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FLORENCE INTERNATIONAL SPORT FORUM 2012
Il Florence International Sport Forum, in programma venerdì 7 e sabato 8 dicembre, si articolerà in un
insieme di incontri, organizzati e promossi dal Comune di Firenze, che si proporranno come ideale
prosecuzione del percorso inaugurato nel 2011 con la prima edizione del “Firenze Sport Forum” e come
momento di pianificazione e confronto sul futuro dello sport a Firenze, verso i Mondiali di Ciclismo Tuscany
2013 e non soltanto.
Firenze infatti nel 2012 è “Città Europea dello Sport”. Un prestigioso riconoscimento e una grande sfida a
cui la città ha risposto con entusiasmo e che ha rilanciato il ruolo propulsivo di Firenze verso la dimensione
futura dello sport, che non può prescindere da una vocazione di carattere europeo. Il Forum rappresenterà
anche la sede per realizzare un bilancio delle celebrazioni.
In considerazione di ciò, il momento di apertura del Florence International Sport Forum sarà
rappresentato dalla Consulta dello Sport dell’ANCI.
Il secondo momento di approfondimento, “Tuscany 2013: il Mondo a Firenze”, consisterà invece in un
confronto sul percorso di avvicinamento dei Mondiali di Ciclismo 2013, a pochi mesi dall’inizio dei
Campionati.
Il Forum si chiuderà con un momento di riflessione dedicato alla città e alla composizione del suo tessuto
sportivo, che dia voce alle realtà del territorio in continuità con gli Stati Generali dello Sport realizzati negli
anni passati.
Gli incontri si svolgeranno presso il Comune di Firenze, Palazzo Vecchio – Salone dei Duecento.

IL PROGRAMMA
 Consulta dello Sport ANCI
venerdì 7 dicembre, 9.30
In onore al suo ruolo di Città Europea dello Sport 2012, Firenze ospiterà la Consulta Nazionale dello Sport
ANCI.
Il meeting sarà occasione per dibattere in merito al ruolo delle amministrazioni pubbliche riguardo al
sostegno, alla promozione e al finanziamento dell’attività sportiva.
Questo importante incontro affronterà due temi di forte interesse: il Piano Nazionale per la promozione
dell’attività sportiva recentemente approvato in Parlamento e la Proposta di Legge relativa
all’associazionismo sportivo.
Programma:
 Benvenuto e apertura del Florence International Sport Forum 2012 da parte del Assessore allo
sport, nonché Vicesindaco, Dario Nardella
 Saluti del Presidente ACES EUROPE, Gian Francesco Lupattelli
 Apertura della Consulta Nazionale dello Sport ANCI e saluto di Roberto Pella – Delegato Nazionale
ANCI per lo Sport e le Politiche Giovanili
 Intervento del Ministro Gnudi (o un referente del Ministero) sul Piano Nazionale per la promozione
dell’attività sportiva
 Intervento ANCI ‐ Roberto Pella ‐ sulla Proposta di Legge e su sport e politiche giovanili
 Apertura lavori e dibattito tra i referenti ANCI
 Chiusura, ringraziamenti e saluti

 “Tuscany 2013: il Mondo a Firenze”‐ Convegno sui Mondiali di Ciclismo
venerdì 7 dicembre, 15.00
Il convegno pomeridiano, dedicato al Mondiali di Ciclismo 2013, sarà occasione per relatori di elevatissimo
profilo di introdurre il grande evento che la città di Firenze si appresta ad ospitare.
Programma:
 Apertura e saluti da parte di Dario Nardella, Vicesindaco del Comune di Firenze
 Interventi di:
o Vittorio Adorni, rappresentante UCI
o Alfredo Martini, ex CT Nazionale Italiana
o Angelo Zomegnan, Vicepresidente del Comitato Organizzatore Mondiali Ciclismo Toscana
2013
o Giacomo Catano, AD di RCS Sport
o Davide Cassani, telecronista RAI
o Pier Bergonzi, Capo‐redattore centrale de La Gazzetta dello Sport
o Noemi Cantele, campionessa di ciclismo
o Claudio Rossi, Direttore Generale Comitato Organizzatore Mondiali di Ciclismo Toscana
2013
 Chiusura e ringraziamenti a cura del Vicesindaco Nardella
Moderatore del convegno: Francesco Pancani (telecronista RAI)
Altri contributi prestigiosi sono via di definizione.

