
 

 

 

Oggetto: Interpellanza “Sostegno economico alla pratica dell’attività sportiva dei minori” 

I sottoscritti Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana, consiglieri comunali del 
gruppo “Movimento 5 Stelle”, 

 
PREMESSO CHE 

- Fin dal 2017 è attivo presso il Comune di Ancona il progetto “Welfare sport”, finalizzato a 
sostenere economicamente l’attività sportiva dei minorenni residenti con famiglie in 
difficoltà economica (in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore uguale 
o inferiore ad € 13.000); 

- Nell’annualità in corso, il progetto prevede: 
o un contributo di 200 euro per nuclei familiari aventi ISEE inferiore o pari ad € 5.500; 
o un contributo di 100 euro per nuclei familiari con ISEE superiore ad € 5.500 ed 

inferiore o pari a € 13.000; 
- Il contributo viene riconosciuto per una sola disciplina sportiva per ogni minore e viene 

erogato direttamente dal Comune alla società/associazione sportiva che ha aderito 
all'iniziativa e che effettua uno sconto del 25% sulla quota annuale; 

- Per l’anno sportivo 2021/2022, si prevedeva che il contributo fosse destinato a favore di 
250 minori per una spesa a carico del bilancio comunale di 40.000 euro; 

 
PREMESSO INOLTRE CHE 

• Nel corso di un incontro che si è tenuto qualche mese fa tra l’Amministrazione Comunale 
fanese e le società sportive, è emersa la possibilità di replicare anche a Fano una forma di 
intervento volta a sostenere economicamente l’attività sportiva dei minori con famiglie in 
difficoltà; 

• Nella stessa occasione, è stato individuato lo strumento della manifestazione di interesse al 
fine di sondare la disponibilità del mondo sportivo cittadino e di calibrare in modo puntuale 
l’iniziativa; 

• Diverse realtà prevedono già autonomamente agevolazioni o forme di gratuità nei 
confronti di bambini e ragazzi che non possono permettersi di pagare l’intera quota 
annuale di iscrizione; 

• Le società sportive non hanno più ricevuto notizie in merito all’effettiva attuazione del 
progetto; 

 
CONSIDERATO CHE 

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea come una giusta dose di attività fisica 
nell'età della crescita contribuisca allo sviluppo dei tessuti, del sistema cardiovascolare ed 
endocrino-metabolico; essa inoltre favorisce la coordinazione e la capacità di controllo dei 
movimenti e facilita il mantenimento del peso ideale; 



- L'attività sportiva è largamente considerata come uno strumento di educazione con un 
forte valore pedagogico, oltre a rappresentare un mezzo efficace di integrazione sociale 
per soggetti fragili ed emarginati; 

 
INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 

• Se abbiano una effettiva intenzione di attuare interventi di sostegno economico a favore 
dei minorenni residenti a Fano con famiglie in difficoltà economica, sulla falsariga del 
progetto già avviato da anni nel Comune di Ancona; 

• Se intendano estendere l’iniziativa ai minori profughi ospitati nella nostra città; 
• Quando avvieranno la manifestazione di interesse per le società e associazioni sportive che 

intendessero aderire all’iniziativa; 
• Come intendano strutturare tali interventi, con particolare riferimento all’ammontare 

complessivo dello stanziamento e alla previsione dei singoli contributi.  
 
Fano, 12/5/2022  

 
Tommaso Mazzanti           
Francesco Panaroni            

Giovanni Fontana 


