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SPORTCITY’ è una rivista digitale scientiﬁco-divulgativa
semestrale edita dalla Fondazione Sport City, aperta alla
collaborazione e ai contributi di istituzioni,
comuni, enti sportivi, università, imprese, amministratori
locali, dirigenti sportivi, urbanisti, esperti e studenti per
condividere idee e buone pratiche per l’implementazione
e lo sviluppo della cultura dell’attività sportiva e motoria
nella cittadinanza, in particolare tra i giovani, come
elemento di potenziamento e messa in sicurezza del
territorio, della salvaguardia ambientale e della salute.
La rivista vuole supportare l’ideazione e sviluppo del tessuto
urbanistico e cittadino, attraverso l’utilizzo delle infrastrutture
sportive, dei lungomari e del verde urbano, garantendone
la piena fruibilità attraverso l’attività sportiva e motoria,
sostenibilità, realizzando nuove modalità di interazione
socio-ludico-sportiva tra gli abitanti, mettendo a fuoco in
modo partecipato quel che manca nel quartiere e quello
che può presentare una risorsa, ad esempio rigenerando
infrastrutture sportive e spazi verdi già esistenti o pensandone
di nuovi, promuovere lo o sport come modello di un corretto
e sano stile di vita, ffa
avorendo l’inclusione sociale e rispetto del
prossimo, la tutela della salute e volano di integrazione alla
diversità.
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TEMI DELLA RIVISTA
- Sport , città e periferie
- Sport, bioeconomia e green impact
- Sport e inclusione sociale e partecipazione
- Sport salute e benessere
- Sport e comunicazione, digital e social
- Sport e grandi eventi
- Sport e tecnologia
- Sport e urbanistica
- Sport e gestione degli spazi comuni
- Tesi sperimentali su sport e città

SUMISSION
I contributi dovranno essere inviati in lingua italiana a
Segreteria@fondazionesporcity.it
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GUIDELINES PER GLI AUTORI
Gli articoli inviati per la pubblicazione debbono essere approvati dal comitato
editoriale, o da referees da esso indicati, e il manoscritto sarà eventualmente
accettato per la pubblicazione come articolo ad accesso aperto, fermo restando che
non è stato pubblicato altrove o inviato a un'altra rivista. Fanno eccezione a questa
regola i documenti contenenti materiale divulgato a conferenze o, articoli originali,
riconosciuti di particolare interesse. Gli articoli originali, se accettati, vengono
eventualmente pubblicati on line nell'area riservata Fondazione Sport City.
All'autore corrispondente verrà chiesto di confermare che, per i lavori presentati da
autori di varie istituzioni, tutti gli autori conoscono e concordano con il contenuto
del manoscritto. Il Comitato editoriale si riserva il diritto di contattare questi autori
per confermarlo in caso di dubbio. Non ci sono costi di pagina per l'invio,
l'elaborazione o la pubblicazione.

SUBMISSION CHECK LIST
Come parte del processo di invio, gli autori sono tenuti a verificare la conformità del
loro contributo a tutti i seguenti elementi e i contributi possono essere restituiti agli
autori che non aderiscono a queste linee guida.

1. Seminari, case studies e buone pratiche e comunicazioni scientifiche
(documenti di ricerca originali) possono essere inviati a questa rivista da
qualsiasi membro della Fondazione Sport City. Il manoscritto può
naturalmente essere coautore anche da non membri. In questo caso, qualsiasi
coautore che sia anche un membro della Fondazione Sport City può agire
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come autore "corrispondente". Se nessuno degli autori è un membro della
Fondazione Sport City, un articolo può ancora essere inviato alla sezione della
rivista "Articoli", ma dovrebbe anche essere formalmente approvato da un
    
  
Board e chiedergli di leggere il documento e di approvarlo. Gli autori sono
invitati a specificare il nome del membro della Fondazione Sport City
approvante in una lettera di presentazione all'Editore (o nella sezione
"Commenti per l'Editore" in fondo alla pagina di invio). Gli autori devono
essere consapevoli che il loro manoscritto non sarà elaborato per la revisione
tra pari (peer review ) fino a quando l'Editorial Chair non riceve una
  
Manager. Quest'ultima condizione non si applica ai lavori "invitati" come
quelli ospitati nella sezione "Scholarly Dialogs" o in alcuni numeri speciali della
rivista.
2. Comunicazioni scientifiche di non più di 700 parole, devono includere un
frontespizio, autori, affiliazione, membro presentatore, autore corrispondente
con indirizzo e-mail, 3-5 parole chiave, 120 parole1 abstract, introduzione,
materiale e metodi, risultati, discussione e conclusioni , non più di 2 Figure e 2
tabelle, Elenco di riferimenti appropriati (secondo lo stile di seguito indicato) e
Divulgazione di conflitti di interesse e Questione etica (consenso informato,
Comitato etico, studi sugli animali) Questi articoli, se accettati, saranno
generalmente pubblicato in area riservata e solo occasionalmente, se
selezionato, in libero accesso.
3. Seminari sui case stories ed progetti non più di 1200 parole devono essere
coautori del membro che presenta la presentazione, il frontespizio deve
includere .Titolo, autori, affiliazione, membro presentante, autore
corrispondente con indirizzo e-mail, 3-5 parole chiave, abstract (250 parole),
Introduzione con analisi critica della letteratura, case report e discussione. Si
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consigliano tabelle e figure pertinenti. I seminari sui case story accettati
saranno preferibilmente pubblicati nella modalità di accesso aperto.
4. Le tesi debbono essere presentate come abstract di tesi sperimentali, di una
lunghezza massima di 1.000 parole accompagnate da una lettera di
presentazione del relatore e debbono contenere :
- Titolo
- Autore
- Università e corso di laurea
- introduzione lavoro e sul modo in cui è articolato
- 
       
