INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2019 – MONTE SAN SAVINO (AREZZO)
LAVORI IN GRUPPI – SCAMBIO DI BUONE PRASSI
AREA TEMATICA: SPORT
SCHEDA SINTETICA BUONA PRASSI

PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
TITOLO: DISCRIMINAZIONE NELLO SPORT E POLITICHE DI ATTUAZIONE PER DIVULGARE
POLITICHE DI SENSIBILIZZAZIONE
QUANDO E PERCHE’
Obiettivo strategico di questa Amministrazione è garantire il diritto ad uno sport di tutti/tutte per
consolidare il patrimonio unico e di inestimabile valore socio-culturale formatosi con il contributo del
volontariato ed arricchito con un numero di impianti sportivi del nostro Territorio.
Nonostante i risultati sempre più significativi ottenuti negli ultimi anni nello sport, permangono
barriere culturali ed elementi di squilibrio nel campo delle opportunità, della leadership, della
educazione sportiva, della rappresentazione nei media, nella ricerca e nelle comunità scientifiche.
Occorre considerare che lo sport non solo si rivolge a tutti indipendentemente dal sesso, dalla razza,
dall’età, dalla disabilità, dalla religione, dalla nazionalità, dall’orientamento sessuale e dal contesto
sociale o economico, ma che può rappresentare una forza di inclusione sociale contro le
discriminazioni e ha anche una riconosciuta rilevanza sanitaria nella promozione del benessere
psicofisico delle persone.

Serve un impegno ampio e trasversale
Assistiamo troppo spesso a dichiarazioni sessiste e omofobe da parte di personaggi
importanti, dirigenti del sistema sportivo. Un pessimo esempio che facilmente ritroviamo
anche nello sport di base, nel linguaggio e negli slogan dei tifosi, nei mezzi di comunicazione
e che non sempre vengono contrastati con la dovuta attenzione. Credo che su questo
occorra una riflessione per un cambiamento radicale, che vada oltre le sanzioni economiche
e che sia in grado di coinvolgere tutti i diversi soggetti.
Accanto a questi episodi di razzismo e di discriminazione, esistono anche buone pratiche,
attività di inclusione contro ogni forma di violenza. Occorre dare visibilità a queste
esperienze e questo è il nostro impegno.
Nei prossimi mesi la nostra Amministrazione sarà impegnata a dei progetti, eventi e attività
che possono essere più inclusivi; esempi che occorre far conoscere e diffondere
maggiormente sul territorio.
ATTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZARLA
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 26.07.2019. Programmazione
delle azioni finalizzate alla promozione della rete RE.A.DY.
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 18.09.2019. Adesione alla
Carta Europea dei diritti delle donne nello sport.

-

Prossimi appuntamenti 24 novembre e 26 dicembre per manifestazioni inerenti i
principi delle pari opportunità. Sono appuntamenti che questa Amministrazione ( in
carica da pochi mesi ) vuole intraprendere per la prima volta rivolta all’educazione
per un linguaggio più attento, in modo da accogliere le differenze e creare un
ambiente più inclusivo, sia nei campi di gioco che fuori. Educare e sensibilizzare ,
attraverso attività sportive, tornei, manifestazioni che organizziamo con le
Associazioni LGBTI del territorio.

COSTO TOTALE
Costo preventivato e’ di circa € 5.500,00
PUNTI DI FORZA
Da verificare
PUNTI DI CRITICITA’ Da verificare
COME PUO’ ESSERE TRASFERITA IN UN ALTRO TERRITORIO
Attraverso la buona riuscita dei contenuti dei progetti presentati e attraverso i partners
impegnati per i Diritti come associazioni, sindacati, piccole e grandi realtà del territorio.
E-MAIL PER RICHIEDERE INFORMAZIONI E/O DOCUMENTI
CLAUDIO GOTI, marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it

