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PIANO TRIENNALE DELLE POLITICHE SPORTIVE 
2020 – 2022

1. PREMESSA 
L'Amministrazione comunale ritiene che lo sport sia un ambito fondamentale per 
la crescita delle persone e per lo sviluppo della Comunità, non solo infatti 
contribuisce a contrastare alcune patologie, a migliorare l'autostima, a ridurre lo 
stress, ma incrementa anche le capacità relazionali e l’integrazione sociale. Per 
questo, dal momento del suo insediamento (giugno 2017), l'Amministrazione 
Comunale ha attuato una strategia che si sviluppa nei seguenti ambiti derivanti 
direttamente dalle linee programmatiche di mandato recepite dal Documento 
Unico di Programmazione triennale:

• riqualificazione degli impianti sportivi
• mantenimento delle tariffe delle palestre scolastiche tra le più basse della 

provincia di Milano
• promozione dell'attività sportiva
• promozione dei corretti stili di vita con particolare riferimento agli studenti 

della scuola dell'obbligo e alla popolazione anziana

Per strutturare linee di azione il più possibile condivise, il 16 novembre 2019 
l'Amministrazione ha organizzato la prima edizione degli Stati Generali dello Sport 
con 6 tavoli di lavoro operativi cui hanno partecipato tutti gli attori che, a diverso 
titolo, sul territorio si occupano di sport e promozione della salute: associazioni, 
istituti di istruzione, oratori, Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Consulta dello Sport. 
Sono intervenuti anche rappresentanti del Coni, di Aces – Europe, del MSP, del 
Comitato Italiano Paralimpico e dell'Associazione PEBA.

I tavoli di lavoro hanno trattato i seguenti argomenti:
Tavolo 1: La promozione sportiva come promozione della salute
Tavolo 2: Lo sport, strumento di inclusione delle persone speciali – Sviluppo di 
progetti di inclusione della disabilità
Tavolo 3: Da volontario a manager dello sport – Progetti di formazione per 
associazioni sportive
Tavolo 4: I valori dello sport sono valori di vita – Formazione per atleti, allenatori e 
genitori (rispetto, fair play, violenza etc.)



Tavolo 5: I grandi impianti 
Tavolo 6: I grandi eventi 2022 e l'indotto sulla Città.

Gli spunti e i contributi sono stati recepiti nel presente piano triennale 2020 – 2022 
delle politiche sportive.

2. OBIETTIVI DEL PIANO DELLE POLITICHE SPORTIVE 2020 – 2022
Il Piano delle politiche sportive 2020 – 2022  si pone i seguenti 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. Promozione di 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

3. AZIONI E INDICATORI

Per ognuno dei 10 obiettivi identificati dal Piano delle politiche sportive, sono 
previste le seguenti specifiche azioni.

Obiettivo n.1. Promozione di tutti gli eventi sportivi territoriali e di caratura 
sovracomunale. 

Azione Indicatore Risultato atteso

1. Concessione del 
patrocinio (oneroso e 
non) da parte della 
Giunta Comunale

n° patrocini concessi 
> 50/anno

2. Supporto alla 
promozione dell'evento 
attraverso tutti  gli 
strumenti di 
comunicazione istituzionali

% di pubblicazione dei 
comunicati sugli organi di 
stampa tradizionali e web

> 80%



3. Premiazione del merito 
sportivo

Evento pubblico di 
premiazione

Almeno n. 1/anno

Obiettivo n. 2. Supporto nell'organizzazione di eventi sportivi patrocinati 

Azione Indicatore Risultato atteso

4. Concessione spazi 
comunali, piazze, parchi e
impianti (compatibilmente
con i contratti di 
concessione in essere con
i gestori)

n° concessioni > 10/anno

5. Fornitura servizi 
comunali quali servizio di 
Polizia Locale, servizio di 
smaltimento rifiuti, servizio 
di deviazione linee di 
trasporto pubblico locale, 
tariffe agevolate per 
Tosap, Tari e imposta 
pubblicità 
compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio

