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Sport e periferie
L’attività sportiva è considerata,

Il CONI, nell’anno 2015, ha pertanto

a ragione, uno dei principali strumenti per

realizzato un primo piano di interventi

favorire l’inclusione sociale e i processi di

urgenti, approvato con Decreto del

integrazione culturale.

Presidente del Consiglio dei Ministri,

In questa prospettiva, gli impianti sportivi

in cui è prevista la realizzazione di

rappresentano il luogo e il contesto

alcuni interventi per l’impiantistica

ideale in cui i giovani possono esprimersi,

sportiva nazionale: 1) Centro Sportivo

contaminandosi con i valori sociali ed

Boscariello: sito a Napoli, nel Rione di

educativi dello sport.

Scampia, quartiere simbolo del disagio
giovanile. Si tratta di una realizzazione

Su queste basi, il Governo Italiano, con

di un impianto polivalente nell’ambito di

l’art. 15 del D.L. 25 novembre 2015, n.

un complesso di proprietà del Ministero

185, ha affidato al CONI il Fondo “Sport e

della Difesa. 2) Rigenerazione dello

Periferie”, di ammontare pari a 100 milioni

Stadio di atletica leggera Giannattasio -

di euro, istituito ai fini del potenziamento

Stella Polare: sito a Ostia, nel Municipio

dell’attività sportiva agonistica nazionale e

X, sciolto per mafia. 3) Completamento

dello sviluppo della cultura sportiva in aree

e rigenerazione del Palazzo dello Sport

svantaggiate e zone periferiche urbane

di Palermo: sito nella Zona Espansione

e con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri

Nord di Palermo, più comunemente

economico-sociali e incrementare la

conosciuta come ZEN, area ad alto

sicurezza urbana.

disagio economico-sociale.
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4) Realizzazione del Palazzetto dello

campione italiano più amato di sempre,

Sport di Corviale: sito nella periferia

dove recentemente la Prefettura ha

Sud-Ovest di Roma, all’interno del

sentito la necessità di incardinare

GRA, tra Via Portuense e Via della

un Gruppo di Coordinamento per la

Casetta Mattei, quartiere simbolo dello

prevenzione del disagio e della devianza

squilibrio economico-sociale capitolino.

giovanile.

5) Rigenerazione e adeguamento della

7) Rigenerazione e manutenzione delle

Piscina Cardellino, sita nella periferia

Piscine di Piazza della Pace, ubicate in

sud-occidentale di Milano, nel

Reggio Calabria, in stato di abbandono

popoloso quartiere del Lorenteggio.

da oltre 5 anni, che rappresentano

6) Rigenerazione della Pista Pietro

un luogo di aggregazione in un’area

Mennea, sita a Barletta, città natale del

svantaggiata.

Accanto a questa serie di interventi,

ha inserito inoltre alcuni interventi nelle

il Comitato Olimpico Nazionale, con il

periferie di Roma, quali ad esempio la

precipuo fine di promuovere la cultura

rigenerazione di piste ciclabili,

sportiva e creare le pre-condizioni

la realizzazione e il posizionamento

per il potenziamento della relativa

di attrezzature quali playground

pratica, nonché di rimuovere gli squilibri

e campi polifunzionali.

economici e sociali e incrementare la
sicurezza urbana, anche ai fini di cui

Nel corso dell’anno 2016 verrà definito

all’art. 15, comma 2, lettera d),

il piano pluriennale di interventi.

