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Il Sindaco di Sesto San Giovanni

La candidatura di Sesto San Giovanni a Città Europea dello Sport 2022 è il tassello fondamentale  

delle politiche sportive che rappresentano una delle linee strategiche del mio mandato. Lo sport  

non può e non deve ridursi solo all'aspetto puramente competitivo, perché è anche un fattore di  

integrazione nella società ed è un veicolo importante per il miglioramento della qualità della vita e  

della salute di chi pratica attività fisica. Da poco tempo, infatti, Sesto è stata inserita nel circuito  

delle Città Sane, promosso dall'Organizzazione mondiale della sanità: un'adesione che assume un  

valore ancora più significativo se messa in relazione alla nascita della Città della Salute e della  

Ricerca sulle ex aree Falck per cui, a febbraio 2020, abbiamo firmato il contratto di concessione 

nel palazzo della Regione. E proprio con Regione Lombardia la sinergia in termini di politiche  

sportive è molto forte, come dimostra anche il proprio impegno economico nella riqualificazione  

delle piscine comunali di Sesto. Sport significa inclusione, capacità di abbatte le barriere e  

consentire a chiunque, senza alcuna distinzione, di avvicinarsi a una disciplina e praticarla. Sul  

nostro territorio sono già presenti il baskin e le bocce paralimpiche, ma l'obiettivo  

dell'amministrazione è quello di ampliare l'offerta degli sport paralimpici entro il prossimo anno.  

Guardiamo quindi con ottimismo all'immediato futuro, perché così come dice il nostro claim,  

vogliamo vivere sentendo battere il ritmo del nostro cuore. Un cuore che ci dice che stiamo bene.  

E stiamo bene perché facciamo sport. 

Roberto Di Stefano

Il Presidente di Regione Lombardia

La Città di Sesto San Giovanni, per la solidità delle sue società e associazioni sportive, la qualità dei  

suoi impianti e la progettualità della sua amministrazione comunale, ha tutte le carte in regola per  

ambire al prestigioso riconoscimento di Città Europea dello Sport 2022 assegnato da Aces Europe.  

Regione  Lombardia,  da  sempre  attenta  alle  dinamiche  dello sport  locale,  è  assolutamente  

convinta che Sesto San Giovanni possa rappresentare un modello per tutta l’Area Metropolitana in  

merito alle politiche sportive che, oltre all’aspetto agonistico, contemplano anche i corretti stili di  

vita e determinati valori educativi come emerge dal dossier. Il patrocinio che ogni anno Regione  

offre alla “Festa dello Sport, del Volontariato e della Salute” organizzata dal Comune, capace di  
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attrarre  migliaia  di  persone  e  addetti  ai  lavori,  è  la  conferma  di  una  sinergia  e  di  una  

collaborazione costante tra i due enti che ha nella promozione dello sport uno dei propri cardini.  

Non solo. Tanti sono gli eventi sportivi di impatto nazionale, ma anche internazionale, che Sesto  

San Giovanni è in grado di offrire con ricadute molto positive su tutto il territorio regionale. Sono  

sicuro che Sesto,  qualora le venga assegnato il  titolo di  Città Europea dello Sport  2022,  possa  

anche essere una sorta di apripista in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. 

Attilio Fontana

Il Presidente di Coni Lombardia 

E’ con grande piacere che mi unisco alle Istituzioni che supportano la candidatura del Comune di  
Sesto San Giovanni a Città Europea dello Sport 2022.
Il CONI Lombardia che mi onoro di rappresentare ha, in più occasioni, potuto apprezzare la sua  
buona amministrazione e la validità e qualità delle Associazioni Sportive del territorio con le quali  
ha collaborato negli anni ad iniziative sportive legate all’integrazione nella società sia dei giovani  
sia delle persone diversamente abili. Sesto San Giovanni non è solo attenta al miglioramento della  
qualità della vita dei suoi cittadini; negli ultimi anni è diventata infatti uno dei  punti di riferimento  
dello sport europeo. 
Basti pensare al “Palasesto” impianto di altissima qualità per gli sport del ghiaccio ( 1500 mq e 3000  
posti) che ha ospitato Eventi sportivi Europei ed Internazionali. 
L’impianto è polifunzionale ed è stato anche  teatro di  importantissimi eventi sportivi di scherma,  
pugilato, arti marziali.    A questo proposito auguro che la pandemia che ci ha purtroppo travolti  
lasci presto a Sesto San Giovanni la possibilità di condividere ancora l’entusiasmo dello sport di  
altissimo livello. Oltre al Palasesto molti sono gli impianti  sportivi che offrono ai cittadini di tutte le  
età di Sesto S. Giovanni la possibilità di  praticare corretti stili di vita e apprendere valori educativi. 
Fra i tanti ricordo la nuova  “Città della Salute e della Ricerca” nata sulle ex aree Falck. 
Numerosi  parchi  ben  attrezzati  permettono  altresì  di  praticare   sport  all’aperto  ammirando le  
bellezze del  paesaggio.  Sono convinto che Sesto San Giovanni  meriti  l’assegnazione di  questo  
importante riconoscimento che sarà gratificante non solo per le Istituzioni che lo governano ma  
per tutti i cittadini di questa laboriosa  “piccola Manchester”, così è chiamata la città che è, infatti,  
anche un importante polo industriale. 
A nome della  Giunta regionale del  CONI  Lombardia e  mio personale auguro  che  Sesto San 
Giovanni possa essere  Città Europea dello Sport 2022.
Un saluto sportivo

Oreste Perri

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Regione Lombardia

In qualità di Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Regione Lombardia, sento di sostenere la  
candidatura  di  Sesto  San  Giovanni  a  Città  Europea  dello  Sport  2022.  Lo  sport  non  è  solo 
competizione ma veicolo di integrazione; l'attività sportiva è di beneficio non solo per chi la pratica 
ma anche per le famiglie e di conseguenza per l'intera collettività. Il territorio di Sesto già ricco di  
società, avrà così la possibilità di ampliare il panorama dell'offerta sportiva, guardando appunto 
anche nella direzione dello sport paralimpico.

La sinergia, creata sul territorio tra salute e sport e integrazione, non solo è di buon auspicio ma 
crea le basi per una più ampia visione a tutti i livelli della pratica sportiva

Pierangelo Santelli



Il Direttore Generale ASST Nord Milano
Dopo la positiva esperienza di collaborazione con la Città di Sesto San Giovanni in occasione della 
Festa dello Sport, del Volontariato e della Salute che ha visto i professionisti dell’ASST Nord Milano 
scendere in piazza accanto alle società sportive sestesi e al mondo del volontariato, l’ASST vuole 
essere accanto al Comune anche per la candidatura a Città Europea dello Sport 2022. È proprio 
partendo da una sempre più stretta integrazione dei servizi sociali con quelli socio-sanitari che è 
possibile costruire una rete di assistenza in grado di promuovere la salute ed il benessere dei 
cittadini sestesi e non solo. La costante attenzione del Comune a considerare lo sport veicolo in 
grado di migliorare la qualità di vita e di salute dei cittadini, deve essere il punto di partenza per 
una sempre più stretta integrazione e vicinanza tra i servizi socio sanitari ed il territorio con 
l’obiettivo della presa incarico della persona nella sua globalità. Questa attenzione e questa 
proficua integrazione meritano di essere consolidate e promosse attraverso il riconoscimento di 
Sesto come Città Europea dello sport 2022.

Elisabetta Fabbrini

1. IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI SI PRESENTA

Sesto San Giovanni è il comune più popoloso della provincia di Milano: conta 81.060 abitanti 
al 31/12/2019 con 39.536 nuclei familiari.

