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  Genova, 5 febbraio 2021  

                                                

 
INTERPELLANZA N. 32 

 

 

Vista l’interpellanza discussa in consiglio comunale in data 13 ottobre 2020 la cui domanda era 

relativa alla possibilità che il Comune di Genova avviasse l’erogazione di voucher sport come il 

Comune di Bologna,  dov’è stato emanato un bando per la concessione di contributi sotto forma di 

voucher sport, quale sostegno concreto per le famiglie con fasce di reddito medio basse per 

l’iscrizione dei propri figli ad attività sportive; 

 

Rilevato che da una parte abbiamo la necessità che lo sport e le realtà sportive possano essere 

sostenute dato che hanno subìto anche dei colpi economici importanti relativi alla sospensione 

dell’attività, alla mancata riscossione delle rate, comunque a tutto un periodo molto lungo in cui sono 

entrate in difficoltà; 

 

Considerato che dall’altra abbiamo le famiglie che hanno sviluppato problemi economici causa la 

crisi COVID, la mancanza di lavoro o la meno redditività dello stesso; 

  
Rilevato che con il voucher si rende concreta la possibilità per le società di poter contare su quelle 

rette degli utenti alle attività sportive  che possano permette alle società stesse di far fronte alle spese, 

e quindi di non dover affrontare altre difficoltà legate non tanto alla sospensione dell’attività in senso 

stretto, ma alla maggiore povertà; 
 

Rilevato che l'amministrazione Comunale in risposta all'interpellanza n.103 discussa in aula il 13 

ottobre 2020 si era impegnata a  individuare degli aspetti di agevolazione per lo svolgimento di 

attività sportive per i ragazzi in età scolare attraverso i progetti presentati da organizzazioni private, 

relative al progetto ACT (Azioni Cittadine e Territoriali) per l’infanzia e l’adolescenza, che 

comprendono molte attività di tipo sportivo legate alla crescita della personalità dei ragazzi. 
 

 

Si interpella il Sindaco e la Giunta 

 
 

per sapere quali passi avanti sono stati fatti verso la concessione di agevolazioni per le famiglie in 

riferimento allo sport. 

  
           Cristina Lodi 
       (documento firmato digitalmente) 


