LA PAROLA
ALLA PRESIDENTE

CUORI NEL FANGO - La Rugby Reggio si racconta

Guarda subito il TRAILER di CUORI NEL FANGO
La prima produzione del progetto editoriale “Tempo – Piccole e grandi storie” con cui la Fondazione intende narrare la
storia delle società sportive reggiane che vi aderiscono.
Carissimi,
so che molti di voi attendevano l’uscita
dell’avviso pubblico che mette a disposizione i
contributi per il progetto “Sport e Comunità”, a
favore di quelle associazioni e cooperative sociali,
società ed enti di promozione sportiva che
intendano sviluppare proposte a sostegno
dell’attività educativo/motoria per bambini e
giovani dai 6 ai 18 anni. Così sono
particolarmente soddisfatta nel comunicarvi che,
come Fondazione, siamo riusciti a rendere
disponibili – e non era scontato in questo
momento di tagli ai bilanci - 155mila euro per
continuare quelle importanti esperienze che molti
di voi hanno collaborato a realizzare: Cantieri
sportivi e Campus che hanno richiamato
complessivamente circa 580 bambini e giovani.
Una risposta considerevole che ha richiesto un
impegno di oltre 30 allenatori, 30 educatori e
volontari di 6 agenzie del privato sociale e di 11
società sportive.
Questo bando pubblico 2014/2015 si arricchisce
di una terza linea di attività: Un’ora in più,
legata all’integrazione dell’attività sportiva nella
vita scolastica delle scuole primarie.
La mia è in realtà una doppia soddisfazione, non
solo perché, attraverso una oculata gestione delle
risorse, la Fondazione è riuscita a mettere a
disposizione questa cifra di 155mila euro, ma
soprattutto per lo scopo a cui li ha destinati.
Infatti il progetto “Sport e Comunità” coglie
l’essenza, lo spirito fondamentale per cui è nata la
Fondazione, oltre che l’obiettivo di base delle
associazioni sportive dilettantistiche: quello di
sensibilizzare i giovani verso una cultura del
“benessere”, di cui l’attività motoria riveste una
parte importante e che non deve essere
abbandonata; quello di perseguire una ‘cultura
sportiva’ che educa alle regole e allo stare bene
insieme. Significa quindi investire in quel tassello
fondamentale di welfare che da sempre le società
sportive dilettantistiche svolgono, spesso
silenziosamente e in solitudine, ma che risulta di
fondamentale importanza quale presidio
preventivo di futuri disagi sociali.
Milena Bertolini

SCADE IL BANDO "Contributi riservati a societa' sportive ed enti concessionari di impianti sportivi"
Scadenza
30 GIUGNO 2014

Ultimi giorni per presentare le domande sugli appositi moduli presenti al seguente link del
sito della Fondazione.

SCADE IL BANDO "Contributi a sostegno dell'attività organizzata a favore di persone della terza età"
Scadenza
4 LUGLIO 2014

Ultimi giorni per presentare le domande sugli appositi moduli presenti al seguente link del
sito della Fondazione.

SCADE IL BANDO "Contributi a sostegno della pratica motoria, conservativa e dello sport dilettantistico "
Scadenza
4 LUGLIO 2014

Ultimi giorni per presentare le domande sugli appositi moduli presenti al seguente link del
sito della Fondazione.

PUBBLICATO IL BANDO "Contributi a sostegno del Progetto "Sport e Comunità" per l'anno 2014/2015 "

Scadenza
28 LUGLIO 2014

Come promesso ed anticipato dalla Presidente, è stato pubblicato il nuovo bando per i
contributi per il progetto Sport e Comunità. Gli interessati possono prendere visione
dell'Avviso e presentare domanda su apposito Modulo entro, e non oltre, le ore 12,00 del
giorno lunedì 28 luglio 2014.

EVENTI, TORNEI E MANIFESTAZIONI DAI NOSTRI PARTECIPANTI

Sabato 28 giugno

Saturday Night Boxing organizzato da Boxe Tricolore A.S.D
c/o palazzo dello sport "Fanticini" dalle ore 20.30

Dall'1 al 31 luglio

33° Torneo Gnaker organizzato da Joker Basket A.S.D
parco Noce Nero a Rosta Nuova

Sabato 5 Luglio

17° Trofeo Gino Bondavalli organizzato da Boxe Tricolore A.S.D
dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in Piazza San Prospero
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