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È trascorso un anno di lavoro dall’insediamento, il 2 marzo 2020, della nuova
governance di Sport e Salute SpA ma purtroppo non c’è molto da festeggiare.
È stato un anno di enormi sofferenze per il Paese e drammatico per lo sport
costretto a chiusure, limitazioni, interruzioni a causa della pandemia.
In questi dodici mesi Sport e Salute SpA, però, ha provato ad esserci
lo stesso con tutte le sue forze. Raccontiamo come attraverso questa
pubblicazione. Ringrazio le donne e gli uomini della Società che si sono
ritrovati da un giorno all’altro senza la “materia prima” del loro lavoro
e con sacrificio si sono dedicati soprattutto a una nuova delicata funzione:
il pagamento del bonus ai collaboratori sportivi.
Nonostante il Covid, Sport e Salute SpA e il sistema sportivo italiano
non si sono fermati. Con fatica, dedizione, impegno la rete associativa dello
sport italiano, spina dorsale del Paese, ha fatto il possibile per restare vicina
alle persone, aiutare i ragazzi, essere occasione di divertimento, benessere,
salute e aggregazione per adulti ed anziani. Lo ha fatto rispettando sempre
i protocolli: negli impianti chiusi o all’aperto, da casa, dal vivo, online,
consapevole della responsabilità sociale verso le persone e le comunità.
Ma lo sport continua a costruire il futuro. Deve, malgrado tutto. Perché
qualcosa non funzionava anche prima del virus se l’Italia è il quinto paese
più sedentario d’Europa. Nell’anno del Covid, Sport e Salute SpA

non si è limitata a contenere i danni enormi ai lavoratori, alle SSD, alle ASD,
agli organismi sportivi. In totale discontinuità col passato ha messo
in campo nuovi progetti, nuovi servizi, nuove azioni in favore dello sport
di base avendo come bussola la migliore finalizzazione e valorizzazione
delle risorse pubbliche.
Sport e Salute ha tradotto concretamente le linee di indirizzo generali
dello Stato e l’Action Plan 2020-22, primo piano strategico della Società,
tiene insieme l’anima sociale e l’anima industriale di una Società pubblica
che gestisce anche asset importanti in cui sono organizzati eventi di
rilevanza internazionale.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha ricevuti al Quirinale,
con gli atleti del progetto Legend, lo scorso novembre. E’ stato un onore.
Il Capo dello Stato ci ha detto chiaramente quanto sia fondamentale, nella
fase che stiamo vivendo, difendere due pilastri sociali: la scuola e lo sport.
Ogni giorno ci impegniamo per essere all’altezza di questa responsabilità.

VITO COZZOLI
Presidente
e Amministratore Delegato
di Sport e Salute S.p.A

CURA ITALIA
Nell’ambito delle attività finalizzate a supportare il mondo
dello sport, i contributi erogati ai collaboratori sportivi
hanno avuto un ruolo strategico fondamentale.
La Società, su indicazione dell’Autorità di Governo,
è stata impegnata su progettazione, istruttoria, erogazione
e rendicontazione delle indennità ai collaboratori sportivi
da marzo a dicembre 2020.
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CURA ITALIA

