altri. 

Sono previsti due tornei di calcetto rispettivamente a maggio-giugno agosto-settembre, preceduti 

entrambi da corsi di arbitraggio Le squadre, composte da un minimo di 5 giocatori, dovranno essere 

un massimo di 6 a torneo. I tornei vedranno la partecipazione dei detenuti, non solo per quanto 

riguarda la preparazione atletica o tattica necessaria, ma anche nell’organizzazione vera e propria 

dei tornei stessi attraverso l’allestimento di comitati organizzatori che si occuperanno dei turni di 

gioco, qualifiche, premiazioni. Tale comitato sarà composto da volontari.  

Tutte queste attività saranno supportate dalla figura di un animatore che si curerà, sempre in stretta 

collaborazione e con la supervisione dell’equipe degli educatori del carcere, di motivare i detenuti 

all’iniziativa, di sviluppare le tecniche e tattiche di gioco, di mettere a conoscenza i partecipanti 

delle regole del gioco e della necessità di farle rispettare attraverso una offerta di incontri e seminari 

mirati. 
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Al Signor Presidente 
della Giunta Regionale del Veneto 
Direzione Regionale per i Servizi Sociali 
Servizio Prevenzione delle Devianze 
Rio Novo Dorsoduro 3493 
30123 VENEZIA 

OGGETTO: RICHIESTA FINANZIAMENTO INIZIATIVE EDUCATIVE, CULTURALI, RICREATIVE 
E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DEL VENETO.  
ANNO 2007. 

Sezione A (Qualora il progetto sia elaborato e gestito in coprogettazione questa sezione va 
compilata dall’ente  capofila) 

ENTE  
RICHIEDENTE: Società Cooperativa Sociale Co.Ge.S. 

SEDE LEGALE: 

VIALE: S. Marco                                N: 172 
C.A.P.: 30173
COMUNE: VENEZIA                         PROVINCIA:VENEZIA 

TELEFONO: 041/5316403                FAX: 041/5322415 

INDIRIZZO E-MAIL: segreteriaprogetti@cogescoo.it

TIPOLOGIA ENTE 
(indicata nel bando): 

 COOPERATIVA SOCIALE 
ISCRIZIONE ALBO REGIONALE                    SI X NO  
SE SI’,  AL NUMERO 430/VE/B  ANNO 01.03.1996

 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 
ISCRIZIONE ALBO REGIONALE           SI    NO  
SE SI’,  AL NUMERO_______  ANNO ________ 

 COMUNITA’ TERAPEUTICA 
ISCRIZIONE ALBO REGIONALE                    SI  NO  
SE SI’,  AL NUMERO_______  ANNO ________ 

 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE  
ISCRIZIONE REGISTRO  REGIONALE          SI  NO  
SE SI’,  AL NUMERO_______  ANNO ________ 

 ALTRO **   SPECIFICARE 
____________________________________________________________

** N.B.: Nell’ipotesi in cui l’ente richiedente non sia iscritto agli albi regionali 
afferenti alle prime quattro categorie di enti, dovrà  allegare copia dell’atto 
costitutivo, ai sensi della normativa vigente, attestante la natura giuridica dell’Ente 
ed un breve curriculum comprovante la documentata esperienza nello svolgimento 
delle attività oggetto del finanziamento regionale.  
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INDICARE IL 
RESPONSABILE 
DELLE ATTIVITA': 

COGNOME E NOME: Antonio Boschin 
VIA/PIAZZA: Via Ghetto di Sotto                        N.: 5 
C.A.P.:________        PROVINCIA: Venezia     TEL.:041.5316403 
FAX: 041.5322415     TEL CELL.: 348.0117512 
INDIRIZZO E-MAIL:  boschin@cogescoop.it
TITOLO DI STUDIO: Diploma 
________________________________________
QUALIFICA PROFESSIONALE: Educatore Professionale 
COMPITI INDIVIDUALI: Coordinamento di Progetto 

innovative per l’Istituto stesso. 

Obiettivi specifici e sistema di valutazione del progetto     

Obiettivi specifici Attività N. 
potenziali 
beneficiari 

Risultati attesi Indicatori di 
risultato 

Soggetto
gestore* 

1. Ambito Sportivo 

Aumento del 

Benessere psico fisico 

con attività sportive 

Si propone di continuare 
con i corsi di scacchi e 
calcetto a 5. Saranno attivat: 

- 2 corso per arbitri per 
calcetto

- 2 tornei calcetto

Nello stile e filosofia di quelli 
già attivati negli anni 
precedenti. L’attività sportiva 
oltre che permettere di 
scaricare l’aggressività, 
riunisce più persone 
attraverso la dimensione del 
gioco.

160 - maggiore dialogo tra i 
diversi gruppi etnici 

- miglioramento 
dell’accettazione di altri 
gruppi etnici 

- maggiore 
responsabilità 
nell’organizzazione 
delle attività a loro 
favore

1. N° di squadre 
iscritte ai tornei 

2  N°  di uditori 
che partecipano ai 
corsi

3 N° di eventuali 
rapporti  
disciplinari rivolti 
ai destinatari del 
progetto nelle 
attività di progetto 

4  N° giocatori 
partecipanti ai 
tornei 

Co.ge.s 


