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Il “Premio l'Altropallone” nasce nel 1997 e tuttora, arrivato alla sua 18esima edizione, promuove campagne volte alla
sensibilizzazione contro lo sfruttamento del lavoro minorile nell’economia delle attrezzature sportive. La Giuria e la Segreteria
nascono nel 1999.
Nel 2004 viene costituita l’Associazione “Altropallone” per promuovere progetti, iniziative, eventi e campagne, attraverso l'utilizzo
delle sport come veicolo di incontro e di solidarietà. Nel 2006 si trasforma in ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e nel 2012
diventa ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Altropallone Asd Onlus è affiliata a A.S.C., registrata CONI e
socia di CoLomba (Cooperazione Lombardia).
Nel 2012 l'Associazione ottiene l’accreditamento come Cordinating, Hosting & Sending Organisation per il Servizio Volontario
Europeo all'interno del Programma Comunitario “Youth in Action” (ora Erasmus +).
Altropallone utilizza il linguaggio socio-educativo, proprio dello sport, per promuovere la multiculturalità quale strumento di
coesione sociale ed integrazione urbana, promuovendo progetti di cooperazione sia a livello locale che nazionale ed internazionale.
Con un’ampia e molteplice esperienza nel campo dell’utilizzo dello sport come strumento di coesione sociale e di pace promuove
interventi sulle tematiche socio-sportive relative all’aggregazione giovanile, educazione alla pace, all’utilizzo ed alla pratica sportiva
per una vita sana, alla tutela dell’ambiente e del bene comune, in Italia e nel mondo, in collaborazione con Enti, Istituzioni,
Associazioni locali e Realtà sociali.
Le nostre principali iniziative, i nostri progetti, le nostre campagne:


2016 partner progetto “YEAHH – Young Europeans for Active and Healthy Habits”, scambio giovanile realizzato nella
città di Budapest con associazioni e gruppi di giovani da Italia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Portogallo.



2016 promotore campagna “AltriEuropei 2016” in collaborazione con l’associazione The Small Now Onlus. Viaggio
itinerante a tappe tra Italia ed Europa (Ungheria, Turchia, Francia) per sensibilizzare cittadinanza, tifosi, istituzioni sul tema
dello sport come valore e promozione di pace, tolleranza, ed integrazione.



2015-2016 capofila progetto “Estportare – Educazione, Sport e Territorio”, realizzato in collaborazione con le
associazioni World Friends Onlus e Slums Dunk Onlus, a Milano ed in particolare nella zona 2, con ricadute sul territorio
della provincia nord-est per promuovere pratiche di cittadinanza attiva, integrazione e solidarietà attraverso lo sport.



Da Gennaio 2014 referente Italiano per il progetto “Slums Dunk” insieme all’Associazione Karibu Africa Kenya,
referente in loco e a World Friends Onlus. Il progetto mira a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che
vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate. Per il 2014/2015 l’area prescelta è la comunità di Mabathini,
nella baraccopoli di Mathare in Kenya (Nairobi). Dal 2014 allo SportHello collabora Abarekà Nandree Onlus realizzando
un progetto innovativo a Milano in Zona 2 di “sportello informativo e formativo per giovani migranti, su temi dello sport,
del tempo libero con una piccola bottega” di artigianali africani.



Da Giugno 2013 a Giugno 2015 partner nel progetto, finanziato dal programma Youth in Action, “TR4ST-The Rules for
Sport Talents”. Ente capofila Comune di Cremona, partner, oltre ad Altropallone, le Associazioni Polgar Fundation
(Ungheria) e Barrier Free and Happy Life Association (Turchia). L’idea è quella di promuove la pratica sportiva, ed i valori
ad essa correlati, coinvolgendo direttamente i giovani, sportivi e non, nella creazione della “Carta etica dello sport”
attraverso momenti di confronto e scambio esperienziale attraverso metodologie di educazione non-formale e con il
coinvolgimento di Istituzioni ed Associazioni sportive in Italia, Ungheria e Turchia.TR4ST ha costituito inoltre l'edizione
2014 della campagna “Altrimondiali”



Da Febbraio 2012 a Marzo 2013 partner nel progetto, finanziato dalla Commissione Europea “ELYS - Educational Labs
for European Young Supporter”, Programma: Preparatory Action - Prevention of and fight against violence and
intolerance in sport. Ente capofila CONI Lombardia piu 12 partner EU, la Provincia di Milano e Comunità Nuova –
Milano.
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Da Gennaio 2013 ad Ottobre 2013 Ospitalità di due giovani in Servizio Volontario Europeo per “Field of Cohesion”.
Bence, dall’Ungheria, e Paulo, dal Portogallo, hanno passato 7 mesi a Milano con Altropallone creando ed implementando
azioni volte alla coesione sociale, attraverso l’uso dello sport, a Milano e Cinisello Balsamo con le comunità migranti e la
popolazione locale, ed in particolare con realtà provenienti da Senegal, Egitto, Ecuador e Perù.