545 MLN
OLTRE

DI EURO EROGATI
DA SPORT E SALUTE

209 MILA

COLLABORATORI SPORTIVI CENSITI
DI CUI

164 MILA

HANNO RICEVUTO IL BONUS EROGATO
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APP MY SPORT
E SALUTE
Il Covid-19 ha accelerato il processo di tech-digitalizzazione
ridefinendo le modalità di fruizione del mondo sportivo
e dei suoi contenuti.
La Società, con l’obiettivo di migliorare l’eco-sistema sportivo,
ha lavorato allo sviluppo dell’App Mysportesalute.
Un servizio gratuito ad alto contenuto tecnologico aperto
a tutte le componenti del mondo dello sport: persone fisiche,
associazioni, organismi sportivi, società sportive professionistiche.
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Un hub di informazioni del mondo dello sport in cui trovare
l’impianto sportivo, conoscere cosa accade nell’ambito
delle discipline sportive, iscriversi ad una gara, un torneo,
un campionato, in palestra, in piscina, alla scuola calcio
o atletica, ma disporre anche di un marketplace in cui
acquistare attrezzature, abbigliamento, tecnologia e servizi,
prenotare una visita medica e gestire le proprie passioni.
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SCUOLA
Sport e Salute, riconoscendo il fondamentale valore
educativo dello sport e la sua importanza nella scuola
soprattutto in questo momento complicato, ha attivato
progetti di educazione motoria per le scuole di ogni ordine
e grado, con un particolare focus sulla scuola primaria.
Il progetto supporta la comunità educante scolastica
e le famiglie attraverso contenuti ed attività utili
sia in presenza, che per la didattica digitale integrata
e per l’attività da realizzarsi a casa.
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Strumenti messi a disposizione di tutte le scuole
primarie d’Italia: I Quaderni di Sport di Classe: un nuovo
volume della Guida didattica per la scuola primaria;
Video-tutorial che illustrano in pochi minuti come utilizzare
al meglio il contenuto della pubblicazione;
Webinar di formazione per approfondire i contenuti
del progetto; supporto via mail da parte dei formatori
e autori dei Quaderni per quesiti e chiarimenti.
Non appena sarà possibile riprenderanno anche
gli interventi in presenza, attraverso i tutor laureati
in scienze motorie.
15

SCUOLA

SPORT DI CLASSE

SCUOLE APERTE ALLO SPORT

Sport di Classe è il progetto realizzato da Sport e Salute,
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella
scuola primaria.

Il progetto ha coinvolto circa 500 scuole e 30 Federazioni
Sportive. In questa edizione, a causa dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 e della relativa chiusura anticipata
delle sedi scolastiche avvenuta il 5 marzo 2020, non si è
potuto completare il progetto secondo il format previsto.

Il progetto coinvolge:
ALUNNI
INSEGNANTI
DIRIGENTI SCOLASTICI
FAMIGLIE
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SCUOLA
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CAMPAGNA CORRETTI STILI DI VITA

PROGETTO STUDENTI-ATLETI

Attraverso i progetti nella Scuola Primaria è stata avviata
una campagna di promozione della salute e del benessere
orientata ai corretti stili di vita, finalizzata a favorire
una crescita equilibrata e l’armonia psico-fisica
dei bambini e a contrastare la sempre maggiore diffusione
tra i giovani di patologie legate a cattive abitudini, come
sedentarietà e scorretta alimentazione. Sono stati prodotti
contenuti digitali (ad alto impatto di ingaggio anche
fra i ragazzi) su ambiti “motorio”, “alimentare” e “psicologico”.

In collaborazione con il MIUR, anche per l’anno 2020/21,
è stato realizzato il progetto Studenti-Atleti, mirato a favorire
la conciliazione di impegni scolastici e sportivi degli
studenti-atleti nella scuola secondaria di secondo grado.
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SPORT DI TUTTI
Diverse le azioni realizzate:
• voucher per favorire l’accesso allo sport tra le fasce più deboli
della popolazione;
• interventi a sostegno delle società e associazioni sportive
danneggiate dall’emergenza Covid;
• progetto «Inclusione», per favorire, attraverso la pratica sportiva,
l’inclusione, la partecipazione, l’integrazione e l’Empowerment
di categorie vulnerabili e soggetti fragili a rischio devianza
ed emarginazione sociale;
20

• progetto «Quartieri disagiati», finalizzato a creare presidi
sportivi/educativi e sociali in quartieri disagiati e periferie urbane
per creare centri aggregativi dedicati a bambini, ragazzi e a tutta
la comunità di riferimento grazie ad un programma di attività
sportive, incontri con nutrizionisti e testimonial, doposcuola
e attività sportive ed eventi per tutte le fasce di età;
Il Piano per lo sport sociale si inserisce, finalizzandolo alle
categorie sociali più deboli, nel solco dello sviluppo del progetto
Sport di Tutti, la cui attuazione è stata purtroppo interrotta
dal Covid-19.
21

SPORT DI TUTTI
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WE SPORT-UP
Il Piano industriale della Società ha anche una prospettiva
internazionale, grazie alla realizzazione in collaborazione
con CDP Venture Capital Sgr e Startupbootcamp del primo
Acceleratore Italiano di Start up Sport Tech:
il 1° Acceleratore italiano e uno dei più importanti d’Europa
di Start-up & Innovation Hub sui temi dello sport e della salute.
Lo sviluppo prevede uno scouting internazionale annuo
su oltre 500 start up nei settori sport e salute e la successiva
individuazione delle migliori 30 ed un’ulteriore selezione fino
alle 10 più meritevoli.
24