metodologia che è stata utilizzata e sulle fonti che sono state consultate;
- Una sintesi del contenuto della tesi e dei risultati raggiunti attraverso
lavoro di ricerca.
5. I dialoghi di amministratori locali, accademici e tra esperti, sono articoli di
revisione invitati di non più di 2500 parole preparati in base alle regole di cui
sopra (frontespizio e capitoli strutturati, figure e tabelle).
6. I riferimenti devono essere citati nel testo (1) ed elencati come segue:
1.

(autori) (titolo) (rivista) (anno; volume; pagine da/a) 2009;

7. Dopo aver inviato il loro manoscritto, gli autori dichiarano che l'articolo non è
stato pubblicato in precedenza, né è prima di un'altra rivista per
considerazione. Fanno eccezione a questa regola i documenti consegnati
come conferenze su invito o documenti contenenti materiale divulgato
durante le conferenze.
8. L'autore corrispondente dichiara contestualmente che, per gli articoli coautori
di varie istituzioni, tutti gli autori hanno familiarità con il testo e concordano
con il contenuto del manoscritto.
9. Gli autori dichiarano di essere consapevoli che l'uso non riconosciuto di idee
di un'altra persona, anche inedite, così come la copia o la parafrasi di un testo
composto - e, possibilmente, pubblicato altrove - da un altro autore ma
presentato come se fosse il proprio lavoro è plagio. Gli autori sottoscrivono
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che, salvo dove specificamente riconosciuto, nessuna parte del manoscritto
presentato è stata copiata da altri autori o fonti, nonché da documenti
precedentemente sottoposti alla valutazione dagli autori stessi, e che
qualsiasi fonte impiegata nel manoscritto, qualsiasi paragrafo o porzione di
testo che è stata estratta da una pubblicazione scientifica, Internet o altre
fonti di informazione è stata debitamente inserita tra virgolette e
correttamente citata nelle note a piè di pagina e / o nella bibliografia.
10.Gli autori sono invitati a caricare il loro manoscritto come file word (.docx)
autonomo senza un formato tipografico specifico (layout di prestampa). Una
volta accettato per la pubblicazione, il manoscritto sarà impaginato dalla
Redazione.
11.Gli autori sono inoltre invitati a fornire i nomi di un massimo di tre potenziali
referee con la competenza tecnica appropriata, sebbene il Comitato di
redazione non si rivolgerà necessariamente a loro. I loro indirizzi e-mail e
postali, numeri di telefono e fax dovrebbero essere forniti nel modo più
completo possibile. Gli autori possono inviare queste informazioni a
Segreteria@fondazionesporcity.it
12.AVVISO SUL COPYRIGHT
Gli autori che pubblicano con questa rivista accettano i seguenti termini:
- Gli autori mantengono il copyright e concedono il diritto della rivista di
prima pubblicazione con il lavoro contemporaneamente concesso in
licenza con una licenza di attribuzione Creative Commons che consente ad
altri di condividere il lavoro con un riconoscimento della paternità
dell'opera e la pubblicazione iniziale in questo giornale.
- Gli autori sono in grado di stipulare accordi contrattuali aggiuntivi separati
per la distribuzione non esclusiva della versione pubblicata dell'opera dalla
rivista (ad esempio, pubblicarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in
un libro), con un riconoscimento della sua pubblicazione iniziale in questo
diario.
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- Gli autori sono autorizzati e incoraggiati a pubblicare il loro lavoro online
(ad esempio, in archivi istituzionali o sul loro sito web) prima e durante il
processo di invio, in quanto può portare a scambi produttivi, nonché a
citazioni più precoci e maggiori del lavoro pubblicato.
13.INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I nomi e gli indirizzi e-mail inseriti in questo sito della rivista saranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi dichiarati di questo giornale e non saranno resi
disponibili per nessun altro scopo o ad altre parti
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Un ﬂusso continuo che ha portato negli ultimi
anni più o meno due o trecento mila persone al
giorno ad abbandonare i centri rurali e periferici
per riversarsi nelle grandi città si sono trasferite
dalla montagna, dalla campagna o dalle aree pe‐