 Incontro con il sistema sportivo locale
sabato 8 dicembre, 9.00
In continuità con gli Stati Generali realizzati negli anni passati, è in programma un momento di incontro,
confronto, dialogo e condivisione degli interessi, delle esigenze e degli obiettivi in materia di politica dello
Sport, con il sistema sportivo del territorio locale.
Programma:
 Apertura degli Stati Generali e saluto da parte del Sindaco del Comune di Firenze – Matteo Renzi
 Relazione riguardante il percorso di politiche sportive sviluppate dall’Amministrazione e le azioni
previste fino al termine del mandato, da parte del Vicesindaco, Dario Nardella
 Relazione relativa al percepito degli eventi sportivi promossi dal Comune di Firenze e all’efficacia
delle sponsorizzazioni sportive effettuate sul territorio fiorentino a cura di SWG, azienda di
sondaggi e ricerche di mercato
 Case history di una realtà aziendale a sostegno di progettualità sportive a cura di Banca Popolare
di Vicenza
 Intervento di Enzo Bucchioni, direttore di QS
 Interventi programmati di diverse Organizzazioni ed Associazioni Sportive
 Premiazione Eli Lilly del Progetto sulla sicurezza stradale della fondazione Lorenzo Guarnieri
 Relazione conclusiva e ringraziamenti da parte del Vicesindaco Nardella, con coinvolgimento dei
Testimonial di Firenze Città Europea dello Sport 2012
Moderatore: Roberto Ghiretti

FLORENCE INTERNATIONAL SPORT FORUM 2012
Palazzo Vecchio – Salone del Duecento –
7 – 8 Dicembre 2012 – 8 Dicembre 2012

Il 7 e l’8 Dicembre 2012 si è tenuto a Palazzo Vecchio – Salone del Duecento – il

“Florence

International Sport Forum 2012”. Si tratta di un appuntamento con lo sport strettamente legato agli
“Stati Generali dello Sport di Firenze” che dal 2009 viene proposto annualmente per poter riassumere
al meglio tutto ciò che è stato concretamente realizzato nella nostra città nel corso della stagione in
ambito sportivo , presentando anche le novità più importanti dello

sport e delle sue politiche

cittadine, nazionali ed europee. Quest’anno il Convegno ha ospitato la Consulta Nazionale dello sport
ANCI esaminando argomenti quali il ruolo delle amministrazioni pubbliche rispetto alla promozione
dell’attività sportiva, al suo finanziamento e la proposta di legge relativa all’associazionismo sportivo. Si
è successivamente dedicato l’intero pomeriggio all’ evento sportivo internazionale più atteso in Italia e
nel mondo per l’anno 2013: i “Campionati Mondiali di Ciclismo su strada” organizzati dalle città di
Firenze, Montecatini, Lucca e Pistoia, dove sono intervenuti ospiti autorevoli del ciclismo italiano ed
internazionale quali Alfredo Martini (Presidente Onorario FCI ) Angelo Zomegnan (Vicepresidente
Comitato Organizzatore mondiali Ciclismo Toscana 2013 ), Noemi Cantel e Davide Cassano ( Campioni
di Ciclismo ).
Durante la seconda giornata del Convegno, il Vicesindaco ha riferito sulle attività sportive realizzate dal
Comune di Firenze in collaborazione con quelle che lui stesso ha definito il tessuto cardine dello sport
fiorentino, rappresentato dalle Associazioni e dalle Società Sportive presenti nel territorio, le stesse che
quest’anno hanno così efficacemente contribuito a conseguire l’importante compito assegnato a Firenze
da ACES (Europe Federation for the Associations of the European Capitals and Cities of Sport) come
Città Europea dello sport nel corso dell’anno 2012. Il programma ha poi elaborato interventi sull’
importanza e l’adeguatezza delle sponsorizzazioni degli eventi sportivi sul territorio fiorentino. Anche in
questo caso sono stati ospitati autorevoli personaggi e campioni del mondo sportivo come Carlo
Molfetta , campione Olimpionico di taekwondo alle ultime Olimpiadi disputate a Londra nel 2012.

INTERVENTI PRIMA GIORNATA ( Palazzo Vecchio Salone del Duecento )
Mattinata del 7 Dicembre 2012 Il Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Economico e Sport Dario Nardella ha aperto il Convegno. Dopo
avere salutato e ringraziato per la loro autorevole partecipazione gli ospiti presenti , il Vicesindaco ha
voluto esprimere l’importanza del rapporto tra Amministrazioni locali e Governo dello Sport:

