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Torino, 17 dicembre 2009

CONFERENZA REGIONALE DELLO SPORT 2009
Dal 2005 a oggi investiti sullo Sport piemontese più di
115 milioni di euro.
Una nuova normativa, la crescita della pratica di base e la questione
infrastrutturale, partendo dalla fotografia restituita dal primo censimento
sull’impiantistica sportiva. Ma, anche, la tutela dei giovani talenti e delle pari
opportunità, la questione etica e la cultura della non violenza da cui nasce la “Carta
dei Valori dello Sport in Piemonte” e, ancora, la sfida dei grandi eventi e dell’impatto
che lo sport può avere sulla crescita del turismo piemontese.
Sono queste le principali tematiche al centro della Conferenza Regionale
dello Sport 2009, organizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con il
Corriere Sportivo, con la partecipazione a Torino, presso la GAM-Galleria d’Arte
Moderna, dei rappresentanti del sistema sportivo piemontese: il CONI e il CIPComitato Paralimpico, le Federazioni e i Comitati, il CUS, le Associazioni e gli
Enti di Promozione Sportiva.
“La Conferenza Regionale dello Sport – dichiara Giuliana Manica, assessore
allo Sport della Regione - non solo consolida un importante momento di incontro e
confronto per il mondo sportivo piemontese, ma ci dà anche l’occasione per fare il
punto su quanto fatto e avviato in questi anni di governo e di lanciare le tappe del
percorso scelto per il futuro. A cominciare dall’innalzamento della pratica di base, il
supporto dei talenti e la promozione dei grandi eventi: lo sport è innanzitutto un
diritto di tutti, ma anche una grande risorsa sociale ed economica sulla quale dal
2005 a oggi abbiamo investito più di 115 milioni di euro.”.
Circa 40 milioni di euro il contributo che la Regione ha destinato, in questi
anni, per la promozione sportiva e oltre 50 milioni di euro per l’impiantistica.
In tutto, considerando anche i progetti con le scuole, il sostegno agli eventi e la
tutela dei talenti, più di 115 milioni di euro, di cui: 10,4 milioni ad Alessandria
(378 progetti), 6,8 milioni ad Asti (256 progetti) 5,2 milioni a Biella (188
progetti), 16,8 milioni a Cuneo (546 progetti), 6,5 milioni a Novara (245
progetti), 50,2 milioni a Torino (1.483 progetti), 3,5 milioni al VCO (162
progetti) e 5 milioni di euro a Vercelli (165 progetti).
La Conferenza Regionale dello Sport è anche l’occasione per presentare la
pubblicazione che raccoglie i risultati del primo Censimento dell’impiantistica
sportiva piemontese, realizzato con la collaborazione delle Province e del
Politecnico di Torino, per monitorare la situazione esistente e pianificare e
programmare interventi più rispondenti alle reali esigenze del territorio.
Ad oggi il nostro territorio conta un totale di 271 complessi, 3.135 impianti e
9.383 spazi di attività sportiva e, adesso, sempre con la collaborazione del
Politecnico è in corso la sperimentazione di un modello di valutazione del sistema
sportivo piemontese, al fine di mettere alla prova quanto elaborato

metodologicamente e operativamente nel corso del Censimento e verificarlo nelle
pratiche concrete di programmazione e sviluppo.
Prosegue, intanto, anche il progetto “Etica e Sport”, voluto dalla Regione e
realizzato con la collaborazione di TOP-Torino Olympic Park: più di 500 le
adesioni alla “Carta Etica dello Sport”, tra cui quelle dei campioni Josefaa Idem;
Daniela Ceccarelli; Carolina Kostner; Giovanni Pellielo; Renato Zaccarelli; Armin
Zoeggeler; Gianluca Pessotto; Alex Schwazer; Rita Grande; Flavia Pennetta; Marta
Capurso; Mirial Livolsi; Mara Santangelo; Maura Viceconte; Stefania Cauda; Josè
Altarini e Roberto Corino.
Lanciato anche il progetto “Andiamo a segno”, il primo torneo di sport etico
per le scuole piemontesi, rivolto alle classi delle scuole Medie Inferiori e
Superiori. Ogni classe, facendo propri i principi della Carta Etica lavora alla proposta
di un'iniziativa di etica sportiva connessa a uno dei 6 ruoli previsti dal kit didattico
(atleta, arbitro, allenatore, tifoso, reporter e organizzatore): alle migliori idee
sarà assegnato il Premio Rinaldo Bontempi 2010 - sezione scuole, dedicato alle
buone prassi dello sport piemontese e, da questa sua seconda edizione, intitolato
anche al primo presidente della Fondazione Etica e Sport, recentemente
scomparso, Maurizio Laudi.
A chiudere la Conferenza Regionale dello Sport, la premiazione da parte di
Regione Piemonte , CONI e Comitato regionale FISI-Alpi Occidentali dei giovani
atleti piemontesi delle discipline invernali che, nel corso della stagione 20082009, hanno ottenuto medaglie nei Campionati Italiani e in altre manifestazioni di
rilevanza nazionale ed internazionale.
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