Oggi in un nuovo concetto di
città avanza la necessità di recu‐
perare attraverso lo sport, l’attività motoria e
l’esercizio ﬁsico un nuovo concetto integratoi di
tessuto urbano.
Nel 2018 l’OMS ha lanciato un nuovo piano
d’azione globale sull’attività ﬁsica 2018‐2030 che
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delinea quattro aree di azione politica e 20 rac‐
comandazioni e azioni politiche speciﬁche per gli
Stati membri, i partner internazionali e l’OMS,
per aumentare l’attività ﬁsica in tutto il mondo. Il
piano d’azione globale richiede che i paesi, le
città e le comunità adottino una risposta `` del‐
l’intero sistema ‘’ che coinvolga tutti i settori e le
parti interessate che agiscono a livello globale,
regionale e locale per fornire ambienti sicuri e di
supporto e maggiori opportunità per aiutare le
persone a crescere i loro livelli di attività ﬁsica.
Nel 2018, l’Assemblea mondiale della sanità ha
concordato un obiettivo globale per ridurre
l’inattività ﬁsica del 15% entro il 2030 e allinearsi
agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli impegni
presi dai leader mondiali per sviluppare ambi‐
ziose risposte nazionali agli SDG oﬀrono un’op‐
portunità per riorientare e rinnovare gli sforzi per
promuovere l’attività ﬁsica.
Il “Global action plan on physical activity 2018–
2030: more active people for a healthier world”
propone opzioni politiche che possono essere
adattate e adattate alla cultura e ai contesti locali
per aiutare ad aumentare i livelli di attività ﬁsica
a livello globale, tra cui:
• lo sviluppo e l’implementazione di linee guida
nazionali per l’attività ﬁsica per tutte le fasce
d’età;
• stabilire meccanismi di coordinamento nazio‐
nali che coinvolgano tutti i dipartimenti gover‐
nativi pertinenti e le principali parti interessate
non governative per sviluppare e attuare poli‐
tiche e piani d’azione coerenti e sostenibili;
• implementare campagne di comunicazione a
livello di comunità per aumentare la consape‐
volezza e la conoscenza dei molteplici beneﬁci
sanitari, economici e sociali dell’essere ﬁsica‐
mente attivi
• investire in nuove tecnologie, innovazione e ri‐
cerca per sviluppare approcci eﬃcaci in termini
di costi per aumentare l’attività ﬁsica, in parti‐
colare in contesti con poche risorse;

• garantire la sorveglianza e il monitoraggio re‐
golari dell’attività ﬁsica e dell’attuazione delle
politiche.
Investire in politiche per promuovere la l’attività
motoria, l’utilizzo di mezzi come la bici, lo sport,
una vita più attiva e il gioco possono contribuire
direttamente al raggiungimento di molti dei
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 2030.
Per le Nazioni Unite , le azioni politiche sull’atti‐
vità ﬁsica e sportiva hanno un impatto diretto
sulla salute, sullo stato sociale ed le condizioni
economiche individuali e della comunità contri‐
buendo in maniera diretta al raggiungimento del‐
l’SDG3 (buona salute e benessere), così come
altri obiettivi tra cui SDG2 (che riguarda tutte le
forme di malnutrizione); SDG4 (qualità forma‐
zione scolastica); SDG5 (parità di genere); SDG8
(lavoro dignitoso e crescita economica), SDG9
(industria, innovazione e infrastrutture); 8 SDG10
(riduzione delle disuguaglianze); SDG11 (città e
comunità sostenibili); SDG12 (produzione e con‐
sumo responsabili); SDG13 (azione per il clima);
SDG15 (vita sulla terra);SDG16 (pace, giustizia e
istituzioni forti) e SDG17 (partnership).
Le città oggi sono chiamate a una “rivoluzione
positiva” , coinvolgendo i cittadini nella cultura
del bene comune.
Una rivoiluzione che chiama in causa i sindaci in
prima persona.
Benjamin Barber nel libro “If Mayors ruled the
world”, sosteneva la tesi che un mondo “gover‐
nato” dai sindaci sarebbe stato più paciﬁco ed ef‐
ﬁciente, dal momento che questi rispondono alle
esigenze quotidiane dei cittadini, il che li porta a
essere più pragmatici e meno conﬂittuali.

tuosi fatto di rispetto reciproco, in cui non c’è chi
guadagna e chi perde, ma si vince tutti, perché si
agisce nell’interesse di tutti e nel rispetto di cia‐
scuno.
Bene Comune sono uomini e donne, cittadini che
non si preoccupano semplicemente di pagare le
tasse, ma costruiscono, sostengono, giorno dopo
giorno, la vita della società, della collettività, pun‐
tando ad un’economia che cerca di essere mo‐
derna, inclusiva e sostenibile, al “servizio al bene
comune”
Se la politica dev’essere veramente al servizio dei
cittadini, ne consegue che non può essere sotto‐
messa al servizio dell’economia e della ﬁnanza e
deve diventare espressione dell’insopprimibile
bisogno di vivere insieme in unità e coltivare va‐
lori comuni, quale la ricerca della salute.
Il bene comune in questo contesto rappresenta
un valore guida e un obiettivo da perseguire,
chiamando tutti a raccolta per consegnare alle
future generazioni un sistema salute altrettanto
equo e sostenibile, con i sindaci e gli amministra‐
tori locali come garanti di una sanità equa e che
consideri la salute della collettività come un in‐
vestimento e non solo come un costo.

