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Protagonisti della
città

promosso da



Nasce nel 2020 come progetto di
innovazione sociale, giochi e
sport gratuiti all'aria aperta,
per bambini dai 6 agli 11 anni.
È un progetto dell'agenzia
educativa L’ORMA.
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Coach di Quartiere
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Welfare di comunità

www.coachdiquartiere.it

Le attività sportive  gratuite
sono gestite da giovani
volontari - "coach" -
opportunamente guidati da
educatori professionali.
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I nostri Coach 

Studenti dalla terza alla quinta
superiore o universitari
Giovani lavoratori
Atleti delle società sportive
NEET

Giovani dai 17 ai 25 anni che vivono nel
territorio. 
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Charity Care Presentation www.reallygreatsite.comwww.coachdiquartiere.it

Scenario: famiglie con bambini 
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In Italia il 35% dei Bambini non pratica sport 

Per cultura, 
Per difficoltà caratteriali, 
Per impedimenti organizzativi famigliari, 
Per impossibilità economica,
Per autoesclusione sociale,
Per limiti fisici comportamentali.

La promozione dello Sport tra i
bambini in condizioni di fragilità
può servire a generare impatto in
termini di Inclusione Sociale e
cittadinanza attiva dei giovani.
Claudio Massa - brand Ambassador L'Orma



La nostra teoria del
cambiamento25K+
A guidarci è la profonda convinzione che lo
sport sarà l'ingranaggio centrale delle
comunità e consentirà l'instaurarsi di
nuove prassi sociali in cui i giovani
saranno il connettore in grado di
valorizzare le risorse del proprio territorio.

www.coachdiquartiere.it

Sport, benessere,
stili di vita sani

Formazione, giovani,
educazione

Comunità locali,
territorio, 

 sostenibilità

Ridurre le
disuguaglianze,

Inclusione sociale
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SOCIAL INNOVATION

COOPERATIVE SOCIALI
CENTRI DI ASCOLTO

ASSOCIAZIONI  SPORTIVE

AZIENDE TERRITORIALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SCUOLE

FAMIGLIE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

I l  nostro lavoro si basa su un modello di collaborazione territoriale
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Con il patrocinio di

Partner di progetto
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I numeri del nostro intervento sul territorio

9 comuni: Milano, Lodi, 
Bergamo, Dalmine,
Lodivecchio, Parabiago,
Legnano, Treviolo, Curno. 207 volontari

930 Bambini beneficiari

84 Ore formazione offerte16 Parchi pubblici

572 Ore  di attività sportiva offerte
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Sviluppo Futuro

www.coachdiquartiere.itpowered by

Esportare il format 
in 7 Regioni 
entro il 2025 



GENERIAMO INSIEME IMPATTO SOCIALE CON COACH DI QUARTIERE

DONAZIONI - SPONSORIZZAZIONI

Le Fondazioni e le Aziende possono sostenere il
progetto attraverso erogazioni liberali,  grant,
sponsorizzazioni  e azioni di Cause Releated

Marketing .

VOLONTARIATO

I giovani dai 17 ai 25 anni possono
 diventare volontari.

Nell'ottica del welfare di comunità, sviluppiamo
programmi di volontariato aziendale con le imprese

del territorio.

PARTNERSHIP ISTITUZIONALI

Amministrazioni pubbliche,  Enti del Terzo Settore,
Imprese Sociali, Società sportive 

possono diventare partner di progetto
promuovendolo nel loro territorio e replicandone il

format in collaborazione con L'Orma.
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Contatti
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info@coachdiquartiere.it - T. 388 197 77 68
www.coachdiquartiere.it  


