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NUOVI ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO

Perchè una Newsletter?
Abbiamo pensato a questa newsletter
periodica come a uno strumento per
potere comunicare fra noi, per parlare,
per poterci reciprocamente informare,
ma anche per far crescere la qualità
dello sport reggiano. Una possibilità
che può avvenire soprattutto grazie a
voi tutti che lo sport lo create ogni
giorno, oltre che per la forza
moltiplicativa che la ‘messa in rete’
può indurre.
Quindi una newsletter, non solo con
notizie dalla Fondazione, ma anche
dalle società sportive, dagli enti e
associazioni che ne fanno parte, oltre
che dalle persone che praticano lo
sport.
Molte volte lo sport produce tante
iniziative che portano giovamento alla
nostra comunità, al nostro territorio,
ma in pochi ne sono a conoscenza,
spesso nemmeno gli stessi operatori.
L’obiettivo è quindi quello di
aumentare l’informazione all’interno
della nostra rete, fatta sia dal singolo
operatore, che dalle grandi società
sportive.
Lo spirito che ci sostiene è quello di
potere costruire una realtà sportiva
d’eccellenza a livello nazionale, che
crede nei valori di uno sport vero,
quello che fa crescere e che può
costruire anche grandi cose, come la
nostra storia ci insegna.
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Ti sei accorto che la Fondazione per lo Sport ha
cambiato gli orari di ricevimento per il
pubblico? Abbiamo voluto agevolare l'incontro
con voi gestori e partecipanti, perciò dal 1°
gennaio 2014 gli orari saranno i seguenti:

CONTRIBUTI 2014 - QUALI BANDI SONO ATTIVI

Nella Sezione Bandi e Avvisi del sito della Fondazione, si trovano le informazioni per i bandi relativi ai
seguenti contributi:
1. Contributi a sostegno dell'attività organizzata a favore di persone della terza età – scadenza il 30.06.2014
2. Contributi riservati per l'organizzazione di manifestazioni sportive – scadenza il 31.10.2014
3. Contributi riservati per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di beni e attrezzature sportive
fisse e mobili – scadenza il 29.11.2014

SERVIZIO COMUNICAZIONE A DISPOSIZIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

Hai bisogno di supporto per l'attività di comunicazione
della tua società sportiva o associazione? Non sai come
destreggiarti tra i social network o con i giornali? Niente
paura! La Fondazione mette a disposizione un nuovo
servizio di comunicazione e pubbliche relazioni per tutto il
mondo sportivo reggiano.
Vuoi saperne di più? www.fondazionesport.it

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Cos'è la trasparenza amministrativa?
E' il principio in base al quale è stata resa più trasparente l'attività della pubblica amministrazione nei
confronti dei cittadini, attraverso le misure contenute nel decreto legislativo 150/09!.
Anche la Fondazione, sta per approvare il programma triennale della trasparenza e a brevissimo si
richiederà la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti con la Fondazione.
Per maggiori info: www.fondazionesport.it
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