
12/05/15 19:10Promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport

Page 1 of 1http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/sport.aspx

Home Chi siamo I Servizi Le Regioni Attualità Normativa Ricerche

 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

      

  Home » Attualità » Notizie

Promozione delle politiche di integrazione attraverso lo
sport

Approvata dalla Camera la proposta di legge sulla cosiddetta
“cittadinanza sportiva”

 
È stata approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile la proposta di legge
contenente ”Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in
Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali" (AC
n. 1949-A).
 
Il testo approvato dalla Camera, cosi come modificato in Commissione, si compone di un
articolo unico, composto da due commi.
Il comma 1 prevede che i minori di diciotto anni che non siano cittadini italiani e che
risultino regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del
decimo anno di età possano essere tesserati presso società sportive appartenenti alle
federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione
sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. 
Il comma 2 prevede, poi, che il tesseramento di cui al comma 1 resti valido, dopo il
compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per
l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che hanno presentato tale
richiesta.
 
L’obiettivo delle norme appena approvate è quello di superare gli attuali limiti alle possibilità
dei minori di origine straniera di partecipare alle attività sportive, dovuti al fatto che la
disciplina delle procedure per il tesseramento è demandata all'autonomia statutaria delle
singole federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione
sportiva.
Attualmente, solamente alcune federazioni hanno adottato disposizioni volte ad
equiparare gli atleti stranieri nati in Italia agli atleti italiani. Ciò finisce per impedire ai
giovani dotati di capacità, nati e cresciuti nel nostro Paese, alunni nelle scuole, figli di genitori
aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, di seguire i compagni
nell'attività agonistica per motivi legati al mancato possesso della cittadinanza.
 
Le nuove norme, una volta ottenuto il via libera anche da parte del Senato, avranno l’effetto
di rendere omogenea la regolamentazione del tesseramento per le diverse discipline
sportive, eliminando l'attuale ingiustificata discriminazione tra alcune di esse e le altre, e a
favorire la più ampia partecipazione dei minori stranieri allo sport.

- Vai alla scheda dei lavori sul sito della Camera
 

Argomenti correlati
-  Accordo di programma MLPS-CONI per la promozione delle politiche di integrazione
nello sport
 
 (16 Aprile 2015)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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