
 

 

NOTTE BIANCA DELLO SPORT – SETTEMBRE 2018 

 

L’evento: 

La Notte Bianca dello Sport  è una allegra e colorata kermesse ,organizzata dall’amministrazione 

comunale , con il coordinamento dell’Associazionismo Sestese  e la collaborazione delle 

associazioni del territorio, sportive, culturali .Questa manifestazione  si  propone di portare fuori 

lo sport dai luoghi strutturati e costruiti per praticare discipline ben precise per far vivere lo sport 

nelle strade e nelle piazze della città. Tale evento  poiché ha lo scopo di  far “fare sportpertutti” 

mirando all'inclusione sociale, al divertimento, alla socializzazione e quindi allo stare bene 

insieme facendo muovere il proprio corpo. Inoltre dedicheremo uno spazio ed una attenzione 

particolare allo Sport e disabilità . Questi non sono due temi separati ma camminano insieme sulla 

strada dell'integrazione e della socializzazione. Lo sport è benessere psico-fisico, auto-efficacia, 

inserimento sociale, integrazione e autonomia e, infine,  l’attività motoria è  “processo di 

educazione del normale alla differenza”. Solo attraverso la diffusione del la cultura della  

diversità,  della solidarietà e soprattutto del  rispetto verso le persone fragili , con particolari 

situazioni , verso i  disabili  potremo ampiamente rispondere alla nostra mission  e ai valori 

fondanti dello sport. Il messaggio che, insieme al CIP , vorremmo portare è indirizzato a tutta la 

comunità perché  è la comunità, le istituzioni pubbliche ,che devono farsi carico dei diritti e dei 

doveri  di queste persone rispondendo  con sensibilità alle diverse esigenze : le persone disabili, 

fanno sport, lottano e vivono la vita come le persone normodotate, solo con delle difficoltà in più 

che la maggior parte delle volte devono fare i conti con  la mentalità, l’ignoranza di alcuni  mentre  

altre volte,  con spazi , strutture e/o palestre  inaccessibili o ancora con  barriere architettoniche e 

altro. Ecco perché la città, gli spazi devono appartenere a tutti e a tutte le cittadine e tutti  ne 

devono poter fruire in libertà e nel rispetto di tutti. 

In accordo alle  politiche pubbliche  si mira a migliorare il benessere di tutti diffondendo buone 

pratiche  dello sport  per aumentare i livelli di partecipazione , elemento importante  per la salute 

pubblica di ogni individuo. Soprattutto lo sport è importante perché  contribuisce  ad una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva anche  per la sicurezza sociale promuovendo la coesione 

sociale e garantendo  una migliore qualità di vita. Ecco perché  tale manifestazione  sarà destinata 

a  tutti e a tutte le persone  dai  zero ai cento  anni,  nessuno escluso.  

La festa coinvolge strade e  piazze del cuore della città per favorire  la partecipazione e la  

promozione del la cittadinanza. Inoltre attraverso lo sviluppo di reti associative sia delle società 

sportive  sia  tutte le associazioni culturali, del  Terzo Settore ed i commercianti cercheremo di 

avere una  maggiore e numerosa presenza. L’obiettivo sarà quello di  condividere con  le persone 

la voglia ed il desiderio di  provare  a fare uno sport . L’elemento predominante sarà lo sport  

dalla sera fino a tarda notte,  ci saranno spazi dedicati ai veicoli per lo street food a cura di 

Protezione Civile, Croce Viola, Misericordia di Sesto Fiorentino e altri esercenti privati  e tanto 

altro ancora per vivere la cultura a tutto tondo in una  città sotto le stelle. 

 
Ai sensi della legge 124/2017, si comunica  che abbiamo ricevuto un  contributo dall’ Amministrazione 

Comunale per l’anno 2018, di euro 10.000,00 a fronte delle nostre spese. 

 


