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ACCREDITAMENTO 
ACCORDO CON LE SOCIETA’SPORTIVE 

 
 
Premesso 
 che lo sport è parte integrante del welfare di comunità che sta caratterizzando la città di Parma e 
l’azione amministrativa del Comune. La pratica sportiva, intesa nella più ampia accezione del 
praticare ‘sani stili di vita’, rappresenta una decisiva azione concreta per la prevenzione sanitaria 
e, contemporaneamente, promuove l’aggregazione sociale e concorre in senso positivo alla 
formazione dei giovani; 
 
-che Parma, in relazione alla sua dimensione urbana media, è dotata di una ampia rete di 
impiantistica sportiva a servizio dei cittadini che è stata realizzata grazie all’impegno pubblico, 
alle società sportive e alle polisportive che operano in diritto di superficie e ai privati; 
 
- che il Comune di Parma con il suo vasto patrimonio impiantistico, oltre a quello in uso di 
proprietà della Provincia, rappresenta il principale soggetto di riferimento per la pratica sportiva, 
sia essa diffusa o organizzata; agonistica o non agonistica; ordinaria e paralimpica; 
 
-che Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento 
diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita , elemento fondamentale 
per la salute e l’educazione dell’individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in 
sintonia con il Libro Bianco dello sport e delle altre direttive della Comunità Europea; 
 
- che il sistema sportivo locale è solido e ben strutturato, frutto di anni di lavoro e collaborazione 
tra Amministrazione e associazionismo sportivo. Un patrimonio con un altissimo impatto sociale 
e culturale, basato sul volontariato sportivo e sulla valorizzazione e riqualificazione degli 
impianti del territorio, che va tutelato e promosso perché capitale dell’intera comunità. La 
promozione dello sport è un elemento centrale per la crescita delle persone e della comunità, un 
efficace strumento di valorizzazione del benessere psico-fisico e di miglioramento della qualità 
della vita, poiché ha ricadute nelle politiche sociali e sanitarie, nelle politiche educative, 
d‘inclusione ed integrazione, nel turismo, nella cultura ; 
Diventa pertanto indispensabile intervenire, laddove emergano segnali di criticità del sistema, per 
fa sì che il “diritto allo sport” non si limiti ad essere un semplice slogan scritto nelle Convenzioni 
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internazionali, ma la sintesi di una serie di azioni concrete dirette a favorire la crescita del sistema 
sportivo cittadino. 
L’ accreditamento, pertanto, è volto alle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che 
intendono instaurare un rapporto di reciprocità e collaborazione con il Comune di Parma, per 
promuovere lo sport come strumento di inclusione, coesione sociale e di promozione del 
benessere psico-fisico, garantendo il diritto allo sport per tutti. Sulla base del rispetto degli 
impegni reciproci, l’accreditamento consentirà alla struttura comunale di censire in maniera più 
puntuale ed approfondita le Società Sportive, ricavandone preziose indicazioni e un più stabile 
canale di comunicazione. Al contempo l’accreditamento è volto, con atti successivi, 
all’assegnazione di contributi economici a sostegno delle Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche che consentano l’accesso all’attività motoria e sportiva  a bambini e ragazzi in 
situazione di disagio economico.  
 
L’associazione sportiva per accreditarsi   devono  fare proprio il PROTOCOLLO D'INTESA 
TRA ANCI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, firmato e sottoscritto il 21.12.2016, 
parte integrante del presente documento. 
In quanto si  ritiene  fondamentale difendere e promuovere, tra coloro che organizzano e 
divulgano la pratica sportiva, l’adesione ai quei valori etici che ne costituiscono la forza ed il 
senso profondo e che sono enunciati nella Dichiarazione del Panathlon sull’etica giovanile ( parte 
integrante del presente documento). 
 
