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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 04
dell' anno 2013

del mese di

febbraio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Rabboni Tiberio

Assessore

2) Bortolazzi Donatella

Assessore

3) Freda Sabrina

Assessore

4) Gazzolo Paola

Assessore

5) Lusenti Carlo

Assessore

6) Marzocchi Teresa

Assessore

7) Melucci Maurizio

Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

9) Peri Alfredo

Assessore

Presiede l'Assessore Rabboni Tiberio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore

Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE FINALIZZATO A PROMUOVERE LO SPORT PER
LA SALUTE, RIVOLTO A DIRIGENTI E TECNICI DELLE SOCIETA' SPORTIVE DELL'EMILIA-ROMAGNA
DI CUI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E I COMITATI
REGIONALI DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI), DEL COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO (CIP) E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/51
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 "Norme in materia
di sport" e in particolare l’art. 2, che al comma 1, lettere
d), g), h) prevede, tra le funzioni regionali, la promozione
dell’avviamento alla pratica sportiva come mezzo efficace di
prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e
psichica nella popolazione emiliano-romagnola;
Dato atto che fin dal 2008 l’Assessorato regionale
Politiche per la Salute e l’Assessorato alla Cultura e sport
hanno attivato programmi condivisi per la promozione della
pratica sportiva e delle attività motorie tra i cittadini
emiliano-romagnoli integrando obiettivi e risorse;
Richiamata
la
propria
deliberazione
n.
2071
del
27/12/2010
di
approvazione
del
Piano
Regionale
della
Prevenzione 2010-12, che, al punto 2.3.a “I programmi per
promuovere stili di vita favorevoli alla salute”, include uno
specifico
progetto
dal
titolo
“Promozione
dell’attività
fisica”
che
prevede
di
dare
impulso
alla
promozione
dell’attività
fisica
nella
popolazione,
con
particolare
riguardo ai bambini, ai giovani e alle persone che vivono in
condizioni di svantaggio socio-economico e di fragilità,
attraverso
interventi
multicomponenti,
intersettoriali
e
multidisciplinari, nonché sostenibili, basati sull’evidenza
scientifica e sulle migliori pratiche;
Considerato che fra gli obiettivi specifici previsti dal
progetto sopra richiamato si prevede di costruire e dare
applicazione ad Accordi di collaborazione fra la Regione
Emilia-Romagna e i Comitati regionali del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico
(CIP) e degli Enti di Promozione sportiva, per promuovere lo
sport orientato alla salute e l’attività motoria nella
popolazione, e rendere il contesto sociale maggiormente
indirizzato al benessere dei cittadini;
Dato atto che in data 7 maggio 2012 è stato sottoscritto
l’Accordo di collaborazione per promuovere lo sport per la
salute e l’attività fisica nella comunità locali, fra la
Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall’Assessore alle
Politiche per la Salute e dall’Assessore alla Cultura, sport e
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i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) rappresentati
dai rispettivi Presidenti e gli Enti di Promozione sportiva
dell’Emilia-Romagna, rappresentati dal Presidente dell’Unione
Italiana Sport per Tutti (UISP), allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato n.
1);
Rilevato che nell’ambito di tale Accordo è prevista la
realizzazione
di
un
programma
integrato
di
interventi
formativi, rivolto a dirigenti e istruttori delle Società
sportive operanti in Emilia-Romagna, affinchè essi sappiano
valorizzare correttamente il ruolo fondamentale di un’attività
motoria e sportiva sana, fin dal primo approccio dei giovani
allo sport, sottolineando i valori di solidarietà, impegno e
gioco
e,
al
contempo,
rimarcando
i
rischi
di
una
specializzazione sportiva precoce e di un agonismo esasperato;
Atteso che per la realizzazione di tale programma,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale del medesimo (Allegato n. 2), è stato elaborato un
apposito progetto da parte di un gruppo di lavoro costituito
da rappresentanti degli Enti firmatari dell’Accordo;
Valutato opportuno, al fine di supportare la realizzazione
e monitorare l’intero programma formativo, demandare ad un
successivo atto del Direttore generale Sanità e Politiche
sociali d’intesa con il Direttore Generale Cultura, Formazione
e Lavoro, la costituzione, di un Gruppo regionale di
coordinamento, composto, oltre che da personale della Regione
e del Servizio Sanitario regionale, da esperti indicati dagli
Enti partner, dando atto che tale gruppo di coordinamento è a
carattere temporaneo per la durata del progetto e non è
previsto alcun compenso per i suoi componenti;
Dato atto che con propria deliberazione n. 1816/2011
“Assegnazione
e
concessione
finanziamenti
alle
Aziende
sanitarie regionali per la realizzazione di programmi di
interesse regionale a sostegno del Piano regionale della
Prevenzione 2010-12 - C.U.P. n. E43H11000120002” è stato tra
l’altro assegnato all’Azienda USL di Bologna, in attuazione
dei programmi regionali di promozione dell’attività motoria
nella popolazione, uno specifico finanziamento per supportare
la realizzazione di interventi da sviluppare in collaborazione
con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con gli Enti di
promozione sportiva dell’Emilia-Romagna;
Richiamate:
la L.R. 26 novembre 2001 n.43, “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modifiche;

