
Assessorato al Turismo, Sport, Spettacolo, Cultura, Pubblica Istruzione, Commercio, Industria, Artigianato e Personale

Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

DUP 2016/2018
AREA STRATEGICA G – TEMPIO CITTA' DELLO SPORT E DEI GIOVANI 

O.S. G1 – FAVORIRE LA COLLABORAZIONE TRA  ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

SOGGETTO PROPONENTE
Comune di Tempio Pausania, Settore Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Cultura Sport Turismo e 
Manifestazioni, Piazza Gallura n. 3, 07029, Tempio Pausania PIVA 00253250906

PEC: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it,

Dirigente del Settore: Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Silvana Cossu 

Tel. 079/679918, Fax 079679972 – email: cultura@comunetempio.it 

PREMESSA:
In  linea  con  gli  indirizzi  espressi  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  triennio  2016-2018, 
l'Amministrazione comunale di Tempio Pausania intende attuare il programma dell'Obiettivo strategico G1 – 
Favorire la collaborazione tra associazioni per la promozione sportiva.

L’obiettivo  generale  dell'avviso  è  quello  di  coniugare  attività  sportiva  e  benessere,  in  una  logica  di 
prevenzione e di miglioramento della qualità della vita.

In particolare sarà dato sostegno per:

– sostenere ed accompagnare progetti di rete e di collaborazione tra associazioni sportive presenti sul  
territorio  per  un  nuovo  modello  di  welfare  inteso  come benessere  delle  persone  e  convivenza 
armoniosa della  comunità,  ottenendo maggiore efficacia  nei  risultati  e  maggiore  efficienza  nella 
gestione delle strutture comunali;

– supportare le organizzazioni proponenti che dimostrino di saper intercettare i bisogni della comunità  
attraverso  la  realizzazione  di  esperienze  creative  insieme  a  cittadini,istituzioni  pubbliche, 
associazioni sportive;

– sostenere iniziative finalizzate a rafforzare progetti nello sport con l’obiettivo di considerare l’attività  
sportiva come momento di crescita personale, di formazione e di educazione, ed allo stesso tempo 
capace di incoraggiare i ragazzi e le famiglie ad avere uno stile di vita attivo e sano.

Con la presente iniziativa si intende la predisporre progetti ed azioni integrati che potranno prevedere azioni  
finalizzate a garantire l'utilizzo corretto degli  impianti sportivi  comunali,  favorendo una maggiore fruibilità  
degli spazi utilizzati, in modo da garantire la crescita delle discipline sportive.

In particolare, le azioni da porre in essere nell'ambito di tale strategia di sviluppo tendono a sostenere la 
collaborazione tra associazioni per l'aumento delle discipline sportive e il numero dei praticanti.

In tal senso si vuole svolgere una attività di impulso alla possibile attivazione di una rete pubblico-privata per 
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la promozione sportiva, allo scopo di aumentare le forme di associazionismo sportivo per la gestione degli  
impianti comunali.

Possono essere presentati idee e progetti  che abbiano una ricaduta soprattutto in campo sociale, capaci di  
porre al centro la costruzione di relazioni che favoriscano il dialogo in famiglia e l’educazione dei ragazzi, il  
benessere e l’inclusione dei cittadini della comunità, nonché processi di partecipazione attiva che, attraverso 
lo sport, migliorino le relazioni e la vita quotidiana delle persone. 

Saranno valutate positivamente idee nelle seguenti aree di intervento:

- Sport e famiglia
Lo sport può avere un ruolo in diverse fasi della vita: favorisce una funzione educativa e genera forme di  
dialogo e prevenzione.

Lo sport per il dialogo in famiglia. La condivisione di interessi e di passioni sportive può favorire il dialogo tra i 
componenti familiari. Dal dialogo si sviluppano capacità di ascolto e di apertura anche sui temi più difficili,  
prevenendo problemi come il bullismo, il consumo di droghe, l’uso della violenza, l’incomunicabilità. A fronte  
dell’incremento dell’instabilità coniugale, soprattutto in caso di presenza di figli, lo sport può diventare uno 
strumento che favorisce la genitorialità anche tra genitori separati.

Lo sport per stare insieme e favorire il dialogo tra generazioni.  L’attività sportiva e la frequentazione degli 
impianti sportivi possono anche essere occasioni e luoghi di prevenzione, comunicazione e informazione nei 
confronti dei giovani e delle famiglie,

favorendo la loro partecipazione attiva alla vita sociale.

Lo  sport  come  educazione  al  genere. Lo  sport  è  considerato  un  valido  strumento  di  educazione  e  di 
veicolazione di concetti e modelli; tra i tanti temi educativi possibili si vuole mettere lo sport a disposizione di 
un’azione specifica sul tema dell’educazione al genere e alle pari opportunità.

- Sport e benessere
Lo  sport  come  crescita  di  cittadini  consapevoli.  Lo  sport  è  uno  strumento  fondamentale  per  garantire 
l’equilibrio di mente e corpo, essenziale per formare cittadini consapevoli  e per favorire stili  di vita attivi 
promuovendo una nuova cultura del corpo.

