SOGNO O SON DESTO?
PER UNO SPORT ACCESSIBILE E INCLUSIVO
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sostiene il CISSACA nell’aiutare
bambini e ragazzi ad accedere gratuitamente ad attività sportive.
Il Cissaca, nell'ambito del proprio mandato istituzionale sostiene i nuclei famigliari in
condizioni di disagio ed è alla ricerca continua di risorse finalizzate ad aumentare l’ accesso
ad opportunità sportive ed educative per i bambini e ragazzi che versano in difficili condizioni
economiche. L'attività sportiva è un efficiente strumento di sostegno all’inclusione sociale
dei giovani svantaggiati economicamente e di lotta per superamento delle diseguaglianze.
Dal 2016 , il progetto “Sogno o son desto?” ha permesso a bambini e ragazzi, dai 5 ai 14
anni, di avere accesso ad attività sportive quali danza,arti orientali, calcio, rugby e pallavolo,
in collaborazione con le associazioni sportive del territorio (Peter Larsen, On stage,
Alessandria Volley, Virtus pallavolo, DLF e Alessandria Calcio, Alessandria Rugby).
Nell'ultima annualità, si é registrato un incremento della platea di destinatari che ad oggi ha
raggiunto il numero di 23 bambini.
La Fondazione Cassa di Risparmio ha compreso pienamente l'intento del CISSACA, con il
quale, attraverso un lavoro di rete che include molte Associazioni sportive disposte a
sostenere il progetto, garantisce ai minori destinatari la possibilità di partecipare a reali
momenti di condivisione e di crescita del loro potenziale.
Quest'anno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha elargito al CISSACA un
contributo pari a € 8000, con il quale è stato possibile attivare il progetto e a cui si sono
aggiunte risorse interne che hanno facilitato l’accesso dei ragazzi alle attività e sostenuto le
famiglie in tutto il percorso . In particolare, le volontarie del servizio civile in forza al
CISSACA, garantiscono l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati, nonché i necessari
collegamenti con i genitori dei ragazzi beneficiari.
Anche durante l’anno 2019/2020 continuerà questa virtuosa collaborazione!