-
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le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006,
n.1377/2010,
così
come
rettificata
dalla
delibera
n.
1950/2010, n. 2060/2010, n. 1222/2011, n. 1511/2011, n.
1642/2011, n. 221/2012 e n. 725/2012;
la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e successive modificazioni;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute e
del Presidente della Giunta;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1)

di dare atto che in data 7 maggio 2012 gli Assessori
regionali alle Politiche per la Salute e alla Cultura, Sport
hanno
sottoscritto
l’Accordo
di
collaborazione
per
promuovere lo sport per la salute e l’attività fisica nella
comunità locale, con i Comitati regionali del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) e gli Enti di Promozione sportiva,
allegato al presente provvedimento, parte integrante e
sostanziale dello stesso (Allegato n. 1);

2)

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che
qui si intendono integralmente riportate, il programma di
formazione rivolto a dirigenti e istruttori delle Società
sportive
operanti
in
Emilia-Romagna,
in
attuazione
dell’Accordo di collaborazione indicato al precedente punto
1),
allegato
al
presente
provvedimento
quale
parte
integrante e sostanziale del medesimo (Allegato 2);

3)

di dare mandato al Direttore Generale Sanità e Politiche
Sociali di costituire, con proprio provvedimento, d’intesa
con il Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro, un
Gruppo regionale di coordinamento composto, oltre che da
personale della Regione e del Servizio Sanitario regionale,
da esperti indicati dagli Enti partner, al fine di
supportare la realizzazione e monitorare l’intero programma
formativo di cui al punto 2) che precede, dando atto che
tale gruppo di coordinamento è a carattere temporaneo per la
durata del progetto e non è previsto alcun compenso per i
suoi componenti.
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Allegato parte integrante - 1

pagina 5 di 19

pagina 6 di 19

pagina 7 di 19

pagina 8 di 19

pagina 9 di 19

pagina 10 di 19

pagina 11 di 19

pagina 12 di 19

Allegato parte integrante - 2

Progetto di formazione per tecnici e dirigenti delle Società sportive
dell’Emilia-Romagna