Il 24,70% della popolazione ha più di 65 anni, il 17,33 ha da 0 a 19 anni.

Sono circa 40.000 mila i  city  users  che ogni  giorno transitano in città per  lavorare, curarsi, 
studiare. A Sesto, infatti, vi sono sedi di piccole e grandi aziende tra le quali Campari,  ABB,  
Coca Cola,  Heineken; un distretto dell'Università  Statale  di  Milano;  un ospedale pubblico; 
un'area concerti tra le più grandi dell'area metropolitana. La Città, contigua a Milano, ha una 
stazione ferroviaria e tre stazioni della metropolitana linea 1, ma sono in corso i cantieri per 
realizzare altre due fermate cittadine. E' in programma, già finanziata, anche una stazione 
della metropolitana linea 5.

Sesto ha una superficie territoriale di km 11,76.

A Sesto San Giovanni è in corso la riqualificazione più grande d'Europa all'interno delle aree 
dismesse dagli  insediamenti  siderurgici  Falck su 145 ettari  (più  del  12%  dell'intero territorio 
comunale). La riqualificazione contempla la destinazione di circa metà degli spazi a parco 
pubblico; la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca di Regione Lombardia con il 
trasferimento  a  Sesto  di  strutture  ospedaliere  di  eccellenza  (Istituto  dei  Tumori,  Ospedale 
Besta);  la  realizzazione  di  importanti  infrastrutture  e  nuove  insediamenti  abitativi  il  tutto 
progettato  secondo  elevati  standard  di  risparmio  energetico  sotto  la  supervisione 
dell'architetto Renzo Piano.

Intorno a questa imponente riqualificazione l'Amministrazione comunale sta impostando le 
politiche che cambieranno il  volto e la vocazione di Sesto: da Città operaia a Città della 
Salute.

Per  questo,  oltre  a  essere  Workplace  Health  Promotion,  abbiamo  aderito  alla  rete 
internazionale  delle  Città  Sane,  promossa  dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  che 
mette in rete le buone prassi dei municipi promotori di corretti stili di vita. Lo sport è uno dei  
principali corretti stili di vita con la capacità di prevenire non solo patologie ma anche disagio 
sociale.
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Poiché la promozione dello  Sport,  insieme alla  promozione della  Salute,  è una delle linee 

strategiche di mandato, l'Amministrazione ha deciso di candidare Sesto a Città Europea dello 

Sport 2022.  

La candidatura è seguita direttamente dal  Sindaco che ha anche la delega allo Sport  e 

dall'Ufficio  Sportivo che si  colloca nel  settore  Cultura,  Pari  Opportunità,  No Profit,  Politiche 

Giovanili,  Partecipazione  Democratica,  Comunicazione,  Cooperazione  Internazionale  e 

Marketing Urbano.

2. I DOCUMENTI CHE ISPIRANO LE NOSTRE POLITICHE SPORTIVE

Ecco i  documenti  più importanti  cui  ci  siamo ispirati  per  strutturare le  nostre politiche 

sportive:

1. L'Obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 - Onu:  Assicurare la salute e il  

benessere per tutti e per tutte le età.

2. Il libro bianco sullo Sport del 2007

3. Il Piano europeo dello sport 2017 – 2020

3. LE NOSTRE INFRASTRUTTURE SPORTIVE

3.1 Centro sportivo “MANIN” - Via Manin 110
Aree per attività sportive:

– 1 campo da rugby in erba
– 1 campo da calcio in erba (con impianto di illuminazione guasto)
– 1 palestra per ginnastica artistica (tensostruttura)

Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo che all’interno della palazzina servizi, ospita anche le sedi della
 Croce Rossa e della Protezione Civile 
Necessita di interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma.

3.2 Centro sportivo “FALCK CALCIO” - Via General Cantore 105
Aree per attività sportive:

– 1 campo da calcio in erba
Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo che necessita di un intervento generale di ristrutturazione e messa a 
norma.

3.3 Centro sportivo “ACQUAVIVA” - Via Carlo Marx 660

Aree per attività sportive:



– 1 campo da calcio in erba
– 1 campo da calcio a 7 in sintetico
– 1 campo da calcio a 5 in sintetico (con copertura invernale)

Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo con recenti interventi di riqualificazione eseguiti.

3.4 Centro sportivo “BOCCACCIO – PERTINI” - Via Giovanni Boccaccio 285
Aree per attività sportive:

– 1 campo da calcio in sintetico
– 2 campi da calcio a 5 in sintetico
– 2 campi da paddle
– 4 campi da beach volley (con copertura invernale)

Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo con recenti interventi di riqualificazione eseguiti, e alcuni in 
completamento

3.5. Centro sportivo “FALCK TENNIS” - Via General Cantore 105
Aree per attività sportive:

– 4 campi polivalenti per tennis/calcetto in sintetico
– 1 campo da calcio a 7 in sintetico
– 1 bocciofila coperta con 3 piste
– 1 spazio polifunzionale coperto

Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo in ristrutturazione generale, 
Fine lavori prevista:  estate 2021

3.6 Centro sportivo “TENNIS CLUB SESTO”, via XX Settembre 162
Aree per attività sportive:

– 5 campi da tennis in terra rossa (1 con copertura fissa e 2 con copertura invernale)
Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo necessita di interventi di manutenzione straordinaria

3.7 - “STADIO BREDA”, via XX Settembre 162
Aree per attività sportive:

– 1 campo da calcio con tribune (stadio)
– 2 campi da calcio in sintetico
– 1 campo da calcio a 7 in sintetico
– 1 campo da calcio a 5 in sintetico

Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti di 
recente.

3.8 - “PALASESTO, PALAZZO DEL GHIACCIO”, piazza I Maggio
Aree per attività sportive:

– 2 piste del ghiaccio
– 6 palestre polifunzionali
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Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo in ristrutturazione generale, 
Fine lavori prevista: 2021

3.9 - “PISCINA DE GREGORIO”, via St. Denis 101
Aree per attività sportive:

– 1 palestra polifunzionale
– 3 vasche coperte per attività natatoria e ludica

Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo in ristrutturazione generale, 
Fine lavori prevista: autunno 2020

3.10 - “PISCINA OLIMPIA”, via Marzabotto 189
Aree per attività sportive:

– 1 palestra polifunzionale
– 3 vasche coperte per attività natatoria e ludica

Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo in ristrutturazione generale, 
Fine lavori prevista: estate 2021

3.11  “COMPLESSO POLIFUNZIONALE SPORTIVO CARMEN LONGO”, via Nino Bixio
Aree per attività sportive:

– 1 palestra polifunzionale
– 2 vasche esterne per attività ludica estiva

Condizioni manutentive:a 
- Impianto sportivo in ristrutturazione generale, 
Fine lavori prevista: estate 2021

3.12 Centro sportivo “DOMINANTE”, piazzale Hiroshima Nagasaki 
Aree per attività sportive:

– 2 campi per attività sportiva cinofila
Condizioni manutentive:
- Impianto sportivo necessita di interventi di manutenzione straordinaria

Entro l'anno della candidatura, grazie ai project financing, torneranno a essere a 
disposizione della cittadinanza i seguenti impianti:
Falck Tennis (2021)
Piscina de Gregorio (2020)
Piscina Olimpia (2021)
Centro Polifunzionale Sportivo Carmen Longo (2021)

3.13 LE PALESTRE SCOLASTICHE
La Città di Sesto può contare su 21 palestre scolastiche (scuole elementari e medie) 
utilizzate dalle associazioni in orario extrascolastico e gestite direttamente dal Comune.



