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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Mozione  
Sostegno all’attività sportiva giovanile 

 
 Premesso che lo sport ricopre un ruolo sociale fondamentale, riconosciuto anche dal libro bianco sullo sport dell'11 luglio 2007 presentato dalla Commissione europea al Consiglio ed al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo COM(2007)391 che ha messo al centro il tema dell'inclusione, della sostenibilità, delle pari opportunità per lo sport per tutti; il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009 ha riconosciuto lo sport come un settore di competenza dell'Unione europea (UE) in cui essa può sostenere, coordinare e integrare le attività dei suoi Stati membri. Promuovendo una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva, nonché la creazione di posti di lavoro, lo sport contribuisce anche al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.  Rilevato che i più recenti dati Istat disponibili (indagine Multiscopo 2011 utilizzati da TANGOS Tavolo nazionale per la governance nello sport) evidenziano che i sedentari, cioè coloro che non svolgono alcuna attività sportiva ma nemmeno una qualche attività fisica nel tempo libero, sono il 39,8 per cento tra gli uomini e ben il 44,4 per cento tra le donne; considerato che lo sport in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo d'integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché uno strumento prezioso per la diffusione di valori fondamentali quali l'impegno, lo spirito di squadra, la lealtà e il sacrificio. Lo sport ha effetti positivi sull'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, ma soprattutto sulla salute pubblica e la prevenzione delle patologia legate all’invecchiamento;  rilevato che il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), ente legislativamente delegato dallo Stato alla promozione ed alla diffusione dello sport italiano, adempie ai suoi compiti istituzionali tramite le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate, organismi ai quali sono affiliate oltre 95.000 società e associazioni sportive dilettantistiche e per i quali sono tesserati e praticano assiduamente attività sportiva oltre 30 milioni di soggetti di qualsiasi età; 



considerato inoltre che in un desolato panorama in cui ingenti somme di denaro ruotano attorno allo sport dei professionisti, del calcio, della Formula 1 e delle scommesse, scarseggiano le risorse per lo sport dilettantistico e soprattutto giovanile ed in tale ottica appare opportuno sostenere le famiglie nell’affrontare i notevoli costi derivanti dalla pratica sportiva dei figli, con particolare attenzione alla fascia d’età compresa tra i 6 ed i 16 anni d’età. Tutto ciò premesso e considerato  
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA  
LA GIUNTA PROVINCIALE   

  1) a sostenere ed incentivare l’attività sportiva per i giovani altoatesini, con particolare attenzione alla fascia d’età compresa tra i 6 ed i 16 anni, anche  promuovendo forme di sostegno economico mirato alla copertura dei costi vivi per la pratica delle attività fisiche a carico delle famiglie; 2) a favorire e promuovere l’ingresso gratuito a tutte le manifestazioni sportive, sia agonistiche che dilettantistiche, che si svolgono sull’intero territorio provinciale per i giovani in età compresa tra i 0 e i 16 anni.           Bolzano, 20 novembre 2015 
Alessandro Urzì 

 


