Affianchiamo le famiglie nella gestione delle
risorse economiche

Bando per le
associazioni e le società
sportive

e nella mediazione dei conflitti,
sostieniamo la genitorialità,
promuoviamo la salute
e sviluppiamo opportunità educative e
ricreative per i giovani.

Promuoviamo insieme opportunità

Valorizziamo i laboratori sociali, una rete di
luoghi per la collaborazione tra le persone e le
organizzazioni.

Lavoriamo nella comunità locale con i genitori, i
ragazzi e i gruppi informali dedicando risorse,
creando opportunità, favorendo l’attivazione e
sviluppando iniziative per il bene comune.

Fare #BeneComune è presente a Pavia e nei
comuni del distretto sociale pavese.

Fare #BeneComune
Consorzio Sociale Pavese
Piazza del Municipio 3, Pavia
0382.399.553

farebenecomune@consorziosocialepavese.it

di fare sport per tutti i giovani

L finalit de band

A ch

Il bando è finalizzato a sostenere il diritto allo sport per tutti e in

Possono presentare candidatura per aderire all'iniziativa le

favorire la partecipazione di bambine/i e ragazze/i,
che che vivono situazioni di disagio economico e sociale, ad attività
sportive extrascolastiche, promuovendo al contempo uno stile di vita
particolare a

sano e attivo.

rivolt i band

Associazioni e Società sportive presenti nel territorio del Distretto
sociale di Pavia (Comuni di Cava Manara, Carbonara al Ticino,
Mezzana Rabattone, Pavia, San Genesio ed Uniti, San Martino
Siccomario, Sommo, Torre d’Isola, Travacò Siccomario, Villanova
d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco):

elenco di Associazioni e Società
sportive disponili ad accogliere bambine/i e ragazze/i segnalati
Il bando mira a costituire un

dai servizi sociali del Consorzio Sociale Pavese.

1 - iscritte al CONI attraverso l’adesione a una Federazione Sportiva
Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione
Sportiva;
2 - non iscritte al CONI ma che nel proprio statuto abbiano

A ogni Associazione o Società che aderisce all'elenco verrà erogato un
voucher annuale di importo massimo di

€ 300,00 per ogni bambino o

espressamente indicate la finalità di pratica sportiva e l'assenza di
finalità di lucro.

ragazzo partecipante all'attività sportiva.

Per ogni voucher percepito in favore di un partecipante,
all'Associazione o Società si chiede di accogliere gratuitamente un
secondo partecipante, anch'egli un bambino o ragazzo segnalato dai
servizi sociali.

Informazion
Il bando per aderire all'iniziativa si trova sul sito del Comune di Pavia:

I beneficiar del 'iniziativ
II partecipanti sono

bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 17 anni, residenti

nel Distretto sociale di Pavia e provenienti da famiglie che vivono
situazioni di disagio economico e sociale, che potranno esercitare
gratuitamente l’attività sportiva presso le Associazioni e le Società
aderenti all'iniziativa.

farebenecomune

FareBeneComune.pv

www.comune.pv.it

Per informazini e adesioni:
Fare #BeneComuneConsorzio Sociale Pavese
Piazza del Municipio 3, Pavia
0382.399.553
farebenecomune@consorziosocialepavese.it

