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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel settore dello
sport appare accentuata nell’ultimo decen-
nio la tendenza alla frammentazione degli
interventi legislativi contenuti per lo più in
decreti-legge o leggi finanziarie che hanno
riguardato diversi profili: la prevenzione
dei fenomeni di violenza nelle manifesta-
zioni sportive; le misure antidoping; il
riordino del CONI e dell’istituto per il
credito sportivo; la disciplina delle società
sportive, nonché alcune misure di sostegno
a specifiche attività sportive, ovvero ad
eventi di particolare rilievo.

A questi interventi legislativi vanno ag-
giunti provvedimenti, per la maggior parte
di carattere amministrativo, aventi forma
di progetti nazionali e interistituzionali (ad
esempio, la direttiva del Presidente del

Consiglio dei ministri 27 novembre 2003
istitutiva della « Giornata dello sport » con
cadenza nella prima domenica di giugno)
e tendenti generalmente a incentivare lo
svolgimento delle attività sportive in alcuni
segmenti della società: dai ragazzi fino agli
anziani.

La presente iniziativa legislativa, parte
da queste ultime realtà, e, nel guardare
all’universo sportivo da una nuova pro-
spettiva, delega il Governo a disciplinare la
materia riprendendo e rafforzando alcune
iniziative avviate negli anni passati. Si fa
riferimento, in particolare, al Piano na-
zionale per la promozione dell’attività
sportiva adottato dal Governo nel 2012 che
recepisce gli orientamenti approvati dalle
istituzioni europee sul ruolo dello sport
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nell’educazione. Gli obiettivi sono pertanto
duplici: favorire il consolidamento e lo
sviluppo della cultura dello sport nella
nostra società e sostenere la bontà dei suoi
benefici effetti tra i bambini, gli adole-
scenti e le persone socialmente più fragili
e a rischio di emarginazione (minori re-
clusi, anziani, diversamente abili eccetera).

Come noto, lo sport è anzitutto uno
strumento di sviluppo dell’individuo e
della sua personalità: essere in forma ha
un riconosciuto effetto positivo non solo
sullo stato di salute, ma anche sulla pro-
pria concezione di sé. Lo sport è anche un
importante strumento di educazione ci-
vica: abitua a una corretta competizione e
a riconoscere il valore del merito e della
disciplina, temi che hanno un ruolo cen-
trale per lo sviluppo responsabile e co-
scienzioso della società.

Lo sport è competizione (onesta e
leale), agonismo, ma anche lavoro di squa-
dra ed è indissociabile dalla fatica, fisica e
psicologica. Lo sport ci fa misurare con
noi stessi e con gli altri e ci offre l’impulso
a dare il meglio di sé, mettendo anche in
conto che, a volte, il meglio di sé non
basta, poiché esiste un avversario più ve-
loce, più forte, meglio preparato.

Lo sport è anche strumento per com-
battere l’obesità e per educare i nostri figli
ad un sano sviluppo senso-motorio e a
sani stili di vita; ma per questo è neces-
sario consentire fin dall’infanzia l’accesso
alle attività sportive.

A tale fine, si rende necessario svilup-
pare strumenti e politiche scolastiche af-
finché allo sport sia assegnato il giusto
ruolo nel sistema educativo, ad esempio
stimolando e valorizzando i docenti di
educazione fisica, continuando nell’opera
di valorizzazione dei licei sportivi, soste-
nendo la rinascita dei giochi della gio-
ventù.

L’attività sportiva e motoria deve inol-
tre essere garantita anche a quei cittadini
che sono soggetti ad una momentanea
restrizione della propria libertà. È tempo
di prevedere il sistematico e organico
inserimento delle attività sportive nell’am-
bito dei programmi carcerari, con parti-
colare attenzione agli istituti penali per i
minorenni e a tutte le strutture minorili
sul territorio. I valori dello sport possono,
infatti, essere particolarmente preziosi nel
processo di riabilitazione sociale e nel
reinserimento dei detenuti.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Delega in materia di norme generali per la
promozione e lo sviluppo delle attività

sportive nelle istituzioni scolastiche).

1. Al fine di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle
differenze e dell’identità di ciascuno e
delle scelte educative della famiglia, nel
quadro della cooperazione tra scuola e
genitori, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i princìpi sanciti dalla Costitu-
zione, il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni, delle province e dei comuni
e dell’autonomia delle istituzioni scolasti-
che, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle misure volte a promuo-
vere e sostenere la cultura dello sport e lo
svolgimento delle attività sportive nelle
istituzioni scolastiche.

2. Fatto salvo quanto specificamente
previsto dall’articolo 4 della presente legge,
i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e semplificazione,
con il Ministro del lavoro e politiche
sociali e con il Ministro della Giustizia,
sentita la Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle com-
petenti Commissioni della Camera dei De-
putati e del Senato della Repubblica da
rendere entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione dei relativi schemi. Decorso
tale termini, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 793

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



3. Ulteriori disposizioni, correttive e
integrative dei predetti decreti legislativi
possono essere adottate nel rispetto dei
medesimi criteri e princìpi direttivi e con
le stesse procedure, entro diciotto mesi
dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 2.

(Promozione dell’attività sportiva
nell’istruzione e nella formazione).