“Le amministrazioni locali, che si avvalgono dell’organizzazione e la promozione degli eventi sportivi e la
realizzazione dell’impiantistica sportiva , rivestono un ruolo importante per quel che riguarda il tessuto
educativo e sociale delle Città. Infatti lo sport ha una valenza trasversale nelle politiche Sociali e nella spesa
pubblica della sanità considerando che un euro investito nello sport equivale a cinque Euro risparmiate
nelle Politiche sociali e sanitarie”. Dario Nardella ha poi rilevato il grande peso dello Sport nel campo
turistico come veicolo di promozione del territorio, prendendo ad esempio i prossimi Mondiali di ciclismo
su strada che prevedono circa quattrocentomila presenze ed un introito che si aggira sui 138 milioni di
euro con quattromila posti di lavoro attivati direttamente e indirettamente sul territorio Regionale e
Nazionale. Infine, sempre Nardella, ha sottolineato che va rinforzato il rapporto nello sport tra Pubblico e
Privato sostenendo che le famiglie Italiane spendono tanto per le attività sportive ma che i contributi da
loro assunti sono davvero limitati. “Occorre una defiscalizzazione delle Imprese che investono nello sport e
nella Cultura, e un rapporto sul ritorno che le imprese hanno nello sponsorizzare gli eventi sportivi”
Paolo Ignesti ( Presidente del CONI )
“Il rapporto dello sport con gli Enti Locali è sempre più stretto, l’Amministrazione Comunale è
fondamentale. In Toscana questo rapporto si è rinforzato grazie all’impegno di ANCI e conseguentemente
dei Comuni coinvolti. Occorre lavorare sulla formazione in materia di Sport su temi come l’impiantistica
sportiva, la prevenzione dello sport, la scuola. Il CONI su questo ambito si è messo a disposizione (Agenzia
Formativa Accreditata)”
Gian Francesco Lupattelli ( ACES EUROPE)
“E’ necessario in primis un “lavoro di squadra”: è importante creare un movimento con tante diverse
esperienze dove l’Europa ne sia il perno. Dario Nardella ha fatto un ottimo lavoro : “Firenze è stata la
migliore città dello sport del 2012 e anche per questa ragione il Vicesindaco di Firenze è già stato proposto
come delegato regionale di ACES per la Toscana. La politica sportiva parte da tutti i Comuni d’Europa. Il
Parlamento Europeo propone collaborazioni in quanto occorre dare più fiato possibile ai Municipi di tutta
Europa. ( Il Vicesindaco concorda sull’importanza dello stretto legame dei Comuni con l’Europa)”

Panebianco ( Capo Gabinetto Ministro dello Sport )
“Tangos” è lo strumento dove risiedono tutte le rappresentanze riguardo allo sport” ( TANGOS
rappresenta il Tavolo Nazionale per la Governance nello sport quale organismo di supporto tecnico
scientifico a livello nazionale sul tema della governance nel settore dello sport. Ndr )

“Riguardo al Piano Nazionale dello sport la pratica sportiva si pone su valori aggiunti quali le politiche
sociali. L’osservatorio Nazionale attraverso un database dentro il quale si possono mettere in comune i
dati conoscenza. E’ stato istituito il fondo per la pratica e la formazione sportiva per lo sport di base. IL
MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ndr ) è il nuovo protagonista del Piano
Nazionale.”
Roberto Pella (Delegato Nazionale ANCI per lo Sport e le politiche Giovanili )
Roberto Pella divide il suo intervento in due parti;una rispetto all’Europa e l’atra riguardante l’Italia
qui riportate:
Europa :
“I Comuni hanno una parte importante nello sport.
Erasmus: Occorrono finanziamenti per gli Eventi sportivi e per incentivare tutti gli sport di base. Quello
che deve contraddistinguersi è il tema della salute e della cultura e lo stimolo per la ricerca di occupazione
e di lavoro e in questo senso i Mondiali di Ciclismo su strada del 2013 ne sono la riprova. Bisogna
comprendere che il 2% del PIL totale del Pianeta è dello sport. Lo sport deve rappresentare qualcosa di
importante. La Commissione non si deve sostituire al ruolo ventrale delle Comunità Nazionali. L’Europa
va costruita dal basso , attraverso i suoi centomila Municipi. Occorre formare i giovani su quelli che sono i
valori del fair Play. L’ANCI ha richiesto che nel 2014 ci possa essere anche l’impiantistica sportiva nei
fondi strutturali. E’ assolutamente necessario un allentamento del patto di stabilità per quel che riguarda
lo sport.”
Italia :
Si deve fare squadra. Ci vuole una forte volontà e sinergia da parte dei tutti. Per la prima volta è stato
fatto un protocollo d’intesa Tra CONI, Provincia e Regione. Occorre attivare un tavolo per un confronto.
Per quel che riguarda il Patrimonio e l’Edilizia sportiva vi è la proposta di un Piano per la messa in ordine
degli Impianti. - Catasto Dinamico.
Sport e scuola : Occorre un maggiore utilizzo delle Palestre Comunali al di fuori degli orari scolastici .
Come Comune si chiede alle Regioni di contribuire allo sviluppo sportivo per un abbattimento dei costi
sociali. Importante una defiscalizzazione nelle Società sportive. Importantissimo il ruolo nello sport
riguardo ai costi della sanità.