Questa dichiarazione rappresenta il nostro impegno per stabilire chiare regole di comportamento 
nella ricerca di valori positivi nello  sport giovanile. Pertanto: 
1. Promuoveremo  i valori positivi nello sport giovanile con grande impegno e presentando 
adeguati programmi.  
• Considerate le esigenze dei giovani, nell’allenamento e nelle competizioni punteremo, in  
modo equilibrato, su quattro obiettivi: sviluppo delle competenze di tipo motorio (tecnica e 
tattica); stile competitivo sicuro e sano; positivo concetto di se stessi; buoni rapporti sociali .  
• Crediamo che sforzarsi per eccellere e vincere, sperimentando il successo o il piacere, il 
fallimento o la frustrazione, siano tutte componenti dello sport competitivo. Nelle loro 
performance daremo ai giovani l’opportunità di coltivare ed  integrare tutto ciò (all’interno della 
struttura, delle regole del gioco) e li aiuteremo a gestire le loro emozioni. 
• Presteremo attenzione alla guida e all’educazione dei giovani, in accordo con i modelli 
che valorizzano i principi etici  in generale ed il fair play in particolare. 
• Ci assicureremo che i giovani  siano coinvolti nelle decisioni attinenti il loro sport. 
2.  Continueremo ad impegnarci per eliminare nello sport giovanile ogni forma di 
discriminazione. 
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Questo è coerente con il fondamentale principio etico di uguaglianza, che richiede giustizia 
sociale ed uguale distribuzione delle risorse. I giovani diversamente abili come quelli con minor 
predisposizione dovranno avere le stesse possibilità di praticare lo sport e le stesse attenzioni di 
quelli maggiormente dotati, senza discriminazione di sesso, razza,  cultura. 
3.  Riconosciamo che lo sport può anche produrre effetti negativi e che misure preventive 
sono necessarie per proteggere i giovani 
• Aumenteremo con  i nostri sforzi la loro salute psicologica e fisica  al fine di prevenire le 
devianze, il doping, l’abuso e lo sfruttamento commerciale. 
• Accertato che l’importanza dell’ambiente sociale ed il clima motivazionale sono ancora 
sottostimati, adotteremo un codice di condotta con responsabilità chiaramente definite per quanti 
operano nello sport giovanile: organizzazioni governative, dirigenti, genitori, educatori, 
allenatori, manager, amministratori, dottori, terapisti, dietologi, psicologi, grandi atleti, i giovani 
stessi. 
• Raccomandiamo che siano seriamente considerate le persone, organizzate ai diversi 
livelli, che possano controllare questo codice di condotta.  
• Incoraggiamo l’introduzione di coerenti sistemi di preparazione per allenatori ed istruttori.    
4.   Siamo favorevoli all’aiuto degli sponsor e dei media purché in accordo con gli obiettivi 
dello sport giovanile. 
• Accogliamo il finanziamento di organizzazioni e società solo quando questo non contrasti 
con il processo pedagogico, i principi etici e gli obiettivi qui espressi. 
• Crediamo che la funzione dei media non deve riflettere i problemi della  società, ma 
risultare stimolante, educativa e innovativa. 
5. Formalmente sottoscriviamo la “Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport” adottata dal 
Panathlon che prevede per tutti i ragazzi il diritto di: 
 
• praticare sport 
• divertirsi e giocare   
• vivere in un ambiente salutare 
• essere trattati con dignità 
• essere allenati ed educati da persone competenti 
• ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità individuali  
• gareggiare con ragazzi dello stesso livello in una idonea competizione  
• praticare lo sport in condizioni di sicurezza 
• usufruire di un adeguato periodo di riposo 
• avere la possibilità di diventare un campione, oppure di non esserlo. 
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Tutto questo potrà essere raggiunto quando i Governi, le Federazioni, le Agenzie e le Società 
sportive, nonché le industrie, i media, i managers, gli studiosi dello sport, i dirigenti, gli 
allenatori, i genitori ed i giovani stessi approveranno questa Dichiarazione. 
Gand, 24 settembre 2004                                                                   
Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève Copyright Declaration: 
Panathlon International 
 
 
Ogni associazione/organizzazione sportiva pertanto, per accreditarsi deve accogliere e  
sottoscrivere  il presente documento , impegnandosi a  rispettare i principi enunciati. 
 
• Accettare, rispettare  e sottoscrivere il REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Parma n. 390 in data 
27/04/2012 ( parte integrante del presente documento). 
• garantire la partecipazione nelle occasioni di formazione promosse e/o sostenute 
dall’Amministrazione Comunale e da Enti di promozione sportiva del territorio 
• sostenere e promuorere i progetti promossi dal Comune di Parma, come  Conosci lo sport, 
younger card, coinvolgiomento tirocinanti, ecc. 
• garantire un’attività sportiva « in salute e in sicurezza » come previsto dal « Decreto 
Balduzzi ». 
• Partecipare attivamente ad incontri promossi dall’Amministrazione Comunale, in 
particolare dal servizio sport e dal Settore Welfare- poli territoriali per creare una rete inclusiva di 
quartiere. 
• Impegnarsi nell’adoszione di un codice etico che sia da guida e ispirazione dei 
comportamenti e delle azioni di atleti, allenatori, dirigenti e genitori. 
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Con la collaborazione di: 
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                           FONDAZIONE SPORT 
 
 
 

              
 
 
                                                    
  
      
       
 
 
Letto, approvato e sottoscritto                                                      Parma, 
 
 
 
Per la Società Sportiva 


