UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 1 del 4/1/2021

SPORT&DISABILITA’: 2.500€ PER UN PERCORSO/PROGETTO
PENSATO DALLE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL’INCLUSIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
L’Amministrazione comunale, notoriamente molto attenta alle persone diversamente abili,
nell’ultima Giunta del 2020 ha deciso di approvare gli indirizzi per la concessione di un contributo
di 2.500€ per finanziare un percorso/progetto presentato dalle associazioni iscritte all'albo
comunale con l’obiettivo di promuovere la vera inclusione sociale attraverso lo sport il quale, nel
progetto, dev’essere lo strumento principale per promuovere l’inclusione sociale per le persone
diversamente abili.
La proposta dovrà interessare l’ambito Socio-Educativo e sportivo e dovrà concludersi entro il 30
giugno 2022.
“Con questo contributo destinato a un percorso/progetto ideato dalle associazioni (sportiveculturali-sociali) iscritte al nostro Albo comunale – spiega l’assessore allo Sport Dania Perego –
abbiamo deciso di cambiare decisamente rotta rispetto al passato destinando 2.500€ a una sola
proposta (infatti precedentemente questa cifra era destinata a 5 progetti diversi) per dare
maggiore forza e opportunità alla proposta che vincerà il Bando che sarà aperto da metà gennaio
fino a fine febbraio”.
“Le proposte delle associazioni saranno valutate da una Commissione tecnica. In questa occasione
le associazioni potranno anche decidere di mettersi in rete al fine di presentare un progetto in
grado di coniugare sport e disabilità con l’obiettivo di promuovere la vera inclusione sociale delle
persone diversamente abili”.
“So molto bene che – conclude – 2.500€ sono un piccolo segnale se solo per un attimo penso a
quello che quotidianamente il mondo associativo colognese dona a vantaggio della nostra città, di
contro però sono davvero curiosa di vedere cosa le associazioni proporranno perché, e di questo
ne sono certa, oltre a lasciarci tutti a bocca aperta dimostreranno ancora una volta che il mondo
associativo colognese è il vero tesoro nascosto di Cologno”.
comunicazione@comune.colognomonzese.mi.it
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