
AIUTACI A CRESCERE! 
Per svolgere al meglio le nostre attività, il solo lavoro 

volontario e gratuito non è sufficiente. Aiutaci a crescere 

     ed a realizzare nuovi interventi e progetti innovativi. 

 
Anche il tuo piccolo aiuto sarà per noi di    

grande importanza! 

Sport Insieme vive e 
opera grazie al supporto economico  

dei propri soci e sostenitori; ed è proprio grazie a questo 

sostegno che riusciamo a mettere in cantiere, ogni anno, le 

nostre iniziative ed I nostri progetti.  

Ecco perché è importante sostenerci! 
Quindi non esitare. Scegli il modo migliore per aiutarci a 

crescere: 
♦ Aderisci a Sport Insieme 

♦ Fai la tua donazione sul cc bancario di Sport Insieme: 
IW BANK S.p.A. 
Via Cavriana 20 
20134 Milano 
IBAN: IT82E0316501600000701000523 

♦ Dona beni ed attrezzature necessarie all’Associazione 

♦ Sostienici con la tua azienda: 
servizi, lavoro benevolo, marketing solidale, joint 
promotion, sponsorizzazioni, campagne di 
sensibilizzazione 

♦ Lasciti testamentari 
Consulta in nostro sito internet per informazioni dettagliate su 
come sostenere Sport Insieme: www.sport-insieme.it 

Sport  Ins ieme 
Associazione di  Volontar iato 

Via P. Familiari 7 
89063 Melito di Porto Salvo RC 
 
www.sport-insieme.it 
www.facebook.com/sportinsieme.it 
www.twitter.com/sportInsiemeIt 
 
Ufficio di Presidenza 
presidenza@sport-insieme.it 

Ufficio di Segreteria 
segreteria@sport-insieme.it 

Sport  Ins ieme 
Associazione di  volontariato 

Promozione della cultura dello sport 
Organizzazione di  eventi  sportivi amatoriali  

Avvicinamento alla pratica sportiva 
E molto altro ancora... 

Sport: vivere meglio, 
crescere insieme 



Diventa un volontario di Sport Insieme 
DAL 2007, GRAZIE A VOI, PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLO SPORT 

Il volontariato è una componente fondamentale e irrinunciabile dell’attività di Sport Insieme: è attraverso i volontari, infatti, che la nostra Associazione può svolgere la propria attività di promozione 
dello sport. Se condividi i valori e i principi costitutivi di Sport Insieme scegli di partecipare responsabilmente alle 
nostre attività mettendo gratuitamente a disposizione tempo, capacità e risorse 
in base alla tua disponibilità. Contattaci subito: 

segreteria@sport-insieme.it 
SPORT AMATORIALE 
Organizziamo attività motorie, ricreative e 
sportivo-amatoriali, multidisciplinari, aper-
te a tutti e gratuite, oltre a brevi corsi di 
avvicinamento alla pratica sportiva non 
agonistica. 

LA CULTURA DELLO SPORT 
Promuoviamo la cultura dello sport inteso 
come utile strumento formativo, di integra-
zione e crescita civile mediante incontri, 
dibattiti e corsi di formazione. 

COLLABORAZIONI 
Collaboriamo chiunque intenda perseguire i 
nostri fini statutari e condivida i nostri 
strumenti operativi (“Mission”) ed il nostro 
sistema di valori. 

SOCIAL NETWORK 
Lavoriamo costantemente per estendere la 
rete sociale che fa riferimento alla nostra 
Associazione creando un rapporto di intera-
zione diretta tra essa e la comunità in cui 
opera. Un "circolo virtuoso di idee, suggeri-
menti e critiche" che permetta a Sport In-
sieme di rispondere con efficacia ai bisogni 
reali della Comunità. 
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LA NOSTRA VISION 

Una comunità che condivida la cultura dello 
sport aperto a tutti: sport che costruisce 
cittadinanza, partecipazione, formazione 
umana, integrazione, coesione sociale e che 
migliora la qualità della vita. 

LA NOSTRA MISSION 

Sport Insieme opera principalmente 
nel Comune di Melito Porto Salvo 
(RC) promuovendo la cultura e la 
pratica dello sport intesa come: 

♦ strumento essenziale per miglio-

rare la qualità della vita; 

♦ momento di aggregazione socia-

le e di crescita collettiva; 

♦ attività formativa e educativa 

del singolo nell'apprendere il 
rispetto di regole sane e dei 
principi dell'uguaglianza e delle 
diversità. 

Lavoriamo, inoltre, affinché si 
creino servizi stabili e gratuiti per 
la pratica e l'assistenza e alle atti-

I  NOSTRI VALORI 

Partecipazione, confronto e voglia di 
aiutare a migliorare la comunità in 
cui operiamo sono i valori alla base 
delle azioni avviate da Sport Insieme. 

Agiamo guidati da responsabilità, dal 
senso di accoglienza, di uguaglianza, 
di solidarietà e del rispetto delle 
diversità. 

I volontari agiscono coerentemente 
con i valori e i principi che fondanti 
del volontariato, con entusiasmo e 
passione, con professionalità ed effi-
cienza. 

Tutto ciò è garanzia di un alto grado 
di qualità raggiunto in ogni area 
dell'attività associativa. 

RETI TEMATICHE 

Lavorare “in rete” è un valore aggiunto 
all’azione di volontariato. 

Per questo motivo Sport Insieme aderi-
sce a quelle reti tematiche ritenute 
strategiche per il raggiungimento dei 
nostri obiettivi statutari. 

Una di queste è il tavolo tematico Gio-
vani E Socializzazione del CSV Dei Due 
Mari di Reggio C. 

www.sport- ins ieme.it 
www.facebook.com/sport ins ieme.it 

www.twitter.com/sportIns iemeIt  

COSA POSSIAMO FARE PER VOI? E COME FARLO MEGLIO? 
Per noi è di vitale importanza conoscere il modo in cui vengono valutate le iniziative organizzate Sport Insieme. Solo 
così possiamo migliorare sempre di più i nostri interventi ed adattarli alle esigenze della Comunità in cui operiamo. 
Utilizzate il nostro sito internet www.sport-insieme.it per contattarci in maniera diretta, semplice  e veloce. 