Filippo Fossati ( UISP )
Il mondo sportivo è un mondo con dei tempi di reazione velocissimi. Organizzare una attività sportiva
significa per esempio coinvolgere dei fornitori che conseguentemente iniziano a lavorare e a coinvolgere
le famiglie fruitici. Per quel che riguarda lo sport turistico : 2% del PIL. L’80% di questo 2% sono soldi
delle famiglie italiane. Quindi le politiche dello sport devono essere politiche rivolte alle famiglie ed è per

questo che i Comuni devono essere messi nelle condizioni di sostenere al meglio appunto le famiglie e le
Società Sportive. Gli sponsor sono deboli proprio per la stessa crisi generale.
Le Società sportive sono un mondo straordinario e rappresentano una ricchezza del Paese. Un esempio
tra tutti è stato il progetto Contro le mafie attuato con la partecipazione della Nazionale Italiana :
Occorre sostenere le Società Sportive a partire dagli Oratori del sud. Bisogna altresì incrementare il
volontariato sportivo così come è stato ben fatto con il volontariato sociale. INVESTIMENTI –
VOLONTARIATO- SPONSOR – SOCIETA’ SPORTIVE.
Fabio Pientini ( Movimento Sportivo Popolare )
Fabio Pientini, nel suo intervento, sottolinea il buon lavoro svolto da organizzazioni Sportive quali lo
CSEN e l’AICS, ma rileva che non c’è sviluppo senza politiche che supportino efficacemente le
Associazioni Sportive.
Antonio Marino ( Assessore allo Sport di Modena )
Antonio Marino ( Modena è già stata nominata da ACES Città Europea dello sport del 2013 ) sostiene il
suo intervento ponendo lo sport quale importantissimo elemento di supporto nella “terapia di recupero.
Infatti, secondo lo stesso Marino, lo sport dovrebbe essere inserito nelle ricette mediche, appunto come
terapia. L’Assessore indica anche lo Sport come elemento fondamentale nella vita di un individuo
attraverso anche i valori etici che devono essere il perno per la formazione dei giovani.
Marcello Ventura (Consigliere Comunale a Cremona con delega allo Sport )
Marcello Ventura ( Cremona è stata nominata da ACES Città Europea dello sport del 2013 ) presenta la
Città di Cremona come una realtà unica al mondo: su settantamila abitanti trentamila sono coinvolti in
attività sportive. Secondo Ventura lo sport deve essere parte integrante della cultura, del Sociale ecc. di
una città e va auspicata una stretta collaborazione con altre città per la realizzazione di progetti legati al
mondo sportivo.

Giovanni Marani (Assessore allo Sport e Politiche giovanili del Comune di Parma )
Giovanni Marani : “Occorre potenziare le Polisportive di Quartiere e sostenere argomenti molto pratici
per potere sostenere economicamente e realisticamente lo sport e le strutture sportive .
Andrea Ferrazzi (Assessore allo Sport Comune di Venezia )

L’Assessore Ferrazzi rileva che la Città di Venezia vive lo sport con grandi problematiche riguardanti
all’ordinaria manutenzione degli impianti, sia perché è tutto bloccato dal patto di stabilità sia per
problematiche legate alla crisi generale che investe l’intero Paese. “ Le Piscine funzionano bene e
sfruttando una legge Regionale, si sono potuti utilizzare impianti che riguardano il settore sociale la
stabilizzazione fisica ecc. A Venezia il sistema sportivo è stato penalizzato in passato dai Casinò,
azzerando i contributi. Le sponsorizzazioni sportive sono mancanti. Se davvero si vuole creare una sana
cultura sportiva ( siamo tra gli ultimi in Europa rispetto allo sport nella scuola ) occorre fare squadra
affinché i Comuni possano esprimere qualcosa di positivo .
Riprende la parola Dario Nardella ricordando l’importanza del fattore ambientale, (aumento degli
studi sugli sprechi energetici delle piscine, riducendoli al minimo per una maggiore efficienza
energetica. Il Vicesindaco ricorda anche che il settore dello sport a bisogno di un ammodernamento e
occorre incrementare il Project Financing prendendo ad esempio la realizzazione del Project
Financing del Parco sportivo di San Bartolo a Cintoia a Firenze.
Leonardo Bibier
(Presidente della V Commissione Consiliare "Cultura, Sport, Istruzione e
Università"Comune di Firenze )
“ Occorre chiedere i soldi per l’impiantistica sportiva ed allentare il patto di stabilità. E’ necessario
coinvolgere il settore privato ed attuare interventi di defiscalizzazione per le Società sportive –
Continuare a coltivare i valori etici dello sport : Lo sport come diritto a non essere Campioni”

