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Sport: Us Acli in prima fila a progetto ‘WelfareLAB’ 2019  
Eventi e corsi sportivi gratuiti, presentazione a 'Fiera4Passi'  
 

Roma, 16 maggio 2019 - C’è anche l’Unione Sportiva ACLI tra gli enti coinvolti nel 
progetto ‘WelfareLAB. Soluzioni innovative di contrasto alla povertà’, cofinanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e promosso da ACLI, CTA, Us ACLI e NEXT. 
La presentazione ufficiale avverrà nell’ambito della ‘Fiera4passi’ in programma da 
domani al 19 maggio 2019 a Treviso, uno degli eventi più importanti a livello nazionale 
nel panorama dell’economia sostenibile, che mette al centro i cittadini e la possibilità di 
un’economia più giusta e capace di futuro.  
   Il progetto mira a sostenere e accompagnare famiglie che si trovano in condizioni di 
povertà relativa attraverso iniziative e interventi capaci di garantire il sostegno 
materiale ma anche l’empowerment delle persone svantaggiate attraverso azioni di 
orientamento e sensibilizzazione.  
   “Come Us Acli siamo felici di contribuire alla promozione nazionale del progetto - ha 
sottolineato il presidente dell’Unione Sportiva ACLI, Damiano Lembo - attraverso 
iniziative ed eventi sportivi capaci di valorizzare la funzione sociale dello sport nei 
modelli di welfare”.  
   Nell’ambito di questa iniziativa, l’Us ACLI garantirà corsi sportivi gratuiti a circa 400 
beneficiari in 18 sedi di realizzazione del progetto. Tra le iniziative in programma 
all’interno della Fiera sono previste anche esibizioni e percorsi motori e sportivi per 
trasmettere ai visitatori motivazioni e obiettivi del progetto. 
   A partire dal concept creativo della campagna del progetto e dal messaggio utilizzato 
per la campagna pubblicitaria ‘Chiedi a noi la strada’, sarà infatti installato un grande 
labirinto per far sperimentare ai visitatori della fiera il senso di smarrimento e di 
difficoltà di chi vive in condizioni di povertà relativa e la possibilità concreta di trovare 
guide e vie di uscita. Per questo il sabato mattina, giornata dedicata ai gruppi 
studenteschi, saranno organizzati all’interno e all’esterno del labirinto, percorsi motori 
e sportivi con ostacoli a guidati che contribuiranno a coinvolgere i visitatori e a 
trasmettere il messaggio del progetto.  
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