
                                                    Diritti allo Sport  

                                                                                                                           
« La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale  e di 
promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte 
le sue forme ». 

Il Senato ha approvato una proposta di legge per inserire nella 
Costituzione Italiana lo sport. Con il  voto espresso lo scorso 13 
Dicembre è cominciato il percorso per inserire nel testo questa 
modifica.  

E’ innegabile che lo sport, praticato in tutte le sue forme, sia a 
livello agonistico sia dilettantistico, rappresenti un importante 
strumento formativo e d’integrazione sociale, un volano per la 
diffusione dei valori primari di una società moderna, come la 
lealtà, l’impegno, il sacrificio, il dialogo e il confronto 
interculturale. La diffusione della pratica sportiva è un parametro 
evidente del livello civile e culturale a cui si è arrivati. 

Purtroppo nelle nostre province non è ancora un diritto di tutti, ma un privilegio, e anche se vediamo ogni week end frotte di 
genitori con provetti calciatori al seguito riversarsi da un paese all’altro per incitare i rispettivi campioncini è giusto mettere 
in luce anche la realtà un po’ nascosta di molti ragazzi che non beneficiano delle stesse opportunità. Ci sono molte situazioni 
di privazione, difficoltà e negazione ; oggi poter praticare uno sport è una opportunità che non tutte le famiglie si possono 
permettere. Non è questa l’occasione per attribuire colpe o demeriti, ci sono più aspetti e diversi soggetti coinvolti, a partire 
dalle politiche delle amministrazioni locali, alle azioni d’inclusione degli enti sportivi oppure dalla spinta motivazionale 
familiare o dalle azioni di avvicinamento allo sport proposto nelle scuole, ecc.  

Nel frattempo, in attesa che ognuno si prenda carico delle proprie responsabilità e che la macchina statale faccia il suo 
percorso, noi abbiamo deciso di agire. L’Associazione Genitori vuole promuovere una giornata dedicata allo sport ponendosi 
tra gli obbiettivi quello di aiutare chi lo sport non può permetterselo. Abbiamo chiesto e trovato i preziosi favori di importanti 
interlocutori per rendere concreto questo piccolo ma importante progetto e siamo lieti di collaborare con l’Oratorio di 
Cividino, con la Polisportiva Cividino Quintano, con il Centro di Primo Ascolto don Gigi Orta, con la scuola materna Ester Diana 
e con il gruppo ragazzi SFA (servizio formazione autonomia) di Castelli Calepio. Ringraziamo anche il Comune di Castelli 
Calepio e il nostro Istituto Comprensivo Fra Ambrogio che patrocineranno l’evento. 

E’ stato istituito un gruppo organizzatore per programmare una camminata delle famiglie che si terrà Domenica 19 Marzo. 
L’idea è quella di promuovere una giornata in cui la comunità possa riunirsi per una camminata non competitiva lungo un 
percorso di circa 6 Km all’interno del nostro territorio che si concluderà con il ritrovo presso l’oratorio per una merenda e un 
momento di condivisione con giochi e premiazioni. La raccolta fondi che deriverà dalle iscrizioni, dagli sponsor che invitiamo 
a contattarci e dalle offerte raccolte durante il rinfresco costituirà l’opportunità per una quindicina di ragazzi del nostro paese 
di ottenere l’accesso a condizioni agevolate alle attività condotte dalle nostre associazioni sportive. 

Il progetto è stato denominato “Diritti allo sport “ e vorrebbe essere la prima di una ricorrenza annuale per mantenere vivo 
l’interesse su questo tema ed offrire a tutti i ragazzi l’opportunità di vivere una vita sportiva in completa integrazione. 
Riteniamo che i benefici derivanti siano molteplici, per i destinatari della raccolta fondi, per le associazioni sportive e per la  
collettività dei ragazzi che arricchiranno i rispettivi gruppi sportivi che in questi anni si stanno via via diluendo. 

Per agevolare la raccolta fondi e per acquisire una corretta valutazione dell’affluenza sarà necessario iscriversi 
preferibilmente entro la fine di Febbraio (per i primi 250 iscritti è previsto in omaggio una sacca multiuso con il logo 
dell’evento). A questo punto non ci resta che invitare tutta la cittadinanza a partecipare. Saranno diffusi per il paese le 
locandine con le info utili per l’iscrizione, così come presso la scuola materna e le scuole elementari e medie dove ci sarà 
anche una contestuale presentazione del progetto da parte di un promotore dell’evento. Istituiremo un box anche all’interno 
del bar dell’oratorio per raccogliere le iscrizioni nelle 2 sere di venerdì 17 e 24 Febbraio dopo il catechismo serale e il 
pomeriggio di Domenica 26 Febbraio. Siamo certi che il passaparola farà il resto.  
                                         Gambe in spalla genitori, nonni, zii e ragazzi, vi spettiamo numerosi !  

 
 

 

 

 