Oggi il COVID‐19 ci invita a ripensare a un nuovo
modello di città. Melbourne, Milano o Parigi
stanno già progettando uno sviluppo policentrico
della città legato ai “15 minuti” , dove avere am‐
ministratori dedicati a questo modello di svi‐
luppo, come ha fatto il Sindaco di Parigi Anne
Hildago che ha nominato un assessore ad hoc
con questa delega.. Un modello sostenibile di svi‐
luppo e di comunità costruito a livello di singolo
quartiere, creato con una visione polifunzionale
dove abitazioni, servizi, uﬃci e impianti sportivi
trovano una dimensione integrata nello spazio di
spostamento dei “15 minuti” in cui ogni quar‐
tiere tenda a una spiccata polifunzionalità e al
mescolamento tra abitazioni, uﬃci e servizi. Un
ripensamento delle metropoli dove il concetto di
SPORTCITY può essere il modello reale di svi‐
luppo.
Renzo Piano dice “ Un architetto e un sindaco
hanno molte cose in comune.
Innanzitutto, la città. L’architetto ne pensa gli
spazi, ma è il sindaco che li riempie”. Vorremmo
poter aggiungere gli sportivi la animano e la ren‐
dono vivibile.

Bisogna chiamare i cittadini ad agire in prima per‐
sona, non solo attraverso comportamenti virtuosi
ma anche attraverso il passaparola, la sensibiliz‐
zazione, e l’impegno a far riﬂettere su questi temi
chi è vicino a noi.

La città è un bene collettivo o comune, in quanto
i cittadini residenti negli spazi urbani condividono
non solo gli spazi comuni, quali parchi, strade e
servizi, ma anche la cultura, l’attività sportiva e la
salute.
Il bene comune richiama tutti i cittadini all’etica
e al rispetto delle regole di convivenza civile che
ci siamo date, ad un circolo di comportamenti vir‐
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2. DIALOGO SULLA SPORTCITY
Un nuovo modello di città del futuro
Prof. Andrea Lenzi
Presidente Health City Institute, Presidente del Comitato Nazionale per la biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttore del
Dipartimento di Medicina Sperimentale Università Sapienza di Roma.

Oltre 3 miliardi di persone oggi vivono in città
metropolitane e nelle megalopoli, una sﬁda che
a livello globale viene aﬀrontata dalle Nazioni
Unite e dai singoli Governi, consapevoli che
siamo in presenza di una ”rivoluzione sociale,
ambientale, culturale e politica” che avrà un forte
impatto sulle generazioni future.

Dobbiamo prendere atto che è un fenomeno so‐
ciale inarrestabile ed una tendenza irreversibile
che va amministrata e studiata sotto innumere‐
voli punti di vista quali l’assetto urbanistico, i tra‐
sporti, il contesto industriale e occupazionale,
dalle infrastrutture sportive e soprattutto la sa‐
lute.

Il WHO (World Health Organization) ci indica che
sempre di più grandi masse di persone si concen‐
treranno nelle grandi città, attratte dal miraggio
del benessere, dell’occupazione e di una qualità
di vita diﬀerente, e la popolazione urbana mon‐
diale, soprattutto nei Paesi medio‐piccoli cre‐
scerà annualmente di circa 1,84% tra il 2015 e il
2020.

Questo ha fatto nascere la consapevolezza che
lo sviluppo di una città non possa essere solo me‐
ramente urbanistico, produttivo residenziale, ma
deve essere l’interconnessione tra sviluppo tec‐
nologico (smart city), salutistico (healthy city), lu‐
dico‐motorio (sport city) e ambientale ( green
city).

