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PROGETTO “SPORT&OLTRE”: CONTO ALLA ROVESCIA PER 

L’EVENTO CONCLUSIVO 
 

Conto alla rovescia per l'evento conclusivo di “Sport&Oltre”, il progetto promosso da Anci 

Piemonte e dall’UPI con la collaborazione delle Province di Asti, Biella, Novara e Vercelli e con la 

partecipazione di UniAstiss, Fondazione Links e Liceo Scientifico “F. Vercelli” di Asti. 

 

<<Come si ricorderà - spiega il consigliere delegato allo Sport e Politiche giovanili Ivan De Grandis 

– “Sport&Oltre”, il cui obiettivo e' quello di promuovere il valore sociale dello sport, ha offerto una 

panoramica completa sulle opportunita' di finanziamento in ambito sportivo e ha promosso un 

programma di capacity building per operatori del settore, organizzando quattro webinar tematici e 

realizzando un kit formativo che sara' presentato ufficialmente nel corso di un incontro online che si 

terrà dalle 10 alle 13 del 12 aprile nel corso del quale verranno illustrate le attività progettuali e i 

risultati raggiunti in questi mesi dal progetto. Saranno, inoltre, premiati i quattro vincitori del 

concorso di idee per giovani under 35 incentrato su tematiche sportive che vanno dall’educazione, 

all’occupazione, all’inclusione, alla coesione sociale, all’attrattività del territorio, al turismo, alla 

salute, al benessere, ai territori attivi, all’innovazione, alla rigenerazione urbana, all’economia, 

individuando i beneficiari diretti e indiretti: l’idea è quella di creare una vera e propria start up 

operativa, con il vincolo che questa trovi realizzazione sul territorio novarese. Il miglior progetto 

per ogni Provincia partecipante sarà premiato con 1.000 euro. In un periodo nel quale lo Sport e il 

mondo giovanile hanno vissuto e stanno vivendo grandi difficoltà ritengo che questa iniziativa 

rappresenti un segnale importante, oltre che un concreto incentivo alla ripartenza: anche la 

Provincia, insieme con il personale dell’Ufficio Sport che ha egregiamente lavorato per centrare, 

insieme, questo obiettivo, ha voluto offrire un’ulteriore opportunità per il futuro. In questa 

occasione – conclude il consigliere - verrà presentata anche la “Carta dello Sport”, promossa dai 

partner del progetto e sottoscrivibile online per la partecipazione al tavolo di lavoro “Piemonte 

SportHub”>>. 

 

Gli interessati possono iscriversi al link 

https://register.gotowebinar.com/register/3817169434550194701. 
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EVENTO ORGANIZZATO 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO  

Sport   OLTRE&

Sport  OLTRE&

Progetto Sport&Oltre
EVENTO FINALE

Lunedì 12 aprile 2021
10:00 - 13:00

PROGRAMMA

Moderatore
DAVIDE CHICARELLA, Giornalista 

Il progetto Sport&Oltre: l’importanza dello sport per gli enti locali
PAOLO MARCHIONI, Vicepresidente di ANCI Piemonte con delega allo Sport

Apertura dei lavori
MARIO SACCO, Presidente del Polo Universitario Uni-Astiss

L'EVENTO SI SVOLGERÀ LIVE SULLA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR, ISCRIVITI QUI:
WWW.ANCI.PIEMONTE.IT/12APRILE21

Il ruolo di UPI a favore delle politiche giovanili: l'iniziativa Azione ProvincEgiovani 
CLAUDIA GIOVANNINI, Vicedirettrice Generale di Unione delle Province d’Italia – UPI

Il capacity building degli operatori sportivi
VALENTINA PORCELLANA, Coordinatrice del progetto formativo 
CRISTIAN CASTAGNO, Esperto del progetto formativo 

Il concorso di idee under 35 
ROBERTO LAMBORGHINI, Responsabile del centro studi di SG Plus

Premiazione del "Concorso di idee per giovani under-35" 
MARCO LUIGI LOVISOLO, Consigliere delegato allo Sport della Provincia di Asti
GIANLUCA FOGLIA BARBISIN, Presidente della Provincia di Biella 
IVAN DE GRANDIS, Consigliere delegato allo Sport della Provincia di Novara 
ERALDO BOTTA, Presidente della Provincia di Vercelli 

Testimonianze di sportivi piemontesi 
ALICE FRANCO, Nuotatrice di fondo 
STEFANO GHISOLFI, Arrampicatore 

Un po' di dati: gli esiti del monitoraggio del progetto
LUCA SCOLFARO, Ricercatore Fondazione LINKS

Le politiche nazionali ed europee a favore di sport e benessere  
ROBERTO PELLA, Vicepresidente Vicario di ANCI 

I progetti pilota nelle scuole 
ORESTE COLELLA, Insegnante della Scuola Media "O.L. Jona" di Asti 
CRISTINA TROTTA, Dirigente del Liceo Scientifico Statale "F. Vercelli" di Asti 
DANIELA BARRO, Responsabile dell'Ufficio Sport Provincia di Vercelli
GRETA LUPO, Studentessa del Liceo Sportivo “A. Avogadro" di Vercelli

https://www.anci.piemonte.it/12aprile21

