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"Sport per tutti a Sant'Andrea": Fondazione De Agostini per la rigenerazione urbana attraverso lo sport
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Prenderà il via a Novara il progetto "Sport per tutti a Sant'Andrea", promosso da Fondazione De Agostini

in collaborazione con il Comune di Novara e le associazioni del territorio (Comunità di Sant'Egidio-

Piemonte-ONLUS, ASD Novara Basket, ASD Polisportiva San Giacomo, Gymnasium Academy SSD, ASD

Top Dance & Show), per promuovere lo sport come veicolo di benessere e inclusione, riqualificando due

spazi attualmente sottoutilizzati del quartiere Sant'Andrea da destinare ad attività sportive gratuite,

dimostrative e interattive rivolte agli abitanti del quartiere e in generale a tutta la città di Novara.

I lavori di riqualificazione riguarderanno l'attuale campo da basket di via San Rocco che sarà rimodernato e

messo in sicurezza e l'area di via Serazzi, che sarà oggetto di completo rifacimento e dotata di attrezzature

sportive per l'allenamento all'aperto.

L'Amministrazione Comunale parteciperà alla co-progettazione dei lavori, che saranno finanziati da Fondazione

De Agostini, e sarà coinvolta nella programmazione delle attività e negli incontri di animazione sportiva

promossi dalle associazioni e dagli enti territoriali, e rivolti ai giovani della città e alle loro famiglie, ma anche al

sistema territoriale che si occupa di educazione e cura dei ragazzi: servizi, scuola, associazioni, gruppi di

genitori.

Fai una pausa e leggi: Nasce il portale del CUSI per lo "Sport Inclusivo"

La Comunità di Sant'Egidio si impegna a promuovere il coinvolgimento della comunità locale, e ad arricchire il

contenuto delle attività previste con iniziative, anche non sportive, di valore e impatto sociale a beneficio

della popolazione del quartiere di Sant'Andrea, con un'attenzione particolare alle situazioni di fragilità,

anche attivando alcune Borse Sport, in collaborazione con associazioni e altri soggetti individuati dalla

Fondazione, per avvicinare bambini e bambine alla pratica sportiva.

"Lo sport che aggrega e non lo fa soltanto da un punto di vista delle attività, ma con un forte risvolto di tipo sociale - ha

commentato Alessandro Canelli, sindaco di Novara - Il progetto 'Sport per tutti', infatti, rappresenta un

percorso virtuoso, un modello che abbiamo avuto modo di applicare e verificare in altre zone della città, finalizzato ad

una stretta collaborazione tra enti, istituzioni ed associazioni che si uniscono perla realizzazione di un progetto di
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rigenerazione urbana".

"Siamo molto soddisfatti di essere giunti alla sottoscrizione di questa convenzione - ha dichiarato Chiara Boroli,

Presidente di Fondazione De Agostini - che segna l'inizio di una nuova collaborazione con associazioni ed enti

sportivi novaresi insieme ai quali abbiamo condiviso obiettivi e finalità del progetto 'Sport per tutti a SantAndrea: Per

Fondazione De Agostini questa iniziativa rientra nell'ambito di un più ampio intervento di riqualificazione delle

periferie della città di Novara che ci ha visto al fianco del Comune già da tempo, prima con la realizzazione del

Giardino Marco Adolfo Boroli e ora con il recupero di queste due aree adibite allo sport":

"Desidero ringraziare tutti i partner perla disponibilità e l'entusiasmo  con cui hanno partecipato agli incontri nel corso

di questi mesi - ha aggiunto - e sono certa che le iniziative e gli eventi che organizzeranno nei nuovi spazi diverranno

occasioni importanti per restituire ai ragazzi della città momenti di svago, di benessere e di socializzazione

tanto urgenti e importanti soprattutto in questo periodo".

Scopri l'impegno di Fondazione De Agostini su: www.fondazionedeagostini.it

Leggi anche: Disabilità: Al via il progetto "ICS - Includere Con lo Sport"

Leggi anche: Sport e Inclusione: Nasce a Milano un nuovo campo da Rugby con Gruppo Mediobanca
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