Valore economico del 
supporto

Valore > € 10.000,00/anno

Obiettivo n. 3. Promozione delle discipline sportive inclusive 

Azione Indicatore Risultato atteso

6. Promozione delle 
discipline sportive 
paralimpiche 
(attualmente sono 
insediati in città il baskin e 
le bocce paralimpiche)

Incremento delle 
discipline paralimpiche 
presenti sul territorio

> 2 nel triennio



7. Supporto a iniziative di 
sensibilizzazione sullo sport 
come strumento di 
inclusione

Organizzazione nuove 
iniziative di 
sensibilizzazione

Almeno 2/anno

8. Piano per 
l'abbattimento delle 
Barriere Architettoniche 
(PEBA)

Attuazione Almeno 5 %/anno

9. Potenziamento Sportello
per la disabilità all'interno 
del servizio “Sesto aiuta 
Sesto”

Incremento associazioni a 
presidio dello sportello 
disabilità

> 3 nel triennio

10. Progetto “Lo sport è 
uguale per tutti” in 
collaborazione con 
l'Associazione PEBA Onlus

Avvio del Progetto Almeno un incontro/anno

Obiettivo n. 4. Promozione di progetti di promozione dei corretti stili di vita 

Azione Indicatore Risultato atteso

11. Promozione del 
sistema Workplace Health 
Promotion (WHP) alle 
aziende del territorio:

Creazione rete con 
aziende del territorio

Almeno n. 1 
azienda/anno

12. Adesione al circuito 
internazionale delle Città 
sane promosso 
dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità

Adesione formale entro il 
2020

Almeno 2 buone 
prassi/anno

13. Promozione dei corretti
stili di vita con particolare 
riferimento alla corretta 
alimentazione e all'attività

Organizzazione iniziative di
sensibilizzazione 

Almeno n. 2 
iniziative/anno



fisica

14. Lotta alle dipendenze Organizzazione iniziative di
sensibilizzazione 

Almeno n. 2 
iniziative/anno

15. Adesione alla rete 
della Città della Corsa e 
del Cammino

Adesione formale entro il 
2021

Individuazione di almeno 
1 percorso ufficiale/anno

Obiettivo n. 5. Riqualificazione degli impianti sportivi cittadini 

Azione Indicatore Risultato atteso

16. Project financing sui 
più importanti impianti 
sportivi  della città (
piscine coperte Olimpia e 
De Gregorio, piscina 
scoperta Carmen Longo, 
Falck Tennis)

Verifica avanzamento 
lavori

Almeno 1 sopralluogo 
verifica avanzamento 
lavori/bimestre

17. Manutenzione palestre
scolastiche

Potenziamento Incremento del 10% delle 
risorse dedicate/anno

18. Verifica nuove 
soluzioni per 
l'efficientamento 
energetico di impianti e 
palestre

Indagine di mercato Almeno 1 studio di 
fattibilità/anno

19. Messa in rete dei 
grandi impianti

Patto di Rete Firma del Patto di Rete 
entro il 2022



Obiettivo n. 6. Progetti di promozione sportiva dedicati agli under 14, con 
particolare riferimento alle politiche sportive scolastiche, e agli over 65