Premessa
L’accordo di collaborazione siglato fra la Regione Emilia-Romagna e i Comitati regionali
dell’Emilia-Romagna del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e del Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), e degli Enti di Promozione sportiva dell’Emilia-Romagna, per
promuovere lo sport per la salute e l’attività fisica nella comunità locale, prevede una serie
di obiettivi volti a favorire la crescita di una cultura che rafforzi gli aspetti positivi e di salute
connessi alla pratica regolare dell’attività motoria e sportiva, fin dalla scuola primaria,
rifuggendo l’esasperazione dello spirito agonistico.
Tali obiettivi vengono perseguiti anche attraverso un programma integrato di interventi
formativi rivolti a dirigenti e istruttori delle società sportive, per fare in modo che costoro
sappiano valorizzare correttamente il ruolo fondamentale di un’attività motoria e sportiva
sana, fin dal primo approccio dei giovani allo sport, sottolineando i valori di solidarietà,
impegno e gioco, e al contempo rimarcando i rischi di una specializzazione sportiva
precoce per i ragazzi; inoltre si è stabilito di avviare programmi di formazione per gli
istruttori ed educatori che vorranno occuparsi delle persone svantaggiate, che di solito
vengono poste ai margini delle attività sportive-ricreative, in modo da prevenire il
decadimento delle abilità residue e di migliorare lo stato di salute.
La Regione Emilia-Romagna si è impegnata a sostenere l’attività di formazione
mettendo a disposizione le risorse economiche necessarie a sostenere il programma,
fornendo docenti esperti sulle tematiche riguardanti le relazioni tra sport e salute, e
favorendo il coinvolgimento della Scuola, in particolare degli insegnanti di educazione
fisica, e delle famiglie. La Regione si è anche impegnata a mettere a disposizione sul
territorio regionale le competenze del Centro Regionale Antidoping sia per la formazione
dei formatori sul tema sia per la realizzazione, in collaborazione con la rete territoriale, di
eventi finalizzati alla valorizzazione di comportamenti sani e leali nella ricerca del risultato
sportivo.
L’accordo prevede, infine, che le modalità di attuazione dei percorsi formativi e i loro
contenuti vengano condivisi fra i sottoscrittori dell’accordo stesso, attraverso un apposito
gruppo di lavoro; costituito da:
1.
Per la Regione Emilia-Romagna: Alba Carola Finarelli e Ferdinando Tripi coadiuvati da Alberto Arlotti e Pierluigi Macini - e Claudia Serra
2.
per il CONI: Luigi Trotta; Sara Bove
3.
per il CIP: Gianni Scotti, Maria Teresa Grilli
4.
per gli Enti di Promozione Sportiva: Paola Bottoni, Giacomo Abate
1
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Il progetto presentato in questa sede rappresenta il risultato del lavoro del gruppo sopra
descritto.

Obiettivo generale
Realizzare un percorso di formazione rivolto ai tecnici e ai dirigenti delle Società e delle
Organizzazioni sportive presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna, finalizzato a:
− Sensibilizzare le persone che rivestono ruoli tecnici o decisionali all’interno
delle società e organizzazioni sportive sul contributo che queste strutture
sociali possono dare, nella logica del welfare di comunità, all’obiettivo
generale di migliorare la salute collettiva, attraverso l’allargamento dei
tradizionali interventi di promozione del talento sportivo e di educazione ai
valori della lealtà e del rispetto, ad ulteriori attività di sostegno nei confronti dei
ragazzi meno portati allo sport agonistico, per motivi fisici o caratteriali, allo
scopo di evitare l’abbandono precoce dell’ambiente sportivo e di favorire
l’acquisizione dell’abitudine al movimento e a uno stile di vita attivo. Inoltre le
società sportive potrebbero “aprirsi” maggiormente anche a bambini con
disagio o disabilità o a persone fragili, sviluppando le necessarie competenze
per promuovere l’inserimento sociale migliorare la salute di queste persone;
− Portare a conoscenza delle stesse persone:
o i dati epidemiologici riguardanti le relazioni fra attività motoria e sportiva,
salute e gli aspetti sanitari legati alla sedentarietà ed agli effetti prodotti
dalla mancanza di movimento;
o le basi teoriche riguardanti gli effetti benefici del movimento sulla salute e il
valore dell’acquisizione da parte dei bambini delle capacità motorie di
base (correre, saltare, arrampicarsi, fare le capriole, ecc.) e il
coordinamento neuro-muscolare, non sempre possibili nella società di
oggi;
o gli elementi di psico-pedagogia per promuovere lo sport per la salute tra i
giovani e per assicurare una efficace collaborazione con gli altri attori del
territorio coinvolti nello sviluppo degli interventi proposti;
o le esperienze pratiche già realizzate in Emilia-Romagna, per realizzare gli
obiettivi di cui al punto precedente;
− Favorire lo sviluppo, a livello delle comunità locali, di relazioni fra il mondo
dello Sport, il Servizio sanitario regionale, la scuola, le famiglie e le Istituzioni,
per favorire la messa in atto di programmi secondo i principi sopra descritti.

