
 

 
 

  

 
Milano, 30 novembre 2022 

 
AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DI VALORI IN CAMPO, IL PROGETTO DI GRUPPO CAP 

PER PROMUOVERE INCLUSIVITÀ E SOSTENIBILITÀ ATTRAVERSO LO SPORT 
 

Un investimento di 240mila euro per supportare i progetti delle 14 società sportive di 21 Comuni, 
vincitrici del bando 2022/2024. L’iniziativa intende sensibilizzare giovani e giovanissimi sui temi 

ambientali e della parità di genere, coinvolgendo le tante società sportive del territorio.  
 

3 progetti dedicati alla valorizzazione dello sport femminile, 6 quelli dedicati alla promozione dell’inclusività 
e della parità di genere, 3 le iniziative che utilizzano lo sport per sensibilizzare rispetto alla risorsa idrica e 2 
dedicati all’ambiente e alla sostenibilità. Al via la quinta edizione di Valori in Campo, il progetto biennale di 
Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, che ha l’obiettivo di 
utilizzare lo sport come veicolo per la sensibilizzazione rispetto a valori fondamentali per la costruzione del 
mondo di domani.  
 
Il progetto Valori in Campo è stato presentato oggi presso la nuova sede di Gruppo CAP a Milano, con la 
presenza di Roberto Maviglia, Consigliere delegato all'Edilizia scolastica, impiantistica sportiva e gestione 
Idroscalo di Città metropolitana di Milano, Marco Riva, Presidente CONI Lombardia, e Alessandro Russo, 
presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. 
 
Dedicata ai giovani tra i 6 e i 20 anni, Valori in Campo è un progetto che mira a coinvolgere i ragazzi in prima 
persona e in modo attivo grazie alle tante associazioni sportive che operano sul territorio dell’hinterland 
milanese, per promuovere appunto il rispetto per l’ambiente, la parità di genere e l’inclusività. Nei prossimi 
due anni CAP investirà infatti 240mila euro per finanziare 14 iniziative, scelte tra i 21progetti proposti dalle 
diverse società sportive dei Comuni del territorio che hanno partecipato al bando.  
  
“Compito di un’azienda pubblica non è solo quello di offrire un servizio efficiente ai cittadini, ma anche di 
impegnarsi ogni giorno per contribuire a costruire il mondo di domani, spiega Alessandro Russo. In questo 
senso, coniugando le attività sportive ai temi della sostenibilità ambientale e delle pari opportunità è un modo 
ci consente di rivolgerci direttamente alle generazioni più giovani. L’esperienza estremamente positiva 
dell’ultimo bando, che ha contribuito ad aiutare molti ragazzi nell’affrontare le difficoltà che tutti noi abbiamo 
vissuto, ci ha convito a tornare a investire in iniziative che promuovessero i talenti sportivi femminili e che 
puntassero all’integrazione, ma anche alla lotta alle discriminazioni, tema del resto di grande attualità anche in 
ambito professionistico. Con la nuova edizione di Valori in Campo vogliamo fare anche noi la nostra parte”. 
 
Nel bando previsto per il biennio 2022/2024 sono state 4 categorie a essere premiate: Sport Femminili, per 
promuovere lo sport nel mondo femminile a tutti i livelli e sostenere la gender equality; Progetti speciali, a 
sostegno dell’integrazione e della lotta alle discriminazioni con particolare attenzione alle fasce a rischio di 
inclusione; Altri sport, per esplorare tutti i tipi di attività sportive, anche quelle meno conosciute e praticate; 
e il Calcio, che ha visto emergere, tra gli altri, un progetto capace di includere la partecipazione e la passione 
delle atlete femminili. 
 
Sono 14 le società sportive selezionate, in base ai progetti proposti per promuovere cultura ambientale e 
sociale, che coinvolgeranno ben 21 Comuni. Sono tante e diverse le attività sportive impiegate, dal nuoto al 
rugby, dalla ginnastica al basket e ovviamente il calcio. Anche nel prossimo biennio saranno quindi migliaia 
i giovani atleti e le giovani atlete coinvolte, dall’infanzia fino alla maggiore età.  
 



 

 
 

  

Il focus sull’ambiente, che vede un impegno sempre maggiore proprio da parte dei giovani, è del resto al 
centro del manifesto di Valori in Campo: la Carta dei Valori, ricca di principi importanti, quali rispetto, fair 
play, divertimento, partecipazione, ma anche non violenza, integrazione, legalità. Un codice di 
comportamento che definisce lo spirito dell’iniziativa e che dovrà essere adottato dalle squadre delle 14 
società sportive vincitrici. Proprio “quei valori in campo” che ogni giorno guidano le attività di Gruppo CAP 
nello sviluppo del territorio che presidia.  
 
Promuovere la cultura dell’ambiente, infatti, è tutt’altro che uno sport. L’esigenza è quella di condividere con 
le nuove generazioni del territorio milanese i principi e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals) dell’Agenda 2030, con particolare attenzione al diritto di accesso all’acqua come diritto 
umano fondamentale e alla gestione della risorsa idrica secondo un modello davvero virtuoso. 
 
