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“SPORT&OLTRE”: CORSO DI FORMAZIONE PER GIOVANI 

ALLENATORI 

 
 

Alle 10 di venerdì 27 novembre si terrà l'incontro "Sport e sviluppo locale: politiche e opportunità 

di finanziamento", seconda parte del corso gratuito sulla piattaforma GoToMeeting, riservato ai 

giovani allenatori. 

 

<<L'iniziativa – spiega il consigliere delegato allo Sport della Provincia di Novara Ivan De Grandis 

– nel progetto “Sport&Oltre”, promosso da Anci Piemonte e del quale la Provincia è partner con le 

Provincia di Vercelli, la Provincia Di Biella e la Provincia di Asti. Si tratta di un’iniziativa di 

promozione sportiva che ha l'obiettivo generale di contribuire alla realizzazione di attività sportive 

che consentano l'accesso allo sport di un sempre più ampio gruppo di giovani. Ulteriore azione di 

“Sport&Oltre” è l’organizzazione di un concorso di idee, con premiazione finale, riservato ai 

giovani. L’emergenza sanitaria ha purtroppo fermato lo sport, ma l'Amministrazione provinciale, in 

questo periodo, continua a sostenerlo e a investire per il futuro, puntando sulla #formazione degli 

#operatori, affinchè chi pratica sport, soprattutto i giovani, siano e abbiano punti di riferimento 

qualificati>>. 
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Sport e sviluppo locale: 
politiche e opportunità di

finanziamento

EVENTO ORGANIZZATO 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO  

Sport   OLTRE&

Sport  OLTRE&

IL WEBINAR SI SVOLGERÀ SULLA PIATTAFORMA GOTOMEETING,
ISCRIVITI QUI:

WWW.ANCI.PIEMONTE.IT/27NOVEMBRE20

WEBINAR
Venerdì 27 novembre 2020

ore 10:00 - 12:30

Sport&Oltre: presentazione del progetto
PAOLO LANFRANCO, Presidente della Provincia di Asti e Presidente della
Consulta Aree Vaste di ANCI Piemonte 

Moderatore
PROF. GIOVANNI MUSELLA, Coordinatore del corso di Laurea in Scienze delle
attività motorie e sportive della sede di Asti, Polo Universitario UniASTISS

La politica per lo sport a livello nazionale: il punto di vista di ANCI
ROBERTO PELLA, Vicepresidente vicario di ANCI

PROGRAMMA

Dibattito: interventi e testimonianze dei partner e dei partecipanti

La politica per lo sport in UE: opportunità e best practices
CHIARA SPINATO, Direttrice Generale, Health City Institute

Progetti STAR e Sport&Oltre: dati di contesto e primi esiti di progetto
LUCA SCOLFARO, Ricercatore, Fondazione LINKS
RAFFAELLA PALUMBO, Ricercatrice, Fondazione LINKS

La Carta per lo Sport: obiettivi e impegni verso “SportHub Piemonte"
e presentazione del "Concorso di idee" per giovani under 35
PAOLO MARCHIONI, Vicepresidente di ANCI Piemonte con delega allo sport

http://www.anci.piemonte.it/27novembre20