Modalità operative
Il percorso operativo necessario per realizzare il programma di formazione con i
contenuti illustrati sopra è articolato nelle seguenti fasi:
1. Approvazione del progetto e trasformazione dell’attuale gruppo di lavoro in
Gruppo regionale di coordinamento del progetto stesso;
2. Costituzione, in ogni provincia, di un gruppo locale, che gestirà le successive fasi
operative, composta da un rappresentante di:
2
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a. CONI,
b. CIP,
c. Enti di promozione sportiva,
d. Azienda Usl,
e. Scuola,
f.
Enti locali.
La costituzione di tali gruppi avverrà per iniziativa dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
delle Aziende Unità sanitarie locali, che si avvarranno della collaborazione delle
articolazioni periferiche del CONI, opportunamente sensibilizzate dal livello regionale.
3. Realizzazione di un incontro di discussione/formazione con i gruppi locali,
promosso e gestito dal gruppo regionale, per illustrare il progetto, validarne i
presupposti e i contenuti e organizzare le fasi successive del percorso e le
possibili declinazioni locali;
4. Realizzazione di eventi formativi in sede locale (livello provinciale), a cura dei
gruppi locali e con la presenza di tutti i componenti degli stessi, finalizzati a
quanto riportato nel paragrafo dedicato agli obiettivi generali.
Questi interventi, sotto forma di conferenze della durata massima di tre ore,
realizzate in orario tardo pomeriggio-prima serata, saranno rivolti alle Società
sportive/organizzazioni sportive operanti sul territorio invitate a cura delle
articolazioni periferiche del CONI.
Gli incontri si svolgeranno secondo un programma tipo, predisposto d’intesa fra
gruppo regionale e gruppi locali; verrà predisposto anche materiale da utilizzare
nel corso degli incontri, come diapositive sui vari argomenti, materiale informativo
da distribuire, ecc.
Il programma di massima potrebbe essere costituito da:
a. Presentazione
del
progetto,
nell’ambito
dell’accordo
Regione/CONI/CIP/Enti di promozione sportiva;
b. Relazione sugli aspetti epidemiologici e sanitari della relazione attività
fisica/salute;
c. Relazione sugli aspetti educativi e psicologici del movimento nell’infanzia e
illustrazione delle potenzialità e dei limiti degli interventi attuati dalla scuola
e dal sistema sanitario per favorire l’apprendimento del movimento e di
stile di vita attivo nei bambini, soprattutto in quelli con problemi o disabilità;
d. Relazione sugli elementi di psico-pedagogia per promuovere lo sport per la
salute tra i giovani e per assicurare una efficace collaborazione con gli altri
attori del territorio coinvolti nello sviluppo degli interventi proposti;
e. Illustrazione di un’esperienza esemplare realizzata nel territorio interessato
o in ambiti vicini, con riferimento agli ostacoli e difficoltà incontrate e loro
soluzioni;
f. Relazione di un dirigente sportivo, che illustri i potenziali vantaggi per le
società sportive che intendessero intraprendere un percorso di
allargamento dei propri interessi ai valori promossi dal progetto
(allargamento della platea potenziale degli iscritti, maggiore riconoscimento
da parte della popolazione, possibile adesione a programmi già attivati sul
territorio come gruppi di cammino, pedibus, iniziative nei parchi negli spazi
verdi urbani rivolti ad adulti/anziani, ecc.);
g. Discussione;
h. Apertura verso una possibile ulteriore fase del progetto, riguardante la
selezione di Società/Organizzazioni sportive intenzionate a sviluppare un
percorso nel senso indicato dal progetto stesso.
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5. Ulteriori incontri, realizzati a livello distrettuale, rivolti a gruppi ristretti e selezionati
di Società/Organizzazioni sportive che hanno accolto la proposta lanciata nella
fase precedente e che sono interessate ad approfondire ulteriormente
l’argomento o a cimentarsi in un programma operativo che metta in pratica i
principi sostenuti nel progetto di formazione. In quest’ultimo caso il gruppo locale
dovrà fornire tutto il supporto professionale necessario e facilitare lo svolgimento
del programma attraverso il contributo operativo che ciascun componente, e la
rete di relazioni dell’insieme dei componenti potranno garantire.

Tempi di realizzazione
Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno 2013, secondo il seguente tempogramma:
Fase 1: gennaio/febbraio 2013
Fase 2 e 3: febbraio/marzo 2013
Fase 4: aprile/luglio 2013
Fase 5: settembre/novembre 2013

Risorse
Il finanziamento che la Regione Emilia-Romagna ha dedicato a questo progetto
ammonta ad € 50.000; questa cifra verrà utilizzata dal CONI regionale per coprire i costi
derivanti dalla realizzazione di tutto il progetto.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/51

data 15/01/2013
IN FEDE
Tiziano Carradori
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/51

data 15/01/2013
IN FEDE
Cristina Balboni

pagina 18 di 19

Progr.Num.

124/2013

N.Ordine 20

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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