Programma Territoriale della provincia di Modena
Comunicazione e promozione della salute”
Modena 6 ottobre 2010 – Sala di Consiglio

PROGETTO DI PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Relazione dell’Assessore Elena Malaguti

Nel corso di questi anni, coerentemente con le linee programmatiche tracciate dal Consiglio Provinciale, nel
Dope, la Provincia si è impegnata a migliorare ed incrementare la qualità dell'offerta ai propri cittadini ed a
mantenere un rapporto costante di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo si
occupano di promuovere lo sport sul territorio.
La Provincia di Modena, avvalendosi del contributo fondamentale dell’Assemblea Provinciale dello Sport e
della fattiva collaborazione dei suoi organismi, in particolare del Comitato Esecutivo, ha messo in campo
iniziative e creato momenti di confronto.
Gli ambiti d’intervento sui quali la Provincia concentra la programmazione e l’attuazione delle proprie
politiche sportive sono volti a realizzare i seguenti obiettivi:

¾

Favorire la pratica sportiva per tutti, con particolare riferimento all’attività sportiva dilettantistica
agonistica e non agonistica, amatoriale, giovanile, scolastica, per disabili e per la terza età,
includendo anche l’attività motoria generica a carattere salutistico e ricreativo. Promuovere
comportamenti corretti, soprattutto nei più giovani, rispetto all’alimentazione per contrastare
l’allarme obesità lanciato da medici e pediatri

¾

Rendere più omogeneo lo sviluppo dello sport nella provincia, rispettando il diritto di ciascuno alla
pratica sportiva e operando per favorire il superamento di squilibri economici, sociali e territoriali;
collaborare al fine di garantire questo diritto alle persone diversamente abili, sostenendo loro e le
loro famiglie e ponendoci l’obiettivo minimo di incrementare ogni anno il numero di persone
diversamente abili che praticano una qualsiasi attività motoria o sportiva nella scuola e nel loro
tempo libero.

¾

Tutelare e valorizzare le risorse presenti, operando da stimolo per la costruzione di un solido
rapporto fra associazionismo sportivo, volontariato, Istituzioni ed Enti pubblici, soggetti privati,
anche mettendo in relazione le esperienze di servizi già esistenti e operanti nelle varie organizzazioni.

¾

Particolare attenzione al mondo della Scuola, dalle materne alle superiori, attraverso la promozione,
l’incentivazione e l’omogeneizzazione delle attività sportive scolastiche del territorio, nel rispetto
delle responsabilità della scuola sotto il profilo del progetto educativo generale

¾

Monitorare lo stato dell'offerta sportiva al fine di rispondere in modo efficace alla domanda e ai
bisogni dei cittadini.

In riferimento alle competenze che ci affida la L.R.13/00 sul bando regionale per la realizzazione di progetti
finalizzati al miglioramento dello stato di salute attraverso l'attività motorio-sportiva, posso dire che la
Provincia si è attivata affinchè si vengano avanti progetti condivisi, sovracomunali e che non si esaurissero in
un’esperienza isolata, perché il nostro compito è questo: informare, indirizzare e coordinare le eneregie
positive deil nostro territorio.
Pur nelle difficltà abbiamo scelto di attivare un fondo , seppure di ridotta entità, per il sostegno di iniziative e
progetti di attività motoria nel territorio modenese, che vedano coinvolti soggetti disabili, e che favoriscano il
benessere fisico e le occasioni di socializzazione.
Il progetto prevede pertanto la realizzazione di un’azione diretta alla promozione dell’attività sportiva in
un’ottica di socialità: l’attività motoria ha un effetto terapeutico rilevante, tuttavia la possibilità di farla
svolgere a persone disabili ha dei costi molto elevati.
Essa necessita di personale qualificato e preparato ad approcciarsi alle diverse disabilità, non si può infatti
trattare allo stesso modo casi anche molto diversi tra loro, e richiede talvolta attrezzature particolari; il tutto,
rapportato ad un numero di fruitori sostanzialmente contenuto, fa lievitare i costi, che diventano difficili da
sostenere sia per un’associazione sportiva che, a maggior ragione, per la famiglia.
L’Amministrazione Provinciale intende, pertanto, supportare quelle associazioni che offrono la possibilità di
praticare lo sport, con lo scopo di coinvolgere un numero sempre crescente di giovani e meno giovani.
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