
                 RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI 

 

         Onorevoli colleghi, 

 

         Con   la   presente  proposta  di  legge  si  intende 

     riconoscere      e      promuovere      la       funzione 

     sociale/comportamentale dello sport. 

 

         La  terziarizzazione  della  società  e  lo  sviluppo 

     sociale  hanno  determinato un  aumento  significativo  e 

     preoccupante  della  sedentarietà,  uno  dei  fattori  di 

     rischio  più  importanti nel determinismo delle  malattie 

     cardiovascolari   e  metaboliche.  Studi  epidemiologici, 

     clinici   e   di   laboratorio  hanno  fornito   evidenze 

     definitive   sulle  capacità  dell'attività   fisica   di 

     ridurre  la  morbilità  e  la  mortalità  delle  malattie 

     cardiovascolari   oltre  a  migliorare   le   prestazioni 

     fisiche  e  la  qualità di vita di  chi  la  pratica.  La 

     promozione  dell'attività fisica e di uno stile  di  vita 

     fisicamente  attivo nella popolazione  generale,  quindi, 

     rappresenta  uno  degli obiettivi  primari  delle  nostre 

     istituzioni   ed  una  strategia  politica   efficace   a 

     prevenire,   limitare   e  correggere   i   danni   della 

     ipocinesia e della obesità soprattutto infantile.  Quella 

     sportiva   è  una  delle  poche  attività   -   se   non, 

     addirittura l'unica, in assoluto - a carattere  veramente 

     polivalente.  Proprio per questo sostenere  lo  sport  ed 

     aiutarlo  a  crescere rappresenta un passaggio importante 

     e  significativo dell'impegno di una Regione  che  voglia 

     davvero  essere all'altezza del proprio ruolo,  svolgendo 

     in  maniera completa e complessiva il proprio compito  al 

     servizio  della  collettività umana  che  è  chiamata  ad 

     amministrare. 

 

         Per  poterlo  fare  e,  soprattutto,  per  farlo   al 

     meglio, occorre cominciare dall'inizio, ovvero dalla  sua 

     regolamentazione,  fissando delle regole  comportamentali 

     che  indichino  i  limiti entro i quali poter  offrire  a 

     tutti  pari  opportunità di pratica e,  naturalmente,  di 

     successo. 

 

         Tale  dimensione del fenomeno sportivo è  consolidata 

     a   livello   europeo  e  risponde  a  diversi   princìpi 

     fondamentali su cui si fonda anche la Costituzione. 

 

           Il  quadro  italiano sotto questo  profilo  risulta 

     carente, sul piano formale, rispetto ai princìpi  entrati 

     nell'ordinamento     attraverso     la     partecipazione 

     dell'Italia all'Unione europea. 

 

           Il  Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea 

     richiama  espressamente la funzione sociale  dello  sport 

     (articolo  165)  cosa che, invece, manca nell'ordinamento 

     italiano   che   presenta   un  quadro   frammentario   e 

     disorganico della normativa applicabile allo  sport,  con 

     particolare  riguardo allo sport non  professionistico  o 

     agonistico  ovvero  allo sport di  base  a  beneficio  di 

     tutti  i cittadini che intendono avvicinarsi alla pratica 

     sportiva a qualsiasi livello. 

 

         Con   la   presente  proposta  di  legge   si   vuole 

     riconoscere  chiaramente la funzione sociale dello  sport 

     e  favorire,  con l'introduzione di nuovi e più  efficaci 



     strumenti volti a implementare e consolidare le  pratiche 

     sportive. 

 

           Si  intendono,  inoltre, porre  i  presupposti  per 

     affrontare  adeguatamente temi ritenuti prioritari  anche 

     in  sede europea come la promozione dell'attività  fisica 

     a  vantaggio  della salute; l'istruzione e la formazione; 

     il  volontariato e le organizzazioni sportive senza scopo 

     di  lucro;  l'inclusione sociale nello sport e attraverso 

     lo sport. 

 

         Obiettivo  fondamentale della pratica sportiva,  come 

     strumento  di promozione umana e sociale, deve essere  la 

     valorizzazione  in maggior misura della funzione  sociale 

     che  compete  allo sport, mettendo in rilievo  l'attività 

     motoria come elemento strategico che contribuisce  a  una 

     corretta  educazione  dei giovani  e  delle  categorie  a 

     maggior rischio di esclusione sociale. 