Da Dicembre 2010 apertura dello “SportHello”, sito in Via Venini 34 a Milano. In attuazione il progetto “eSportare, sport
e tempo libero per la coesione sociale”, un programma progettuale che vede la sede luogo di informazione, orientamento e
aiuto per giovani migranti e non, che vogliono svolgere attività sportive dilettantistiche, ricreative e aggregative. SportHello
rientra nella categoria dei beni confiscati alla criminalità organizzata che vengono assegnati alle associazioni dagli enti
locali, nello specifico dal Comune di Milano.



Da Aprile 2010 ad Aprile 2013 partner nel progetto “Campi di Coesione”, finanziato da Fondazione Cariplo. Ente
capofila Comune di Cinisello Balsamo. Il progetto, in particolare per le azioni di Altropallone, mira a favorire la
partecipazione attiva all'esercizio delle pratiche sportive da parte dei cittadini (soprattutto stranieri), attraverso interventi
che promuovano la collaborazione tra le associazioni sportive e culturali, incentivando la nascita di nuove associazioni e
migliorino la fruizione delle strutture sportive pubbliche, incentivando i cittadini al rispetto delle regole di utilizzo degli
impianti e stimolando la programmazione degli interventi strutturali dell’amministrazione comunale.



Nel 2010 ideazione e promozione della campagna “AltriMondiali by Matatu”: vun gruppo di giovani keniani e italiani
percorre una parte di Africa Sub-sahariana (da Nairobi -Cape Town) a bordo di un matatu (pulmino) giocando a pallone ed
organizzando vere e proprie partite di calcio, e di vita, con le realtà locali. AltriMondiali by Matatu, ha vinto il Premio Pace
2010 della Regione Lombardia.



Nel 2010 al WSF (World Social Forum) di Dakar (Senegal) partecipazione e organizzazione di 1 seminario ed 1 torneo di
calcio (con le squadre Baobab e Gokick ) sui temi dello sport come strumento di coesione e integrazione sociale.



Nel 2009 istituito il Premio “sPace: Sport per la Pace/Spazio alla Pace”. Un Premio assegnato a Enti locali, associazioni,
comunità e realtà sociali che si distinguono per le buone pratiche socio-sportive, di cooperazione, rivolte alla propria
cittadinanza.



Nel 2009 promotore del progetto “Acqua per la rete”. Azione finalizzata alla costruzione di un pozzo per l’acqua nel
distretto di Tone La Maji - città di Nairobi- Kenya.



Nel 2008 ente capofila nel progetto “Rete Solidale, Matatu Solidale - Sport & Agriculture for Youth Development”,
attraverso un’azione volta a dotare la Comunità di Koinonia a Nairobi, di un pulmino (matatu solidale), necessario alle
attività sportive e strumento volto all’auto sostenibilità della comunità stessa .



Dal 2008 al 2009 Ente capofila del progetto “CiniSeneGol, un calcio alle differenze” finanziato dalla Fondazione
Comunitaria Nord Milano a Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese.



Nel 2007 al WSF (World Social Forum) di Nairobi (Kenya) partner nell’organizzazione di 2 workshop; "Giocare contro la
guerra" per promuovere “lo sport per tutti”, creando azioni di mediazione dei conflitti nelle aree di guerra (in
collaborazione con Uisp Nazionale) . “Campioni di libertà o schiavi del millennio” Sport e nuove forme di schiavismo,
sport e cooperazione, politiche giovanili, partecipazione (in collaborazione con Libera).



Dal 2006 al 2008 promotore delle mostre fotografiche “Sguardi Profughi” e “Rimessa dal Fondo” di Amalicea Colombi.
Realizzate con materiale fotografico proveniente da progetti in Palestina e Kenya, per supportare le attività di sviluppo nei
contesti di riferimento.



Dal 1998 ideazione e promozione della campagna “AltriMondiali”. La campagna si sviluppa in ogni quattro anni
occasione dei Mondiali di calcio, per promuovere la partecipazione giovanile attraverso la conoscenza, l’interculturalità e
l’educazione allo sport, fra il Nord e il Sud del mondo. “AltriMondiali” si è tenuta nel 1998, 2002, 2006, 2010, 2014.
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