Le associazioni sestesi utilizzano anche 5 palestre di scuole superiori che sono situate a 
Sesto ma che sono gestite da Città Metropolitana e altre due palestre, sempre di scuole 
superiori, che però si trovano sul territorio del confinante comune di Cinisello Balsamo.
E' disponibile un dossier con la schedatura di ogni singola palestra, dimensioni, attività 
praticabili, associazioni assegnatarie.

3.14 SPESA TOTALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEGLI ULTIMI 3 ANNI
Manutenzione Impianti
Quasi tutti i centri sportivi sono in gestione esterna con interventi di manutenzione a carico 
dei gestori. 
L’Amministrazione comunale ha eseguito solo interventi di emergenza e messa in 
sicurezza nel triennio per un importo indicativo pari a € 100.000,00.
L'unico impianto che presenta una spesa di manutenzione comunale è il DORDONI: 
manutenzione e gestione € 89.000,00 l’anno, nel triennio € 267.000,00.
Manutenzione palestre scolastiche
La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione, quella ordinaria a carico 
delle associazioni concessionarie che sottoscrivono una convenzione con 
l'Amministrazione. La manutenzione per le palestre scolastiche si aggira attorno a € 
25.000,00 l'anno, € 75.000,00 nel triennio.
Il totale della manutenzione per impianti e palestre nel triennio ammonta a € 442.000,00.
L'Amministrazione, nel corso del 2019, ha approvato un piano pluriennale di 
manutenzione straordinaria di tutte le scuole cittadine, comprensivo anche delle palestre 
scolastiche, del valore di 30 milioni di euro.

3.15 INVESTIMENTI IN IMPIANTI SPORTIVI NEGLI ULTIMI 3 ANNI 
Gli unici investimenti in impianti sportivi sono quelli privati in PROJECT FINANCING.

Il valore pro capite per ogni cittadino è passato da poco più di € 1,00 a testa del 2016 a € 
113,50 del 2020.

3.16 – PIANO TRIENNALE DELLE POLITICHE SPORTIVE
Con delibera di Giunta comunale n.86 del 30 marzo l'Amministrazione comunale ha 
approvato il Piano Triennale delle Politiche Sportive. Il Piano è nato dalla prima edizione 
degli Stati Generali dello Sport, tenutasi il 16 novembre 2019 in Municipio, con tutti gli attori 
della rete locale che si occupano di sport e promozione dello stesso.

PROJECT FINANCING ANNO / VALORE OPERE – SENZA IVA E SPESE TECNICHE sommano per opera
2018 2019 2020 2021

PALASESTO PALAZZO DEL GHIACCIO € 399.759,67 € 726.840,81 € 1.424.212,37 € 2.550.812,85

PISCINE COMUNALI COPERTE € 270.972,90 € 3.251.674,80 € 1.896.810,30 € 5.419.458,00

COMPLESSO POLIFUNZIONALE LONGO € 3.683.333,33 € 1.841.666,67 € 5.525.000,00

FALCK TENNIS € 845.000,00 € 370.000,00 € 1.215.000,00

€ 14.710.270,85

sommano per anno € 399.759,67 € 997.813,71 € 9.204.220,50 € 4.108.476,97 € 14.710.270,85
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Il Piano Triennale delle Politiche Sportive 2020 – 2022, che alleghiamo nella sua versione 
integrale, si pone i seguenti 10 macro obiettivi:
1. Promozione di tutti gli eventi sportivi territoriali e di caratura sovracomunale
2. Supporto nell'organizzazione di eventi sportivi patrocinati 
3. Promozione delle discipline sportive inclusive 
4. Progetti di promozione dei corretti stili di vita 
5. Riqualificazione degli impianti sportivi cittadini 
6. Progetti di promozione sportiva dedicati agli under 14, con particolare riferimento alle 
politiche sportive scolastiche, e agli over 65
7. Formazione continua per atleti, dirigenti, volontari sportivi, docenti di educazione 
motoria
8. Promozione del volontariato sportivo 
9. Promozione del turismo sportivo 
10. Promozione dei valori dello sport come valori fondanti della Comunità
I 10 macro obiettivi sono declinati in 38 azioni per ognuna delle quali sono stati individuati 
indicatori e risultati attesi che verranno monitorati da una Cabina di Regia.
3.17 – STANZIAMENTO ANNUALE DEL SETTORE SPORT
Lo stanziamento sul Bilancio preventivo 2020 per il settore sport (spese correnti), 
comprensivo di spesa del personale ammonta a € 447.910,00 e corrisponde allo 0,54% del 
Bilancio totale del Comune (€ 83.895.637,56).

4. ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE ATTIVITA' SPORTIVE

Le associazioni sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Sesto San 

Giovanni sono 98 (al 22 aprile 2020) ma altre 8 non iscritte all'Albo utilizzano le nostre 

palestre o i nostri impianti. Di tutte le associazioni 34 fruiscono delle palestre scolastiche in 

orario extrascolastico. 

L'Amministrazione ha adottato una politica tariffaria che agevola le associazioni/società. Il 

Comune di Sesto San Giovanni, infatti, ha le tariffe orarie per l'utilizzo delle palestre più 

basse della provincia di Milano e le stesse non sono mai state aumentate dal 2012 (se non 

per l'Istat).

Le palestre costano al Comune di € 197.614,49 per riscaldamento, acqua e luce e, anche 

se le attuali tariffe determinano un incasso di € 31.884,01 con una copertura del servizio

pari solo al 16,13%, l'Amministrazione ha inteso agevolare al massimo le associazioni e le 
società.
Questo è l'impianto tariffario:

Tariffa forfait € 72,69 per ogni corso annuale fino ai 14 anni (1 € all'ora) per il 38% delle ore 

di utilizzo, copre il 21,5% dell'entrata

Tariffa oraria € 1,56% (agonismo senza distinzione di età) per il 24% delle ore di utilizzo e il 
20,8% dell'incasso totale
Tariffa gratuita per le partite di campionato (di qualsiasi genere) per il 12,2% senza alcun 



incasso
Le associazioni/società locali sono inoltre agevolate dal regolamento per la concessione 
delle palestre scolastiche che premia la storicità e la territorialità delle stesse.
Ogni associazione autodetermina i costi delle attività sportive di base e li comunica 
all'amministrazione in sede di richiesta degli spazi. L'accesso alle attività delle associazioni 
richiede il tesseramento che garantisce la copertura assicurativa.

5. CLUB E ASSOCIAZIONI, E PARTECIPAZIONE DEI CLUB SPORTIVI LOCALI E ALTRE 

ORGANIZZAZIONI SPORTIVE PARTECIPANTI NEI CAMPIONATI 

5.1 I campionati

A Sesto San Giovanni la squadra che milita nel campionato più alto, serie A1 femminile, è 

la GEAS BASKET.