INTERVENTI PRIMA GIORNATA ( Palazzo Vecchio Salone del Duecento )
Pomeriggio del 7 Dicembre 2012 ( I campionati Mondiali di Ciclismo su strada 2013 )
Apre il dibattito Il Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Economico e Sport Dario Nardella
che dopo i saluti rivolti agli ospiti presenti, sottopone alla attenzione di tutti il momento difficile che
una straordinaria disciplina sportiva come il ciclismo sta attualmente vivendo a causa del problema del
doping e che sicuramente rappresenta una dura realtà da dovere e sapere affrontare. Dario Nardella
inizia successivamente ad affrontare l’argomento di questa parte del Convegno che riguarda i
Campionati Mondiali di Ciclismo del 2013 organizzati da Firenze, Montecatini Terme, Lucca e Pistoia.
I Mondiali di Ciclismo, sostiene il Vicesindaco, sono una sfida e un sogno che potrebbe diventare realtà,
anche attraverso le bellezze artistiche che rappresentano le Città coinvolte. Per arrivare a questo

obbiettivo occorre un grande contributo da parte di coloro che fanno parte di questa grande e
impegnativa Organizzazione come le Città le Regioni e il Governo Italiano. “E’ una grande prova per una
delle manifestazioni sportive più grandi e importanti del mondo. L’idea del Comitato organizzativo è
quella di arrivare, attraverso numerose “tappe” che partiranno sin dall’inizio del 2013, al mese di
Settembre. Tra queste numerose fasi che in attesa dei Mondiali ci sarà una vera e prestigiosa tappa a
Firenze che è quella del giro d’Italia che cadrà a metà periodo di tale attesa. Per vincere questa
importante sfida del mondo sportivo fiorentino occorrerà la collaborazione di tutti : Istituzioni,
Comitato, Governo, Mondo economico ( aziende e privati) . Lo sport come il ciclismo racchiude la
cultura, il turismo e l’etica, e gli imprenditori ne devono essere coinvolti.”
Alfredo Martini (Ex corridore, Ex Commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo e
Presidente Onorario della federazione ciclistica Italiana )
“ Cosa c’è sotto l’albero di Natale? Ci sono i Mondiali di Ciclismo in Toscana e noi contiamo su questi
mondiali di ciclismo. Nel ciclismo sono accadute cose tristi e brutte ed è un bene che queste cose siano
venute a galla. Ma il ciclismo nonostante tutto questo è riemerso con tutta la sua grandezza, con la gente
che continua da applaudire al passaggio dei ciclisti sulle montagne. Il Mondo guarda l’Italia a questi
Mondiali, Pancani ( Francesco Pancani, Giornalista e cronista sportivo ) diceva che il resto del mondo ci
invidia, e ci invidia perché in Italia esiste una grande organizzazione e noi stiamo preparando un grande
palcoscenico. Abbiamo un tracciato importante, i mondiali di ciclismo lo fanno i corridori ma anche il
tracciato è importante. E a settembre quando assisteremo alle 12 medaglie assegnate e le più importanti
saranno quelle assegnate all’ultimo giorno ai professionisti. Quel percorso finale sarà il più importante
perché lì non si può bluffare. Il ciclismo ha passato momenti anche più brutti di questi, ricordo negli
anni 60 quando c’è stata la crisi delle biciclette a vantaggio dei motorini che prendevano sempre più
campo. Rimasero gli artigiani, straordinari ed invidiati in tutto il mondo. Bisogna vincere la battaglia
del doping che non è tanto colpa dei ciclisti che sono sprovveduti e inesperti per queste cose che nulla
hanno a che fare con lo sport, quanto per quegli assassini che girano nell’ambiente e che sono solo
venditori di morte.”
Angelo Zomegnan ( Vicepresidente Comitato Organizzatore Mondiali di ciclismo Toscana
2013 )
Angelo Zomegnan inizia il suo intervento con due raccomandazioni. La prima riguarda la “macchina dei
Mondiali” che è partita. Una macchina complessa che metterà alla prova un intera Regione e una città
che sarà “stressata”. A settembre il “sistema Turismo” avrà l’opportunità di allargarsi positivamente. La
seconda riguarda invece la difficoltà di mettere insieme i rappresentanti di tante Province e Città.
Occorre quindi necessariamente fare squadra. Zomegnan durante il suo intervento annuncia anche due
anticipazioni : la prima è che il campione del mondo uscente ( il Belga Philippe Gilbert ) sarà presente
al nastro di partenza dei Mondiali del 2013 e metterà a disposizione la propria immagine a titolo

