PERCHE’ CON UNIONE SPORTIVA ACLI ??
L’unione sportiva Acli è l’Associazione Sportiva Nazionale promossa dalle Acli, per favorire,
sostenere ed organizzare attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni
condizione, con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e
sociale.
L’Unione Sportiva Acli, si caratterizza come soggetto promotore di sport per tutti e di tutti
attraverso iniziative atte a migliorare la qualità della vita delle persone, la società e la vita civile.
Nel quadro di queste finalità statutarie, un’attenzione privilegiata è da sempre rivolta ai bambini e
giovani. Lo sport, rappresenta una “facile” attività di ricreazione, aggregazione, impegno, la pratica
motoria, ludico sportiva, riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo.
Con l’Unione Sportiva Acli
- tante specialità sportive con manifestazioni agonistiche e amatoriali
- attività motorie e ricreative per tutte le età
- programmi di educazione corporea e motoria per l’infanzia
- iniziative di educazione alla salute, al rispetto della natura e ambiente
- attività formativa e di aggiornamento per operatori e figure professionali
- consulenza giuridica e fiscale alle società sportive affiliate
Numeri
L’Unione Sportiva Acli è un’associazione democratica articolata in 104 sedi provinciali, 20 sedi
regionali, 4.000 società sportive, conta in Italia circa 350.000 soci, e circa 600.000 utenti, sono
16.650 i dirigenti e più di 9.000 tecnici.
Riconoscimenti e reti interassociative
L’Unione Sportiva Acli è riconosciuta dal CONI, come Ente Nazionale di Promozione Sportiva; fa
parte del comitato per la promozione dello Sport per tutti (CPS), è socia fondatrice di “Libera,
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, della Confederazione Europea Sport-Salute (CESS) e
aderisce alla Federazione Internazionale Sport per Tutti (FISpT) riconosciuta dal CIO, è inserita
nell’Unione Europea della FISpT (UESSpT) e nell’ISCA, l’Associazione Internazionale Sport e
Cultura.
L’USacli è un’Associazione di Promozione Sociale (legge 383/2000) ed è anche un’Associazione di
terzo settore con una rete di imprese sociali funzionali a progettare e a realizzare servizi sportivi
qualificati. Oltre ad essere socia attivamente impegnata di FairTrade Italia, (il marchio per la
promozione del consumo etico e solidale), di Banca Etica, del Forum del Terzo Settore, collabora
attraverso protocolli d’impresa con l’Istituto per il Credito sportivo e con Federcultura Turismo e
sport di Confcooperative.
Storia
1944: nascono le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI)
1963: viene formalizzata l’autonomia del settore sportivo aclista
1969: l’Unione Sportiva si costituisce formalmente assumendo un proprio statuto e organizzazione
1976: l’USAcli viene riconosciuta dal CONI come Ente di promozione sportiva
Tra la miriade di discipline praticate, le Arti Marziali e Discipline Orientali. Nel mese di dicembre
del 2009 viene affidato il compito al CAMDO (Coordinamento Arti Marziali e Discipline
Orientali) di coordinare le Arti Marziali e discipline di origine o matrice Orientale delle ASD
affiliate all’USacli Nazionale.
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Ai referenti di zona, per disciplina, viene affidato il compito di far rete tra gli insegnanti tecnici di
settore.
Il comitato Esecutivo, si occupa di tracciare le linee guida relative a:
-conseguimento gradi
-conseguimento qualifiche
-riconoscimento gradi e qualifiche
-formazione commissioni tecniche provinciali/regionali
-promozione di eventi provinciali/regionali
-promozione di manifestazioni a carattere nazionale
-creazione comunicazione/pubblicità
-uniformazione materiali inerenti
Con il CAMDO, in sintonia con le linee programmatiche tracciate con il documento ufficiale del
nuovo consiglio nazionale eletto dal XIII congresso nazionale USacli (Roma 24-26 aprile 2009):
-valorizzazione di rapporti e collaborazioni già esistenti
-promuovere una nuova cultura dello Sport
-esaltare il valore dello sport di cittadinanza quale elemento integrante di un moderno sistema di
welfare basato sulla prevenzione e su stili di vita corretti
-riconoscere e sostenere, anche attraverso provvedimenti legislativi, la specificità e la sussidiarietà
delle politiche sociali.