Nel 2007, la popolazione mondiale che vive nelle
città ha superato per la prima volta nella storia il
50% e questa percentuale è in crescita, come le
stime indicate dal WHO ci dicono, nel 2030, 6
persone su 10 vivranno nei grandi agglomerati
urbani. ma è una stima che se proiettata nel fu‐
turo ci porta a dover considerare che nel 2050
sarà del 70% in numero di abitanti dei grandi con‐
testi urbani.
Una tendenza che negli ultimi 50 anni sta cam‐
biando il volto del nostro Pianeta e che va valu‐
tato in tutta la sua complessità, partendo dal
presupposto che se non si pianiﬁca adesso, do‐
mani avremo città come mere unità residenziali,
potenzialmente pericolose e certamente scarsa‐
mente salutari.
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A livello globale negli ultimi anni si è aperto un
grande dibattito che coinvolge esperti di vari set‐
tori, su come vivono i bambini nei contesti ur‐
bani, della sedentarietà che sviluppano per la
mancanza di buoni stili di vita, di impianti sportivi
e dell’impatto che tutto questo avrà sulla loro sa‐
lute in futuro.
Alcune città oggi stanno aﬀrontando il problema
con metodi innovativi per mantenere i loro bam‐
bini sani, socievoli e con una vita all’aria aperta,
creando una dimensione urbanistica che pro‐
penda alla creazione di Healthy e Sport Cities.
Immaginate di avere 10 anni e di vivere in una
città di medie dimensioni e che volete andare dal
vostro migliore amico, che abita a cinque minuti
a piedi da casa vostra, così che potete andare as‐
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sieme all’impianto sportivo che dista altri dieci
minuti a piedi dalla sua casa.
Il problema è che tra voi e la casa del vostro
amico vi è però una strada grande e pericolosa
e lo stesso per arrivare all’impianto sportivo. A
questo punto immaginate di chiedere ai vostri
genitori se potete andare a piedi da soli e loro
vi dicono di no, preoccupati del traﬃco, ma nel
contempo i loro impegni di lavoro gli impedi‐
scono di accompagnarvi.
A questo punto prendete un videogioco, vi met‐
tete davanti alla televisione, mangiate una me‐
rendina preconfezionata e ipercalorica e avete
perso una buona occasione per fare attività spor‐
tiva, socializzare e vivere una vita adolescenziale
armonica e salutare.
Questa purtroppo è la realtà per molti bambini
oggi in molte delle città nelle quali abitiamo, ma
non dobbiamo rassegnarci che deve essere così.
Un recente articolo “The Guardian” cita Tim Gill,
l’autore di “No Fear: Growing Up in a Risk Averse
Society” che dice che una città a misura di bam‐
bino è quella che consente “le libertà quoti‐
diane”, così un bambino può allargare i propri
spazi mentre crescono, ma per far questo biso‐
gna che chi ha responsabilità di pianiﬁcazione ur‐
bana, tenga conto che una città è una rete
interconnessa di soluzioni, che debbono riuscire
a coniugare gli aspetti di crescita e sviluppo eco‐
nomico‐produttivo con quelli correlati alla sa‐
lute e al benessere dei cittadini in generale e dei
bambini, le generazioni future in particolare.
Oggi bisogna avere questa visione. perché solo
se riusciremo a costruire una città di successo per
bambini, avremo una città di successo per tutti.
Tim Gill sostiene che “Non è suﬃciente parlare
solo di campi da gioco e spazi pubblici carini per‐
ché questo ghetti teatrali ‐ luoghi in cui devono
essere portati dagli adulti”.
L’errore della società, sostiene Gill, è che i nostri
sistemi di pianiﬁcazione sono incentrati su auto‐

mobili, edilizia e economia‐ piuttosto che sull’am‐
biente, sulla salute, sullo sport e sulla qualità della
vita e su questo tutti gli urbanisti concordano.

ludico‐motori” dove il bambino viene inserito in
un contesto di percorso salutare attraverso lo
sport.

Questo perché troppo spesso dovuto a decisori
sono politici miopi con una visione a breve ter‐
mine, che non va oltre i prossimi due o tre anni
di programmazione.

Asili completamente concepiti in una ottica del
benessere dei bambini, di promozione dell’atti‐
vità motoria e sportiva, il tutto realizzato attra‐
verso forme di partenariati pubblico‐privato.

Un recente rapporto di ARUP, multinazionale
specializzata nell’urbanistica ambientale, identi‐
ﬁca cinque sﬁde per i bambini nei contesti ur‐
bani: traﬃco e inquinamento; vita alta e
urbanizzazione diﬀusa; crimine, paure sociali e
avversione al rischio; isolamento e intolleranza;
e accesso inadeguato e iniquo alla città.

Le ripetute chiusure al traﬃco della piazza Skan‐
derbeg per attività sportive e di gioco, hanno
convinto nel tempo i residenti ad accettare que‐
sto uno spazio permanente senza auto. Ora ogni
tre mesi la zona pedonale si espande per un’altra
strada limitrofa, il tutto ﬁno a quando il centro
della città non sarà completamente privo di auto.
I risultati si vedono: gli inquinanti PM10 sono già
diminuiti del 15%.

Ma oggi nei quartieri urbani di tutto il mondo, il
design a misura di bambino sta guadagnando
slancio: dai progetti guidati dalla comunità,
usando vernici e ﬁoriere per aﬀrontare percorsi
pericolosi verso scuole e parchi giochi, ﬁno a una
politica urbana che reinventa le politiche abita‐
tive ei quartieri per i bambini. Sono sﬁde nuove
in nuovi concetti di urbanizzazione che avanzano
e che si collegano al tema della salute tra i bam‐
bini e gli adolescenti.
Non si disegna un nuovo quartiere se non si
parte dalla gestione degli spazi verdi, dell’impian‐
tistica sportiva e di una mobilità sostenibile a
basso impatto ambientale, dove le persone uni‐
scono l’esigenza di muoversi liberamente sul ter‐
ritorio con la riduzione dell’inquinamento e delle
esternalità negative ( inquinamento acustico,
smog, congestione del traﬃco, incidentalità,
emissioni di gas serra o polveri sottili).
Come dice il Sindaco di Tirana, Erion Veliaj, Città
che si sta reinventando e sviluppando in questi
ultimi anni, non bisogna sottovalutare “il potere
dei bambini”, perché loro sono il seme del cam‐
biamento.
In una città a corto di fondi come Tirana, le im‐
prese hanno sponsorizzato la trasformazione
degli asili nido da semplici “celle di conteni‐
mento dell’infanzia”, spesso in rovina, in “ spazie
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La sﬁda è stata epocale in un contesto sociale
dove l’auto è ancora un potente status symbol.
Ma nessun cambiamento sarà possibile se un Sin‐
daco non ha una visione a medio e lungo ter‐
mine, disposto a sﬁdare qualche protesta,
facendo si che la maggioranza silenziosa prenda
coscienza e faccia sentire nel tempo la propria
voce. La costruzione di un grande parco giochi
nel lago artiﬁciale di Tirana ha attratto le proteste
di una minoranza violenta, ma con tenacia nel
suo primo anno Veliaj sottrasse 40.000 metri
quadrati di terra agli sviluppi illegali urbanistici ,
creando 31 nuovi campi sportivi, pienamente
fruibili da tutti, trasformando un luogo ameno e
pericoloso in un luogo di aggregazione salutare
intergenerazionale, costruendo così una healthy
e sport city.