gratuito. La seconda è che un grandissimo artista Toscano come Andrea Bocelli sarà Testimonial del
Campionato Mondiale di Ciclismo su strada 2013.
Giacomo Catano ( Amministratore Delegato RCS Sport )
Giacomo Catano presenta il video promozionale del Giro d’Italia 2013 dichiarando in seguito che tale
evento debba avere la durata di tutto l’anno del 2013. Il giro d’Italia partirà quest’anno da Napoli e la
“Tappa Bartali” ( così sarà chiamata la tappa del giro d’Italia a Firenze ) sarà un grande trampolino di
lancio per questi Mondiali di Ciclismo su strada.
Pier Bergonzi ( Capo Redattore Centrale della Gazzetta dello Sport )
“ Il Mondiale di ciclismo è per un giornalista una grandissima emozione. La media di età dei colleghi
accreditati è attualmente di 26 anni e questo è indicativo sul coinvolgimento emotivo e partecipativo
che questo sport nutre nei confronti di un pubblico giovane e questo ci fa pensare che ci sia una grande
crescita di interesse a questo sport. Questi mondiali saranno all’insegna dei Social Network con
facebook e twitter in prima linea.”
Davide Cassani ( Ex campione di Ciclismo e telecronista Sportivo )
Ho partecipato a molti Campionati Mondiali di Ciclismo su strada ( dal 1985 al 1995 ) e mi sento di dire
è che la cosa importante di un Mondiale è il suo scaturire forti emozioni. Questo Mondiale ha un
bellissimo percorso. Secondo me il Mondiale si decide nello strappo di Via Salviati ( Fiesole ) che sarà
molto selettivo ed impegnativo. Tanto che consiglio ai corridori di provarlo e riprovarlo numerose
volte.”

Noemi Cantele (Ciclista su strada – medaglia d’Argento Mondiali 2009 ( cronometro ) e
Medaglia di Bronzo (In linea).
Noemi cantele espone brevemente le emozioni provate attraverso i suoi successi sportivi nel ciclismo su
strada sostenendo che accetterà il consiglio di Davide Cassani riguardo allo “strappo del Salviatino”
percorrendolo più volte in allenamento.
Claudio Rossi (Direttore Generale Comitato Organizzatore dei Mondiali Ciclismo Toscana
2013 )
Claudio Rossi espone l’Organizzazione dei mondiali di ciclismo su strada 2013 dichiarando che l’U.C.I.
(Unione Ciclistica Italiana ) controllerà lo stato dei lavori. Inoltre Rossi annuncia che “Firenze

Marathon” è disponibile a trovare quasi mille volontari e metterli a disposizione dell’organizzazione e
che 9 delle dodici gare passeranno per il Duomo di Firenze.

INTERVENTI SECONDA GIORNATA ( Palazzo Vecchio Salone del Duecento )
Mattinata dell’ 8 Dicembre 2012 Dario Nardella apre questo incontro ringraziando il vasto pubblico presente all’interno del Salone
del Duecento a Palazzo Vecchio per l’ultima parte del Convegno sullo sport organizzato dal Comune di
Firenze “Florence International Sport Forum”.
Il Vicesindaco di Firenze inizia il suo discorso mettendo in rilievo l’importanza della partecipazione al
Convegno da parte delle numerose Associazioni e Società Sportive fiorentine, sostenendo che
l’Amministrazione Comunale ha sempre voluto confrontarsi con i veri protagonisti della città e che in
questi anni Associazioni e Società Sportive hanno sicuramente dato un forte contributo di idee e
suggerimenti positivi. Nardella rileva altresì che il coinvolgimento con i cittadini e le proprie famiglie è
risultato e risulta tuttora fondamentale per la realizzazione di progetti importanti per la città stessa.
Il Vicesindaco sottolinea anche l’importanza del coinvolgimento da parte dei partner privati: “gli
sponsoring devono diventare parte attiva partecipando pienamente al progetto o all’evento da realizzare
in considerazione anche dell’attuale difficile situazione italiana ed europea sia per la spending review sia
per il patto di stabilizzazione che impedisce di fatto ai Comuni di investire i soldi necessari attraverso i
fondi pubblici. L’intervento iniziale si conclude da parte dello stesso Vicesindaco con il pensiero di un
Europa che ha finalmente compreso che investire sullo sport equivale all’abbattimento dei costi sanitari e
che questa l’Amministrazione Comunale ha proposto alla Regione Toscana che nel prossimo Piano
Regionale Sanitario sia presente un capitolo dedicato allo sport.

