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   Al  Presidente della Regione del Veneto 
       dott. Luca Zaia 

 
     e p.c.  All’Assessore allo Sport della 

Regione del Veneto 
       dott. Cristiano Corazzari 

        
Al  Presidente del CONI Veneto 

       Gianfranco Bardelle 
        

Al  Presidente CIP Veneto 
       Ruggero Vilnai 

        
LORO INDIRIZZI 

 
OGGETTO: Situazione e richieste dello Sport del Veneto alla luce dell’emergenza 
sanitaria per COVID 19. 
 
Egregio Presidente, 

in qualità di rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva nella Consulta 
Regionale dello Sport,  ci permettiamo di portare alla sua attenzione alcuni aspetti 
del mondo sportivo che purtroppo non trovano ancora pienamente diritto di 
cittadinanza, come la visione dello sport come fattore non solo di integrazione 
sociale, ma anche come fattore di creazione di salute e sani stili di vita, come 
strumento di prevenzione e addirittura di cura di alcune patologie, che, 
nonostante il COVID 19, non cessano di esistere, come il diabete, l’ipertensione, 
l’obesità, condizioni, tra l’altro, che facilitano il contagio del virus in questione, 
senza trascurare gli aspetti psicologici e sociali che dai firmatari di questa lettera 
emergono come una “forte richiesta di normalità” che valorizzi maggiormente 
l’attività svolta dagli Enti di Promozione Sportiva, che non mira al risultato come 
obiettivo primario, ma attraverso il movimento, si occupa di socialità, di salute, di 
inclusione, di educazione per tutte le età, attività che sono state negli ultimi mesi, 
praticamente cancellate dalle misure messe in atto per limitare il contagio del 
virus, da attuare nei seguenti modi: 

1) Che si  permetta a tutti gli sport di trovare forme e modi di 

allenamento, nel rispetto di norme generali che saranno emanate a 

livello nazionale e regionale, garantendo il distanziamento sociale, la 

sanificazione dei locali, l’uso di spazi all’aperto e altre misure che si 

riterrà importante implementare. Perché lo sport non è prerogativa 

degli atleti olimpionici. Lo sport è di tutti. 
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2) Centri estivi, problema famiglie e accudimento dei figli e 

risocializzazione dei bambini/ragazzi in attesa della ripresa della 

scuola: a queste problematiche, lo sport di base ed in particolare gli 

Enti che fanno parte del Terzo Settore,  sono “allenati” a fornire 

soluzioni a questo genere di esigenze e quindi ci si aspetta di essere 

presi in considerazione, facendoci partecipare ai tavoli di 

progettazione, nonché di gestione di nuove forme di servizio alle 

famiglie presso scuole, aziende, parchi e centri sportivi. 

3) Dobbiamo anche pensare alle persone anziane e al loro diritto di 

salute e benessere, dopo molti mesi di inattività, che hanno influito in 

maniera negativa sul fisico e creato in tanti casi situazioni di disagio 

psichico (il corpo è fatto per muoversi!) e quindi siamo disponibili a 

studiare modalità che possano avviare una rieducazione motoria fatta 

anche a domicilio, (G.A.D – Ginnastica a domicilio) attività questa però, 

molto costosa e che deve essere sostenuta economicamente, con 

l’obiettivo di portare a breve termine, l’anziano ad uscire di casa senza 

paure e difficoltà. 

4) Pensiamo, inoltre, che relativamente ai bandi di finanziamento per lo 

sport, emanati dalla Regione ad inizio anno, con scadenza 

febbraio/marzo, in piena emergenza sanitaria e con iter procedurale 

attualmente sospeso, in quanto trattasi di finanziamenti rivolti 

all’attività curriculare degli Enti/Associazioni e l’organizzazione di 

manifestazioni sportive, non essendo ancora chiaro quando e come si 

potrà ricominciare l’attività e quando si potranno organizzare eventi, 

sia meglio non assegnare i contributi ora, ma si  riaprano i bandi con lo 

scopo di finanziare la ripresa: l’ideale sarebbe anche aggiungere ancora 

un po’ di fondi, poiché le attività svolte dal cosiddetto sport di base, 

difficilmente trovano sponsor e/o sostentamento altrove, poichè la 

quotidianità non da spettacolo: sappiamo, invece, quale sia l’impatto 

sociale che ha lo sport, soprattutto in situazioni straordinarie come 

quella che stiamo vivendo; come il movimento sportivo sia capace di 

produrre risorse che garantiscono occupazione a centinaia di migliaia 

di giovani, crei un significativo indotto di servizi, rappresenti un 

fattore fondamentale di coesione sociale, formazione giovanile, 

promozione di sani stili di vita e di salute. 

Confidiamo, da una Regione che è riuscita a gestire in modo positivo ed 
efficace questa difficile contingenza proprio perché da sempre sensibile alla 
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salute dei suoi cittadini, un coinvolgimento sostanziale degli Enti di 
Promozione Sportiva (a gennaio 2019 è stato pubblicato “Lo sport nel 
Veneto, un’indagine a 360°”, splendida analisi del movimento 
esclusivamente delle FSN e DSA, in cui gli EPS non erano purtroppo stati 
citati), per valutare le modalità più idonee per la ripartenza di tutto lo sport 
del nostro Terrirorio.  
Ringraziandola per l’attenzione, rimanendo in attesa di un cortese cenno di 
riscontro, la salutiamo cordialmente. 
 

UISP Comitato Regionale Veneto APS  ASI Comitato Regionale Veneto 
              Claudia Rutka                                                            Andrea Albertin        

                                                                              
     
 
 
Claudia Rutka: 348 442 7280 
Albertin Andrea : 348 451 3102 

 
 

Data 02/05/2020  

 

 

      gli Enti di Promozione del Veneto 

In ordine alfabetico 

 

A.C.S.I. - Associazione centri sportivi italiani (Associazione di cultura, sport e tempo 
libero) 
A.I.C.S. - Associazione italiana cultura e sport 
A.S.I. - Associazioni sportive sociali italiane 
A.S.C. - Attività sportive confederate 
C.N.S. Libertas - Centro nazionale sportivo Libertas 
C.S.A.IN. - Centri sportivi aziendali industriali 
C.S.E.N. - Centro sportivo educativo nazionale 
C.S.I. - Centro sportivo italiano 
C.U.S.I. - Centro universitario sportivo italiano 
E.N.D.A.S. - Ente nazionale democratico di azione sociale 
M.S.P. - Movimento sportivo popolare Italia 
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O.P.E.S. - Organizzazione per l'educazione allo sport 
P.G.S. - Polisportive giovanili salesiane 
U.I.S.P. - Unione italiana sport per tutti 
U.S. ACLI - Unione sportiva A.C.L.I. 

 
 
 
 
 

 
 


