PROGETTO “FAI CRESCERE UN CAMPIONE”
PREMESSE
Il Progetto “Fai Crescere un Campione” nasce da un’idea dell’Asd Pinna Sub San Vito condivisa ed elaborata
dall’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, Assessorato allo Sport.
Il Progetto “Fai Crescere un Campione” si propone di favorire la partecipazione dei giovani all’attività sportiva
riconoscendo in essa uno strumento educativo privilegiato per favorire la crescita formativa dei ragazzi e ridurre il
rischio di esclusione sociale.
In particolare il Progetto “Fai Crescere un Campione” si propone di operare per favorire la partecipazione alla pratica
sportiva di quei giovani che, per motivi diversi, sono a rischio esclusione sociale.
Il Progetto “Fai Crescere un Campione” opera attraverso un Fondo gestito da una Commissione.

1. FONDO
E’ Istituito dall’Asd Pinna Sub San Vito. Concorrono a formarlo ed alimentarlo:
•
•
•
•

Asd Pinna Sub San Vito
Comune di San Vito al Tagliamento
Altri partner (da trovare)
Libere sottoscrizioni

Il Fondo viene utilizzato per facilitare la partecipazione dei giovani all’attività sportiva promossa dalle associazioni
sportive operanti a San Vito al Tagliamento.
2. BENEFICIARI
Sono beneficiari del Fondo i giovani (con priorità per quelli residenti a San Vito al Tagliamento o in uno dei comuni
facenti parte dell’Uti Tagliamento) fino a 18 anni che sono a rischio esclusione dalla pratica sportiva per motivi
economici o di marginalità sociale, compresa la disabilità.
Il limite di anni 18 non si applica se l’intervento è destinato a persone disabili.
Per gli interventi di tipo C non si applica quanto sopra descritto e i beneficiari dovranno essere residenti a San Vito al
Tagliamento o nel caso di organizzazioni o enti avere la sede legale a San Vito al Tagliamento
3. INTERVENTI
3.1 INTERVENTI DI TIPO A - Interventi di mera natura economica
In questo caso il Fondo viene utilizzato per rimuovere gli ostacoli di natura economica che pregiudicano la
partecipazione all’attività sportiva da parte dei giovani. A titolo di esempio, il Fondo può essere utilizzato per
pagare la retta, o parte di essa, richiesta da un’associazione sportiva. Ovvero per acquistare il materiale
necessario per praticare l’attività sportiva.
Beneficiari di questo tipo di intervento sono i soggetti individuati che sono a rischio esclusione dalla pratica
sportiva per motivi economici.
3.2 INTERVENTI DI TIPO B - Interventi a progetto di contrasto alla marginalità sociale
Il “Fai Crescere un Campione” prevede che l’Ufficio Sport del Comune di San Vito al Tagliamento raccolga ogni
anno, in via preliminare, la disponibilità delle associazioni sportive operanti a San Vito al Tagliamento ad
ospitare giovani a rischio di esclusione dalla pratica sportiva per motivi di marginalità sociale.

In tal caso, i soggetti individuati vengono ospitati in una delle associazioni sportive disponibili, con cui l’Ufficio
Sport definisce un progetto di inserimento e crescita specifico. Tale progetto può prevedere, qualora se ne
ravvisi la necessità, un sostegno economico che viene concretizzato con l’utilizzo del Fondo per pagare le spese
(o parte di esse) necessarie alla pratica sportiva del soggetto individuato.
Nell’elaborazione del progetto di inserimento e crescita specifico, l’Ufficio Sport può avvalersi di altri servizi
comunali e/o altri soggetti ritenuti utili allo scopo (scuola, associazioni, ecc.).
3.2 INTERVENTI DI TIPO C
In questo caso il Fondo viene utilizzato per premi, borse di studio, ricerche e riconoscimenti da elargire
esclusivamente per progetti o studi specifici inerenti gli aspetti di inclusione sociale e di contrasto alla
marginalità sociale.
4. COMMISSIONE
Viene nominata dal Sindaco di San Vito al Tagliamento sentita la Giunta. Essa è composta:
-

Dal Sindaco di San Vito al Tagliamento (o suo delegato) in qualità di Presidente
Dal Presidente dell’Asd Pinna Sub San Vito (o suo delegato)
Da n. 1 insegnante operante nelle scuole di San Vito al Tagliamento
Da n. 2 persone ritenute idonee per attitudine e sensibilità al mondo giovanile, educativo e sportivo

La Commissione resta in carica 3 anni. Se un suo componente rinuncia o viene meno il presupposto della nomina, il
Sindaco provvede alla sostituzione.
La Commissione viene convocata ogni qual volta il Presidente ne ravvisa la necessità o su richiesta di almeno tre suoi
componenti.
La Commissione si riunisce, di norma, nella sede dell’Ufficio Sport. Un componente del medesimo ufficio sarà presente
alle riunioni della Commissione con funzione di verbalizzante
Ogni anno trasmette alla Giunta una relazione sull’attività svolta e un rendiconto della gestione del Fondo.

5. BENEFICIARI INDIVIDUATI
La Commissione interviene a favore dei soggetti aventi i requisiti previsti per i beneficiari che le vengono segnalati dai
Servizi Sociali Comunali o da altro ente\sevizio pubblico Socio-Sanitario.
La Commissione decide se e come intervenire, tenendo conto delle finalità del Progetto “Fai Crescere un Campione”
delle condizioni economiche della famiglia e delle motivazioni che accompagnano le segnalazioni di cui sopra.
I provvedimenti assunti, con le relative motivazioni, concorrono a formare la relazione che annualmente la
Commissione trasmette alla Giunta.

