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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.45 del 22/03/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 22 (ventidue) marzo 2021 alle ore 16,00 presso l’aula
consiliare sita in via Carmine 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) Nota: “Sport di tutti” modello di intervento sportivo e sociale;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
16,05-17,05
- Il consigliere Giacalone Isidonia
16,05-17,05
- Il consigliere Calcara Francesca
16,05-16,45 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Gilante Cesare
16,05-17,05
- Il consigliere Chirco Enza
16,05-17,05
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,00-16,50
- Il consigliere Pipitone Maurizio
16,00-16,45
Il presidente Stefania Marascia 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) Nota: “Sport di tutti”
modello di intervento sportivo e sociale.
La commissione, così come concordato nella seduta precedente, procede a stilare la nota da inviare
all’amministrazione per invitarla a mettere in atto tutte le procedure a sostegno delle associazioni
sportive che intendano partecipare al progetto.
Al Sindaco
dott. Salvatore Quinci
all’assessore allo sport
dott. Vito Billardello
e.p.c. al presidente del consiglio
Vito Gancitano

Nota: “Sport di tutti” modello di intervento sportivo e sociale
Premesso che
“Sport di tutti” è un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere
economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio
alla comunità. L’obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le
fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.
Sport di Tutti è promosso dalla società Sport e Salute in collaborazione con le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva
considerato che
la Società “Sport e salute SpA” ha pubblicato due Avvisi Pubblici: “Sport di tutti – Quartieri” e
“Sport di tutti – Inclusione” rivolti alle ASD/SSD che potranno presentare la propria candidatura
dalle ore 12.00 del 15 marzo alle ore 12.00 del 30 giugno 2021 accedendo alla piattaforma di ade sione al link: https://area.sportditutti.it.
considerato che
Sport per tutti i quartieri è un intervento proposto per sostenere l’associazionismo di base che
opera in contesti territoriali difficili utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di
sviluppo ed inclusione sociale. Un avviso finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate che fungano da centri aggregativi per la co munità
considerato che
Sport di tutti quartieri ha l'obiettivo di:
-supportare le ASD/SSD che operano in contesti territoriali disagiati;
-intervenire in aree di disagio sociale e nelle periferie urbane a rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità;
-offrire un Presidio sportivo, educativo e sociale alla comunità di quartiere, che diventi un centro di
riferimento e aggregazione sul territorio;
-promuovere stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni
di salute e benessere degli individui;
-garantire il diritto allo sport e abbattere le barriere economiche di accesso allo sport;
favorire sinergie di scopo e di risorse attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e Istituzioni,
Enti locali e Terzo settore
considerato che
le risorse destinate al Progetto “Sport di tutti – Quartieri” sono pari a € 1.947.358,00. Il finanzia mento previsto per ciascun presidio è fino ad un massimo di € 100.000,00 per un anno di attività
considerato che
Sport di tutti inclusione riguarda l’avviso per sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza
dell’associazionismo sportivo di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie
vulnerabili e soggetti fragili
considerato che
“Sport di tutti inclusione” ha l'obiettivo di:
-favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale promuovendo corretti stili di vita in tutte le fasce di età;
-promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili;
-incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie vulnerabili;
-supportare le asd/ssd che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolte a categorie vul nerabili, presso impianti sportivi o in strutture di recupero
considerato che

I possibili filoni tematici da sviluppare con i progetti proposti riguardano la prevenzione e lotta alle
dipendenze giovanili contro le dipendenze da sostanze stupefacenti ed alcol, le nuove dipendenze
digitali e la ludopatia;
lotta agli stereotipi e alla violenza di genere per la parità di genere e l’empowerment femminile;
contrasto alla povertà educativa e alla criminalità per l’inclusione sociale di soggetti fragili e
vulnerabili;
lo sport in carcere come strumento di recupero e di rieducazione;
ulteriori tematiche sociali proposte dalle asd/ssd in fase di candidatura
considerato che
le risorse destinate al progetto “sport di tutti – inclusione” sono pari a € 2.000.000,00. l’importo
massimo che sarà finanziato per ciascun progetto approvato è di € 15.000,00
tutto ciò premesso e considerato la V commissione consiliare
chiede
a questa spettabile amministrazione nella persona del Sindaco e dell’assessore allo sport di attivare
il percorso per invitare e sostenere le associazioni sportive a partecipare al progetto “Sport di tutti
modello di intervento sportivo e sociale” istituendo un apposito sportello informativo.

La commissione si convoca per giorno 23/03/2021 alle ore 12,00
Alle ore 17,05 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
dott.ssa Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante
f.to Enza Chirco

