Ai genitori degli alunni iscritti ai corsi sportivi
dell’Associazione SportXTutti per l’a.s. 2019-2020
p.c. a tutti i genitori delle scuole primarie dell’I.C. Puccini
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OGGETTO: COMUNICAZIONE
Dalla sospensione delle attività didattiche, causata da un evento imprevedibile come
quello che è stato la diffusione del virus Covid, tutte le società sportive di Parma
hanno dovuto sospendere totalmente le proprie attività.
Anche la nostra associazione, creata da genitori ed insegnanti , al fine di consentire a
tutti gli alunni delle scuole primarie dell’istituto comprensivo Puccini, anche agli alunni
in condizioni economiche disagiate, la possibilità di frequentare un corso sportivo a
prezzi agevolati, si è trovata nella condizione di dover sospendere ogni corso dal 24
febbraio.
L’associazione sportiva a cui aﬃdate i vostri ﬁgli è appunto un’associazione, non una
società.
E’ un insieme di persone, genitori e docenti, che da anni cercano di garantire a tutti gli
alunni un contesto sano in cui formarsi come cittadini prima ancora che come sportivi,
in cui imparare il rispetto delle regole e del gioco di squadra.
Prendendo a prestito le parole del vicesindaco Bosi:
“…le associazioni sono un presidio sociale sul territorio senza il quale la nostra
comunità sarebbe inﬁnitamente più debole e sﬁlacciata. Quando ad inizio anno
iscrivete vostro ﬁglio, non state comprando un servizio, ma state scegliendo di far
parte di quella associazione, di condividerne i valori, il progetto, di volerla sostenere,
perché altri dopo vostro ﬁglio possano godere di un momento di crescita attraverso lo
sport. Ma questo sistema regge se, appunto, ognuno fa ciò che può e tutti
comprendiamo che le associazioni sportive sono un progetto educativo da sposare,
non un servizio da comprare…”.
In questo periodo di crisi, pochi genitori hanno chiesto la restituzione di parte della
quota annuale versata.
Ci troviamo in dovere di ricordare, come specificato tutti gli anni da quando esiste
questa associazione, che la quota versata ad inizio anno non è il cumulativo di quote
mensili, ma con il versamento della quota annuale si acquisisce la qualità di socio
ordinario dell’associazione. Tale quota forfettaria ci consente di garantire a tutti, anche
agli utenti più deboli, l’accesso ai corsi sportivi raggiungendo gli scopi che
l’associazione si propone nel suo statuto:
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sviluppare e potenziare la pratica sportiva, favorendone la diffusione con ogni
intervento ed iniziativa utile allo scopo;
stimolare la crescita psicofisica e l’autonomia della persona, sviluppando il
desiderio di stare insieme e educando alla convivenza civile;
sostenere la partecipazione degli alunni in particolari difficoltà socioeconomiche.

Tutto il ricavato dalle quote versate ad inizio anno, escluse le spese vive per gli
istruttori, attrezzistica, servizio di pulizia e servizio di transfer dalla ludoteca alla
palestra e viceversa, sono versate alla scuola per il finanziamento di progetti didattici
aggiuntivi, per tutte le classi, e per il sostegno alla partecipazione alle uscite didattiche
degli alunni in difficoltà economica.
In tanti anni, moltissimo è stato possibile realizzare per tutti gli alunni.
La quota versata quindi non compra un servizio, ma sostiene una comunità.
Anche quest’anno il ricavato dalle quote associative è stato versato alla scuola ed è
servito in parte a coprire le spese per i progetti effettuati da tutte le classi durante il
primo quadrimestre; in parte è stato accantonato per supportare la scuola
nell’attuazione dei progetti del prossimo anno scolastico, dal momento che si
prevedono minori entrate dalle quote di iscrizione alla scuola, vista la possibilità di
iscriversi con una quota minima, in risposta alle situazioni economiche mutate delle
famiglie degli alunni.
Come la maggior parte delle società e associazioni sportive di Parma, non possiamo
procedere alla restituzione della quota relativa ai mesi di sospensione delle attività.
Il Consiglio direttivo dell’Associazione SportXTutti, riunitosi in seduta straordinaria, ha
concordato di chiedere a tutte le famiglie un atteggiamento di solidarietà nei confronti
dell’ Associazione e della scuola.
Tuttavia, sempre attenti ad accogliere le necessità di tutti, si è deciso di rivalutare a
settembre, la decisione di attuare e quantificare uno sconto per gli alunni iscritti ai
corsi per l’anno scolastico 2019-2020, tenendo conto delle possibilità economiche
dell’Associazione che, presumibilmente, dovrà affrontare costi maggiori dettati dalla
nuova situazione che si andrà delineando.
Certi di una vostra accoglienza in tal senso, vi ringraziamo per la comprensione.

Parma, martedì 28 luglio 2020
Consiglio direttivo SportXTutti

