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LO SPORT

 Lo sport svolge un ruolo sociale fondamentale, in quanto rappresenta uno

strumento di educazione e uno straordinario catalizzatore di valori universali

positivi.

 Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale

nonché uno strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione soprattutto

per i giovani.

 Lo sport è una reale opportunità di sviluppo sociale per la comunità.

 Praticare un qualsiasi sport è sicuramente il mezzo migliore per entrare in

rapporto con gli altri e costruire relazioni con le modalità più appropriate

come rispetto dell'altro, il merito e la lealtà.



«Chi si impegna per lo sport, chi lo diffonde, aiuta l'intero Paese. (…) Sbagliano

quanti, con qualche snobismo, considerano lo sport come marginale nella vita

sociale, come un tempo di ricreazione.

Lo sport è invece una leva di grande efficacia sul piano sociale, culturale,

educativo, con rilevanti ricadute economiche.

Questo aspetto conferisce una responsabilità maggiore ai dirigenti sportivi, ai

campioni che vengono visti come riferimento - giovani che costituiscono esempio

per altri giovani - a chi investe nelle società sportive (…)»

(Intervento del Presidente Sergio Mattarella 

all'incontro con i rappresentanti del mondo dello Sport -

Roma, 12/06/2017)



LO SPORT A MAGENTA

Il Comune sostiene l’attività sociale ed educativa delle associazioni sportive e

a Magenta il mondo dello sport è ricco e variegato ed ha dimostrato in più

occasioni di contribuire alla promozione della cultura e dell’educazione sportiva

per tante famiglie e giovani della nostra città.



LO SPORT A MAGENTA

 68 Associazioni Sportive presenti nel Registro Comunale degli enti del

terzo settore

 6 Immobili sportivi comunali

 9 Palestre comunali per l’utilizzo in orario extrascolastico

 11 convenzioni



L’ASSESSORATO ALLO SPORT

L’Assessorato allo Sport promuove e sostiene le attività sportive della città:

 Comunicazione e dialogo con le Associazioni sportive;

 Assegnazione degli spazi sportivi nelle palestre comunali, scolastiche e non,

alle società sportive del territorio;

 Promozione della pratica sportiva tramite l’organizzazione di manifestazioni

sportive e/o il supporto e/o il patrocinio alle manifestazioni organizzate dalle

società sportive;

 Informazione e partecipazione a bandi comunali, regionali e nazionali.
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«Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.

Ha il potere di suscitare emozioni.

Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo.

Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono.

Lo sport può creare speranza, dove prima c'era solo disperazione.»

(Nelson Mandela)

GRAZIE! 