Carlo Molfetta ( campione olimpico (Londra 2012 ) di Taekwondo.
“Ringrazio il Comune di Firenze e il Vicesindaco che mi ha voluto ospitare in questo bellissimo convegno
dedicato allo Sport. Lo sport che io pratico ha portato in quattro Olimpiadi quattro medaglie e Firenze ha
fatto tanto per promuovere il mio sport, basta ricordare i Campionati Italiani organizzati da questo
Comune. Gli sport come i Judo, lo squash, e altri sono indubbiamente penalizzati rispetto a sport maggiori
quali il calcio, la pallavolo e altri. Ma nel mio sport ci sono i pro e i contro . I Contro è la poca visibilità, i
Pro è che quello che fai non lo fai per te stesso o per un compenso milionario, ma solo ed esclusivamente
per portare l’Italia al più alto gradino del podio.
Roberto Weber – Presidente di SWG

“ Lo sport è salute, è democrazia, è squadra, è superamento di se stessi, è benessere, è l’unico modo per
rimanere giovani. A Firenze la pratica sportiva coinvolge 4 cittadini su 10 . Riguardo allo sport praticato
in modo continuativo è prevalente la componente femminile. La SWG ha condotto una ricerca sul
mondo dello sport per conto del Comune di Firenze . Alcuni dati :


Solo gli sport di squadra educano davvero alla solidarietà : Firenze 52% d’accordo



Lo sport è innanzitutto superamento di se stessi : Firenze 49% d’accordo



Nella maggior parte dei casi assistere ad eventi sportivi è come partecipare: Firenze 61% d’accordo



Fare sport è l'unico modo per rimanere giovani : Firenze 61% d’accordo



Attraverso lo sport si impara ad aver fiducia negli altri : Firenze 82 % d’accordo



Ognuno deve essere libero di utilizzare il proprio corpo come desidera, anche prendendo sostanze
dopanti : Firenze 11% d’accordo, il restante 89% in disaccordo



Lo sport utilizza al meglio i progressi in campo medico e farmacologico : Firenze 63% d’accordo



Solo nello sport le regole sono uguali per tutti : : Firenze 50% d’accordo

Banca Popolare di Vicenza
“ Abbiamo partecipato con entusiasmo in qualità di sponsoring riguardo alla Manifestazione della “Notte
Blu dello Sport” ( 70 Associazioni sportive coinvolte, circa 130 eventi realizzati ) . La nostra banca
supporta lo sport perché crede fortemente nell’etica sportiva e su ciò che essa comunica allo sport.
Sostenere lo sport significa condividerne l’impegno e la disciplina che lo caratterizza.
Ezio Bucchioni – Direttore QS La Nazione
I comunicati stampa riguardanti gli eventi sportivi sono importanti per dare visibilità agli eventi stessi ed
è quindi importante la collaborazione dei giornali. Le Società sportive dovrebbero munirsi di un “addetto
stampa” che dovrà sapere come coinvolgere i giornali specifici. Ogni Società sportiva dovrebbe quindi
avere una persona di riferimento che abbia rapporti con i media. Da parte nostra vi è la massima
disponibilità.

Per quel che riguarda l’ambito della medicina nello sport è intervenuto il Presidente
dell’Associazione medico sportiva di Firenze che ha sostenuto l’importanza della tradizione storica
che ha Firenze nei confronti della medicina dello Sport, il Presidente Lions Club medici di Firenze
dichiarando la disponibilità della propria organizzazione in qualsiasi momento riguardanti le attività
sportive praticate , il Dottor Baldini che ha spiegato i corretti comportamenti da attuare in caso di
intervento medico urgente e il Direttore della scuola di specializzazione in medicina dello
sport Prof. Giorgio Galanti che ha ribadito l’importanza della medicina preventiva riguardo allo
sport.
Andrea Bencini, Presidente della Commissione Sport del Q.5 del Comune di Firenze ha letto un
documento da parte del Presidente della Consulta.

Sono poi intervenuti Luca Borsetti Presidente Pallacanestro Firenze, Maurizio Bonciani, Presidente
del Comitato Italiano paralimpico che ha presentato il Progetto SPOTHABILE e l’importanza da parte del
disabile di guardare allo sport anche come elemento di distrazione, di svago e di divertimento, Riccardo
Bonaccorsi, Presidente Toscana Rugby che ha presentato la “Carta del Genitore” Documento realizzato
dall’Assessorato allo sport del Comune di Firenze e “Firenze marathon” dichiarando l’importanza e la
grande risorsa che le Associazioni Sportive di volontariato hanno nei confronti della Città.

ELENCO RIASSUNTIVO DELLE IDEE E PROPOSTE SCATURITIE NEL CORSO DEL
CONVEGNO “FLORENCE INTERNATIONAL SPORT FORUM 2012”


Occorre lavorare sulla formazione in materia di Sport su temi come l’impiantistica sportiva,
la prevenzione dello sport, la scuola. Il CONI su questo ambito si è mette a disposizione (Agenzia
Formativa Accreditata)”



Va rinforzato il rapporto nello sport tra Pubblico e Privato sostenendo che le
famiglie Italiane spendono tanto per le attività sportive ma che i contributi da loro assunti
sono davvero limitati. “Occorre una defiscalizzazione delle Imprese che investono nello
sport e nella Cultura, e un rapporto sul ritorno che le imprese hanno nello sponsorizzare gli
eventi sportivi.



