
NEI TERRITORI



CHI È SPORT E SALUTE
Sport e Salute S.P.A è la società pubblica italiana che si occupa dello 
sviluppo dello sport, fornendo servizi di carattere generale.

Riveste il ruolo strategico di coordinamento e integrazione tra 
organismi istituzionali, stakeholder, sportivi e aziende.

Attua le politiche di sviluppo e sostenibilità della pratica sportiva 
fornendo servizi di interesse generale a favore dello sport, sotto le 
indicazioni dell’autorità governativa in materia di sport.



1.681

2

150

SPORT
NEI PARCHI
Sport e Salute e ANCI, hanno predisposto un Piano di 
azione e un Avviso pubblico per la messa a sistema, 
l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di 
attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei 
parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto 
Sport nei Parchi.
Il progetto è rivolto a tutti i Comuni Italiani associati ad 
ANCI ed ha l’obiettivo di:

•

•

•

Linee di intervento
1. Installazione di nuove attrezzature e riqualificazione di   
 aree attrezzate esistenti

2. Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da    
 destinare a “Urban sport activity e weekend”

Candidature totali

Aree attivate entro il 2023

Promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia 
in autonomia che attraverso le ASD/SSD del territorio, che 
siano facilmente replicabili con costi ridotti;

Promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per 
l’attività delle ASD/SSD offrendo allo stesso tempo un 
servizio gratuito alla comunità;

Promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD 
per l’utilizzo di aree verdi.



363
Comuni ammessi al finanziamento

101
Comuni ammessi al finanziamento

255 K€
Fondi stanziati da Sport e Salute 
per il cofinanziamento dei primi 
26 comuni

521 K€
Fondi stanziati da Sport e Salute 
per il cofinanziamento dei primi 
42 comuni

3.48 MLN
Fondi stanziati con Decreto Legge 
n.73 del 2021 (Sostegni Bis) per il 
cofinanziamento di ulteriori 
337 comuni

1.42 MLN
Fondi stanziati con Decreto Legge 
n.73 del 2021 (Sostegni Bis) per il 
cofinanziamento di ulteriori 
59 comuni

NUMERI DI
SPORT 
NEI PARCHI

LINEA DI 
INTERVENTO 1

LINEA DI 
INTERVENTO 2



20
Comuni ammessi al finanziamento
di cui 3 in provincia di Catania

10
Comuni ammessi al finanziamento
di cui 2 in provincia di Catania

55 K€
Fondi stanziati da Sport e Salute 
per il cofinanziamento dei primi 
3 comuni

48 K€
Fondi stanziati da Sport e Salute 
per il cofinanziamento dei primi 
4 comuni

345 K€
Fondi stanziati con Decreto Legge 
n.73 del 2021 (Sostegni Bis) per il 
cofinanziamento di ulteriori 
17 comuni

129.5 K€
Fondi stanziati con Decreto Legge 
n.73 del 2021 (Sostegni Bis) per il 
cofinanziamento di ulteriori 
6 comuni

NUMERI DI
SPORT 
NEI PARCHI
REGIONE SICILIA

LINEA DI 
INTERVENTO 1

LINEA DI 
INTERVENTO 2



QR CODE 
EXPERIENCE
Le attrezzature sportive installate e/o 
riqualificate sono dotate di un sistema integrato 
di QR Code che permette all’utenza di avere 
accesso alla visione di video tutorial di utilizzo 
delle attrezzature stesse, sviluppati da Sport e 
Salute attraverso il coinvolgimento attivo dei 
LEGEND (atleti che hanno fatto o stanno 
facendo la storia dello sport italiano), che 
svolgono in prima persona le attività 
dimostrative.



ADOZIONE AREE 
ATTREZZATE
Per garantire l'integrità nel tempo delle aree 
attrezzate, è stata prevista l’assegnazione in 
adozione ad ASD/SSD locali individuate mediante 
avviso predisposto dai Comuni.

Le ASD/SSD:

 •

 •

 • 

Hanno diritto all’utilizzo esclusivo gratuito in 
determinati giorni e fasce orarie per svolgere 
attività con i propri associati

Garantiscono lo svolgimento di sessioni di 
allenamento gratuite e aperte al pubblico, 
con il supporto di personale qualificato 

Saranno responsabili della manutenzione 
ordinaria e straordinaria



ROADMAP
LINEA DI INTERVENTO 1

ROADMAP
LINEA DI INTERVENTO 2



7 MLN
4 MLN

20 MLN

NEXT
STEP
L’efficacia del progetto ha permesso lo stanziamento di ulteriori risorse:

Risorse derivanti dal PNRR – missione 5, sport e 
inclusione sociale

Risorse destinate alla riqualificazione e 
all’installazione di attrezzature sportive nel 
mezzogiorno

risorse destinate alla linea di 
intervento 1 e alla linea di 
intervento 2 per un nuovo avviso 
pubblico

risorse destinate all’allestimento e 
animazione di aree verdi attrezzate 
nei parchi urbani per la fascia d’età 
0-6 anni

