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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche                                                                     

di ogni ordine e grado                                                                                                    

Statali e Paritarie del Piemonte  
 

e, p.c.    Ai Dirigenti e ai reggenti                                                                                      

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Alla Conferenza regionale EFS  

Al Referente Sport e Salute S.p.A.  
 

Oggetto: progetto “Sport di tutti – edizione young” 2019-2020.   

               Modello di intervento a favore di famiglie e associazionismo sportivo 

              per abbattere le barriere economiche d’accesso allo sport e favorire  

              l’attività fisica e sportiva extrascolastica.   

 
 

Gentili Dirigenti, 

 

siamo lieti di segnalarvi l’iniziativa in oggetto, promossa da Sport e Salute S.p.A. e 

realizzata con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di 

Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, in base all’affiliazione delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche disponibili sul territorio. 

 

Il Progetto, che prevede l’offerta sportiva gratuita per i ragazzi in età compresa tra i 5 

ed i 18 anni, ha lo scopo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport 

per tutti, supportando sia le famiglie che, a causa delle difficili condizioni economiche 

e sociali, non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, sia le 

associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale.  

 

Nella documentazione allegata potranno essere trovate ulteriori informazioni per i 

genitori sul progetto e le modalità di adesione. Si precisa che la scadenza è stata 

prorogata dal 16 al 30 gennaio 2020. 

 

Si ringrazia per la disponibilità a diffondere la presente nota a tutto il personale 

interessato.  

                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                Leonardo Filippone                                                                                                                                                                      
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