
SINTESI PROGETTO “FIRENZE CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2012”

Il 30 Novembre 2010 l'ACES ( Associazione delle Capitali Europee dello Sport )  ha conferito a 

Firenze il titolo , di  “Città Europea dello Sport per l'anno 2012”.
Tale importante riconoscimento comporterà l'organizzazione di eventi, manifestazioni e cerimonie 

sportive al  fine  di  incrementare  lo  sport  inteso come fattore  di  aggregazione della  società,  di 

miglioramento di qualità della vita, di benessere psico-fisico degli individui e di piena integrazione 

delle fasce sociali in condizioni di disagio

 FINALITA' 

La nostra idea di sport è quella di uno strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento 

della qualità della vita. Un elemento fondamentale della salute e dell'educazione, occasione per 

uscire dall'individualismo, elemento di inclusione sociale e di pari opportunità.

Non è quindi un caso che, a livello di organizzazione operativa dell'Amministrazione Comunale, lo 

sport sia stato inserito nell'area Welfare assieme ai servizi sociali.   

Lo sport, quindi, come diritto di cittadinanza.
Per  questa  ragione  sono  a  disposizione  di  tutti  i  cittadini,  senza  esclusione  di  età,  sesso, 

nazionalità e censo, l’insieme degli impianti sportivi, consentendone la libera fruizione e ampliando 

le fasce orarie a disposizione del pubblico.

Così come è forte l'impegno per la valorizzazione   degli spazi verdi, favorendo così un'ulteriore 

opportunità per accedere ad una più ampia offerta sportiva.  

   AZIONI   

1. Promuovere attività  sportive,  motorie  e ricreative  finalizzate  alla  socializzazione ed alla 

promozione del benessere psicofisico.  

2. Promuovere l’organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle 

di  natura  promozionale,  agonistica  e  spettacolare  a  carattere  comunale,  provinciale, 

regionale e nazionale. 

3. Promuovere eventi e manifestazioni proposte dalle comunità etniche

4. Organizzazione di corsi di educazione motoria-sportiva presso le case circondariali. 

5. Promuovere la qualificazione e l’aggiornamento tecnico degli operatori sportivi.  

6. Effettuare studi, ricerche, convegni e seminari in materia di sport, divulgandone cultura e 

valori. 



7. Promuovere e favorire rapporti  di  collaborazione tra enti  gestori di  impianti sportivi,  enti 

locali, federazioni e associazioni sportive, al fine del migliore utilizzo degli impianti stessi

8.  Promuovere e sostenere, in concorso con l’istituzione scolastica, l’organizzazione di corsi 

di aggiornamento sulle problematiche dell’attività sportiva e motoria per educatori degli asili 

nido, insegnanti di scuola materna, elementare e secondaria 

9. Realizzare attività sportive, motorie e ricreative per l’avviamento allo sport e  sviluppo della 

pratica sportiva delle persone con disabilità 

 EVENTI 

1. Eventi  di  rilievo Nazionale e Internazionale: gare rilevanti  di  tutte  le  discipline  sportive, 

manifestazioni giovanili di alto livello.

2. Eventi  a  larga partecipazione; manifestazione ed eventi  organizzate dai   5  Quartieri  di 

Firenze;  tornei,  incontri,  convegni organizzati  dagli  operatori  sportivi  del  territorio;  eventi  per la 

promozione e la fidelizzazione dell’attività destrutturata; eventi di sensibilizzazione e promozione 

dell’attività motoria over 55; attività e progetti svolti in collaborazione con il mondo scolastico.

3. Eventi di cultura sportiva: corsi di formazione per operatori sportivi, convegni, conferenze. 

4. Eventi collaterali: mostre, spettacoli, presentazioni di libri,  festival cinematografico e premi 

letterari. 