1. I decreti legislativi di cui all’articolo
1 definiscono le azioni e le relative misure
che le istituzioni scolastiche adottano per
favorire lo sviluppo e la valorizzazione
della cultura dello sport nel sistema edu-
cativo di istruzione e di formazione, con lo
scopo di garantire la massima diffusione
della pratica sportiva nelle scuole di ogni
ordine e grado e nelle università. Tali
decreti tengono conto dell’osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) recepimento degli inviti contenuti
nella relazione del Parlamento europeo sul
ruolo dello sport nell’educazione 2007/
2086(INI). È comunque stabilita l’obbliga-
torietà dell’educazione fisica nelle scuole
primarie e secondarie, nonché l’amplia-
mento a tre ore settimanali di educazione
fisica in ogni percorso scolastico;

b) introduzione dell’alfabetizzazione
motoria nella scuola primaria con lo scopo
di migliorare le competenze motorie e gli
stili di vita della persona;

c) definizione di interventi in materia
di promozione di corretti stili di vita tra i
bambini in età pediatrica, al fine di:

promuovere tra i bambini l’attività
ludico-motoria allo scopo di diffondere
sani stili di vita come mezzo di contrasto
della sedentarietà, del sovrappeso e del-
l’obesità;

ampliare le proposte formative per
favorire le potenzialità dei bambini, attra-
verso attività fisiche e culturali che favo-
riscano la consapevolezza delle proprie
capacità motorie e la conoscenza di com-
portamenti di vita salutari;
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diffondere lo sport di cittadinanza,
quale affermazione del diritto di tutti i
bambini a una regolare attività sportiva e
motoria;

favorire l’avviamento e l’orienta-
mento dei bambini allo sport come stru-
mento di salute, educazione e aggregazione
sociale;

d) previsione di azioni volte a soste-
nere e sviluppare la diffusione delle atti-
vità sportive nell’ambito della scuola se-
condaria e dell’università, al fine di pro-
muovere la lotta all’obesità, l’integrazione
sociale ed il superamento di ogni forma di
discriminazione, disincentivando il feno-
meno dell’abbandono dell’attività sportiva
in età adolescenziale e post-adolescenziale
mediante misure di sostegno mirate alla
compatibilità tra attività di studio e sport;

e) promozione dei giochi sportivi stu-
denteschi attraverso lezioni in orario ex-
tracurriculare, favorendo altresì l’inclu-
sione delle fasce più deboli e disagiate
presenti fra i giovani;

f) definizione di interventi per con-
trastare il disagio giovanile e combattere i
contesti a rischio attraverso la promozione
dei valori dello sport e della legalità nelle
scuole. I predetti interventi tengono conto
del conseguimento delle seguenti priorità:

contrastare qualsiasi forma di vio-
lenza e di bullismo nell’ambito scolastico;

promuovere lo sport come espres-
sione di solidarietà e rispetto delle regole,
strumento di conoscenza e dialogo, stru-
mento di integrazione e abbattimento delle
diversità, contrasto della criminalità e del
disagio sociale;

prevenire e superare la dispersione
scolastica e la marginalità sociale, valoriz-
zando lo sviluppo della pratica delle atti-
vità motorie e sportive come mezzo di
apprendimento non formale e di coesione
sociale;
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consentire la realizzazione e la ri-
strutturazione di impianti sportivi e l’ac-
quisto di attrezzature sportive necessarie
per lo svolgimento dell’attività didattica-
sportiva;

prevedere lo svolgimento di incon-
tri tra gli studenti e gli atleti di livello
olimpionico;

promuovere lo svolgimento di cam-
pus sportivi, presso i centri dei gruppi
sportivi militari:

g) promozione di attività sportive ne-
gli istituti penali per i minorenni e in tutte
le strutture minorili con l’obiettivo di
promuovere i valori dello sport, quale
strumento di rieducazione e di recupero
del minore recluso e del rafforzamento
della sua dimensione etica e sociale;

h) definizione di interventi per la
promozione dello sport nelle Università
con l’obiettivo di contribuire alla crescita
della dimensione etica e civica nelle gio-
vani generazioni.

ART. 3.

(Misure in favore di persone con disabilità
e delle categorie deboli).

1. Con i decreti di cui all’articolo 1
sono dettate le norme generali per la
promozione dell’attività motoria per le
persone disabili e delle categorie deboli,
come metodo di inclusione sociale, di
prevenzione di patologie e di recupero di
deficit funzionali, con l’osservanza dei se-
guenti princìpi e criteri direttivi:

promozione dello sport quale diritto
sociale, strumento di integrazione e di
abbattimento delle diversità;

incremento sul territorio dei centri di
avviamento sportivo paralimpico e poten-
ziamento delle associazioni sportive para-
limpiche e degli istituti scolastici conven-
zionati con il comitato italiano paralim-
pico, al fine di consentire la pratica del-
l’attività sportiva in orario scolastico agli
alunni con disabilità.
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ART. 4.

(Misure per il recupero dell’esercizio fisico
delle persone anziane come metodo di so-
cializzazione e di prevenzione di patologie).

1. Con i decreti di cui all’articolo 1
sono dettate le norme generali per favorire
la prevenzione della non autosufficienza
delle persone anziane, nonché la diffu-
sione della pratica fisica e motoria nella
terza età, con lo scopo di:

a) promuovere tra gli anziani l’atti-
vità fisica e motoria quale efficace stru-
mento di tutela della salute e di conteni-
mento della spesa sanitaria legata al pro-
gressivo invecchiamento della popolazione,
sensibilizzando i cittadini sedentari a svi-
luppare e mantenere uno stile di vita
attivo;

b) valorizzare la ricerca e l’attività
fisica quale strumento di prevenzione di
patologie correlate all’età, nonché quale
strumento di presidio terapeutico nei con-
fronti di soggetti portatori di malattie
croniche, favorendo « l’invecchiamento at-
tivo » della popolazione;

c) incentivare l’attività motoria nella
fascia di popolazione della terza età per
diffondere la cultura della salute e del
benessere associato all’attività fisica quo-
tidiana.
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