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Torino 2015 è un'attestazione del ruolo che Ic/sport ha avuto e ha per la Città

dove l'Amministrazione ha nel corso degli anni sviluppato politiche pubbliche

specifiche rivolte a promuovere la pratica sportiva tra i giovani torinesi, basti

ricordare i corsi di "A scuola per sport" e "Gioca per sport" che hanno

sicuramente rappresentato un riferimento anche a livello nazionale.

Pratica sportiva intesa come strumento educativo di veicolazione dei valori e del

rispetto delle regole in modo ludico, con un coinvolgimento attivo dei ragazzi

affinchè possano interiorizzarli nel loro agire quotidiano, di socializzazione e fair

play.

L'Assessorato alla Sport proprio in chiave di eredità materiale di Torino 2015 ha

sostenuto e realizzato interventi in palestre scolastiche cittadine già nel corso

del 2014 che proseguiranno anche nel 2015 lasciando nei luoghi dove viene

praticato lo sport di base dai giovani e dalle associazioni sportive un segno

tangibile.

Per diffondere una cultura sportiva l'Assessorato allo Sport ha promosso il

progetto Palestre a C/e/o Aperto, realizzato in collaborazione con l'Istituto di

Medicina dello Sport di Torino, Arpa Piemonte ed Esercito Italiano, per

promuovere la pratica dell'esercizio fisico costante e di educazione motoria.

L'iniziativa prevede l'allestimento di 1 postazione fissa in tre parchi e ospiterà a

turno uno sportello informativo itinerante all'interno dei quali un medico con

specifiche competenze in medicina sportiva, coadiuvato da 2 laureati in scienze
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motorie, effettuerà delle valutazioni mediche e motorie agli interessati, fornendo

consulenza gratuite sia su temi legati alla prevenzione sia all'aspetto

nutrizionale e all'allenamento

Le giornate dedicate al progetto saranno: il lunedì al Parco Ruffini, il mercoledì

in Piazza d'Armi e il venerdì al Parco del Valentino, con orario 17-21 da maggio

a luglio e per settembre e ottobre con orario 16-20.

Per i "runners" che frequenteranno i tre parchi cittadini, Arpa Piemonte

predisporrà un bollettino dedicato contenente una serie di informazioni: dalle

previsioni meteo, alle condizioni di disagio per il caldo, alle concentrazioni di

pollini e ozono.

Dall' 8 maggio al 31 ottobre, escluso il mese di agosto, saranno previste al

Parco del Valentino delle "giornate special" a tema, il primo sabato del mese al

mattino dalle 9 alle 13 da maggio fino ad ottobre, ad esclusione del mese di

agosto.

Questo progetto si affianca all'Operi Day altra iniziativa dell'Assessorato che

consente l'ingresso gratuito, il primo mercoledì del mese, negli impianti sportivi

il cui elenco è consultabile sul sito www.torino2015.it.

Certi della significatività della proposta siamo a chiedere di dare la massima

diffusione informando i vostri studenti, allievi e scolari affinchè siano

Ambasciatori per avvicinarsi alla pratica sportiva con i loro famigliari o amici, in

sicurezza grazie al servizio di Palestre a Cielo Aperto e all'Operi Day.

Cordialità

Ing. Stefano GALLO dr. Fabrizio MANCA

Sport e Tempo Libero Direttore Generale Ufficio Scolastico Piemonte
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