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Sport contro degrado, a Novara progetto Fondazione De Agostini

12:43 (AGI) — Novara, 2 feb. - Lo sport come strumento di rigenerazione urbana e come
veicolo di benessere e inclusione sociale. E' l'obiettivo di un progetto promosso da
Fondazione De Agostini, realtà che è nata nel marzo del 2007 a Novara, dove il Gruppo
De Agostini è presente dal 1908, e che persegue finalità di utilità sociale per dare risposte
concrete ai bisogni espressi dalle categorie più deboli. Il progetto prevede di rendere
fruibili, attrezzati e vitali due spazi attualmente sottoutilizzati e in parte degradati del
quartiere popolare di S.Andrea, alla periferia nord est di Novara, e di organizzare attività
sportive gratuite, dimostrative e interattive rivolte agli abitanti del rione ma anche alla
cittadinanza in generale. La Fondazione si farà carico della ristrutturazione delle aree, che
poi saranno riaffidate al Comune. Quattro società sportive cittadine, invece, gestiranno
l'attività. Per un periodo di cinque anni avranno la possibilità di usare a titolo gratuito, per
alcuni dei propri corsi, le aree sportive per un monte ore settimanale stabilito e
organizzeranno gratuitamente attività ed eventi di promozione e avvicinamento allo sport,
per facilitare l'accesso alla pratica sportiva da parte di soggetti che si trovano in situazione
di fragilità e di bisogno, secondo un calendario e dei programmi che saranno concordati
con il Comune e le altre associazioni coinvolte nel progetto. La comunità di S. Egidio
promuoverà il coinvolgimento della comunità locale al progetto. Nello stesso quartiere
Fondazione DeAgostini ha già realizzato un altro progetto di rigenerazione urbana,
nell'ambito del quale è stato creata un'area verde gestita in modo condiviso con la scuola
elementare della zona e le associazioni di volontariato.
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