 

           L'inclusione sportiva è la grande sfida dei  nostri 

     tempi,  funzionale  alla  lotta contro  il  razzismo,  il 

     bullismo   e  l'uso  di  sostanze  dopanti.  La   pratica 

     sportiva    deve    divenire    uno    degli    strumenti 

     imprescindibili   per  affrontare  il  problema   sociale 

     sempre  più  emergente della frammentazione della  nostra 

     società,  che produce mancanza di relazioni,  isolamento, 

     distacco  dal  contesto  sociale delle  minoranze,  siano 

     esse anziani, disabili o disoccupati. 

 

            Obiettivi  questi  che  possono  contribuire  alla 

     realizzazione della strategia Europa 2020  in  quanto  lo 

     sport  è un elemento in grado di sostenere la  strategia 

     per  una  crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

       La proposta di legge introduce, inoltre,   una serie di 

     interventi  di modifica legislativa puntuali  e  concreti 

     partendo  dalle  esigenze  emerse  in  sede  parlamentare 

     nell'ambito di un'indagine conoscitiva avviata dalla  VII 

     Commissione permanente del Senato della Repubblica  sullo 

     sport  di  base  e dilettantistico (novembre  2008-giugno 

     2011). 

 

           Gli  interventi  sono tutti,  nel  loro  complesso, 

     volti  a  favorire e promuovere l'attività sportiva  e  a 

     migliorare  il  quadro legislativo di  riferimento  sullo 

     sport    partendo   da   un   approccio   che   riconosca 

     preliminarmente la funzione di promozione  sociale  dello 

     sport. 

 

 

                               ----O---- 

 

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 

 

 

                                Art. 1. 

            Promozione dell'attività sportiva nella scuola 

 

           1.  Al fine di promuovere l'educazione all'attività 

     sportiva  nella scuola primaria e secondaria, e  al  fine 

     di  dare  la  possibilità di svolgere  adeguate  attività 

     sportive   a   tutti,  a  prescindere  dalla   situazione 

     economica  delle famiglie di appartenenza degli studenti, 

     la  Regione sostiene mediante la concessione di  appositi 



     contributi  i  progetti realizzati in tale  ambito  dalle 

     istituzioni  scolastiche, anche sulla base di convenzioni 

     con  le federazioni sportive operanti in ambito regionale 

     e con i privati. 

 

           2.  Sono condizioni necessarie per la stipula delle 

     convenzioni l'intesa con l'Ufficio scolastico  regionale, 

     la  partecipazione  di  istruttori  sportivi  qualificati 

     secondo  la  normativa vigente. Se  il  progetto  prevede 

     l'utilizzo  di  infrastrutture  della  scuola  le  stesse 

     devono  possedere tutti i requisiti di sicurezza previste 

     dalla vigente normativa. 

 

         3.  La Giunta regionale, su proposta del Comitato per 

     la    promozione   dell'attività   sportiva   in   ambito 

     scolastico   di   cui  all'articolo  3,   determina   con 

     regolamento  specifico i criteri per la  concessione  dei 

     contributi.  Le  domande  di concessione  dei  contributi 

     sono  presentate alla struttura regionale  competente  in 

     materia  di  sport,  con  cadenza  annuale  ed  entro  il 

     termine perentorio stabilito dal suddetto Comitato. 

 

         4.  La legge finanziaria regionale determina l'entità 

     della spesa. 

 

         5.  Le  Istituzioni scolastiche autonome  presentano, 

     ai  fini  della  rendicontazione della  spesa,  entro  un 

     termine  perentorio  ricadente  nel  periodo  della  fine 

     dell'anno  scolastico di riferimento  del  progetto,  una 

     relazione  illustrativa dell'iniziativa svolta  corredata 

     della  documentazione prevista dal regolamento di cui  al 

     comma   3,   in  relazione  all'utilizzo  del  contributo 

     concesso  per un importo non inferiore all'ammontare  del 

     contributo  medesimo,  quale  titolo  di  rendicontazione 

     della spesa. 

