Il Presidente e Amministratore Delegato

Roma, 12 novembre 2019

Ai:
- Presidenti e Segretari FSN
Anticipata via mail

- Presidenti Enti di Promozione Sportiva
- Presidenti Discipline Associate
Loro Sedi

Caro Presidente,
come sai, in occasione dell’assegnazione dei 60 milioni di contributi aggiuntivi derivanti dalla legge n.
110/2019, abbiamo previsto che una quota parte significativa venisse destinata agli Organismi sportivi e
all’associazionismo sportivo di base per attività sociali.
Sono pertanto lieto di informarti che in attuazione di quanto stabilito, e in linea con la nuova Mission di
Sport e salute, stiamo lanciando un nuovo programma di intervento, per un valore complessivo pari a 7
milioni di euro, rivolto a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio: SPORT DI
TUTTI.
SPORT DI TUTTI è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche
di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio
alla comunità. L’obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce
della popolazione al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.
In questa prima fase, l’intervento si rivolge alla fascia di età dai 5 ai 18 anni, con l’avvio dell’edizione
dedicata ai giovani: un percorso sociale, sportivo e educativo che prevede attività sportiva pomeridiana
gratuita per bambini e ragazzi che vivono in contesti sociali svantaggiati, attraverso la rete capillare di
Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, affiliate agli Organismi Sportivi, che operano sul territorio.
L’individuazione delle Associazioni e Società Sportive da coinvolgere nel progetto avverrà mediante un
Avviso Pubblico in cui saranno indicati i requisiti necessari per la candidatura delle stesse società.
Le ASD/SSD interessate potranno presentare la candidatura entro mercoledì 4 dicembre 2019
accedendo alla piattaforma di adesione al seguente link: http://area.sportditutti.it
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Per le ASD/SSD partecipanti e in possesso dei requisiti richiesti è previsto un contributo erogato attraverso
l’Organismo Sportivo di affiliazione.
Per promuovere la massima partecipazione, ti chiedo una fattiva collaborazione nel dare ampia
diffusione a SPORT DI TUTTI presso le tue associazioni e società sportive, inoltrando la presente
comunicazione e i relativi allegati con tutte le informazioni, disponibili anche consultando il sito
www.sportiditutti.it.
Abbiamo, inoltre, programmato un incontro per la presentazione e illustrazione del progetto agli
Organismi Sportivi che avrà luogo il prossimo 20 novembre a Roma. A tal proposito, per garantire la
massima partecipazione ti chiedo di indicare un referente del progetto, inviando il nominativo all’ufficio
competente di cui alla mail sotto indicata.
Per qualsiasi informazioni e comunicazione ti prego di contattare l’ufficio Territorio, Promozione Sport di
Base e Scuola ai seguenti contatti:
Mail - sociale@sportesalute.eu;
Telefono - 06 3685 7153 / 4271.
Ringraziando per la collaborazione, ti invio i miei più cordiali saluti.

Rocco Sabelli
Fto digitalmente
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