Un progetto aperto ad Istituzioni, Fondi, Imprese, Università,
altri Acceleratori, per creare il polo strategico italiano
dell’innovazione per lo sport e la salute e per attrarre
investimenti per la promozione di sport e corretti stili di vita.
L’obiettivo è che l’Acceleratore diventi Aggregatore del mondo
della Sport economy-industry.
Già sottoscritto un protocollo di collaborazione
con il Commissario di Expo Dubai 2021, grazie al quale
l’Acceleratore sarà protagonista nel padiglione Italia dell’Expo.
25

WE SPORT-UP
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LEGEND
“L’affetto, il prestigio e il seguito

di cui godete voi campioni può

convincere e trascinare le giovani

generazioni a rimanere legate allo sport

anche nelle difficoltà attuali”.

Al progetto LEGEND hanno aderito 40 campioni del passato
per promuovere, attraverso le loro storie, la loro passione,
lo sport e il valore sociale dell’attività sportiva.
Questi campioni hanno messo a disposizione della
collettività ciò che hanno vissuto, sofferto e gioito,
dal vertice alla base.

SERGIO MATTARELLA
Presidente della Repubblica Italiana
20 novembre 2020
28
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LEGEND

PROMO
+ AD:

1,5 MLN

DI VISUALIZZAZIONI
AL LANCIO DEL PROGETTO
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Campagna attiva su:

Canali digitali e TV:

• TV
• YOUTUBE
• DAZN
• RAIPLAY
• RAKUTEN
• RAKUTEN TV

• YOUTUBE
• SITE NETWORK
• TV NETWORK
• INSTAGRAM
• FACEBOOK
• TWITTER
• LINKEDIN
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SPORT
NEI PARCHI
Il progetto per lo sport all’aperto, denominato
SPORT NEI PARCHI, nasce dalla collaborazione tra ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Sport e Salute,
e ha come obiettivi:
• la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva
all’aperto;
• la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD
e i Comuni per l’utilizzo di aree verdi comunali.
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SPORT NEI PARCHI

1313

COMUNI
PARTECIPANTI
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1681

DOMANDE
PERVENUTE

DI CUI 915 PER LA “LINEA DI INTERVENTO 1”
E 766 DOMANDE PER LA “LINEA DI INTERVENTO 2”
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SCUOLA
DELLO SPORT
La Scuola nazionale dello Sport è strumento e servizio
indispensabile per la promozione e la crescita del sistema
sportivo italiano, sia nella sua proposta disciplinare sia nello
sviluppo dei trend e delle nuove dinamiche sportive.
Molte le azioni realizzate:
• formazione a favore degli Organismi Sportivi
con un incremento dei partecipanti del +214% rispetto al 2019;
• trasformazione digitale e da remoto delle attività di formazione
e tutoraggio delle Scuole Regionali dello Sport;
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• organizzazione di webinar finalizzati a gestire l’emergenza
sanitaria e favorire la ripartenza garantendo supporto delle
ASD/SSD;
• organizzati in via straordinaria nei mesi di novembre
e dicembre Webinar gratuiti a supporto degli Organismi
sportivi e delle ASD/SSD;
Sviluppati nuovi focus tematici:
Alimentazione; Sport e spazi urbani – attività all’aria aperta;
Over 65; Innovazione e Digital Transformation.
37

SCUOLA DELLO SPORT
SPORT E SALUTE, ATTRAVERSO LA SCUOLA DELLO SPORT,
CHE TRA OTTOBRE E DICEMBRE 2020, RISPETTO ALLO
STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE, HA VISTO
CRESCERE LA PROPRIA AUDIENCE DEL
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+214%
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ISTITUTO DI MEDICINA
DELLO SPORT
L’Istituto, con l’obiettivo di tutelare la salute di tutti gli sportivi,
dagli atleti olimpici ai praticanti sportivi, ha lavorato
ad attività finalizzate al monitoraggio e alla prevenzione
dell’impatto della pandemia con particolare riferimento a:

rivolta ai giovani ed agli over 65;

• implementazione test sierologici e dei tamponi con l’obiettivo
di mappare e permettere di svolgere sport in sicurezza;

• istituzione di un tavolo di cooperazione con la Federazione
Medico Sportiva.

