
 
RELAZIONE ATTIVITA’ 2021 

Molisesorriso ha realizzato i seguenti progetti nel corso dell’anno 2021: 

✓ Progetto “RETE CONTRO LA POVERTA’ EDUCATIVA” (Intesa SanPaolo) 

✓ Progetto “lotta al divario digitale” (Unicredit) 

✓ Progetto “rete sociale per combattere la povertà educativa” (Regione Molise) 

✓ Progetto friends, family and son (Molisesorriso) 

✓ Progetto “sport in rete” (Ministero Giustizia) 

✓ Collaborazione con il Banco alimentare del Molise 

 

Progetto CONTRO LA POVERTA’ EDUCATIVA: 

Fondazione Intesa SanPaolo/Regione Molise 

 

Questo progetto, ideato ed iniziato dopo il grosso evento che ha fatto raggiungere alla città 

di Campobasso il record mondiale per la partita di pallavolo più lunga del mondo, vuole andare 

incontro ai bisogni delle famiglie in difficoltà domiciliate nel Molise.                                                                                

 Il progetto si articola in due attività, entrambe volte a combattere la povertà educativa: 

 1) recupero scolastico; 

    2) pratica di attività sportive. 

Causa pandemia ancora non riusciamo a riattivare il recupero scolastico presso i locali 

dell’I.C. “Jovine” ma per tutto il 2021 abbiamo attivato il “recupero a distanza”; svolgiamo infatti 

lezioni di recupero ai nostri beneficiari che ne fanno richiesta attraverso la didattica a distanza. 

Durante il 2021 abbiamo anche attivato la “palestra on line” per dare modo a vari minori di 

poter fare educazione motoria anche dalle loro case. 

Sono ormai sessanta i minori che, con l’approvazione dei genitori, scelgono e frequentano 

attività sportive esonerando la famiglia economicamente svantaggiata da qualsiasi tipo di costo.         

L’obiettivo generale a lungo termine è quello di “combattere la povertà educativa”.                

Si auspica di raggiungere tale ambizioso traguardo offrendo a minori appartenenti a famiglie 

indigenti molisane la possibilità di aumentare le competenze scolastiche e praticare attività sportive. 

Rendimento scolastico e sport sono infatti elementi indispensabili per la crescita psico-fisica e per 

l’aumento dell’inclusione sociale, pilastri nell’abbattimento della povertà educativa. I progetti, con 

le loro attività, stanno generando un grosso impatto che si evidenzia nei seguenti modi: 



 

 

➢ Circa 20 associazioni sportive hanno fatto rete con Molisesorriso stipulando, tra l’altro, 

convenzioni biennali che, oltre a condividere obiettivi e metodologie, riducono la quota 

mensile di frequenza. Ciò non è un dettaglio dal momento che in questo modo, con lo 

stesso budget, possiamo sostenere sempre più minori indigenti; 

➢ alcuni medici di Campobasso stanno offrendo gratuitamente le proprie prestazioni 

sanitarie, ECG e certificati medici, necessari alla frequenza delle associazioni sportive; 

➢ non ultimo, il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento giustizia 

minorile (servizio sociale per i minorenni del Molise), condividendo gli obiettivi, le 

finalità e le modalità operative, ha ritenuto di inserire nell’attività progettuale inerente la 

pratica di attività sportive, ragazzi in carico al Servizio provenienti da ambienti in 

situazione di disagio socio-economico. 

 

Progetto friends, family and son 

E’ continuato per tutto l’anno 2021 questo progetto che sostanzialmente aiuta i minori 

bosniaci che sono stati ospitati dalle nostre famiglie. Molti di loro sono ormai maggiorenni e sono 

dovuti andar via dagli istituti; ora più che mai, hanno bisogno di un aiuto per poter superare le 

difficoltà legate ad una vita indipendente in una realtà bosniaca dove è già difficilissimo trovare un 

lavoro e quando si ha questa fortuna, normalmente è sottopagato. 

 

Aiuti alle famiglie svantaggiate 

Grazie alle entrate provenienti dalla nostra capacità di ottenere finanziamenti, grazie ai 

simpatizzanti, alle economie degli anni precedenti e al 5 per mille, siamo riusciti ad aiutare tanti 

minori durante questa brutta emergenza che ha reso tante famiglie ancora più povere. 

Abbiamo iniziato a fornire alle famiglie la rete internet senza la quale i ragazzi erano 

fortemente disagiati a seguire la didattica a distanza. 

Grazie ad Unicredit abbiamo fornito a venti famiglie PC di ultima generazione che hanno 

permesso ai minori di poter seguire degnamente la didattica a distanza senza essere più costretti ad 

usare i cellulari. 

Insieme all’AIL (associazione italiana leucemie), a Pasqua 2021, abbiamo “fatto la spesa” a 

venti famiglie in forte difficoltà economica. 

Grazie ai nostri fondi abbiamo aiutato una famiglia molisana che aveva la necessità di 

portare i figli a Genova per curarsi al “Gaslini”; tanti minori hanno avuto la possibilità di avere 

materiale didattico e abbigliamento sportivo al pari dei loro coetanei più fortunati. 

 

Collaborazione con il Banco Alimentare del Molise 

  Anche durante il 2021 è continuata la collaborazione dei volontari di Molisesorriso con 

l'associazione Banco Alimentare che si occupa di fornire mensilmente alle famiglie molisane 



 

 

disagiate pacchi alimentari che provengono dalla pianificazione di varie giornate della “colletta 

alimentare”. 

Conclusioni 

Ci preme sottolineare che siamo riusciti a creare una rete che potrà sostenere sempre più i 

nostri progetti.  Registriamo inoltre sempre maggiori richieste di partecipazione che sono una prova 

evidente dell’apprezzamento delle attività che Molisesorriso sta realizzando soprattutto da parte dei 

minori e delle loro famiglie. Tutto ci induce ad a sperare con una certa fiducia che questo nostro 

progetto possa diventare una bella realtà a lungo termine per combattere la povertà educativa. 

Come già evidenziato i soggetti beneficiari diretti, famiglie e minori, non perdono occasione 

di elogiare i progetti che riusciamo a farci finanziare; riceviamo continui ringraziamenti per tutto 

quello che facciamo; spesso ci sentiamo dire da una mamma o da un padre “grazie, io non avrei mai 

potuto dare a mio figlio/a queste possibilità” e ciò ci invoglia sempre più non solo a continuare le 

attività ma anche ad allargare il più possibile la platea dei beneficiari diretti. 

 

Si spera di allargare il più possibile la platea dei soci, ma soprattutto dei volontari, dei 

sostenitori e dei simpatizzanti, di persone insomma che hanno voglia di donare un po' del loro 

tempo e delle loro competenze perché senza di esse saremmo costretti a diminuire attività e 

beneficiari e, considerati i tempi che stiamo vivendo, sarebbe una ulteriore ingiustizia verso 

tanti bambini e bambine che, appartenendo a famiglie economicamente svantaggiate,  non 

riescono ad avere le stesse opportunità dei loro coetanei. 

  

GRAZIE A TUTTE E A TUTTI 

 

Campobasso, marzo 2022                   per il direttivo il presidente di Molisesorriso                                                                    

        (Raffaele  Lucci) 

 

 

 

 

 

 

 

 


