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 “Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”

                                                          
  Verbale n.25 del 15/02/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  15  (quindici)  febbraio  2021  alle  ore  16,00  presso  il

Collegio dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport,  Politiche Giovanili” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Ripartenza attività sportive dilettantistiche 
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             16,05-17,05
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    16,00-17,05
- Il consigliere Calcara Francesca            16,05-16,45 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 16,05-17,05 
- Il consigliere Enza Chirco                     16,00-16,45
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,00-16,45 
- Il consigliere Coronetta Antonella         16,05-17,05 sostituisce Pipitone Maurizio

Il presidente alle ore 16,05 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  1)  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Ripartenza attività sportive
dilettantistiche.
La  commissione  decide  di  affrontare  l’argomento  all’oggetto  in  quanto  il  settore  sportivo
dilettantistico è  stato gravemente  penalizzato dalla  pandemia da Covid 19.  La commissione ha
appreso che a livello nazionale si stanno varando misure per far fronte alla ripresa delle attività
sportive dilettantistiche e di base che nei prossimi mesi, si spera, potranno ripartire.
Le iniziative serviranno ad aiutare società e associazioni sportive (ASD/SSD) a ripartire dopo i mesi
più difficili della pandemia; l’ufficio per lo sport presidenza del consiglio dei ministri ha varato un
piano integrato di misure di sostegno sociale e di servizio che potranno usufruire di un programma
di aiuti di complessivi 7,5 milioni di Euro. L’avviso pubblico è finalizzato a promuovere e sostenere
la creazione di presidi sportivi ed educativi in quartieri  e periferie disagiate, aperti  tutto l’anno,
destinati alle comunità e a tutte le fasce di età.
Il piano è mirato a sostenere, anche, progettualità sportive e sociali di valore, promosse dal sistema
sportivo di base, che utilizza lo sport come strumento di prevenzione recupero e inclusione sociale
per soggetti fragili, categorie vulnerabili e a rischio emarginazione sociale.
Sport  e  Salute  S.p.A promuove un piano straordinario di  formazione che tramite  gli  organismi
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sportivi sarà finalizzato alla rete associativa territoriale.
Inoltre con il lockdown si è accelerato l’utilizzo di strumenti di connessione a distanza; infatti si
prevederanno interventi  per sostenere gli  Organismi Sportivi  nell’infrastrutturazione tecnologico-
digitale, a vantaggio della loro base associativa.
Sport e Salute S.p.A, inoltre, prevede risorse per sostenere la certificazione e gli screening medico-
sportivi, in particolare per le attività giovanili e per persone fragili, anziani, disabili e residenti in
aree con un elevato disagio sociale.
Oltre agli  interventi già previsti  dal programma Sport e Periferie,  Sport e Salute S.p.A, sempre
tramite gli  Organismi Sportivi,  destina fondi  in particolare ai  centri  federali  colpiti  da calamità
naturali nell’anno 2020 o che versano in condizioni di particolare degrado.
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che afferma che nel Governo appena insediatosi
non è stato previsto alcun ministro allo sport nel nuovo esecutivo; al momento per i collaboratori
sportivi non ci sono notizie su entità del pagamento e tempistiche essendo i contributi fermi in attesa
delle decisioni del nuovo Governo Draghi. La situazione è particolarmente grave e pesante da un
punto di vista economico e anche educativo e sociale.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che condivide con la commissione che il non potere
esercitare alcuna attività sportiva può creare gravi conseguenze sulla salute e anche sulla socialità
che ne deriva.
La Commissione, dopo ampio dibattito, decide di seguire con attenzione le iniziative che saranno
messe in  campo dal  Governo per  attivarsi  con l’amministrazione per  sollecitarla  a seguire  con
attenzione il comparto sportivo.
La commissione si convoca per giorno 16/02/2021 alle ore 12,00              
Alle ore 17,05 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to  Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante  f.to   Enza Chirco
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