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Prot. n. 1733  Roma, 7 dicembre 2016 
 
 
 
  Ai signori 
  Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali 
 
  Ai signori  
  Presidenti di associazioni e società affiliate 
 
 E, p.c. Ai signori 
  Componenti il Consiglio Federale 
 
 
 
Oggetto: progetto CONI/Ragazzi 
 
In base alla Convenzione firmata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI ed in base 
all’Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute 
ed il CONI, al fine di  promuovere iniziative per la diffusione della pratica sportiva e motoria anche 
quale strumento di tutela della salute e del benessere psico-fisico dei bambini, è stato implementato 
il progetto denominato “CONI RAGAZZI” . 
 
Il progetto mira a perseguire il principio del diritto allo sport per tutti ed a fornire un servizio anche 
sociale alla comunità, in quanto è rivolto ad aree di disagio sociale ed economico; inoltre, intende 
supportare le famiglie che, per le difficili condizioni economiche in cui versano, non potrebbero 
sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica. 
 
Esso prevede l’erogazione del servizio di attività sportiva pomeridiana, offerto gratuitamente a 
bambini di età compresa tra i 5 ed i 13 anni, appartenenti come detto a famiglie meno agiate, 
residenti o domiciliate in aree disagiate o a rischio sociale, attraverso le Associazioni\Società 
sportive dilettantistiche presenti sul territorio. 
 
Il progetto sarà sviluppato attraverso i Comitati Regionali del CONI, a partire dalla partecipazione 
delle ASD/SSD, alla verifica delle attività svolte e rendicontate, fino al pagamento dei compensi 
previsti a favore degli organizzatori.  
 
L’erogazione del  servizio di attività sportiva sarà pomeridiana e di 2 ore a settimana, per la durata 
di 19 settimane - escluse vacanze per festività come da calendario scolastico -, secondo le 
tempistiche concordate con ciascun Comitato Regionale del CONI. In ogni caso, l’attività sportiva 
dovrà concludersi entro il 9 Giugno 2017. 
 
Ad ogni ASD/SSD selezionata verrà erogato a titolo di contributo l’importo di € 5,00 alla settimana 
per ogni ragazzo partecipante, per un massimo di 19 settimane di svolgimento dell’attività sportiva 
riferita al progetto. 
 
 
 
 

 



 

 
 
Le candidature delle ASD/SSD dovranno pervenire, attraverso l’apposita piattaforma informatica, 
all’indirizzo http://area.coniragazzi.it, entro e non oltre le ore 12 del 16 dicembre 2016 a pena 
d’esclusione. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere attinte sul sito www.coniragazzi.it. 
 
Certi che l’iniziativa sarà di interesse per molti, si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott.ssa Valeria Squillante 
 
 
 

http://www.coniragazzi.it/