Altre eccellenze a carattere regionale sono:
PRO SESTO CALCIO: Serie C Maschile
POSAL BASKET: Serie C Silver Maschile
GASC PALLAVOLO: Serie D Maschile
GEAS VOLLEY: Serie D Femminile
SELACAO LIBERTAS CALCETTO: Serie C1 Maschile

5.2 Il volontariato sportivo
Di regola ogni associazione/società ricerca  i volontari di cui ha bisogno. Dal 2019 
l'Amministrazione ha realizzato un progetto sperimentale, TeenAngels, volto a ingaggiare 
adolescenti impegnandoli in attività sociali anche sportive. Il primo gruppo è formato da 5 
ragazzi che hanno svolto attività di volontariato per le seconda edizione della Festa delllo 
Sport, del Volontariato e della Salute nel settembre 2019. Il servizio Sport, insieme ai servizi 
No profit e Informagiovani, propone attività di volontariato (e allo studio un albo del 
volontariato civico) a fronte della certificazione delle competenze valida per crediti 
formativi scolastici e ai fini dell'arricchimento della curriculum vitae. Il team di dipendenti 
fa parte di un gruppo di Lavoro con l'Università e il Centro Servizi Volontariato, affinché la 
certificazione delle competenze sia valida a livello europeo.
Un altro importante progetto di volontariato sportivo è Fit for Kids, si tratta di attività 
sportiva bisettimanale gratuita per bambini dai 6 ai 12 anni a rischio obesità. Il programma 
è portato avanti da volontari appositamente formati.

6. INIZIATIVE SPORTIVE, EVENTI O PROGETTI, DIRETTAMENTE PROMOSSI DAL MUNICIPIO

Di seguito l'elenco delle iniziative, dei progetti e degli eventi promossi e/o patrocinati dal 

Municipio con costanza nell'ultimo triennio.
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Oltre a questi eventi e progetti, l'Amministrazione organizza, in collaborazione con la rete 

locale, anche appuntamenti di supporto all'attività associativa come, per esempio, il 

corso organizzato da due anni gratuitamente dalla Consulta dello Sport sul tema “Fisco e 

Sport”, oppure il corso di marketing per le associazioni organizzato dall'Amministrazione in 

collaborazione con il Centro Servizi Volontariato (CSV).

Per promuovere e valorizzare lo sport femminile, molto presente con grandi eccellenze sul 

territorio, in occasione della Festa della Donna l'Amministrazione ha organizzato nel 2019 

l'evento “Donne e Sport, un'incredibile avventura: crescere oltre gli ostacoli”, la formula 

ha avuto grande successo e verrà ripetuta.

La premiazione del merito sportivo

Particolarmente importante per la città sono i momenti di premiazione del merito sportivo 

che avvengono in due occasioni significative:

a) la cerimonia della consegna delle benemerenze civiche (Il Sesto d'Oro), istituita nel 

2018, che ogni anno, tra i cinque premiati, prevede la premiazione di uno sportivo. Nel 

2018 è stata premiata la capitana della Geas Giulia Arturi e nel 2019 sono stati premiati ex 

1. TROFEO ASI LOMBARDIA GYM
2. SPRING CUP GARA INTERNAZIONALE DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
3. RING WAR COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI MUAY – THAI - BOXE THAILANDESE
4. METROPOLITAN FOOTBALL CUP TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE
5. GIORNATA MONDIALE TAI JI QUAN EVENTO INTERNAZIONALE DEDICATO ALLA PRATICA DEL TAI JI QUAN E QI GONG
6. 61  ̂COPPA DON CARLO GNOCCHI – COMPETIZIONE CICLISTICA AGONISTICA
7. 31° TROFEO ANTONIO PASINI COMPETIZIONE CICLISTICA AGONISTICA

TORNEO GIOVANILE DI HOCKEY SU GHIACCIO
9. CANADIAN SCHOOL OF MILAN TORNEO DI HOCKEY SU GIACCIO PER BAMBINI UNDER 9
10. BICICLETTATA CITTADINA EVENTO A CARATTERE NON COMPETITIVO ED AGONISTICO
11. SESTO RUGBY FEST PROMOZIONE DISCIPLINA DEL RUGBY TRAMITE TORNEI PER TUTTE LE ETA'
12. SESTO GIOCA PROMOZIONE DELLA PRATICA DI ATTIVITA' LUDICO-MOTORIE
13. 62°TORNEO PRIMAVERA DI TENNIS TORNEO TENNISTICO DI SINGOLARE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE
14. PROGETTO CRESCERE INSIEME CON LO SPORT EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO  CON ESIBIZIONI DI TUTTE LE ATTIVITA'
15. 3° TORNEO CASA E VALORI – IN CAMPO CON FAIR PLAY TORNEO CALCISTICO RISERVATO AL SETTORE GIOVANILE F.I.G.C.
16. QUADRANGOLARE DI CALCIO CONTRO LA SLA TORNEO CALCISTICO  A SCOPO BENEFICO
17. ITALIAN BOWL PARTITE DI FOOTBALL AMERICANO
18. COPA PERU’ TORNEO DI CALCIO SUDAMERICANO
19. 25° TROFEO SECOM COMPETIZIONI CICLISTICHE GIOVANILI

PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO - SAGGI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE 
21. FESTA DELLO SPORT, SALUTE  E VOLONTARIATO PRESENTAZIONI DEI CORSI STAGIONALI DELL ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
22. USIP WORLD POLICE GAMES – MILANO 2019 GARE DI JUDO E JU JITSU TRA I  CORPI DI POLIZIA DI TUTTO IL MONDO
23. MILLE MIGLIA GREEN GARA DI REGOLARITA' RISERVATA A VETTURE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA
24. TORNEO BASKET CAT. AQUILOTTI TORNEO DI PALLACANESTRO GIOVANILE
25. CORSO PERSONALE  DI AUTODIFESA FEMMINILE AUTODIFESA FEMMINILE GRATUITO PER LE CITTADINE
26. PROGETTO FIT FOR KIDS PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELL'OBESITA’ RIVOLTO A  BAMBINI 6-12 ANNI 
27. PROGETTO BASKIN BAMBINI E ADULTI PROMOZIONE DELLA DISCPLINA DEL BASKET INCLUSIVO
28. CRESCERE INSIEME CON LO SPORT SERVIZIO DI DOPOSCUOLA SPORTIVO A PREZZI CALMIERATI
29. PROGETTO BOCCIA PARALIMPICA PERCORSO EDUCATIVO – SPORTIVO  DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI
30. PROGETTI SITTING VOLLEY SCHOOL - VOLLEY ACADEMY E SITTING VOLLEY
31. ANNI AZZURRI PROMOZIONE ATTIVITA’ MOTORIA OVER 55
32. GIORNATA MONDIALE DELLO YOGA PRATICA COLLETTIVA DI PIAZZA 

MANIFESTAZIOINE DI GINNASTICA ARTISTICA

8. TORNEO UNDER 9 3a EDIZIONE 

20. SESTO SPORT 3a EDIZIONE



aequo Edoardo De Rosa, campione europeo di ginnastica artistica (cavallo) e Amedeo 

Alessi, campione disabile di calcio a 5.

b) la premiazione dei giovani talenti sportivi che, dal 2019, si tiene in occasione della Festa 

dello Sport, del Volontariato e della Salute e che, l'anno scorso, ha visto la consegna di un 

attestato di merito a ben 23 giovani alteti.

