Assessore Cambiaghi

Giovani, Regione e Fondazione Cariplo finanziano 31 progetti dedicati allo sport
per oltre 1,4 milioni di euro

INTERESSATE LE PROVINCE DI: BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, MANTOVA, PAVIA, MILANO, MONZA
BRIANZA E VARESE
SPORT STRUMENTO DI CRESCITA CONTRO DISAGIO - Incentivare la pratica motoria in tutto il territorio regionale
attraverso percorsi sportivi-educativi mirati alla crescita, al benessere e all'inclusione dei giovani: è l'obiettivo dei 31
progetti che verranno finanziati grazie al bando 'Lo Sport: un'occasione per crescere insieme', cofinanziato in misura
paritaria da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, con uno stanziamento complessivo di 1 milione 440.000 euro.

BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 19 ANNI - Obiettivo del bando è la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva
tra bambini e giovani, attraverso il supporto di interventi sviluppati all'interno di una collaborazione tra le
organizzazioni che si occupano di formazione e educazione e le realtà sportive del territorio.
L'assessorato regionale allo Sport sosterrà sul territorio lombardo la realizzazione di progetti che siano in grado, da un
lato di ricomprendere a pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e, dall'altro, di massimizzare le capacità dello sport
di veicolare contenuti educativi. Tali interventi dovranno essere rivolti a bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i
19 anni e bambini e giovani con disabilità di età compresa tra i 6 e i 25 anni.
LO SPORT E' UN OTTIMO METODO EDUCATIVO - "Lo sport - ha spiegato l'assessore regionale allo Sport e Giovani,
Martina Cambiaghi - è il miglior strumento di crescita e prevenzione del disagio sociale giovanile oltre ad aiutare a
diffondere la cultura della non violenza e a essere un elemento essenziale di corretti stili di vita. Lo sport per il rispetto
degli altri e delle regole - ha continuato - autodisciplina l'abitudine alla fatica e all'impegno, la cooperazione all'interno
della squadra, l'accettazione della sconfitta, la capacità di gestire le difficoltà e i problemi. Obiettivo del bando è la
promozione e la valorizzazione della pratica sportiva tra bambini e giovani attraverso il supporto di interventi
sviluppati attraverso una collaborazione con Fondazione Cariplo".

VALORI, SALUTE E INCLUSIONE - I progetti riguardano tre aree di intervento. La prima è 'Sport e valori' con progetti
che vanno a sperimentare in modo diretto valori quali la lealtà, il rispetto delle regole, il rifiuto della violenza, il lavoro
di squadra, l'abitudine all'impegno, l'accettazione della sconfitta e la gestione della vittoria. La seconda è 'Sport e
salute', nella quale promuovere l'adozione di stili di vita sani e contrastare comportamenti non salutari, come fumo,
abuso di alcool e droghe.
Il terzo intervento è dedicato invece 'Sport e inclusione', per promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi che
faticano in modo particolare ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con riferimento alle persone con disabilità e
alle fasce fragili della popolazione.
31 PROGETTI PER UN TOTALE 1 MILIONE 440.000 EURO FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE
CARIPLO
PROVINCIA DI BERGAMO - 4 progetti

1234-

Asd Rugby Valle Camonica, Costa Volpino, Progetto 'Mischiamoci',
Cus Bergamo Asd, Bergamo, Progetto 'Attivasport 2.0: Alleanze educative per promuovere lo sport',
Csi Bergamo, Bergamo, Progetto 'GrowInSport',
Smuotivi, Bergamo, Progetto 'Con.St.A.nce',

(fonte Lombardia Notizie-Lnews 12 dicembre 2019)
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