• implementazione assistenza domiciliare;

Sottoscritte convenzioni e partenariati strategici con:
Organismi Sportivi, ASD/SSD, Ministeri, società sportive
professionistiche, imprese, associazioni di volontariato
e Università.

• realizzazione di webinar sui corretti stili di vita
in ambito nutrizionale, motorio e di medicina dello sport
40

• sviluppo di visite mediche in Video Consulto per raggiungere
tutto territorio nazionale;
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ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT
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PARCO SPORTIVO
DEL FORO ITALICO
La società Parco del Foro Italico è stata oggetto di un attento
ed ampio piano di rilancio, articolato in una serie di azioni,
prima di tutte:
valorizzazione sociale ed economica degli asset, sviluppo
di attività multisportive, centro estivo multisportivo rivolto
ai dipendenti della Società, ma anche aperto alla cittadinanza,
accesso gratuito per gli over 65.
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L’intero Parco del Foro italico è stato proposto come palestra
a cielo aperto. Camminata, running, discipline orientali, fitness,
wellness e atletica sono organizzate da ASD/SSD
quotidianamente e gratuitamente.
Abbiamo lavorato al rilancio del Circolo Tennis, sia in ottica
di comunicazione e rebranding, che di qualificazione
dei servizi e di una nuova politica di riduzione delle quote
per avvicinare in particolare nuovi giovani associati.
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PARCO SPORTIVO DEL FORO ITALICO
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• Tour dello Stadio Olimpico

• Grand Stand Arena

Si sta realizzando, con attivazione nel marzo 2021,
un percorso esperienziale e fortemente emotivo tramite
l’utilizzo di tecnologie innovative e all’avanguardia e la visita
dei luoghi finora inaccessibili.

Allestimento ed apertura al pubblico l’11 dicembre 2020 della
palestra a cielo aperto all’interno della Grand Stand Arena,
con possibilità di fruizione gratuita per associazioni e cittadini,
accessibile a persone con disabilità.
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PARCO SPORTIVO DEL FORO ITALICO
ESTATE 2020 (PROGETTO OVER 65 AL FORO ITALICO)

INGRESSI
GRATUITI

PRESSO LA PISCINA ESTIVA
TRA LUGLIO E SETTEMBRE
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SPORT NEI PARCHI: GRAND STAND ARENA

8000
PRESENZE
OLTRE

TRA DICEMBRE E FEBBRAIO

3000
OLTRE

ORE DI
ASSISTENZA
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PARCO SPORTIVO DEL FORO ITALICO
OUTDOOR-SPORT GRATUITO AL FORO ITALICO
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CIRCOLO DEL TENNIS FORO ITALICO - TOUR STADIO OLIMPICO
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IMPIANTISTICA
La capillarità del sistema sportivo è assolutamente evidente
nei dati emersi dal Censimento dell’impiantistica sportiva
nazionale disponibile online, strumento non solo
di analisi dell’esistente (77000 impianti sportivi ed oltre 140000
spazi di sport) ma soprattutto di supporto alla determinazione
delle scelte politiche, previsionali, future.
La Società ha sottoscritto un accordo strategico con Sace
con l’obiettivo di migliorare le strutture dedicate alla pratica
sportiva unendo i servizi di quest’ultima ai servizi ingegneristici
di Sport e Salute.
52

La Società ha sottoscritto inoltre un accordo con Infratel,
che si inserisce nel doppio binario sociale e industriale
promosso da Sport e Salute e che mira a sostenere
fattivamente l’infrastrutturazione del Sistema sportivo,
attraverso lo sviluppo di progetti relativi alla digitalizzazione
degli impianti sportivi e delle aree urbane destinate allo
svolgimento della pratica sportiva.
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IMPIANTISTICA

CENSIMENTO NAZIONALE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA

SPORT E PERIFERIE

IL CENSIMENTO DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA,
DISPONIBILE ONLINE, È FATTO DI

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.
GESTITE 516 ISTRUTTORIE TECNICHE NEL 2020

