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Genesi

■ No League Social Games 
nasce dall’idea che lo sport è 
uno dei principali mezzi per 
promuovere l’educazione, il 
benessere psicofisico, la 
cultura della mediazione e 
dell’inclusione, l’eguaglianza 
tra le persone, la 
cooperazione e la solidarietà. 
Lo sport è un motore per lo 
sviluppo coeso della 
comunità.

■ La competizione nello sport 
deve essere inclusiva, 
amicale e pacifica: può essere 
uno degli strumenti principali 
per contrastare l’esclusione 
sociale, i pregiudizi razziali, 
di genere, l’intolleranza, il 
bullismo. 
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Utilizziamo una metodologia cooperativa, 

aggiornata costantemente dagli enti che 

aderiscono alla rete e attenta agli aspetti 

educativi, aggregativi e socializzanti dello 

sport.

Una metodologia cooperativa



+ La metodologia NL, presente nel territorio di Milano 

dal 2010, è connessa con una rete di organizzazioni 

che si occupano di minori attraverso diversi servizi.



+ Con lo sport parliamo tutti la 
stessa lingua!

■ La No League propone dei «non campionati» in cui sport ed educazione 

corrono di pari passo.

■ Ad oggi la No League conta 18 squadre di Volley e Calcio, composte 

dai ragazzi/e dei CAG, Centri Diurni Minori e Comunità Minori 

milanesi, e 9 squadre di scuola calcio a Gorla (di cui due femminili). 



+

La No League vuole valorizzare i diversi talenti dei ragazzi: 
Ogni ragazzo/a può quindi partecipare come atleta.. ma non solo! 

A partire dalle proprie competenze e passioni, ognuno può trovare il suo ruolo.

Per questo motivo, offriamo formazione e corsi per diventare: arbitri, tecnici 
sportivi, organizzatori di eventi e di tornei, supporti educativi, peer educator, 
gestori dei social e della comunicazione. 

Arbitri, giocatori, «avversari», allenatori, educatori.. 
Fanno tutti parte dello stesso gioco e sono componenti essenziali, senza i quali 
non potremmo giocare. 
 
Questo concetto è alla base del rispetto richiesto da e verso tutti!
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We got game!

■ Il TEMPO ZERO prima delle 
partite è un momento di 
conoscenza reciproca tra i 
ragazzi. le equipe educative e l’ 
arbitro. Ci si presenta per nome e 
si stemperano le rivalità, oltre a 
fare un riscaldamento condiviso

■ Le partite possono essere 
interrotte per time-out tecnici e 
educativi, nell’ottica di 
riorganizzare le squadre, 
supportare i giocatori ed 
eventualmente calmare gli 
animi…

■ Il TERZO TEMPO, dalla tradizione 
del rugby, è il momento in cui se 
hai vinto o perso.. poco importa! 
Si fa una foto insieme, si socializza 
e si fa merenda insieme!
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Cosa perseguiamo?

Individual‘s 
Empowerment

Group’s 
Empowerment

Social 
prevention

Mentorship & 
Tutorship

Peer 
Education

Capabilities 
Building 

Active 
Citizenship 

Network 
Building 

Learning by 
Doing

Cooperative 
Learning

Fair Play & 
Respect

Health
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Contatti

 sportinzona@libero.it

 noleaguemilano@gmail.com

 www.noleague.it

 https://www.facebook.com/noleaguesocialgames/
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