 

           6. La mancata presentazione della documentazione di 

     cui  al  comma  5  entro il termine ivi  indicato,  o  la 

     mancata   realizzazione  dell'iniziativa,   comporta   la 

     revoca  del  contributo concesso e la restituzione  delle 

     somme erogate con le modalità di cui  al comma 3. 

 

         7.   Le   Istituzioni  scolastiche  beneficiarie   di 

     contributi   che  non  vengono  utilizzati  non   possono 

     presentare  progetti per l'anno successivo a  quello  del 

     mancato utilizzo. 

 

                                Art. 2. 

                    Funzioni delle autonomie locali 

 

         1.  La Regione promuove, su proposta del Comitato per 

     la    promozione   dell'attività   sportiva   in   ambito 

     scolastico,  ogni  iniziativa  utile  per  accrescere  la 

     valenza  dei  Centri sportivi scolastici, previsti  dalle 

      Linee  guida  per  le  attività  di  educazione  fisica, 

     motoria  e sportiva nelle scuole  emanato dal MIUR  il  4 

     agosto  2009,  che sottolineano come lo sport  in  ambito 

     scolastico  abbia  il  compito di  sviluppare  una  nuova 

     cultura  sportiva e di contribuire ad aumentare il  senso 

     civico   degli   studenti,   migliorare   l'aggregazione, 

     l'integrazione  e  la  socializzazione,  e   ridurre   le 

     distanze fra le differenze di genere. 

 



           2.  I Comuni, singoli o associati, entro 120 giorni 

     dalla  pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta 

     Ufficiale  della Regione Sicilia, elaborano un piano  per 

     la  messa  a  disposizione  di  spazi  urbani  ovvero  di 

     immobili  adeguati per le finalità della presente  legge. 

     Il   piano   viene,  previa  valutazione  da  parte   del 

     Comitato,  viene  approvato, e sulla  base  dello  stesso 

     saranno  individuate le aree idonee  alla  fruibilità  da 

     parte  delle istituzioni scolastiche, alle quali  vengono 

     concesse in comodato d'uso gratuito. 

 

           3.  Ove non risultino disponibilità, la Regione può 

     stipulare   accordi   con  l'Amministrazione   scolastica 

     regionale  finalizzate alla sottoscrizione di  specifiche 

     convenzioni,  mediante  procedure di  evidenza  pubblica, 

     con  soggetti  privati ed associazioni  che  garantiscano 

     l'immediata   fruibilità,  da  parte  delle   istituzioni 

     scolastiche,  di  idonee  strutture  per  lo  svolgimento 

     delle attività motorie. 

 

                                Art. 3. 

         Comitato per la promozione dell'attività sportiva in 

                           ambito scolastico 

 

         1.   E'  istituito  il  Comitato  per  la  promozione 

     dell'attività sportiva in ambito scolastico, con  compiti 

     consultivi  e  di collaborazione con i competenti  uffici 

     regionali e dell'Amministrazione scolastica. 

 

         2.  La  struttura, la composizione, il  funzionamento 

     ed  i  rapporti  con  i  competenti  uffici  regionali  e 

     dell'Amministrazione scolastica regionale  sono  definiti 

     con provvedimento della Giunta regionale. 

 

         3.  Il Comitato è composto da cinque componenti, come 

     di seguito riportato: 

 

         a) un componente della Giunta regionale del CONI; 

 

         b) due esperti nominati dalla Giunta regionale; 

 

         c)    un   rappresentante   dell'Ufficio   scolastico 

     regionale; 

 

         d)  un rappresentante delle associazioni di categoria 

     dei    laureati   in   scienze   motorie,   su   proposta 

     dell'assessore competente. 

 

         4.  la  partecipazione dei componenti  alle  attività 

     dell'organismo è a titolo gratuito. 

 

                                Art. 4. 

                       Disposizioni finanziarie 

 

         1.   In  sede  attuativa,   le  risorse  finanziarie, 

     destinate  all'applicazione della  presente  legge,  sono 

     individuate  con specifici stanziamenti  nella  legge  di 

     bilancio. 

 

                                Art. 5. 

                             Norma finale 

 

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 



     ufficiale della Regione siciliana. 

 

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

     e di farla osservare come legge della Regione. 

 