Azione Indicatore Risultato atteso

20. Doposcuola sportivo 
“Crescere insieme con lo 
sport” 

Supporto al progetto 10%/anno di incremento 
iscritti

21. Progetto 
“Psicomotricità nella 
scuola dell'infanzia”

Stesura progetto e 
condivisione con Dirigenti 
Scolastici

On/off

22. Progetto ore gratuite 
curriculari di educazione 
motoria per la scuola 
primaria

Stesura progetto e 
condivisione con Dirigenti 
Scolastici

On/off

23. Progetto “Inglese e 
Sport” per la scuola 
secondaria di prima 
grado

Stesura progetto e 
condivisione con Dirigenti 
Scolastici

On/Off

24. Progetto europeo “Fit 
for Kids” contro l'obesità 
infantile

Supporto al progetto 10%/anno di incremento 
iscritti

25. Progetto di 
prevenzione del drop out”

Avvio del progetto n. 1 iniziativa/anno

26. Ampliamento 
dell'offerta di attività per 
gli over 65.

Potenziamento 
convenzioni con i soggetti
pubblico-privati 

10%/anno di incremento 
iscritti

27. Progetto di attività 
fisica gratuita per  gli over 
65

Avvio del progetto Almeno 15 over 65 iscritti 
per il primo anno



Obiettivo n. 7. Formazione continua per atleti, dirigenti, volontari sportivi, docenti di
educazione motoria

Azione Indicatore Risultato atteso

28. Iniziative di formazione 
per chi, a vario titolo, si 
occupa di sport sui temi 
della comunicazione, del 
marketing, della gestione 
sociale, della sicurezza 
impianti, della 
preparazione atletica, etc

Organizzazione iniziative almeno n. 4 iniziative di 
formazione/anno

29. Iniziative motivazionali 
per i giovani

Incontri nelle scuole con 
atleti “motivatori”

Almeno n. 2 incontri/anno

30. Formazione per i 
genitori degli atleti:

Avvio progetto Almeno n. 2 incontri/anno 

31. Progetto “Sport è 
Cultura” per promuovere 
la cultura tra gli sportivi e 
lo sport tra chi non ne 
pratica

Avvio progetto Almeno 2 incontri culturali 
su temi sportivi/anno

Obiettivo n. 8. Promozione del volontariato sportivo 

Azione Indicatore Risultato atteso

32. Valorizzare il 
volontariato sportivo

Creazione eventi aperti al 
volontariato sportivo

Almeno 2 call/anno per 
volontari

33. Certificazione delle 
competenze valevoli per 
crediti formativi e 
curriculari

Avvio progetto Almeno n. 5 
certificazioni/anno



Obiettivo n. 9. Promozione del turismo sportivo 

Azione Indicatore Risultato atteso

34. Promozione del turismo
sportivo 

Stati Generali del Turismo Prima edizione nel 2020

35. Calendario dei grandi 
eventi sportivi 2022

Studio di fattibilità Entro 2021

36. Ricerca 
sponsorizzazioni per grandi
eventi

Costruzione rete “Amici 
dello Sport”

entro 2021

Obiettivo n. 10. Promozione dei valori dello sport come valori fondanti della 
Comunità

Azione Indicatore Risultato atteso

37. Promozione dei valori 
dello sport

Organizzazione iniziative di
sensibilizzazione

Almeno 2 iniziative/anno

38. Progetto fair play Patto locale per il fair play Sottoscrizione entro il 2021

4. CABINA DI REGIA E MONITORAGGIO

La cabina di regia per il monitoraggio delle azioni è composta da:

-Sindaco di Sesto San Giovanni o un suo delegato

-Presidente della Consulta dello Sport

-Dirigente Settore Sport del Comune di Sesto San Giovanni

-Un rappresentante per ogni tavolo degli Stati Generali dello Sport 

-Un rappresentante degli Istituti Scolastici Cittadini eletto tra i Dirigenti Scolastici (o 
un loro delegato) delle scuole dell'obbligo



-Un rappresentante degli Istituti Scolastici Cittadini eletto tra i Dirigenti Scolastici (o 
un loro delegato) delle scuole superiori

-Un rappresentante dell'ATS – Città Metropolitana

-Un rappresentante dell'ASST – Nord Milano 

5. STATI GENERALI DELLO SPORT 2022

Si ritiene opportuno ripetere gli Stati Generali dello Sport con cadenza triennale 
per aggiornare il Piano triennale delle Politiche Sportive. In particolare, nel 2022, si 
ritiene opportuno organizzare la sessione di lavoro nella seconda metà del mese di
gennaio. Sarà la Cabina di Regia a gestire l'organizzazione degli Stati Generali 
dello Sport 2022.


