
RIMETTIAMOCI IN GIOCO 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
RIMETTIAMOCI IN GIOCO 

 
 
 
 
 
 

PROGETTO A CURA DI: 
 

NAIRI ONLUS 
 

POLISPORTIVA SAN PRECARIO 
 
 
 
 
 
 

CON LA COLLABORAZIONE DELL’ ISTITUTO GRAMSCI – SEZIONE CARCERARIA 



RIMETTIAMOCI IN GIOCO 

 
 
 
L’articolo 27 della carta costituzionale recita: "Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato". 
 
 
Limitarsi alla dimensione punitiva della pena non è previsto dalla nostra costituzione, 
perché non giova alla futura società. La maggior parte dei detenuti un giorno rientrerà 
nel sistema sociale esterno e, se avrà avuto l'opportunità di svolgere un percorso 
rieducativo all'interno della dimensione carceraria o del regime di detenzione più in 
generale, probabilmente vi rientrerà come una persona, se non migliore, almeno 
arricchita di qualche strumento per potersi reinserire realmente, legalmente. I dati 
sono più che eloquenti: la media della recidiva, in Italia, per chi sconta in carcere tutta 
la pena è del 67%, per chi usufruisce di misure alternative alla detenzione crolla al 
19%, ancora più bassa, del 12%, è per i detenuti di istituti estremamente orientati 
alla rieducazione. 
Un percorso rieducativo può essere composto da tante attività: attraverso 
metodologie lavorative e formative all'interno degli istituti di reclusione e possibilità di 
contatti e scambi con la realtà esterna.  
 
 
E’ in quest’ottica che l’associazione Nairi Onlus propone assieme alla Polisportiva 
San Precario un’iniziativa con i detenuti del carcere Due Palazzi di Padova.  
Una partita di calcio, un occasione per realizzare un momento di confronto e, al 
contempo, per dare ai carcerati un opportunità di relazione con l’esterno, in 
prospettiva di un futuro reinserimento dopo lo sconto della pena. 
L’obiettivo principale dell’attività, e il messaggio che si vuole trasmettere, è quello di 
creare un dialogo tra “il mondo esterno e il mondo interno”, attraverso un momento di 
aggregazione che oltre a coinvolgere la società esterna mira a far sentire i carcerati 
“meno soli” e a rendere per 90’ tutti uguali dietro ad un pallone! 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
 
Associazione Nairi Onlus 
Via San Pietro, 42 – 35132 
info@nairionlus.org 
www.nairionlus.org 
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NAIRI ONLUS 

Co-sviluppo ed Educazione alla Cittadinanza Globale 
 
 

CHI SIAMO 
NAIRI Onlus è un’associazione laica e senza scopo di lucro, nata nel 2010 a Padova per iniziativa 
di un gruppo di persone impegnate nel terzo settore. Fondata sui valori di solidarietà, 
democrazia e giustizia sociale,  l’associazione ha come finalità la diffusione di culture e 
pratiche per lo sviluppo socio – economico, civile e culturale delle popolazioni del Sud del mondo e 
delle fasce più svantaggiate delle popolazioni del Nord. 
 
IL NOSTRO APPROCCIO 
Nairi Onlus opera nel Nord e nel Sud del Mondo secondo una logica di equità e di collaborazione 
per sostenere i diritti degli individui e lo sviluppo dei popoli. 
Alla base dell’attività dell’associazione vi è la convinzione che sia necessario ed urgente 
promuovere e favorire la moltiplicazione di tutte quelle pratiche - economiche, sociali e culturali - 
che abbiano come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e dell’ambiente 
in cui essi vivono. In quest’ottica, l’idea di sviluppo a cui si ispira è quella di una combinazione di 
processi - economici, sociali e culturali - che, se condivisi e partecipati, portano benefici concreti e 
di lunga durata ad ampie fasce di popolazione, a partire da quelle più povere.  
 
COSA FACCIAMO 
 
Nel Sud del Mondo 
Nairi Onlus sostiene progetti di cooperazione allo sviluppo in partenariato con realtà pubbliche 
e private dei paesi del Sud del mondo, finalizzati a promuovere processi di sviluppo socio-
economico rispettosi dell’ambiente, autosostenibili nel lungo periodo e, dove possibile, replicabili 
in altre zone dello stesso paese o in paesi diversi. Nairi si fa portavoce delle istanze dei partner 
locali e lavora in concertazione con questi nella definizione degli obiettivi da raggiungere e nella 
loro realizzazione, in un’ottica di partecipazione e condivisione. Inoltre, promuove e favorisce la 
creazione di reti tra i partner locali e le realtà del territorio italiano interessate a partecipare ai 
suddetti processi di sviluppo.  
 