Europa : “E’ necessario in primis un “lavoro di squadra”: è importante creare un
movimento con tante diverse esperienze dove l’Europa ne sia il perno



La politica sportiva parte da tutti i Comuni d’Europa. Il Parlamento Europeo
propone collaborazioni in quanto occorre dare più fiato possibile ai Municipi di tutta
Europa



“TANGOS” è lo strumento dove risiedono tutte le rappresentanze riguardo allo sport.
Esso rappresenta il Tavolo Nazionale per la Governance nello sport quale organismo di
supporto tecnico scientifico a livello nazionale sul tema della governance nel settore dello
sport.



E’ stato istituito il fondo per la pratica e la formazione sportiva per lo sport di
base. IL MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ndr ) è il nuovo
protagonista del Piano Nazionale.”



Erasmus: Occorrono finanziamenti per gli Eventi sportivi e per incentivare tutti
gli sport di base



L’Europa va costruita dal basso , attraverso i suoi centomila Municipi. Occorre
formare i giovani su quelli che sono i valori del fair Play. L’ANCI ha richiesto che nel 2014 ci

possa essere anche l’impiantistica sportiva nei fondi strutturali. E’ assolutamente necessario
un allentamento del patto di stabilità per quel che riguarda lo sport.”



Per la prima volta è stato fatto un protocollo d’intesa tra CONI, Provincia e
Regione. Occorre attivare un tavolo per un confronto. Per quel che riguarda il Patrimonio
e l’Edilizia sportiva vi è la proposta di un Piano per la messa in ordine degli Impianti.



Sport e scuola : Occorre un maggiore utilizzo delle Palestre Comunali al di
fuori degli orari scolastici . Come Comune si chiede alle Regioni di contribuire allo
sviluppo sportivo per un abbattimento dei costi sociali. Importante una defiscalizzazione
nelle Società



Le politiche dello sport devono essere politiche rivolte alle famiglie ed è per
questo che i Comuni devono essere messi nelle condizioni di sostenere al meglio appunto le
famiglie e le Società Sportive. Gli sponsor sono deboli proprio per la stessa crisi generale.



E’ necessario sostenere le Società Sportive a partire dagli Oratori del sud.
Bisogna altresì incrementare il volontariato sportivo così come è stato ben fatto con il
volontariato sociale



Lo sport quale importantissimo elemento di supporto nella “terapia di
recupero, lo sport dovrebbe infatti essere inserito nelle ricette mediche, appunto come
terapia.



Lo sport deve essere parte integrante della cultura, del Sociale ecc. di una città
e va auspicata una stretta collaborazione con altre città per la realizzazione di progetti legati
al mondo sportivo.



Occorre potenziare le Polisportive di Quartiere e sostenere argomenti molto pratici
per potere sostenere economicamente e realisticamente lo sport e le strutture sportive .



Occorre fare squadra affinché i Comuni possano esprimere qualcosa di
positivo se davvero si vuole creare una sana cultura sportiva ( siamo tra gli ultimi in
Europa rispetto allo sport nella scuola )



Bisogna chiedere i soldi per l’impiantistica sportiva ed allentare il patto di
stabilità. E’ necessario coinvolgere il settore privato ed attuare interventi di
defiscalizzazione per le Società sportive



Continuare a coltivare i valori etici dello sport : Lo sport come diritto a non essere
Campioni



Il campione del mondo uscente ( il Belga Philippe Gilbert ) sarà presente al nastro di
partenza dei Mondiali del 2013 e metterà a disposizione la propria immagine a titolo
gratuito



Andrea Bocelli sarà Testimonial del Campionato Mondiale di Ciclismo su strada 2013.



l’U.C.I. (Unione Ciclistica Italiana ) controllerà lo stato dei lavori su i Mondiali
di Ciclismo su strada 2013



“Firenze Marathon” è disponibile a trovare quasi mille volontari e metterli a
disposizione dell’organizzazione



Gli sponsoring devono diventare parte attiva partecipando pienamente al progetto
o all’evento da realizzare



Investire sullo sport equivale all’abbattimento dei costi sanitari : proposta per la
Regione Toscana che nel prossimo Piano Regionale Sanitario sia presente un capitolo
dedicato allo sport.



Ogni Società sportiva dovrebbe avere una persona di riferimento che abbia
rapporti con i media.