trano il sindaco, discutono e riportano le loro
esperienze a scuola. Il bello dei bambini, dice Ve‐
liaj, è che non hanno un’agenda nascosta‐ e sono
i migliori sostenitori per convincere i loro genitori
a riciclare, camminare, andare in bicicletta a
scuola, fare sport.
Anche Rotterdam, eletta nel 2006 come la città
meno attraente per crescere i bambini, ha inver‐
tito questa tendenza è ha speso 15 milioni di
euro per migliorare gli spazi pubblici, incremen‐
tare le infrastutture sportive, le abitazioni e ren‐
dere le proprie strade più sicure nei quartieri a
basso reddito, nel tentativo di costruire una città
a misura di bambino.
Uno spazio aperto in una foresta del parco citta‐
dino è stato trasformato in un parco sportivo na‐
turale ‐ Natuurspeeltuin de Speeldernis ‐ dando
ai bambini l’opportunità di fare sport e giocare
senza regole. I bambini possono godere della bio‐
diversità dello spazio “selvaggio”, costruire tane,
fuochi e zattere e accamparsi e fare attività mo‐
toria. Ora attira 35.000 visitatori all’anno ed è di‐
ventato volano economico per la città.
Alcuni parchi giochi scolastici sono stati trasfor‐
mati in piazze di comunità, con spazi fruibili per
attività ludico‐sportive, consentendo ai bambini
di sperimentare una vita salutare all’interno
della propria comunità di riferimento.
Vancouver dagli anni ’90 politiche ha promosso
politiche abitative favorevoli alla famiglia, che
hanno raddoppiato tra il 2001 e il 2011, la per‐
centuale di bambini che vivono nella sua città.

Oggi dagli “alberi del compleanno”, che le fami‐
glie piantano in determinati luoghi in occasione
del compleanno del proprio bambino sono una
consistente parte del “territorio verde” della città
di Tirana. Circa il 60% degli alberi sono forniti da
cittadini e molti altri dalle imprese, che ne instal‐
lano due per vettura ogni aziendale.

Queste politiche riconoscono l’importanza delle
opportunità di socializzazione per tutte le età,
con uno sviluppo urbanistico che prevede una
densità appropriata di unità familiari per quar‐
tiere per consentire ai bambini di socializzare tra
loro, avere spazi nei quali cui giocare e fare sport
e avere spostamenti tra le abitazioni e gli spazi
verdi attrezzati, non superiori al mezzo miglio.

Tirana vanta anche un “consiglio comunale per i
bambini”, dove i giovani rappresentanti incon‐

Molte città stanno così concependo nuovi mo‐
delli di urbanistica a misura di bambino, pen‐
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sando che solo ripensando le città nell’ottica
delle generazioni future, dove attraverso lo sport
e le attività ludiche potremmo avere delle vere
healthy cities.
Noi tutti come esperti dobbiamo avere come am‐
bizione e obiettivo quello, che quando le gene‐
razioni future giudicheranno coloro che sono
venuti prima di loro sulle questioni ambientali,
sulla lotta alla sedentarietà sulla promozione
delle buona salute, sul benessere delle loro città,
non arrivino a giudicarci come coloro che “non
sapevano o non sapevano cosa fare”.
Lavoriamo noi tutti assieme, clinici, urbanisti, so‐
ciologi, politici, esperti in scienze motorie, sindaci
per non passare alla storia come la generazione
che sapeva, ma che non si è preoccupata di
creare un futuro.

3. SPORT & LEGISLAZIONE
3a La centralità delle maratone per il
benessere e lo sviluppo delle città
Atto Camera
Mozione 1‐00190
presentato da
LUPI Maurizio
testo presentato
Venerdì 31 maggio 2019
Modiﬁcato e approvato
Giovedì 9 gennaio 2020, seduta n. 285