77 MILA
IMPIANTI
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ANALISI E RICERCHE
CENTRO STUDI
SURVEY COLLABORATORI SPORTIVI realizzata su un campione
di 28.000 collaboratori sportivi.
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2° SURVEY COLLABORATORI SPORTIVI realizzata insieme
all’Istituto di Medicina dello Sport, al fine di raccogliere
elementi utili alla formazione di scelte strategiche dell’Istituto,
con particolare riferimento all’alimentazione, agli stili di vita
sani e attivi e al ruolo del medico dello sport.
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ANALISI E RICERCHE CENTRO STUDI
RACCOMANDAZIONI OMS

9:41AM

STUDI E DATI DELLO SPORT

100%

9:41AM
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100%
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ATTIVITÀ COVID
Supporto tecnico di Sport e Salute all’attività del Ministro
per le Politiche Giovanili e lo Sport e al Dipartimento
per lo Sport nella definizione delle linee guida per la ripresa
dell’attività fisica e sportiva a seguito del lockdown
per l’emergenza Covid-19.

Implementazione ed attuazione, come da indicazioni
del PROT. N.3180 del 04/05/2020 del Dipartimento per lo Sport
e della commissione FMSI, del protocollo Covid+ per favorire
il ritorno alla pratica sportiva di tutti gli sportivi post
Coronavirus in sicurezza (maggio 2020).

La campagna #Sportacasa ha l’obiettivo di proporre a tutti
un momento di svago e di movimento rimanendo in casa.

INDAGINE SULLE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA COVID

Warner Bros. e Sport e Salute insieme con giochi divertenti
da fare a casa.
60

Approfondimento scientifico sugli impatti dell’emergenza
sanitaria nel mondo sportivo, sia lato domanda (mutate
abitudini ed esigenze dell’utenza) sia lato offerta (mutate
esigenze e capacità di risposta delle organizzazioni sportive).
61

ATTIVITÀ COVID
SPORT A CASA

Nel mese di Marzo 2020 Sport e Salute ha lanciato
la campagna #Sportacasa con l’obiettivo di proporre
a tutti attività di esercizio fisico per ribadire l’importanza
di fare movimento invitando gli utenti a salvaguardare
la propria salute e forma fisica anche rimanendo in casa.
OLTRE

8 MLN

DI VISUALIZZAZIONI

PILLOLE DI NUTRIZIONE
OLTRE

10 MILA
INTERAZIONI

OLTRE

380 MILA

VISUALIZZAZIONI TOTALI

OLTRE

250 MILA

PERSONE RAGGIUNTE

OLTRE

12 MILA
INTERAZIONI
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ATTIVITÀ COVID
LOONEY TUNES

STUDI E RICERCHE

Nel mese di Giugno 2020 Sport e Salute ha lanciato
la campagna “Lo Sport è di Casa con i Looney Tunes”,
in collaborazione con Warner Bros. La campagna Warner
Bros, ha avuto delle ottime performance sia su Facebook
che su Instagram; il lancio e la scheda #5 sono i contenuti
che hanno performato meglio su tutti i social;

Indagine sulle conseguenze dell’emergenza Covid:
approfondimento scientifico sugli impatti dell’emergenza
sanitaria nel mondo sportivo, sia lato domanda (mutate
abitudini ed esigenze dell’utenza) sia lato offerta (mutate
esigenze e capacità di risposta delle organizzazioni sportive).

OLTRE

6 MLN

DI VISUALIZZAZIONI
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OLTRE

100 MILA
INTERAZIONI

OLTRE

2 MLN

Aggiornamenti flash delle indagini a settembre, ottobre
e dicembre 2020.

DI COPERTURA TOTALE
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ATTIVITÀ COVID

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE #DISTANTIMAUNITI
CON IL DIPARTIMENTO DELLO SPORT
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ATTIVITÀ COVID

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ POST-LOCKDOWN

TAMPONI EFFETTUATI - INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

1500 TAMPONI EFFETTUATI PER

600 ATLETI

2700
TAMPONI
OLTRE

EFFETTUATI IN 14 GIORNI

TAMPONI EFFETTUATI - SETTECOLLI

OLTRE

1000 TAMPONI

PER 600 ATLETI, 200 ACCOMPAGNATORI E 150 MEMBRI DELLO STAFF
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FINANZIAMENTI
ALLO SPORT
CONTRIBUTI INTEGRATIVI 2020
La legge di bilancio dello Stato 2019 ha assegnato
annualmente 280 milioni di euro a Sport e Salute perché
provveda alla loro destinazione, secondo gli indirizzi
dell’Autorità di Governo competente in materia di sport.
La Società ha inoltre introdotto innovativi ed oggettivi criteri
di allocazione dei contributi integrativi 2020 derivanti dalla
Legge di assestamento del Bilancio dello Stato, al fine
di supportare gli Organismi Sportivi e, in generale,
l’intero sistema sportivo per la ripresa delle attività.
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L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI 95 MILIONI DI EURO
DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI 2020 È STATO DISTRIBUITO SECONDO
LA SEGUENTE ARTICOLAZIONE:

10 MLN

19,3 MLN

19,3 MLN

1,9 MLN

39,1 MLN

5,3 MLN

DI EURO PER PORTARE L’ESERCIZIO
FISICO NELLE SCUOLE

DI EURO PER INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA COVID-19

DI EURO PER CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI
SPORTIVI PER FINALITÀ LIBERAMENTE
DETERMINABILI DAGLI STESSI

DI EURO PER L’EROGAZIONE
DI VOUCHER PER FAVORIRE L’ACCESSO
ALLO SPORT TRA LE FASCE PIÙ DEBOLI
DELLA POPOLAZIONE

DI EURO PER PROGETTUALITÀ SOCIALI
DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

DI EURO PER FINALITÀ GIÀ INDIVIDUATE
DA LEGGI E CONVENZIONI IN ESSERE

FINANZIAMENTI ALLO SPORT

La Società, inoltre, ha deciso di destinare oltre 8 milioni
al “Pacchetto Sostegno”.
Un’assoluta novità nel panorama del finanziamento
agli Organismi sportivi, che si inserisce nel solco del ristoro
emergenziale e costruisce le basi per l’infrastrutturazione
e lo sviluppo futuro del sistema sportivo.

L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI 8 MILIONI DI EURO È STATO
DISTRIBUITO SECONDO LA SEGUENTE ARTICOLAZIONE:

3,9 MLN

0,6 MLN

1 MLN

1,5 MLN

0,5 MLN

0,5 MLN

DI EURO PER IL PROGETTO
“SPORT SOCIALE”

DI EURO PER IL “PIANO DI SOSTEGNO
AGLI IMPIANTI SPORTIVI”

DI EURO PER IL “PIANO PER LA SALUTE”
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DI EURO PER IL PROGETTO
“SPORT NEI PARCHI”

DI EURO PER IL “PIANO
PER LA TECH-DIGITALIZZAZIONE”

DI EURO PER IL “PIANO DI FORMAZIONE”

FINANZIAMENTI ALLO SPORT

CONTRIBUTI 2021

L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI 280 MILIONI DI EURO
RELATIVO AI CONTRIBUTI 2021 È STATO DISTRIBUITO SECONDO
LA SEGUENTE ARTICOLAZIONE:

6,5 MLN

500 MILA

273 MLN

250 MLN

15,6 MLN

3,8 MLN

582 MILA

3,2 MLN

DI EURO PER PROGETTI DI
PROMOZIONE DELLO SPORT DI BASE

DI EURO DESTINATI AGLI
ORGANISMI SPORTIVI, DI CUI:

DI EURO AGLI EPS
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DI EURO ALLE AB

DI EURO PER CERTIFICAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE DSA E EPS;

DI EURO ALLE FSN

DI EURO ALLE DSA

DI EURO AGLI GSCM

FINANZIAMENTI ALLO SPORT
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OS - EPS - BENEMERITE

MAPPATURA E VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI DEGLI
ORGANISMI SPORTIVI A SCUOLA

Sono stati avviati 19 progetti degli Organismi sportivi, di cui:
4 progetti per la promozione dell’attività fisica per i cittadini
di tutte le fasce di età e 4 progetti di ricerca sulla pratica
dell’attività motoria e sullo stato di salute della popolazione
per gli EPS e 6 progetti per la diffusione della pratica
dell’attività fisica e 5 progetti di studio e ricerca per le AB.

Attivato l’osservatorio di Sport e Salute che monitora i progetti
di attività motorio-sportiva a scuola. Il monitoraggio viene
effettuato annualmente ad inizio anno scolastico insieme
al Ministero dell’Istruzione. Dal 2019 è stata predisposta
da Sport e Salute una piattaforma per il monitoraggio
dei progetti scolastici degli OO.SS.