In programma

Fanno parte ormai del palinsesto cittadino alcuni eventi internazionali che verranno 

ripetuti e potenziati nell'anno della candidatura:

– Spring Cup - GARA INTERNAZIONALE DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

– Ring War - COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI MUAY – THAI - BOXE THAILANDESE

– Metropolitan Football Cup - TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE

– Giornata mondiale del Thai Ji Quan - EVENTO INTERNAZIONALE DI TAI JI QUAN E QI GONG

– Copa Perù - TORNEO DI CALCIO SUDAMERICANO

– Giornata Mondiale dello Yoga - PRATICA COLLETTIVA DI PIAZZA 

Oltre a quelli sovra menzionati, e ai due momenti di premiazione del merito sportivo, 

l'Amministrazione prevede la realizzazione dei seguenti progetti, molti dei quali compresi 

nel Piano triennale delle Politiche sportive 2020 – 2022:

– Promozione delle discipline paralimpiche 

– Potenziamento dell'assistenza alla disabilità con le associazioni dello sportello Sesto 

aiuta Sesto

– Progetto “Lotta al Doping” per le scuole con la Federazione Italiana di Atletica

– Eventi di valorizzazione delle donne in ambito sportivo

– Progetto “Lo sport è uguale per tutti”

– Adesione alla rete delle Città della Corsa e del Cammino

– Ripristino mezza maratona cittadina

– Progetto “Psicomotricità nella scuola dell'infanzia”

– Progetto “Ore curriculari gratuite di educazione motoria per la scuola primaria”

– Progetto “Inglese e sport” per la scuola secondaria

– Progetto “Prevenzione del drop out”

– Progetto “Attività fisica gratuita per gli over 65”

– Progetti di formazione per atleti, allenatori, genitori
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– Progetto “Sport è cultura”

– Patto locale per il fair play

6.1 – Il ritorno degli investimenti

L'Amministrazione di Sesto San Giovanni ha scelto, per la riqualificazione e la gestione dei 

suoi impianti sportivi, la formula della concessione. La realizzazione di lavori pubblici 

attraverso la concessione, anziché attraverso un appalto, proviene da una valutazione di 

convenienza economica di un'operazione che si svolge sostanzialmente in 2 fasi : la 

prima, appunto, di realizzazione dell'infrastruttura e la seconda, di esercizio funzionale 

dell'infrastruttura una volta realizzata.

La convenienza economica consiste nella copertura dei costi delle due fasi - investimento 
e gestione - attraverso i ricavi ottenuti nella fase di gestione, che sono i prezzi pagati dai 
cittadini utenti per utilizzare l'infrastruttura e beneficiare dei servizi che attraverso essa si 
ricevono.

In altri termini, il rapporto coinvolge una stazione appaltante e un operatore economico il 
quale - in quanto tale - assume direttamente e in via esclusiva il rischio di impresa che 
consiste nell'intento di recuperare, attraverso l'attività di gestione, tutti i costi e di poterne 
estrarre un utile patrimoniale adeguato.

Non a caso, il codice dei contratti pubblici parla espressamente di diritto di sfruttamento 
economico, che l'imprenditore riceve, in cambio (anche questa scelta terminologica non 
casuale) dei costi che si assume per la realizzazione, la manutenzione per la durata del 
rapporto e l'esercizio dell'opera.

Dall'altro lato dello scambio, la Pubblica amministrazione, o stazione appaltante, o ente 
concedente, consegue un doppio ordine di utilità :
- dare una risposta alla domanda di servizi espressa dalla collettività, senza impegni 
finanziari né economici (utilità questa che possiamo chiamare non patrimoniale)
- il valore patrimoniale dell'opera che, al termine della concessione, rientra nella propria 
disponibilità.

La caratteristica essenziale della concessione - che la distingue dall'appalto - è quindi 
l'assunzione del rischio, il rischio di impresa, da parte dell'operatore che si intesta 
l'operazione e ne sopporta gli oneri con l'obiettivo di estrarne utile economico.

Il presupposto di fattibilità dell'operazione è quindi l'equilibrio economico-finanziario tra i 
costi, degli investimenti e della connessa gestione, e i ricavi - equilibrio che si dimostra 
attraverso il piano economico-finanziario che costituisce l'elemento basilare ed è parte 
integrante essenziale del rapporto contrattuale in concessione.

Attraverso il piano economico finanziario, e quindi nel calcolo del tempo necessario al 
raggiungimento dell'equilibrio, si determina la durata dell'operazione.



Rispetto alla concessione, il project financing è la tecnica - appunto, finanziaria - 
attraverso la quale si struttura la raccolta del capitale per sostenere l'operazione che, 
oltre all'imprenditore, coinvolge il settore del credito bancario e, per le operazioni di 
maggiori dimensioni e stimata redditività, può contemplare il collocamento sul mercato 
del risparmio privato gestito di obbligazioni.

Altra peculiarità del project rispetto alla concessione è l'attivazione dell'iniziativa, che di 
prassi, sempre più diffusa, avviene su proposta dell'operatore economico.

7. MEZZI PER PROMUOVERE LA SALUTE E L'INTEGRAZIONE 

ATTRAVERSO LO SPORT IN TUTTE LE CLASSI SOCIALI

7.1 – Sport e salute

Il binomio “Sport e salute” è un aspetto fondamentale nelle politiche dell'amministrazione 

comunale e caratterizza fortemente la candidatura di Sesto San Giovanni.

Sesto fa parte della rete “Città sane” dell'OMS

La Città è stata recentemente ammessa nel circuito delle Città Sane, promosso 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mette in rete le buone prassi in tema di 

promozione della salute messa in campo dai municipi di tutto  il mondo. Per quanto da 

poco nel circuito, durante l'emergenza del Coronavirus, le buone pratiche di tutela della 

salute e delle fasce deboli della cittadinanza messe tempestivamente in campo da Sesto 

San Giovanni, sono state oggetti di webinar internazionale insieme a quelle delle città di 

Alfianello (BS), Ancona, Bergamo, Bologna, L'Aquila, Milano, Modena, Molfetta, Padova, 

Palermo e Udine.

L'ingresso in questo circuito per Sesto San Giovanni assume ancora più significato visto 

che sul suo territorio (nelle aree industriali dismesse) sorgerà la Città della Salute e della 

Ricerca di Regione Lombardia con l'insediamento delle sedi degli ICSSR Istituto dei Tumori 

e Besta.

Il Comune di Sesto è un'azienda che promuove salute

Il Municipio di Sesto San Giovanni, dal 2019, ha aderito alla rete WHP Workplace Health 

Promotion di Regione Lombardia e porta avanti buone pratiche di promozione della 

salute e dei corretti stili di vita per tutti i suoi oltre 600 dipendenti. Le buone pratiche del 

primo anno hanno riguardato gli ambiti dell'attività fisica e dell'alimentazione.

Sesto inoltre coordina una rete di aziende locali (Campari, Banca di Credito Cooperativo 

di Milano, Xerox e Coop) che aderiscono alla rete WHP e l'obiettivo dei prossimi anni è 
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ampliare questa rete locale per promuovere buone pratiche anche per i lavoratori sestesi 

non residenti.

I corretti stili di vita si imparano da piccoli

Sesto è particolarmente orgogliosa di aver dato vita a due progetti molto importanti per 

educare i piccoli ai corretti stili di vita attraverso lo sport che si affiancano alla politica 

tariffaria di € 1/ora riservata alle associazioni che organizzano corsi per under 14.

Fit for Kids è un programma europeo portato avanti da associazioni locali (L'Orma e Al 

Villaggio) che offre corsi di attività sportiva per bambini dai 6 ai 12 anni a rischio obesità 

con formazione anche per le loro famiglie. Il programma è portato avanti da volontari 

appositamente formati. 

Crescere insieme con lo sport è un progetto avviato nel 2018 dalla Consulta dello sport 

che prevede un'ora settimanale di attività sportiva in continuità con l'orario scolastico 

della scuola primaria a costo calmierato di € 100,00 all'anno. Gli istruttori durante l'anno 

affiancano gratuitamente gli insegnanti di educazione fisica nelle ore curriculari. Il 

progetto per il primo anno ha visto la partecipazione di 250 bambini raddoppiati nel 

secondo anno.