Nel territorio 
In Italia Nairi Onlus, in collaborazione con gruppi, associazioni, Enti Locali e realtà del territorio, 
lavora sulla sensibilizzazione, formazione e informazione delle tematiche relative allo sviluppo, ai 
diritti umani e all’ambiente. Nello specifico si occupa di: educazione allo sviluppo, formazione e 
sensibilizzazione su intercultura, diritti umani e pace, sviluppo sostenibile, rivolta in particolare al 
mondo scolastico ed extrascolastico; promozione dell’economia sociale e solidale, di modelli 
e stili di vita alternativi e sostenibili; integrazione sociale degli immigrati tramite la 
diffusione di buone pratiche di convivenza e co-partecipazione e la promozione di processi di 
integrazione sociale e scolastica dei cittadini stranieri. 
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La nostra partita comincia qui. IL DUELLO, LA SFIDA E LA COMPETIZIONE LI LASCIAMO ALLO 
SPORT DEI NOSTRI GIORNI, così come lo conosciamo. 
 
Lo sport che conosciamo è lo specchio della società che ci circonda. 
Lo spettacolo dello sport business, per legittimare la sua esistenza, è continuamente alla 
ricerca dei sentimenti e delle passioni che lo alimentano. 
Ma la favola dello sport di strada, del pallone di pezza, è buona solo per continuare a reggere 
la finzione di uno spettacolo fatto di quotazioni in borsa e diritti Tv, di attacchi e 
discriminazioni. I suoi valori stanno lì, negli ingaggi da capogiro, nella vittoria a qualsiasi 
prezzo, negli indici del mercato finanziario. 
I sentimenti, le passioni, i desideri, questo calcio non riesce a trovarli, perché non gli 
appartengono. 
E’ ad un altro sport che noi pensiamo. 
Il posto dei sentimenti e delle passioni noi lo conosciamo bene. E' nei nostri cuori e nei nostri 
corpi che sono il motore di questo sport, ne sono la linfa vitale, sono le fondamenta su cui il 
business spettacolare costruisce le sue fortune. 
Nonostante questo i sentimenti e i desideri sono stati per troppo tempo relegati ai margini. 
Ma lo sport è nostro, è il prodotto della passione di migliaia di uomini e donne che regalano il 
battito dei loro cuori a questo sport, insieme alle loro gambe, ai loro corpi, al loro tempo. 
Un po' come la società che ci circonda è il prodotto del lavoro, delle passioni, dei desideri di 
milioni di precari che vengono sfruttati in ogni luogo. 
Lo sport è nostro e vogliamo riprendercelo lanciando questa sfida, costruendo e auto-
organizzando una, due tre, mille squadre, dal basso, mettendo in comune le nostre passioni 
per dare corpo ad un sogno. 
Il nostro sogno si chiama “Polisportiva San Precario”, e diventerà realtà di stagione in 
stagione, tra le pieghe dello sport che c’è, per trasformarlo. 
Qualcuno si ostinerà a convincerci che l'importante è partecipare, ma la nostra è una vera e 
propria sfida allo sport che conta: 
- ad uno sport in cui non conta il tempo per la passione ed il desiderio, proponendo, come nel 
rugby, un “terzo tempo” da trascorrere dopo la gara ufficiale insieme alla squadra avversaria. 
- allo sport che conta il denaro dei diritti televisivi, diffondendo il linguaggio dei diritti per tutti. 
- allo sport che conta una infinità di frontiere al suo interno, oltrepassando i confini del 
razzismo, dell'indifferenza e della diffidenza, per un calcio multiculturale, multietnico, anti-
razzista, ricco dei colori e delle diversità di cui è fatto il mondo che ci circonda. 
Se lo sport che conosciamo è competitivo, allora noi raccogliamo la sua sfida. 
La Polisportiva San Precario è in cammino e ti chiediamo di sostenere questo sogno che 
diventa realtà. 
In ogni caso, la nostra sfida allo sport che c’è comincia così: uno a zero per noi.  
 
Da quattro anni siamo stati fedeli a queste parole con le nostre squadre, calcio, pallavolo e 
calcio a 5; con questo intento abbiamo portato il nostro fare sport nella società e occupandoci, 
nelle occasioni possibili di solidarietà, lotta al razzismo diritti di lavoratori e migranti. Per noi lo 
sport rimane un mezzo di condivisione, solidarietà e soprattutto partecipazione sociale. 

 
 


