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successo della due giorni organizzata dalla Nova Sport e dall'Agenzia Nazionale per i 
Giovani 
 

Seminario sulle Politiche Giovanili: promossi 5 
progetti 
 
Lo sport al centro del seminario sulle Politiche Giovanile promosso 
dall'Associazione Nova Sport, diretta da Ernesto D'Agata, in 
collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito del 
progetto «Youth in Action». Sabato e domenica scorsa, all'Hotel 
Sheraton, le due giornate moderate dal collega Andrea Lodato, responsabile redazione sportiva 
del nostro quotidiano, hanno avuto al centro il mondo giovanile. 
«Il seminario ha infatti avuto una fase preparatoria - spiega il dott. Ernesto D'Agata - con 
l'individuazione di tanti giovani che operano nelle varie strutture sportive dell'intera provincia 
etnea, invitati a predisporre dei progetti in materia sportiva. Un esperto, ne ha individuato e 
selezionato alcuni e alla fine sono stati scelti 5 progetti: «Sport e Scuola» di Giuseppe Frosini; «Le 
Catania di «Paolo Melo»; «Sport Ambiente» di Marco Scuderi; «Sport e Disabilità» di Diego 
Cimino ed «Insieme con Lampedusa« di Rita Alessia Campagna, tutti sotto l'attenta direzione del 
Coordinatore del progetto Emanuele Stancanelli». 
Interessanti gli interventi. In collegamento telefonico, l'on. Laura Coccia, parlamentare, disabile 
anch'essa, che da anni si batte per questi problemi, ha accennato, la recente scelta governativa di 
mettere l'attività motoria nella scuola primaria attraverso la campagna di sensibilizzazione «cresco 
attivo». 
Poi, è toccato in sala a Giuseppe Girlando, assessore al Bilancio del Comune di Catania, 
evidenziare le problematiche legate sui vincoli di bilancio dovuti ai mancati trasferimenti 
governativi e regionali in ambito finanziario che hanno messo in crisi anche lo sport e Valentina 
Scialfa, assessore allo Sport e Scuola, ha accolto con grande entusiasmo i progetti presentati, 
impegnandosi ad un pronto rilancio delle politiche per lo sport. 
L'europarlamentare Salvo Pogliese ed il vicepresidente vicario del Coni Sicilia, Sergio Parisi, 
hanno evidenziato come la Sicilia rischi sempre di perdere i fondi europei che aspettano solo di 
essere utilizzati in maniera adeguata. In chiusura, Roberto Ghiretti, responsabile dello studio di 
consulenza Ghiretti&Associati, ha illustrato, quello che avviene in altre città e nazioni, dove la 
pratica sportiva serve soprattutto come prevenzione. 
L'intervento conclusivo affidato a Fabio Pagliara, segretario generale della Fidal, il quale ha 
evidenziato come lo sport rappresenta la terza impresa in Italia e che quindi l'attenzione politica in 
merito deve essere sempre maggiore. 
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