Risorse totali destinate dal 
Dipartimento per lo Sport

di cui

3 MLN

di cui



SPORT
E PERIFERIE

Ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio 
nazionale

Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con 
destinazione all'attività agonistica nazionale localizzati
nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane

Diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con 
l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi 
esistenti

Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, 
con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale

“Sport e periferie” è il Fondo istituito dal Governo 
per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica 
sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla 
riqualificazione degli impianti esistenti, e individua 
come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo 
sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli 
squilibri economico-sociali e l’incremento della 
sicurezza urbana.
Dal 1° gennaio 2020 le risorse del Fondo sono state 
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ed assegnate al Dipartimento 
per lo Sport.
Nell’ambito di tale attribuzione Sport e Salute è 
delegata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per lo Sport - al completamento delle 
procedure in corso e alla prosecuzione delle attività 
ad esse attinenti.

Le finalità per le quali il Fondo è stato istituito sono:

1197
Totale interventi ammessi 
al finanziamento a partire 
dal  2016

586 MLN
Fondi stanziati fino al 
2020 



117
Totale interventi  finanziati a 
partire dal  2016 

Totale interventi  finanziati a 
partire dal  2016 

4
Totale interventi  finanziati a 
partire dal  2016

68.5 MLN
Fondi stanziati fino al 2020 Fondi stanziati fino al 2020Fondi stanziati fino al 2020

20

14.4 MLN 4.4 MLN

SPORT E
PERIFERIE
REGIONE
SICILIA

PROVINCIA DI 
CATANIA

COMUNE DI
CATANIA



PNRR
Sport e Salute nel corso dell’anno ha supportato il 
Dipartimento per lo Sport nella programmazione dei 700 
milioni di euro assegnati dal PNRR allo sviluppo 
dell’impiantistica sportiva.

Nello specifico è stato fornito un supporto tecnico 
specialistico finalizzato a consentire una programmazione 
delle risorse disponibili funzionale al raggiungimento degli 
obbiettivi e dei target fissati dall’Autorità di Governo.

A marzo 2022 sono stati pubblicati gli Avvisi rivolti alle 
amministrazioni beneficiarie dei Cluster 1 e 2 (ovvero i 
comuni più popolosi d’Italia, in base ai dati ISTAT), e del 
Cluster 3 (rivolto a quei comuni che hanno presentato una 
proposta di intervento corredata di una manifestazione di 
interesse di una FSN).

Attualmente, a seguito della registrazione  presso la Corte 
dei Conti dei decreti di attribuzione dei finanziamenti, 
sono in fase di sottoscrizione gli Accordi tra il 
Dipartimento e le Amministrazioni beneficiarie.

57.5 MLN

700 MLN
Risorse assegnate dal PNRR allo sviluppo 
dell’impiantistica sportiva

Risorse destinate alla Sicilia  per 16 comuni che 
hanno aderito agli avvisi pubblici 

8.9 MLN
Risorse destinate  alla provincia di Catania per 4 
interventi previsti 
Catania: nuova realizzazione cittadella dello sport - 
rigenerazione  polo natatorio. 
Acireale: nuova realizzazione cittadella dello sport - 
rigenerazione struttura polivalente indoor



6.829 Plessi

63.500 Classi

1.267.000 Alunni

3.005 Tutor

1.945 Plessi

21.362 Classi

429.969 Alunni

3.100 Tutor

34 FSN

SCUOLA
ATTIVA
DATI NAZIONALI

SCUOLA 
ATTIVA KIDS

SCUOLA 
ATTIVA JUNIOR

Promuovere l’attività fisica e sportiva 
e la cultura del benessere e del 
movimento nella scuola primaria e 
secondaria di I grado.



SCUOLA
ATTIVA KIDS
REGIONE
SICILIA

PROVINCIA DI 
CATANIA

COMUNE DI
CATANIA

968 Plessi

9.215 Classi

184.300 Alunni

415 Tutor

184 Plessi

1.843 Classi

36.860 Alunni

103 Tutor

62 Plessi

436 Classi

8.720 Alunni

29 Tutor



SCUOLA
ATTIVA JUNIOR
REGIONE
SICILIA

PROVINCIA DI 
CATANIA

COMUNE DI
CATANIA

237 Plessi

2.831 Classi

56.620 Alunni

384 Tutor

50 Plessi

617 Classi

12.340 Alunni

70 Tutor

13 Plessi

142 Classi

2.840 Alunni

21 Tutor



22 
Presidi in periferie e quartieri 
disagiati

DA15 K A 100 K
Fondi erogati ad ogni associazione

137
Progetti finanziati a sostegno delle 
categorie fragili

QUARTIERI

4 
Progetti finanziati

INCLUSIONE

10 
Progetti finanziati

SPORT 
DI TUTTI 
QUARTIERI 
E INCLUSIONE

DATI
NAZIONALI

DATI 
REGIONE SICILIA
PROGETTI FINANZIATI