Lo sport come strumento di invecchiamento attivo. Le “ginnastiche” come strumento di prevenzione delle 
malattie  e  di  promozione  della  salute  per  combattere  la  solitudine  degli  anziani  con  nuovi  processi  di  
socializzazione incentrati sul recupero della corporeità, sulla prevenzione dalle cadute e sulla rigenerazione 
di funzioni emotive e psichiche.

Lo sport come salute e cultura del gioco all’aria aperta scoprendo il territorio.

Lo sport come strumento di promozione dell’attività fisica a contatto con il verde, la natura e la bellezza del  
territorio.

benessere collettivo: famiglia, educazione, relazioni, non solo sport.

- Lo sport come prevenzione del disagio
Promuovere e sviluppare attività sportive rivolte a persone nell’area del disagio mentale e fisico garantisce 
l’integrazione di tutti i cittadini e favorisce occasioni di benessere, di qualità della vita e di salute.

- Sport e relazioni
Lo sport come integrazione sociale tra le famiglie. Le capacità sportive avviano un processo di conoscenza 
reciproca anche tra gli adulti, ai quali piace partecipare ai successi della squadra dei propri figli. Sebbene sia  
difficile  trovare  dati  che  confermino  ciò,  sarebbe oltremodo interessante  capire  se  attraverso  la  pratica 
sportiva migliori anche l’integrazione culturale dei figli di persone straniere e delle loro famiglie.

Lo sport come spazio di confronto. Lo sport si può paragonare ad uno spazio protetto in cui è possibile 
confrontare con altre persone le proprie paure, le proprie frustrazioni ed i propri errori, ma anche scoprire 
interessi,  obiettivi  e nuove mete; è un “terreno” che fornisce stimoli significativi per l’acquisizione di una 
maggior  capacità  di  ascolto  e  di  riflessione,  nonché  utile  strumento  per  uscire  dai  rischiosi  circuiti 
dell’isolamento, potendo valorizzare le proprie competenze nella condivisione e nello sviluppo della fiducia in  
se stessi e negli altri. Lo sport è pertanto un efficace strumento di coesione, di prevenzione di ogni forma di  
disagio e di crescita culturale dell’intera comunità.

Il presente Avviso è funzionale ad una più compiuta ricognizione delle Associazioni sportive della Città ed è  
propedeutico alla successiva fase, nella quale si prevede la realizzazione di un incontro pubblico aperto alle  
stesse, al fine della elaborazione anche di una forma di Associazionismo sportivo per l'utilizzo e la gestione 
degli impianti sportivi comunali.
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in modo non vincolante  
per  l'Ente  e  per  chi  manifesta  interesse,  che  hanno l'unico  scopo di  comunicare all'Amministrazione la  
disponibilità a collaborare alle attività suddette.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di  
merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Possono  presentare  la  manifestazione  di  interesse  persone  fisiche  e  giuridiche,  pubbliche  e  private,  
associazioni  ivi  compresi  coloro  che  abbiano  nella  propria  disponibilità  o  possiedano  un  patrimonio  di  
interesse sportivo,  del  quale si  vuole  favorire  la  fruizione pubblica nell'ottica  degli  obiettivi  dichiarati  nel  
presente Avviso.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Si  invitano,  pertanto,  coloro  che  fossero  interessati  a  far  pervenire  al  Comune  di  Tempio  Pausania, 
avvalendosi del Modulo sub a) allegato al presente Avviso, la propria manifestazione di interesse.

La  manifestazione/richiesta  deve  essere  sottoscritta  con  firma  leggibile  e  per  esteso  dal  legale 
rappresentante (o procuratore), e deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto sottoscrittore.

TERMINE PRESENTAZIONE
La suddetta manifestazione d'interesse deve pervenire entro il termine del  15 settembre 2016, ore 14.00, 
con una delle seguenti modalità:

• a mezzo di raccomandata del servizio postale

• tramite corriere autorizzato

• mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania

• mediante PEC 

con l'indicazione del mittente, del destinatario COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA UFFICIO PROTOCOLLO - 
PIAZZA GALLURA, N. 3 - 07029 TEMPIO PAUSANIA, con la seguente dicitura "AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE - OS G1”.

La manifestazione dovrà contenere:

• • manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Tempio Pausania;

• • competenze ed esperienze del soggetto e tutte le informazioni ritenute utili;

• • documento in corso di validità

• •  una  proposta  di  massima  sugli  strumenti  operativi  di  cui  al  presente  Avviso  sui  quali  si  ritiene 
manifestare una o più preferenze in base al profilo, missione, competenze ed esperienze del soggetto 
candidato.

PUBBLICITÀ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE
Il  presente  Avviso  è  pubblicato,  in  versione  integrale,  all'Albo  Pretorio  Online  del  Comune  di  Tempio 
Pausania, sul sito internet del Comune di Tempio Pausania: www.comune.tempiopausania.ot.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 16312006, il Comune di Tempio Pausania informa che i dati forniti nel  
procedimento  in  oggetto  saranno  oggetto  di  trattamento  da  parte  del  Comune  di  Tempio  Pausania 
nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in esame e per le 
eventuali successive forme di collaborazione.
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CONTATTI
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta:

• Responsabile del Procedimento sig.ra Silvana Cossu -Ufficio Sport e Spettacolo

• tel.079/679918, fax 079679972

• email: cultura@comunetempio.it 

Il Dirigente 
Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
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