
 

 
 

CITTA’ DI STRONGOLI 
                                Provincia di Crotone 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DESTINATO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE E ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA 

SELEZIONE DI PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO FINALIZZATI AL CONTRASTO 

DELLE DISCRIMINAZIONI E ALLA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI 

TRATTAMENTO. 

 

AVVISO 

 

Si informa la cittadinanza tutta che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del 

Consiglio dei ministri (di seguito anche denominato DPS), intende promuovere la coesione sociale e 

trasmettere importanti valori, quali il fair play, il reciproco rispetto, contribuendo sia alla 

prevenzione e contrasto dei fenomeni di razzismo e di intolleranza, che a favorire una cultura etica e 

di valori sociali positivi, richiamando alla base i principi sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta 

Costituzionale, dagli articoli 1 e 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché dai 

principi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  

Il Dipartimento per lo sport vuole promuovere azioni positive atte a contrastare le situazioni 

di discriminazioni anche, ma non esclusivamente, etnico-razziali, attraverso la realizzazione di 

progetti in ambito sportivo e motorio, finalizzati al contrasto di ogni forma di razzismo e 

discriminazione, all’inclusione ed integrazione, nonché alla promozione della parità di trattamento, 

indicate all’art. 2 del D.lgs. n. 215/2003.  

Lo sport, dunque, visto non solo come mezzo per il raggiungimento del benessere psico-

fisico di chi lo pratica, ma anche come strumento formativo ed educativo, del singolo e della 

comunità, che attraverso il confronto, l’interazione e la competizione positiva, favorisce l’inclusione 

ed il dialogo tra gli individui, nonché la coesione sociale.  



I progetti dovranno essere rivolti prioritariamente a giovani e minorenni e dovranno 

prevedere la realizzazione di azioni positive che utilizzino lo sport e l’attività motoria quale 

strumento per la prevenzione e contrasto al razzismo, all’intolleranza e alla xenofobia.  

Il Comune di Strongoli intende offrire la propria disponibilità ad essere partner di quanti 

volessero presentare un progetto ai sensi del bando emessso dal DPS che si allega. 

Il progetto dovrà pervenire perentoriamente al Comune di Strongoli entro le ore 12:00 del 

10 Aprile 2022, con le seguenti modalità: 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunedistrongoli@pec.it; 

- a mani presso l’ufficio del protocollo comunale. 

Il Comune di Strongoli si riserva di valutare i progetti pervenuti e, comunque, il presente 

avviso non costituisce alcun obbligo giuridico in capo all’Ente.  

 

Assessorato alle Politiche Giovanili e Sociali                       Assessorato allo Sport 

       Avv. Giuseppina Citerà                                                 Francesco Costantino 
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