La Camera, premesso che:le maratone (42,195 chi‐
lometri) e le mezze maratone (21,0975 chilometri)
sono tra gli eventi sportivi agonistici, a vocazione po‐
polare, più partecipati e diﬀusi al mondo;
i numeri economici delle maratone mondiali degli ul‐
timi 15 anni registrano dati di partecipazione in con‐
tinua crescita, con un contestuale beneﬁcio
economico per le città che le organizzano, collegato
alla parte logistica e culturale e legato non solo ai par‐
tecipanti ma anche agli accompagnatori;
le cosiddette « 6 Major Marathon», New York, Lon‐
dra, Berlino, Chicago, Boston e Tokyo, oggi registrano
la partecipazione di circa 250.000 persone, la mag‐
gior parte da qualiﬁcarsi quali amatoriali, muovendo
un giro di aﬀari che si avvicina ai 2 miliardi di dollari;
la Tcs New York City Marathon, la corsa più parteci‐
pata al mondo, è ormai una voce nel bilancio della
città di New York City;secondo Il Sole 24 ore (articolo
del 5 novembre 2018) la maratona di New York ge‐
nera ormai un impatto economico di circa 415 milioni
di dollari, un record di oltre 50.000 partecipanti pro‐
venienti da 130 Paesi e circa 258.000 ospiti collegati
ai partecipanti che visitano la Grande Mela durante
la settimana di maratona; la Boston Marathon, la più
antica maratona del mondo, secondo la Greater Bo‐
ston convention & visitors Bureau (Gbcvb) nel 2016
ha portato alla città di Boston una cifra vicina ai 200
milioni di dollari (e un giro di aﬀari totale che ha sﬁo‐
rato i 300 milioni di dollari), poco più di 30.000 par‐
tecipanti uﬃciali alla maratona, tra cui più di 6.400
atleti provenienti da 98 Paesi al di fuori degli Stati
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Uniti; in Giappone negli ultimi dieci anni
i ﬁnisher sono aumentati di quasi 8 volte, passando
dai 74.000 del 2006 ai 576.000 del 2015, superando
così anche gli Stati Uniti, e i numeri economici corre‐
lati dimostrano l’importanza di queste manifestazioni
nello sviluppo economico‐turistico del Paese; in Fran‐
cia, dove si registrano i dati di maggior crescita a li‐
vello europeo, il mercato vale ad oggi un miliardo di
euro. Il delegato generale della Fifas (Federazione
francese delle industrie sport e tempo libero), Virgile
Caillet, ha dichiarato al quotidiano francese Les
Echos che «il mercato francese correlato alle mara‐
tone registra ogni anno una crescita del 40 per cento.
La corsa è un fenomeno che in Francia è esploso»;
oggi, grazie ai runner, il mercato francese è uno dei
più grandi in Europa, con un fatturato di 80 milioni di
euro;
in Italia, la Federazione italiana atletica leggera – Fidai
(2 maggio 2019) comunica che al 31 dicembre 2018
ha registrato 220.724 tesserati, cifra record mai regi‐
strata nella storia della Federazione italiana di atletica
leggera;
una cifra che non comprende i 50.996 runner tesse‐
rati con runcard, per un totale di praticanti dell’atle‐
tica leggera in Italia che raggiunge i 271.720;
la maratona di Roma ha visto crescere i propri iscritti
dai 9.100 del 2005 ai 13.224 dell’edizione del 2018,
con un soggiorno medio, per maratoneti e accompa‐
gnatori, di tre giorni;
gli atleti italiani partecipano alle grandi maratone in‐
ternazionali in numero sempre crescente, senza
avere norme limitative diﬀerenziate rispetto agli atleti
locali; tra le grandi maratone del mondo, la più amata
dagli italiani si conferma ancora una volta la New York
City Marathon (4 novembre) con 2.762 connazionali
arrivati; per il secondo anno consecutivo, al secondo
posto si piazza la maratona di Valencia (2 dicembre)
con 1.559 italiani, seguita da Berlino (953, 16 settem‐
bre), Parigi (905, 8 aprile), Barcellona (634, 11 marzo)
e Atene (517, 11 novembre);
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le presenze di italiani sono state rintracciate in 127
maratone nel mondo (fonte Ansa aprile 2018);
va constatato che la maratona non è solo un semplice
evento sportivo, ma una fonte qualiﬁcata per il mer‐
cato locale, generando occupazione e indotto econo‐
mico; in Italia sono state inserite nel calendario della
Federazione italiana atletica leggera 37 maratone e
161 mezze maratone; i dati della Fidal indicano che
il numero medio di partecipanti per le maratone, ba‐
sandosi su dati riferiti ai risultati del 2018, è di
1.416,02 atleti (italiani e stranieri), mentre lo stesso
numero medio è di 949,24 atleti (italiani e stranieri)
per le mezze maratone; la partecipazione degli atleti
stranieri a partire dal 2014 a seguito del decreto mi‐
nisteriale del 24 aprile 2013 («decreto Balduzzi») e
successivo articolo 42‐bis del decreto‐legge 21 giu‐
gno 2013, n. 69 («decreto del fare»), convertito, con
modiﬁcazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e del
decreto ministeriale dell’8 agosto 2014, non è au‐
mentata, anzi si è andata con gli anni riducendosi, se‐
condo quanto riportato dagli organizzatori;
detta riduzione di partecipazione si riﬂette sulla ca‐
pacità da parte degli organizzatori di attrarre spon‐
sor qualiﬁcati internazionali, oltre alla ricaduta
economica negativa sull’indotto (data dall’attività tu‐
ristica) per i territori interessati, visto che gli stranieri,
invece di venire e partecipare alle maratone in Italia,
preferiscono andare a gareggiare altrove; questa li‐
mitazione è stata segnalata, con apposite lettere,
dagli organizzatori delle principali maratone italiane;
quella di Roma, capitale culturale del mondo, è solo
la ventesima maratona, frenata sicuramente dal li‐
mite dei certiﬁcati medici; la tutela della salute degli
individui è un bene primario presente in quasi tutte
le legislazioni sanitarie nazionali; la certiﬁcazione per
l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare, quali la maratona e la mezza mara‐
tona, è disciplinata dal decreto ministeriale del 24
aprile 2013; del 1o giugno 2016 per partecipare a ma‐
nifestazioni organizzate sotto l’egida della Fidal, oc‐
corre essere obbligatoriamente tesserati con la Fidal
stessa, tramite una società aﬃliata oppure tramite
la runcard; dal 1o gennaio 2017 le gare di mezza ma‐
ratona e maratona potranno essere inserite solo nel
calendario nazionale; la partecipazione a manifesta‐
zioni agonistiche «no‐stadia» di atleti italiani e stra‐
nieri non tesserati né con la Fidal, né con federazioni
straniere aﬃliate alla Iaaf, ma in possesso della « run‐
card» o della « Mountain and trail runcard», è su‐
bordinata alla presentazione di un certiﬁcato medico
di idoneità agonistica speciﬁca per l’atletica leggera;
le norme per l’attività sportiva agonistica fanno rife‐

