
	
	
	
	 	
	
	
	

	
	
	
	

 
Carta dello Sport - Piemonte SportHub	

 
 
Preambolo	
 
Proponiamo la Carta dello Sport per assumere l’impegno a rafforzare la presenza e la rilevanza 
della pratica e della cultura sportiva nei nostri territori, secondo un approccio condiviso e 
coordinato. 	
 
Consideriamo, infatti, che tale ambito riguardi il ruolo e le responsabilità dell’amministratore 
locale in proporzione crescente, essendo Comuni e Province i proprietari del 98% 
dell’impiantistica dedicata e avendo la potenzialità di raggiungere traguardi essenziali per 
garantire qualità di vita e benessere ai propri cittadini. 	
 
Riteniamo, infine, che il nostro ruolo di Amministratori locali sia altresì fondamentale per 
diffondere la visione contenuta nella Carta dello Sport, e divulgarne i contenuti, e sia 
funzionale ad armonizzare, in maniera sinergica, le azioni poste in essere nei nostri territori 
dai soggetti che, a vario titolo, si occupano di politiche per lo sport. 	
 
 
L’impatto del COVID-19	
 
Siamo consapevoli della fase di grande difficoltà che il mondo dello sport attraversa a causa 
dell’impatto del coronavirus e delle misure restrittive imposte dalle norme vigenti. 	
 
Siamo tutti responsabili, in questo senso, di una delle maggiori sfide per il futuro del settore: 
riportare al centro dell’azione di mandato la pratica sportiva, intesa soprattutto come attività 
motoria, sostenendola con forme di incentivazione e di accordo agevolati per incrementare la 
gestione e l’organizzazione qualitativa di attività e di spazi. 
Non solo in termini di perdite economiche; sarà di vitale importanza recuperare e rivitalizzare 
la funzione formativa, sociale e aggregativa dello sport, con l’obiettivo di instaurare una 
visione più inclusiva, più ampia, più salutare e più innovativa. 	
 
 
 
 



	
	
	
	 	
	
	
	

	
	
	
	

Lo sport per lo sviluppo locale  
	
Lo sport abbraccia e individua settori molteplici per una strategia di sviluppo territoriale, in 
ambito comunale o sovra-comunale, offrendo opportunità di crescita nelle sfere di: 	
 
< educazione-formazione > 
Lo sport è un’agenzia educativa, a tutti i livelli, dallo sport praticato a scuola a veri e propri 
percorsi formativo-professionalizzanti, specialmente per le generazioni più giovani e future. 
Lo sviluppo di una corretta cultura sportiva che concorra ad insegnare valori come l’amicizia 
l’integrazione e l’inclusione sociale, il rispetto delle regole, la disciplina, il lavoro di squadra 
sono funzionali alla formazione di cittadini autonomi, consapevoli e responsabili.  
 
< turismo e sviluppo economico > 
Lo sport è un ambito all’interno del quale poter riconoscere e sviluppare l’identità del 
territorio in cui si sviluppa, potente volano di economia turistica e di marketing territoriale, 
insieme alla componente più propriamente di innovazione manifatturiera e tecnologica, 
contribuendo a trasformare i paesaggi in cui viviamo in ecosistemi sostenibili e circolari.  
 
< mobilità e rigenerazione urbana > 
Lo sport rappresenta uno strumento di trasformazione del sistema di mobilità dolce e 
intermodalità, incoraggiando scelte virtuose da parte dei cittadini e innescando l’emersione 
di bisogni di infrastrutture soft per la corsa, il cammino, la pedalata.  
 
< salute e benessere > 
Lo sport è simbolo della correlazione con il risparmio dei costi socio-sanitari per il Servizio 
Sanitario Nazionale, in termini di prevenzione e controllo, nella lotta all’obesità e al 
sedentarismo, nella promozione di stili di vita attivi e sani che abbinino la cultura del 
movimento alla sana alimentazione, all’educazione ambientale, alla sostenibilità dei 
comportamenti sociali.  
 
