Sport regione #19 - settembre 2014
Notizie, approfondimenti, informazioni...
La regione parla ai protagonisti dello Sport lombardo

SPORT
REGIONE
La newsletter di Antonio Rossi
assessore allo Sport e Politiche per i Giovani

seguimi su Facebook
seguimi su Twitter
la Regione sul web

Dalla

regione

3

milioni

per l'impiantistica sportiva

Dopo i finanziamenti per oltre 5 milioni, dedicati alla riqualificazione

CALENDARIO

delle palestre scolastiche, la Regione ha stanziato altri contributi per

EVENTI E

valorizzare e potenziare le strutture e gli impianti sportivi della
Lombardia.

MANIFESTAZIONI

Si aprirà infatti alle ore 10.00 di mercoledì 15 ottobre 2014 e si
chiuderà alle ore 16.30 di martedì 21 ottobre 2014, il bando "a
sportello" per 3 milioni di euro di contributi in conto capitale per la
riqualificazione

degli

impianti

sportivi

di

proprietà

pubblica.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, nella misura
del 50% della spesa ritenuta ammissibile, fino a esaurimento delle
risorse stanziate.

AGENDA E
APPUNTAMENTI

7 settembre
Monza (SO)
Gran Premio d'Italia di
Formula1

8 settembre
Milano
visita ai bambini

Un

bando

da

600.000

euro

dell'Ospedale
pediatrico Vittore
Buzzi con atleti della

dedicato ai "Progetti speciali"

GdF

Si è aperto il 1 settembre e chiuderà il 30 settembre 2014, il bando

9 settembre

per la concessione di 600.000 euro di contributi per progetti speciali,

Milano

finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva. Le

firma protocollo

iniziative dovranno riguardare progetti di sviluppo e realizzazione di

CONI/Expo 2015

attività di potenziamento e valorizzazione della pratica sportiva e
motoria,
sviluppare

in

relazione

alle

Sport
l’esercizio

seguenti

aree

e
dell’attività

sportiva

tematiche:
salute

come

fattore

di

10 settembre
Milano - palazzo
Lombardia

promozione del benessere psico-fisico, come elemento essenziale di

conferenza stampa

corretti stili di vita nonché per la prevenzione di patologie, con

presentazione

particolare riferimento ai giovani in età scolastica e agli anziani;

-

Sport

e

scuola

promuovere e potenziare la pratica sportiva e motoria presso gli

"3 Valli Varesine"

istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche tramite la creazione di
forme associative in seno agli istituti scolastici, finalizzati a svolgere

12 settembre

un’azione

Milano - palazzo

complementare

alle

ore

curricolari

e

tramite

la

collaborazione con le realtà del sistema sportivo e socio-economico
del

territorio;

-

Sport

e

sicurezza

sviluppare tra gli operatori sportivi (dirigenti/allenatori/istruttori

Marino
conferenza stampa
presentazione

sportivi) la capacità di prevenzione e di gestione del rischio - primo

delegazione azzurra

soccorso;

"Special Olympics

-

Sport

e

valori

favorire tra i giovani, in particolare in età scolastica, la crescita di
una

cultura

sportiva

basata

sul

rifiuto

della

violenza

European Summer
Games"

e

dell’intolleranza ed un approccio alla pratica sportiva che privilegi i
valori educativi dello sport rispetto alla sfrenata ricerca del successo
sportivo;
-

Sport

e

inclusione

e

responsabilità

sociale

valorizzare lo sport come elemento per superare il disagio sociale in
alcune fasce di popolazione (persone con disabilità, anziani) e per
facilitare una più elevata inclusione ed integrazione in particolare dei

News

giovani, favorendo la lotta contro comportamenti devianti quali
l’abbandono scolastico, l’abuso di alcool e droghe e l’illegalità;
-

Sport

e

carceri

favorire, attraverso lo sport, il recupero sociale, l’elevazione
culturale, la salute psico-fisica ed il miglioramento della qualità della
vita dei detenuti, anche in età minorile, per facilitare un loro
reinserimento
-

Sport,

nella
ambiente

società
e

civile;
territorio

favorire l’abbinamento tra la pratica motoria e sportiva e la
valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio, con
particolare riferimento alle discipline svolte all’aria aperta da giovani

Expo Champions Tour
3° episodio

e famiglie all’interno dei parchi.

Dopo l'inaugurazione
di Milano, in piazza
Città di Lombardia, e
le tappe di Livigno e
Sirmione,
riprenderanno il 21
settembre da Laveno
(VA) le partite di
qualificazione
del
torneo di calcetto,
Expo
Champions
Tour.

1mln di euro per le società
e le associazioni dilettantistiche
Si tratta di un bando finalizzato all’assegnazione di contributi

L'iniziativa si svolge in
12 tappe nel corso
delle quali la squadra
di calcetto di Regione
Lombardia incontrerà
48 squadre locali in
12
mini
tornei,
disputati in altrettanti
comuni, uno per ogni
provincia lombarda.
Expo
Champions
Tour culminerà in una
finale tra la squadra
regionale e quella che
si sarà rivelata la
migliore delle sfidanti.

straordinari ad associazioni e società sportive dilettantistiche
lombarde,

ossia

al

movimento

sportivo

di

base.

Le risorse in dotazione per questa misura straordinaria di sostegno
ammontano

a

1

milione

e

sono

suddivise

tenendo

conto

dell’articolazione e dei fattori dimensionali del sistema sportivo
lombardo e, per le Federazioni Sportive Nazionali, dell’opportunità di
consentire la più ampia partecipazione e rappresentatività a tutte le
discipline sportive ad esse afferenti, nonché in considerazione dei
risultati

sportivi

di

eccellenza

ottenuti.

Il bando si aprirà allo ore 10.00 del 18 settembre 2014 e si chiuderà
alle

ore

Share

16.00

del

Tweet

10

ottobre

2014.
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