Lo sport in terza età

Anni azzurri - Da anni sul territorio le associazioni sportive portano avanti con grande 

successo un programma di attività fisica per gli over 55 nelle palestre comunali. 

Attività gratuita per over 65 - Il Piano delle Politiche Sportive ha recepito uno spunto da 

parte di alcune associazioni del territorio che organizzeranno, in collaborazione con il 

Comune, corsi gratuiti per gli over 65.

La Festa dello Sport, del Volontariato e della Salute

Questo importante appuntamento annuale che si ripete dal 2018 è stato pensato per 

porre l'attenzione sullo sport come corretto stile di vita. Il binomio sport e salute è 

imprescindibile e l'appuntamento settembrino ne sancisce l'importanza. In piazza non solo 

le associazioni sportive che presentano le attività della nuova stagione ma anche ASST e 

partner della sanità privata che portano in piazza medici, nutrizionisti, fisioterapisti, 

ortopedici in grado di fare un primo ceck sullo stato di salute delle persone che si 

apprestano a fare sport. Anche il volontariato fa parte dei corretti stili di vita e per questo 

ha un importante spazio nella festa. Il nostro slogan è “Fare del bene fa bene, soprattutto 



a te stesso” e portando in piazza tante associazioni di volontariato si cerca di motivare 

sempre più persone a offrire il loro tempo per gli altri, azione che genera benessere prima 

di tutto in chi la compie.

7.2 Sport e inclusione

Altro ambito che caratterizza fortemente la candidatura di Sesto San Giovanni è 

l'inclusione. Sul territorio sono già presenti le discipline paralimpiche del Baskin e delle 

bocce paralimpiche che fruiscono gratuitamente delle palestre comunali visto l'alto 

valore sociale dei progetti. Nel corso del 2020 verrà avviato anche il sitting volley e, entro 

l'anno della candidatura, la città si prefigge di ampliare ulteriormente la presenza delle 

discipline paralimpiche. 

Comitato Italiano Paralimpico ha partecipato agli Stati Generali dello Sport dando un 

importante contributo al Piano delle politiche Sportive che, di fatto, ha inserito 

l'abbattimento progressivo delle barriere architettoniche nelle palestre e negli impianti 

sportivi. Questo impegno verrà garantito dall'approvazione del PEBA (Piano per 

l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche) che al momento è in fase di progettazione 

condivisa con la città.

Al momento, nei seguenti impianti, le barriere sono già state eliminate o sono in fase di 

eliminazione: Centro sportivo Falck tennis, Stadio Breda, Centro sportivo Dordoni, 

Palasesto /Palazzo del ghiaccio, Piscina De Gregori, Piscina Olimpia, Complesso 

polifunzionale sportivo Carmen Longo.

7.3 Formazione

E' partita nel 2020 la Volley Academy di Manu Benelli per la formazione specifica degli 

atleti di Volley. Questa buona pratica ha “gemmato” un obiettivo recepito nel Piano delle 

Politiche Sportive: estendere la formazione a tutti gli atleti, agli allenatori e anche ai 

genitori degli atleti. 

Incontri motivazionali

Sempre nel Piano delle Politiche Sportive sono previsti incontri motivazionali nelle scuole 

con atleti normodotati e atleti disabili a partire dal prossimo anno scolastico.

7.4 Fair play



 E, anche 

Nel Piano delle Politiche Sportive figura il preciso obiettivo di realizzazione e sottoscrizione 

del Patto locale per il Fair Play. In questo modo verranno coordinate e potenziate le azioni 

e le iniziative che le associazioni sportive mettono ora in campo singolarmente. 

7.5 Adesione alla Rete delle Città della Corsa e del Cammino

Preciso obiettivo del Piano delle Politiche Sportive è aderire alla Rete della Città della 

Corsa e del Cammino e individuare percorsi ben segnalati e in sicurezza per poter 

svolgere corsa e cammino nei parchi cittadini. Avremmo dovuto inaugurare il primo 

percorso in occasione della Giornata Mondiale della Salute (7 aprile) ma l'emergenza 

Covid19 ha fatto slittare tutto a data da destinarsi.

7.6 In programma

L'Amministrazione ha avviato accordi di collaborazione con l'ATS (Azienda Tutela della 

Salute) e ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) rafforzati dalla recente nomina del 

Sindaco a presidente dell'Assemblea dei Sindaci di ATS.

L'ASST già dall'anno scorso, è partner ufficiale del Comune nella Festa dello Sport, del 

Volontariato e della Salute e ha portato in piazza medici e professionisti che hanno svolto 

azioni di sensibilizzazione sulle corrette abitudini alimentari ma anche sull'attività fisica e 

sulla postura dei bambini. La sponsorship con altre aziende del territorio consentono di 

organizzare sempre più numerose iniziative di promozione della salute. 

Nell'anno della candidatura è in programma una rassegna su sport e alimentazione.

8. RATIO DELLA PRATICA SPORTIVA NELLA POPOLAZIONE 

Nella stagione 2018 – 2019 risultano iscritti ai corsi delle diverse attività organizzate dalle 

associazioni che utilizzano le palestre scolastiche 2.661 persone. Di queste il 40% sono 

under 14. Nella stessa stagione hanno lavorato 120 allenatori/accompagnatori, le ore 

assegnate dal Comune sono state : 17.108 cui sono da aggiungere 945 ore gratuite 

concesse alle Parrocchie SS Redentore e San Francesco e 1.632 ore concesse all'ASD Arci 

Uisp per over 55 per un totale di 19.685 ore.

Agli under 14 che frequentano i corsi delle associazioni nelle palestre comunali sono da 

aggiungere i 750 iscritti al progetto in continuità con l'orario scolastico “Crescere insieme 

con lo sport” e i 469 iscritti al programma “Fit for kids”.



Sono inoltre da aggiungere gli iscritti alle discipline praticate negli impianti sportivi e quelli 

che frequentano gli impianti privati.

E' preciso obiettivo dell'Amministrazione incrementare la pratica sportiva per questo, 

prima di tutto, ha consolidato una politica tariffaria che agevola fortemente le 

associazioni del territorio nell'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico. Si 

pensi che nella stagione 2018 - 2019 il Comune ha incassato euro 32.636,43 per un introito 

orario pari a euro 1,94.

Se si considera per ogni ora di utilizzo la presenza di 15 corsisti si ha un totale di presenze 
per stagione sportiva pari a 256.612 con un costo orario sostenuto dal corsista per ogni 
entrata (incasso per il Comune) pari a euro 0,13.
Se si considera per ogni ora di utilizzo la presenza di 10 corsisti si ha un totale di presenze 

per stagione sportiva pari a 171.080 con un costo orario sostenuto da parte del corsista 

(incasso per il Comune) pari a euro 0,19.

L'Amministrazione supporta poi, con patrocini gratuiti e/o onerosi, le attività e/o gli eventi 

delle associazioni del territorio (vedi tabella punto 7) garantendo anche il supporto di tutti 

i suoi strumenti di comunicazione.

Il momento più importante per la promozione delle attività sportive è sicuramente la Festa 

dello Sport, del Volontariato e della Salute che, nella terza settimana di settembre, porta 

in piazza decine di associazioni che presentano  i corsi  e le attività dell'imminente 

stagione sportiva. Le associazioni organizzano numerose esibizioni e consentono a tutti i 

partecipanti di provare in piazza la disciplina prescelta. Sono migliaia le persone che 

partecipano alla due giorni rendendo lo sport protagonista.

In programma

La riqualificazione degli impianti sportivi in essere sarà sicuramente il primo strumento per 

implementare il numero di persone che praticano sport prima di tutto perché riapriranno 

le tre piscine comunali ora chiuse e un impianto per la pratica del tennis.

