
 
 

Programma Sportivo CAS S'Uliariu 

Coerentemente all'attenzione per la qualità della vita e la promozione della salute psico-sociale dei 

migranti ospiti della struttura, lo Staff ha coordinato una serie di iniziative sportive allo scopo di 

promuovere e sostenere il buon funzionamento psichico, fisico e sociale. Tali iniziative sono in 

linea con la letteratura scientifica sul tema che ha evidenziato l'efficacia dello sport sulla salute 

psicologica e in particolare su popolazioni vulnerabili sul piano della salute psicosociale come 

quelle dei migranti. Recentemente, inoltre, sono emerse tra le buone pratiche promosse nell'accordo 

tra il ministero dell'Interno e il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) che ha scelto lo sport 

come strumento d'elezione di integrazione per i minori stranieri presenti nei centri di accoglienza 

sul territorio italiano. 

Attraverso lo sport, è possibile infatti incentivare il benessere psicofisico e i comportamenti pro-

sociali, lo scambio e l'inclusione sociale. 

Le attività sportive che sono promosse dallo Staff del CAS S'Uliariu si sono svolte nel contesto 

della struttura e nel contesto del CAS Burranca in cui, attraverso il sostegno degli operatori e del 

management, gli ospiti partecipano saltuariamente ad incontri sportivi di calcio e pallavolo. 

Durante il periodo conpreso tra il 2017 e 2018 stati curati inoltre i contatti con le società sportive 

presenti nel territorio in cui alcuni utenti si recano regolarmente per effettuare allenamenti: 

 Società Is Arenas, Quartu Sant'Elena 

 Asseminello, centro sportivo del Cagliari Calcio, Assemini , (squadra under 17 del Cagliari) 

 Società sportiva Lazzaretto 2017, Torneo MSP amatori 

Coerentemente con gli obiettivi sopra citati lo staff della struttura si impegna ad accompagnare ed a 

coordinare le attività utili al fine di aderire agli eventi promossi: 

 Giornate sportive organizzate con l'aiuto di alcuni volontari dell'associazione di volontariato 

Libertas che si sono svolte negli spazi sportivi messi a disposizione del comune di Quartu 

S.E. lungo viale Poetto. 

 Eventi sportivi organizzati dalla Regione Sardegna F.I.G.C. 2016/2018, svolti presso il 

campo Sportivo Federale “Tino Carta” ad Oristano. 

 Partita di Coppa Italia del Cagliari Calcio, presso Stadio Sant'Elia, svoltasi il 28/11/2017.  

 

 

 

 

Cordiali saluti 

La Responsabile Struttura 

 


