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Alla Presidenza dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico
presidenzapd@partitodemocratico.it

Ordine del Giorno sulle Politiche per lo Sport
- Lo Sport rappresenta un ambito sociale di grande rilevanza nella società
italiana ed europea, coinvolge ampie fasce di popolazione e che va oltre la sola
dimensione agonistica. Milioni sono le cittadine e i cittadini che svolgono
attività motoria come momento di inclusione, socializzazione, prevenzione e
promozione della salute. Circa 100.000 sono le Associazioni e Società sportive
presenti su tutto il territorio nazionale che rappresentano una vera e propria
infrastruttura sociale del Paese, sono presidi promotori di coesione, sviluppo,
educazione. Dalla base allo sport di vertice, i grandi eventi e le manifestazioni
sportive di ogni ordine e grado rappresentano momenti di forte socialità e
sviluppo economico. Lo sport rappresenta infine, insieme alla scuola e alla
famiglia, una agenzia educativa e formativa di fondamentale importanza per le
nuove generazioni e da parte di un grande partito, come il Partito Democratico,
ci deve essere una attenzione all’altezza del valore che tale settore
rappresenta all’interno della società italiana.
- La situazione pandemica sta colpendo fortemente il mondo sportivo, con
impianti chiusi, le attività in gran parte ferme, Associazioni e Società che
rischiano di scomparire. Non solo le attività di base, anche lo sport di vertice
sta soffrendo in modo pesante questa situazione straordinaria causata dalla
pandemia che ha completamente azzerato la presenza di pubblico agli eventi
sportivi con le conseguenti mancate entrate a sostegno delle società ed
organizzatori . Migliaia di persone che lavorano nello sport, uomini e donne
fino a poco tempo fa invisibili e che a fatica ricevono ristori, necessitano di
interventi e azioni di sostegno mirate e coordinate tra Comuni, Regioni e
Governo. La protesta che sta salendo tra il mondo sportivo e che le forze di
destra stanno cavalcando non deve lasciarci indifferenti. Occorrono nostre
risposte e iniziative, confrontandoci con gli Enti Locali, l’Associazionismo
sportivo e i diversi attori del sistema sportivo del nostro Paese.

- Lo sport a pieno titolo nel Recovery Plan, non solo per la riqualificazione e
sviluppo dell’impiantistica, ma come azione di prevenzione e promozione della
salute, di sani stili di vita attivi. L’ Europa deve rappresentare il nostro obiettivo
di lavoro anche per la diffusione di una diversa cultura sportiva. Per questo
progetti e finanziamenti che la Comunità Europea mette a disposizione sono
una opportunità da cogliere: sostenibilità, inclusione, prevenzione, equità
obiettivi dell’agenda 2030 anche per lo sport.

- Apriamo come Partito Democratico una stagione di iniziativa e di forte
investimento sulle politiche sportive , con un lavoro specifico e con scelte
mirate e puntuali per superare questa difficile fase con l’obiettivo di far
sopravvivere Associazioni e società sportive e poter guardare in prospettiva al
futuro dello sport italiano con l’opportunità di diffondere la pratica sportiva,
ancora assente in molti territori soprattutto nel meridione di Italia e rilanciare
una diversa cultura sportiva nel Paese.
- Alcune proposte per affrontare la situazione di emergenza rivolte alle ASD e
SSD : ed esempio dare le possibilità di proroga nelle gestione degli impianti fino
a 5 anni, esonero dal pagamento di tasse , finanziamenti ad EELL per farsi carico
delle utenze, agevolazioni fiscali ai proprietari di immobili utilizzati ai fini
sportivi. Per quanto riguarda i praticanti sportivi: proporre voucher , sostenere
l’attività sportiva per le famiglie al di sotto di un determinato reddito, ampliare
la fascia della popolazione che usufruisce di agevolazioni fiscali per praticare
sport.
- Il Governo Draghi ha appena nominato la nuova Sottogretaria allo Sport
Valentina Vezzali in un momento molto importante : occorre seguire il
percorso di miglioramento dei decreti di riforma dello sport, proponendo un
lavoro congiunto tra MEF, ML e Dipartimento Sport. Nei decreti alcuni punti
importanti da seguire, in particolare il riconoscimento di tutele e diritti per chi
lavora con lo sport in modo che vicende inaccettabili come quella di Lara Lugli
non trovino più cittadinanza in questo mondo, avviando di conseguenza
politiche pubbliche di sostegno al settore per sostenere i maggiori oneri che
ne deriveranno e che non possono essere lasciati in carico al solo mondo
sportivo o alle famiglie.

- Anche lo Sport di vertice che rappresenta una parte importante del Pil
nazionale e un volano per lo stesso sport di base, ha bisogno di politiche mirate
e aiuti sulla parte fiscale, il credito di imposta, la modernizzazione
dell’impiantistica sportiva.
- La pandemia ha reso evidente l’importanza dell’attività motoria per i più
piccoli, per ragazze e ragazzi privati della socializzazione e della prevenzione.
Un obiettivo specifico riguarda la scuola: è tempo che l’attività sportiva e
motoria sia a pieno titolo materia scolastica, a partire dalla primaria, con
insegnati professionalmente preparati, utilizzando spazi sportivi anche
informali laddove non siano presenti impianti sportivi. Occorre promuovere
una maggiore e continua interazione tra strutture scolastiche, associazioni
sportive e territorio, per meglio valorizzare l’utilizzo dell’impiantistica sportiva.

- In conclusione è necessario un piano di promozione per uno sport
Democratico, con la prosecuzione del lavoro avviato nel dipartimento sport
nazionale e con la formazione di gruppi di lavoro (ad esempio su impiantistica
sportiva, sulla governance del sistema sportivo, Riforma sport e Riforma Terzo
Settore, Enti Locali .. ) per un programma di sviluppo e crescita della
promozione sportiva, con obiettivi condivisi e verificabili e la formazione di una
nuova classe dirigente del nostro partito in grado trasformare tali indirizzi in
politiche sportive sui territori.
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