L'iscrizione alla rete delle Città della Corsa e del Cammino promuoverà nuovi circuiti sicuri 

nei parchi cittadini e incrementerà la fruibilità degli stessi da parte delle persone che 

svolgono autonomamente attività fisica leggera.

9. PROMOZIONE DELLA SWEET MOBILITY 

L’Amministrazione comunale è in prima linea per la promozione di una mobilità sostenibile 

in città. Il biglietto unico della metropolitana, anzitutto, ottenuto dopo un lungo e proficuo 
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confronto con Milano e con Città Metropolitana è stata una nostra vittoria ambientale. 

Sono anche stati reperiti i fondi necessari per il prolungamento della M1 verso Monza che 

segnerà una svolta per la mobilità di tutto il Nord Milano. Non solo: nel 2018 è stato 

approvato anche il progetto definitivo della stazione a ponte, opera necessaria e 

funzionale per la Città della Salute e della Ricerca, che collegherà la “vecchia” Sesto alla 

“nuova”.

Per quanto riguarda le piste ciclabili, verrà realizzato l’ultimo tratto di viale Gramsci verso il  
quartiere Restellone e il ponte che porta al centro commerciale Vulcano; sono in fase di 
progettazione  i  lavori  della  ciclabile  strategica  che,  una  volta  conclusa,  unirà  Parco 
Media Valle del Lambro e Parco Martesana, sul lato del campo Manin come opera di  
mitigazione  ambientale;  in  corso  sono  le  valutazioni  di  un  percorso  verso  il  quartiere 
Rondò, in base al progetto della ciclabile di viale Monza/viale Marelli. 

In viale Marelli, via Cesare da Sesto, via Dante verranno istituite “zone 30” in cui ci sarà 
l’uso promiscuo di veicoli, bici, monopattini, in modo da assicurare la permeabilità della 
ciclabile che da Milano arriva in centro a Sesto. Al Rondò esiste già una ciclabile che da 
viale Casiraghi porta alla stazione ferroviaria di Sesto Fs.

Inoltre  Sesto  San  Giovanni  è  il  primo  Comune  lombardo,  dopo  Milano,  che  ha  più 
colonnine elettriche per la ricarica delle auto sul territorio.

10. PROMOZIONE DEL TURISMO SPORTIVO

Dopo aver organizzato gli Stati Generali dello sport nel novembre 2019, l'Amministrazione 
aveva programmato la convocazione degli Stati Generali del Turismo per il 1 aprile 2020. 
Tra gli importanti focus da presentare agli operatori, oltre alla candidatura di Sesto a Città 
Europea dello Sport 2022, anche le importanti trasformazioni urbane che stanno 
interessando la Città, la recente firma in Regione per la Città della Salute e della Ricerca, 
la riqualificazione di spazi pubblici strategici, la ricerca sull’attrattività del territorio sestese 
condotta dal CRIET – Università Bicocca, focus che avevano indotto l'assessorato al 
Turismo a riunire intorno a un tavolo gli operatori del settore turistico e altri stakeholders 
con i seguenti obiettivi:

• consolidare e rafforzare il posizionamento di Sesto San Giovanni come città 
attrattiva per i visitatori della città di Milano, sia per convenienza economica e 
logistica dei pernottamenti, sia per l’offerta culturale e sportiva cittadina;

• intercettare nuova utenza nazionale ed internazionale;
• potenziare il turismo diffuso;
• fare del turismo una leva di sviluppo del territorio;
• veicolare la candidatura di Sesto Città Europea dello Sport 2022.

Al tavolo dei relatori, insieme all'Amministrazione, erano già stati invitati
• Università Bicocca
• Camera di Commercio
• Rappresentanti degli albergatori



• Regione Lombardia per l'attivazione di percorsi di ospitalità diffusa (foresteria 
lombarda, bed and breakfast, etc.)

• Aces – Europe
• Consulta di Commercio e Consulta dello Sport

Il lockdown ha sospeso l'iniziativa che verrà riprogrammata appena possibile.

11. PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE LA CANDIDATURA 

Non appena la candidatura della Città di Sesto San Giovanni è stata accettata da Aces-
Europe lo staff del servizio comunicazione ha studiato il logo e il claim che l'avrebbero 
identificata.

11.1 IL LOGO
Il logo è composto da diversi elementi: un atleta che corre sulla sagoma stilizzata della  
città,  gambe  e  braccia  a  formare  la  S  di  Sesto  San  Giovanni,  una  medaglia  (che 
simboleggia quella al Valor Militare di cui la Città è insignita) appuntata sul petto. Le stelle 
dell'Europa  e  il  nostro  tricolore  completano  questo  logo  semplice  ma  dai  significati 
profondi.

11.2 IL CLAIM
Sesto, vivere a ritmo di sport 
Tra le molte proposte studiate, l'Amministrazione ha scelto “Sesto, vivere a ritmo di sport” 

perché racchiude la spinta motivazionale della Città: “vogliamo vivere sentendo battere 

il ritmo del nostro cuore, un cuore che ci dice che stiamo bene. E stiamo bene perché 

facciamo sport”. Il binomio sport e salute che caratterizza la nostra candidatura, è, quindi, 

molto presente anche nel claim scelto. Del resto è un binomio presente ormai da tre anni  

anche nel logo della Festa dello Sport, del Volontariato e della Salute. 
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Il  lancio  della  candidatura  è  avvenuto  con  un comunicato  stampa che annunciava 

l'invio della domanda ad Aces Europe nel mese di luglio 2019, seguito da un comunicato 

stampa che annunciava l'accettazione della candidatura. Entrambi i  comunicati  sono 

stati  riportati  sul  portale  dell'Ente,  sulla  pagina  Facebook  istituzionale,  nei  messaggi 

whatsapp agli iscritti, sulle pagine del sindaco e sono stati ripresi da tutte le testate locali.

Il lancio ufficiale della candidatura è stato effettuato il 16 novembre in occasione degli 

Stati  generali  dello Sport. Ad aprile 2020 avrebbero dovuto tenersi  gli  Stati  Generali  del 

Turismo che avrebbero presentato agli operatori turistici cittadini i benefici derivanti dalla 

candidatura. L'emergenza Coronavirus ha costretto a rinviare l'evento non appena sarà 

possibile. 

Un altro momento fondamentale per rimarcare la candidatura sarà la terza edizione della 

Festa  dello  Sport,  del  Volontariato  e  della  Salute  per  la  quale  è  già  stato  preparato 

materiale promozionale con il logo della candidatura(vele, striscioni, roll up).

In programma

In  caso  di  ottenimento  del  titolo  sono  in  programma  le  seguenti  attività/iniziative  di 

comunicazione:

-conferenza stampa 

-apposizione del logo sull'home page del portale Istituzionale e apertura di una pagina 

dedicata alla candidatura

-utilizzo  della  pagina  Facebook  istituzionale,  del  servizio  whatsapp  e  dell'account 

instagram di imminente apertura

-apposizione del logo sulla carta intestata dell'Ente

-posizionamento del logo sul palazzo municipale centrale e sulle sedi decentrate

-realizzazione di un video promozionale per il canale youtube dell'Ente da condividere su 

tutti i social

-realizzazione di videoclip con testimonianze di atleti sestesi per il canale youtube dell'Ente 

da condividere su tutti i social

-realizzazione di apposita segnaletica stradale

-apposizione del logo su tutti gli impianti sportivi dati in concessione

-apposizione del logo in tutte le palestre scolastiche 

-apposizione del logo nelle sedi di tutte le associazioni/società sportive



-veicolazione del logo in tutti gli eventi in programma post proclamazione (vd punto 13)

-realizzazione  di  un  numero  speciale  dell'Informatore  comunale  “Notizie  in  Comune” 

distribuito gratuitamente a tutti i  nuclei familiari di Sesto (39.000)

-progetto QRCODE sui principali impianti sportivi (inquadrando un Qrcode si avrà accesso 

a materiale video appositamente realizzato).