EPS - ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

BANDI E AVVISI

49

PROGETTI
NAZIONALI

11

PROGETTI
REGIONALI
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EVENTI
Dopo la sospensione forzata causata dal Covid-19, la graduale
ripresa delle attività e degli eventi sportivi ha visto la possibilità
di organizzare gli eventi sportivi posticipati in precedenza.
Molti degli eventi sono quindi stati riorganizzati in assenza
di pubblico:
• Internazionali BNL d’Italia | 14-21 settembre 2020
• Six Nations Rugby | Italia -Inghilterra - 13 febbraio 2020
• Internazionali di Nuoto 57° Settecolli | 11-13 agosto 2020
• Golden Gala | 17 settembre 2020
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• Casa Italia Collection FISI | 7-21 febbraio 2020
• Piazza di Siena “Tra Arte e Sport” | 19 settembre 2020
• Tennis & Friends | 17-18 ottobre 2020
• Foro Italico Camp | 30 giugno-28 agosto 2020
• Settimana Europea dello Sport | 23-30 settembre 2020
I seguenti eventi sono stati invece cancellati:
• FIVB Beach Volleyball Rome 5 Star
• Next Gen ATP Finals
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EVENTI

INTERNAZIONALI TENNIS
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SEI NAZIONI
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EVENTI
SETTECOLLI
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GOLDEN GALA
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EVENTI

CASA ITALIA COLLECTION - FISI CORTINA 2021
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EVENTI

PIAZZA DI SIENA:
“TUTTI IN SELLA - TRA ARTE E SPORT”
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TENNIS & FRIENDS
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EVENTI

FORO ITALICO CAMP

SETTIMANA EUROPEA
DELLO SPORT – EWOS

OLTRE

470 MILA 224
PARTECIPANTI
IN PRESENZA
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EVENTI SPORTIVI

426

CENTRI FITNESS
COINVOLTI
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PROTOCOLLI
D’INTESA-PARTNERSHIP
Come ha detto il Presidente Mattarella, questo “è il tempo
dei costruttori”.
Sport e Salute ha consolidato e sta sviluppando importanti
alleanze con Istituzioni, Associazioni, Imprese, Università,
per rafforzare il fronte di sostegno e di promozione dello sport.

Tra le partnership sottoscritte, alcune sono di importanza strategica:
• con l’Arma dei Carabinieri per la lotta al disagio sociale;
• con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
per il miglioramento della qualità della vita di chi opera
in carcere o vi è detenuto;
• con Elis, per sviluppare modelli integrati di formazionescuola-lavoro-educazione e sport per i giovani;
Altri da citare: Fondazione Santa Lucia IRCCS.
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PROTOCOLLI D’INTESA-PARTNERSHIP
• ARMA DEI CARABINIERI
• SACE
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• CDP VENTURE CAPITAL

93

PROTOCOLLI D’INTESA-PARTNERSHIP
• ANCI
• INFRATEL
• CIP
• FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS

94

• POLIZIA PENITENZIARIA
• FITA
• EXPO 2020 DUBAI
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PREMIO
SOSTENIBILITÀ 2021
SPORT E SALUTE È “GREEN STAR - SOSTENIBILITÀ 2021”!
Monaco di Baviera, 25.02.2021
Gentile SPORT E SALUTE SpA,
siamo lieti di comunicarvi che SPORT E SALUTE è tra i 200
vincitori dello studio Green Star - Le aziende più sostenibili 2021,
la più ampia indagine sulle politiche aziendali green in Italia.
La classifica si basa su oltre 1 milione di citazioni rivelate online
su temi come la responsabilità ambientale, economica
e sociale. L’Istituto tedesco ITQF e il suo Media Partner
La Repubblica A&F Vi premiano con il sigillo di qualità “Green
Star-Sostenibilità 2021” nel settore Salute. Congratulazioni!
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La classifica e gli approfondimenti saranno pubblicati
in occasione della Giornata della Terra ad aprile 2021
su La Repubblica A&F.
SPORT E SALUTE può impiegare il sigillo su tutti
i mezzi di comunicazione quali ad esempio
• sito web
• social media
• e-mail
• materiale pubblicitario
• packaging di prodotti
• presentazioni e documenti
• giornali, TV ecc.
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Finito di stampare nel marzo 2021

