
 Oltre la crisi

L’Amministrazione Comunale continua il suo 

impegno nella promozione della pratica dell’attività 
motoria dei giovani della nostra città. La pratica ludico-
motoria e sportiva, infatti, non solo ha lo scopo di 
mantenere chi la svolge in buona salute, ma offre la 
possibilità di integrarsi, di socializzare, di imparare a 
rispettare le regole e a condividere momenti di gioia e 
di riscatto.

La crisi economica che ha colpito le nostre 
famiglie negli ultimi anni, rischia di far rinunciare i 
giovani a praticare uno sport, impoverendo il loro 
spazio sociale e l’opportunità di svolgere una sana 
attività fisica.

Ciò trova conferma nella ricerca Ipsos “Lo stile 
di vita dei bambini e dei ragazzi”, presentata a Expo 
2015, realizzata da Save the Children che ha 
evidenziato come 1 minore su 5 non fa attività motorie 
nel tempo libero, nel 27% dei casi per difficoltà 
economiche delle famiglie.

I dati Ipsos si allineano alla ricerca Censis e 
all’indagine 2014 “Okkio alla Salute” da cui risulta che 
è pari al 22% la percentuale di italiani che ha 
rinunciato alla pratica motoria a causa della crisi e nella 
nostra regione solo un bambino su cinque fa l’attività 
motoria raccomandata dall’OMS. 

Nonostante il difficile momento economico, su 
iniziativa dell’Assessorato allo Sport è stato approvato 
dall'Amministrazione Comunale un progetto che mira a 
limitare l’abbandono sportivo dei ragazzi appartenenti a 
famiglie con difficoltà economiche.

Il progetto si rivolge ai minori residenti sul 
territorio comunale, assegnando un buono di sostegno 
alle famiglie per l’iscrizione dei propri figli ai corsi per 
attività motorie  presso tutte le associazioni sportive 
del territorio.

Grazie alla collaborazione del CONI, delle 
associazioni sportive locali ed al sostegno economico di 
AMGA Energia & Servizi srl e della Cassa di Risparmio 
del Friuli Venezia Giulia gruppo bancario Intesa 
Sanpaolo spa, a cui esprimo riconoscenza per il 
concreto aiuto, il Comune di Udine con questo bando 
continua a sostenere con forza gli stili di vita attivi, i 
principi educativi e sociali di cui lo sport è foriero.

A tutti auguro il piacere di far sport
Assessore allo Sport, 

all'Educazione e Stili di Vita
Raffaella Basana

Requisiti di accesso al beneficio
Il fondo è accessibile ai ragazzi residenti a Udine e 
appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE 
ordinario 2015  determinato ai sensi del DPCM 
159/2013, sia inferiore o uguale a € 12.000,00.
I contributi saranno assegnati sino ad esaurimento 
della somma messa a bando  mediante 
l'elaborazione di una graduatoria formulata tenendo 
conto dei seguenti criteri:
1) primi in graduatoria sono considerati i nuclei 

familiari con valore ISEE più basso;
2) a parità di ISEE la precedenza è riconosciuta ai 

nuclei familiari con il maggior numero di figli 
minori;

3) a parità di numero di figli la precedenza è 
assegnata ai nuclei familiari monogenitoriali ovvero 
a quelli nei quali uno o entrambi i genitori si 
vengano a trovare in una delle seguenti condizioni 
verificatesi successivamente al 01/10/2008:

   ☛ disoccupazione attestata dal Centro per l’Impiego, 
cassa integrazione, mobilità, contratto di 
solidarietà, cessazione di un’attività di natura 
autonomo/artigianale o commerciale con successiva 
condizione di disoccupazione attestata dal Centro 
per l’Impiego

Modalità di presentazione
Le domande dovranno essere inoltrate escusivamente 
on line  dal 15 settembre al 31 ottobre  2015, 
basterà accedere al sito web istituzionale del Comune 
(www.comune.udine.it)  nell'area dell'home page 
dedicata alle notizie e cliccare sull'apposita icona: si 
verrà così reindirizzati al sito in cui si troveranno  sia 
le indicazioni necessarie per compilare la domanda on 
line, sia le informazioni complete sulle regole di 
ammissione ai servizi e sulle relative tariffe.
Saranno disponibili postazioni informatizzate presso le 
sedi circoscrizionali e il Punto Incontro Giovani di Viale 
delle Forze Armate. 
Il termine ultimo di presentazione delle 
domande è il 31 ottobre 2015

Finalità
Sostenere e valorizzare la pratica sportiva dei 
giovani in famiglie in difficoltà per effetto della crisi 
economica

Beneficiari
I genitori o tutori dei giovani che:
●hanno un'età compresa fra i 5 e i 17 anni;
●risiedono nel comune di Udine;
●frequentano nella stagione 2015/2016 corsi o 
attività sportive organizzate da associazioni del 
territorio che prevedano il pagamento di quote di 
iscrizione o tariffe di frequenza 
●provengono da famiglie con valore ISEE ordinario 
2015 minore o uguale a € 12.000,00

Valore Incentivo
Il contributo erogabile è pari al 50% del costo 
sostenuto  dalle famiglie per l'iscrizione ai corsi per 
attività motorie che si svolgono nell'anno sportivo 
2015/2016, per non più di una disciplina 
praticata dal singolo giovane  e sino ad un 
contributo massimo di € 150 a giovane,  fino ad 
esaurimento delle risorse assegnate.
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Allegati
Alla domanda dovranno essere allegati 
obbligatoriamente:
● Copia dell'attestazione ISEE ordinario redatta ai 

sensi del DPCM 159/2013;
● Copia della attestazione della società sportiva di 

effettiva frequenza del corso (Allegato A) o delle 
ricevute di pagamento qualora il saldo avvenga al 
momento dell'iscrizione 

● Copia di un documento di identità del genitore/tutore 
richiedente;

Iter
Al termine dell'istruttoria l'Amministrazione Comunale 
procederà alla stesura di una graduatoria provvisoria. Sul 
sito del Comune verrà data comunicazione dell'avvenuta 
stesura della graduatoria che sarà consultabile da coloro 
che hanno fatto richiesta on line.
Entro i 15 giorni successivi gli interessati potranno 
presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, 
l'Amministrazione approverà la graduatoria definitiva 
consultabile dagli interessati sul sito 
www.comune.udine.it.
Il contributo sarà erogato dal Servizio Infrastrutture 1 
ESCLUSIVAMENTE a seguito della consegna di tutte 
ricevute di pagamento per le iscrizioni ai corsi. 
I termini per la consegna delle ricevute presso l'ufficio 
Progettazione Sport e Movimento sono:
●31 gennaio 2016 per coloro che hanno versato la 

quota di iscrizione annuale in un'unica soluzione;
●30 giugno 2016 per coloro che hanno effettuato i 

pagamenti in forma rateale.

Controlli
Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai 
sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 
109/1998.

Si ringrazia

CASSA di RISPARMIO del 
FRIULI VENEZIA GIULIA SpA
Gruppo INTESA SANPAOLO 

INFO
Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1
U.O. Progettazione Sport e Movimento
Viale Ungheria 15 – 33100 UDINE
Tel. 0432 271497 – 271494
sportemovimento@comune.udine.it
www.comune.udine.it
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CONTRIBUTO ECONOMICO

1  edizione^
Stagione Sportiva 2015/2016
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