12. RELAZIONE TRA IL MUNICIPIO E LE ISTITUZIONI SPORTIVE O POLITICHE A LIVELLO LOCALE, 

REGIONALE O NAZIONALE

L'Amministrazione comunale stipula ogni anno convenzioni con le società sportive locali 

che utilizzano le palestre comunali. Stipula, altresì, convenzioni con società sportive per 

l'utilizzo gratuito degli spazi comunali a fronte della forte valenza sociale dei progetti 

come “Crescere insieme con lo sport”, dedicato ai bambini, “Baskin” e “Bocce 

Paralimpiche” per l'inclusione delle persone con disabilità, e “Anni Azzurri” per l'attività 

sportiva degli over 55.

Ottimi, poi, sono i rapporti con il CONI e con Regione Lombardia che, al 2018, supportano 

e patrocinano la Festa dello Sport, del Volontariato e della Salute.

I grandi eventi sportivi sestesi sono sempre organizzati con federazioni ed enti  nazionali e 

internazionali, si pensi, per esempio alla Spring Cup organizzata da ISU International 

Synchronized Ice Skating Competition  e FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, o 

Ring War.

La posizione strategica di Sesto San Giovanni rispetto alla Città di Milano e alla Città di 

Monza, ha attratto investitori per la riqualificazione e la gestione di impianti sportivi di 

prestigio, si pensi al Palasesto, ai tre impianti sportivi e al Falck Tennis (vedi nel dettaglio la 

tabella al punto 4.15).

La candidatura a Città Europea dello Sport potrà portare, quindi, prima di tutto a un 

rilancio importante di alcuni sport e a un conseguente maggiore dialogo con le rispettive 

federazioni (nuoto, atletica, tennis).
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13. PROFILO E POSSIBILI ATTIVITÀ COME CITTÀ/COMUNE/COMUNITÀ EUROPEA DELLO SPORT

Per l'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni la promozione dello sport, in tutti i 

suoi aspetti, è uno degli obiettivi strategici di mandato tanto che il Sindaco ne ha 

mantenuto la delega.

Molto strutturato è il lavoro di costruzione e condivisione delle politiche sportive che viene 

svolto da tutti gli attori locali che si occupano di promozione sportiva per il tramite della 

rinnovata Consulta dello Sport. Grazie a questo grande lavoro di rete abbiamo 

organizzato gli Stati Generali dello Sport da cui, poi, è scaturito il Piano triennale delle 

Politiche Sportive (allegato). Nelle azioni del Piano, che qui non vengono riportate perché 

dettagliate nel piano allegato, ognuna monitorata dai suoi indicatori, sono contenute le 

attività e gli eventi programmati per raggiungere i cinque valori del Manifesto di Aces 

Europe. 

Poniamo l'accento solo su alcuni progetti/iniziative di cui abbiamo già parlato nel punto 7 

e che contribuiscono, in modo particolare, a veicolare i cinque valori del Manifesto Aces-

Europe:

– Promozione delle discipline paralimpiche 

– Potenziamento dell'assistenza alla disabiità con le associazioni dello sportello Sesto 

aiuta Sesto

– Progetto “Lotta al Doping” per le scuole con la Federazione Italiana di Atletica

– Eventi di valorizzazione delle donne in ambito sportivo

– Progetto “Lo sport è uguale per tutti”

– Adesione alla rete delle Città della Corsa e del Cammino

– Ripristino mezza maratona cittadinanza

– Progetto “Psicomotricità nella scuola dell'infanzia”

– Progetto “Ore curriculari gratuite di educazione motoria per la scuola primaria”

– Progetto “Inglese e sport” per la scuola secondaria

– Progetto “Prevenzione del drop out”

– Progetto “Attività fisica gratuita per gli over 65”

– Progetti di formazione per atleti, allenatori, genitori

– Progetto “Sport è cultura”

– Patto locale per il fair play



Sottolineiamo che, la nostra candidatura, oltre a perseguire tutti i cinque valori del 

Manifesto, si caratterizza in particolare per la visione dello sport come fondamentale 

corretto stile di vita per la promozione della salute e come fondamentale strumento per 

l'inclusione delle persone con disabilità (vedi punto 8). Quindi le parole chiave della nostra 

candidatura e il relativo profilo per cui vorremmo che la Città si caratterizzasse sono 

“salute” e “inclusione”.

14. CALENDARIO CON I PRINCIPALI EVENTI/ATTIVITÀ SPORTIVE PIANIFICATE PER L’ANNO IN 

CUI IL MUNICIPIO SI CANDIDA 

In caso di ottenimento del titolo, al momento, la programmazione degli eventi è la 

seguente. Naturalmente è prevista un'integrazione che dipende dalle alleanze e dalle 

sponsorizzazioni che potranno essere stipulate se Sesto dovesse vincere il titolo.

Evento/Attività Organizzatore Periodo
Cerimonia di apertura - Gran 
Galà dello Sport - Palasesto

Comune Gennaio 2022

Spring Cap (Internazionale) ASD Precision Skating Milano Febbraio 2022

Ring War (Internazionale) ASD Team Calzolari Febbraio 2022

Convegno Donne e Sport Comune Marzo 2022

Convegno su Sport, 
alimentazione e salute – 
Giornata mondiale della Salute

Comune 7 Aprile 2022

Metropolitan Football Cup Pro Sesto Aprile 2022

Giornata Mondiale del Tai Ji Quan ASD Movimento e Percezione Aprile 2022

Finale Sesto Gioca – Crescere 
Insieme con lo Sport 

Istituti Scolastici primo grado – 
Consulta dello Sport - Comune 

Maggio 2022

Sesto Rugby Fest Geas Rugby Maggio 2022

In campo con Fair Play Polisportiva Rondinella Maggio 2022

Mille miglia green 1000 Miglia srl Maggio 2022

Giornata mondiale della corsa Comune 6 giugno 2022

Italian Bowl 2022 Havas Media srl Giugno 2022

Evento di Premiazione del Comune Giugno e 
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merito sportivo settembre 2022

Copa Perù - Internazionale Milano Barrunto CUP Luglio 2022

Giornata mondiale dello Yoga Pow How – Consulta - 
Comune

Giugno 2022

Sesto Sport Diavoli Sesto Settembre 2022
Mezza maratona cittadina Geas Atletica Settembre 2022

Festa dello Sport, del Volontariato 
e della Salute (Settimana 
europea dello sport)

Comune Settembre 2022

Fiera dell'editoria dedicata alla 
letteratura sportiva

Comune Ottobre 2022

Parco a 4 zampe Comune – Unità cinofile Forze 
dell'ordine e associazioni

Novembre 2022

Giornata mondiale della disabilità 
– Evento sullo sport 

Comune – Associazione PEBA 3 dicembre 2022

Giornata mondiale del 
volontariato – Il volontariato 
sportivo

Comune – Consulta delle 
associazioni

5 dicembre 2022

Mostra fotografica “Sesto Città 
Europea dello Sport”

Comune Dicembre 2022

Cerimonia di chiusura - Palasesto Comune Dicembre 2022
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