 

Le attività delle Società sportive di Valori in Campo 2022/24 
 

Categoria: Sport Femminile  
 
ASD Visette Volley, Settimo Milanese – Acqua Volley 
Il progetto mira a incentivare la pratica dello sport da parte di bambine e ragazze, favorendo l’integrazione e 
l’inclusione sociale, e nel contempo sensibilizzare all’utilizzo responsabile dell’acqua.  
 
Metanopoli Sport, San Donato Milanese e Buccinasco – Pallanuoto al femminile pari opportunità 
La società sportiva mira a creare una squadra di pallanuoto femminile che possa partecipare al campionato 
federale FIN e puntare alla serie A1.  
 
Team Sport, Segrate – Sportivamente al tuo fianco! 
Il progetto, attraverso l’attività sportiva e le azioni di supporto, mira a sostenere le atlete nella loro 
quotidianità, dentro e fuori dal campo, contrastando così l’abbandono dello sport dovuto anche agli impegni 
familiari. 
 
Categoria: Progetti speciali  
 
A.S. Zeroquattro ASD, Limbiate e Solaro – Volley e Scherma-Lo sport inclusivo per tutti 
L’obiettivo dell’iniziativa è utilizzare la scherma per superare divisioni e incentivare l’inclusività rivolgendosi 
sia ad atleti normodotati sia ad atleti disabili a diversi livelli (in carrozzina, non vedenti, con disabilità 
intellettivo-relazionale). 
 
Accademia Scherma, Novate Milanese – Fencing for everyone: l’inclusione scende in pedana 
L’Accademia di Scherma di Novate vuole sviluppare un progetto di inclusività che riunisca in un unico 
ambiente persone “normodotate”, non vedenti e portatrici di disabilità fisica e psichica.  
 
ASD Lotta Club Seggiano, Pioltello - Olympicap 
Un originale progetto che ha l’obiettivo di favorire la coesione sociale e l’inclusione di rifugiati e migranti nella 
comunità che li ospita attraverso la lotta libera. 
 
CBC Show Camp Basketschool, Corbetta – CBC DREAM TEAM ’92 CAP 
L’obiettivo della società sportiva di Corbetta è di continuare il progetto di inclusione sociale CBC DREAM 
TEAM ’92 CAP iniziato nello scorso biennio per portare ragazzi disabili e normodotati a condividere gli spazi 
in palestra praticando il basket. 
 



 

 
 

  

Polisportiva Dilettantistica Cassina Nuova, Bollate – Lo sport diventa valore sociale 
La Polisportiva mira a portare la propria squadra di calcio paraolimpico, che partecipa al campionato della 
FIGC, a diventare testimonial di una campagna di comunicazione per promuovere un uso consapevole e 
virtuoso dell’acqua. 

 
Accademia Frida Associazione Sportiva Dilettantistica, Pero– Ginnastica e non solo contro ogni muro e per 
un futuro inclusivo 
L’accademia si propone di promuovere la ginnastica ritmica come sport inclusivo, sia rispetto alle questioni 
di genere sia rispetto a minoranze religiose, con percorsi per bambine di origine islamica. 

 
Categoria: Calcio 
 
Pro Sesto 1913, Sesto San Giovanni – Lo sport e l’acqua, beni sempre più preziosi 
L’obiettivo della Pro Sesto, società sportiva le cui squadre di calcio militano nelle diverse categorie fino alla 
Serie C, è educare attraverso lo sport a un buon utilizzo dell'acqua. 

 
Categoria: Altri Sport  
 
I Fadanà, Inzago – L’acqua che S-corre 
La corsa – e la camminata – diventa elemento di inclusione sociale attraverso una serie di eventi competitivi 
e non competitivi, destinati a sportivi e non. 

 
Lombardia nuoto, Cassina de Pecchi – Nuoto per il salvamento: il valore dell’acqua 
Lombardia Nuoto svilupperà un progetto dedicato agli adolescenti nell’ambito del Nuoto per Salvamento, 
un’opportunità educativa, formativa, sociale, sportiva e di inserimento nel mondo del lavoro.  

 
Milano Cycling Accademy ASD, Milano, San Giuliano Milanese, Cernusco sul Naviglio, Carugate, Pessano 
con Bornago e Gessate – Giro ciclistico della Martesana 
Il progetto consiste nell'istituire una manifestazione ciclistica a tappe per ragazzi di 13/14 anni lungo il 
naviglio della Martesana, che possa avere valore sportivo, ambientale ed educativo. 
 

Rugby Parabiago, Parabiago – La sostenibilità in meta 
Il progetto RugbyOltre della Rugby Parabiago ha valore sociale di supporto alle persone interessate da spettro 
autistico e si rivolge alle categorie infanzia (2-12 anni), juniores (14-18 anni) e mixed ability. 
 
 
Gruppo CAP 
Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano secondo il 
modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità 
e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della 
risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul 
territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio Gruppo CAP si pone tra le più 
importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2022 si è aggiudicato il premio Top Utility Ten Years come Utility italiana più 
premiata negli ultimi dieci anni.  
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