 
Noi ci impegniamo, sottoscrivendo la Carta dello Sport, a:  
 
< favorire in tutti gli ambienti formativi e scolastici, dalla scuola dell’infanzia / primaria ai 
Centri Universitari Sportivi, la divulgazione della cultura sportiva e lo sviluppo dell’importanza 
di una corretta e costante pratica sportiva, mirando anche a prevenire fenomeni di drop-out 
sportivo; 
 



	
	
	
	 	
	
	
	

	
	
	
	

< facilitare l’organizzazione di eventi e il pieno coinvolgimento di associazioni, in ottica di 
sussidiarietà orizzontale e cooperazione con il terzo settore e con la cittadinanza stessa;  
 
< incoraggiare l’adozione di comportamenti virtuosi, anche attraverso forme di incentivazione 
alle famiglie o di supporto ai gestori degli impianti e degli spazi;  
 
< promuovere la rigenerazione urbana attraverso lo sport, specie di aree periferiche o 
dismesse e abbandonate, tramite strumenti a sostegno della fruizione di parchi, percorsi casa-
scuola/luogo di lavoro, sentieri e cammini, pedonali e ciclabili, integrandoli all’interno delle 
quotidianità dei cittadini;  
 
< valorizzare, come forma avanzata e innovativa di sviluppo territoriale, le start-up e le 
imprese facenti parte della filiera dello sport, coinvolgendole nelle attività di interesse 
pubblico;  
 
< investire maggiori risorse ed energie per le fasce più deboli della popolazione, in termini di 
livello di abilità, di fascia d’età, di condizione socio-economica con l’obiettivo a tendere di 
rendere lo sport un “diritto di cittadinanza”; 
 
< integrare in misura crescente gli interventi che connettono i temi della pratica sportiva con 
quelli sulla sostenibilità ambientale, rispetto sia agli investimenti dedicati all’efficientamento 
delle infrastrutture sia alle politiche di sensibilizzazione, promuovendo la visione di un 
territorio in grado di conciliare offerta sportiva e valorizzazione dell’ambiente e del territorio;  
 
< dare vita a “Piemonte Sport Hub”, un incubatore di idee di sviluppo e laboratorio di buone 
pratiche a livello regionale sullo sport, in grado di mappare le iniziative esistenti e di rafforzare 
la rete europea e internazionale dei soggetti che cooperano per lo sport, dando forma a 
piattaforme di confronto e scambio di esperienze costruttive; 
 
< promuovere una ricerca applicata allo sport, volta a: (i) sostenere lo sviluppo di pratiche e 
politiche basate su evidenza scientifica; (ii) stimolare la riflessione sulle ricadute dello sport 
sul benessere soggettivo e sulla qualità della vita, nonché le contingenze intrinseche relative 
alla salute; (iii)	 analizzare le interazioni tra tecnologia e sport, promuovendo la 
sperimentazione e valutandone le ricadute; 
 
< facilitare la conoscenza delle opportunità di finanziamento nazionali ed europee sul tema 
dello sport. 
 



	
	
	
	 	
	
	
	

	
	
	
	

I firmatari 
 

Il Presidente di ANCI Piemonte 
Andrea Corsaro 

_______________________ 
 

Il Presidente della Provincia di Asti 
Paolo Lanfranco 

_______________________ 
 

Il Presidente della Provincia di Biella 
Gianluca Foglia Barbisin 

_______________________ 
 

Il Presidente della Provincia di Novara 
Federico Binatti 

_______________________ 
 

Il Presidente della Provincia di Vercelli 
Eraldo Botta 

_______________________ 
 

Il Presidente del Polo Universitario UNI-ASTISS 
Mario Sacco 

________________________ 
 

Il Presidente di Fondazione LINKS 
Marco Mezzalama 

________________________ 
 

La Dirigente del Liceo Scientifico Statale “F. Vercelli” 
Cristina Trotta 

________________________ 
 

 
 
 


