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OGGETTO: Sostegno all'attività Sportiva dei giovani
Premesso che:
Sport è universalmente ritenuto essere elemento cardine nello sviluppo psicofisico e
sociale dei giovani.
L’attività Sportiva rappresenta uno degli strumenti di fondamentale importanza nella
prevenzione di malattie croniche e degenerative, quali obesità, diabete, ipertensione e
malattie cardiovascolari, e che la stessa attività fisica risulta essere indispensabile per
di sfogo rispetto alla vivacità tipica dei giovani e
l'apprendimento, rappresenta una valvola

‘
ne Stimola la socializzazione.
L’attività f;p<:>;"tivz-3 è {altresì un diritto sancito dall’ONU nella convenzioni sui diritti
Lo

'



dell’infanzia deli’adoiescenza.

Considerato Cize:
L'attuale momento di congiuntura economica limita le famiglie nell’iscrivere propri figli
all’attività Sportive del territorio e rischia quindi di far rinunciare giovani a praticare Sport
e attività fisica.
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Preso atto che:
L'attività fisica rappresenta una Sicura strategia per migliorare la salute dei cittadini e che
secondo una ricerca presentata ad Expo 2015 si evidenzia che un minorenne su cinque non
pratica attività motorie, sottolineando come nel 27% dei casi questo sarebbe legato a
difficoltà economiche, e che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Si rimanda
all’informativa 384, Febbraio 2014), ritiene che l’inattività fisìca rappresenti un
determinante fattore di rischio nello sviluppo di patologie a breve ed a lungo termine.

TUTTO CIO' PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

creare un'fondo per la copertura del 50% delle spese sostenute
dalle famiglie appartenenti alle fasce di reddito più basse, mediante l’utilizzo dei mezzi ritenuti
più idonei, garantendo un diritto fondamentale per lo sviluppo dei giovani di età oompresa tra 6
STANZIARE risorse al fine

di

i

e 18 anni.
i

CREARE a tale scopo apposite graduatorie che tengano in considerazione oltre al reddito,
l'altro, gli anni di

traì‘

residenza.

COINVOLGERE le societa Sportive del territorio cittadino
quota d’iscrizione annuale sia a loro carico, al fine
avvenga in queste società novaresi.
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in

modo che

il

restante costo della

garantire che l’isorizione dei giovani