rimento al decreto del Ministero della sanità del 18
febbraio 1982, recante «Norme per la tutela sanitaria
dell’attività sportiva agonistica»; la visita clinica e la
valutazione globale degli accertamenti, nonché l’atto
certiﬁcatorio devono essere eﬀettuati nelle sedi au‐
torizzate esclusivamente e personalmente dallo spe‐
cialista in medicina dello sport operante all’interno
di strutture mediche autorizzate (ambulatori, centri,
istituti, servizi pubblici o privati in possesso di precisi
requisiti di organizzazione, strutture ed attrezzature
in rapporto alla tipologia delle visite che s’intenda ef‐
fettuare in base ai protocolli previsti dai decreti mi‐
nisteriali del 18 febbraio 1982 e del 4 marzo 1993);
la Fidal ha emanato una nota informativa per l’orga‐
nizzazione delle manifestazioni «no‐stadia» che im‐
pone agli atleti stranieri non tesserati residenti
all’estero, che vogliono partecipare ad una maratona
italiana, di presentare documentazione medica con‐
forme alla normativa stessa e, quindi, l’eﬀettuazione
dei seguenti esami: visita medica, esame completo
delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo
sforzo, pirograﬁa; questi esami, in molti Paesi, hanno
un costo superiore anche di 5 volte rispetto al costo
medio applicato in Italia (circa 80 euro). Inoltre, non
essendo prevista la ﬁgura dello specialista in medi‐
cina dello sport, spesso si rende necessario eﬀettuare
gli esami in diverse strutture e diventa diﬃcile trovare
il medico che si assume la responsabilità di ﬁrmare il
certiﬁcato di idoneità alla pratica agonistica; la nor‐
mativa sanitaria attuale dettata dal decreto ministe‐
riale del 18 febbraio 1982, dall’articolo 3 del decreto
ministeriale del 24 aprile 2013 («decreto Balduzzi»)
e successivo articolo 42‐bis del decreto‐legge 21 giu‐
gno 2013, n. 69 («decreto del fare»), convertito, con
modiﬁcazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e del
decreto ministeriale dell’8 agosto 2014 risulta limi‐
tante per la partecipazione degli atleti stranieri, pur
in possesso di certiﬁcazione medico‐sportiva valida
nel loro Paese di origine;

corsa in montagna, ultramaratona, trail run‐
ning e nordic walking), basandosi sulle rispettive
leggi di tutela sanitaria speciﬁche relative al proprio
Paese di residenza (quindi consentendo, per esem‐
pio, ai runner statunitensi di poter presentare in Italia
un’autocertiﬁcazione, così come previsto dalla nor‐
mativa statunitense);
2) a far sì, per quanto di competenza, che le norme
di tutela sanitaria che riguardano gli italiani per le
maratone e mezze maratone sul territorio italiano
continuino ad essere rispettate;
3) a considerare le maratone e le mezze maratone
nell’ambito di un piano strategico di sviluppo econo‐
mico, attivando, insieme al Coni, alla Fidal e a Sport
e salute spa, un tavolo di lavoro speciﬁco;
4) ad adottare iniziative per individuare forme di si‐
nergia con attività culturali da implementare nelle
città, anche di concerto con l’Anci, in occasione delle
maratone e delle mezze maratone a vantaggio degli
atleti e dei loro accompagnatori, sia italiani che stra‐
nieri.
(1‐00190) «Lupi, Rossi, Zanella, Occhionero,
Lattanzio, Mollicone, Belotti, Gagliardi, Schullian,
Costa, Versace, Pella, De Menech, Piccoli
Nardelli, Prestipino, Serracchiani, De Filippo,
Carnevali, Andreuzza, Panizzut, Patelli, Fogliani,
Liuni».

tali limitazioni riducono di fatto la partecipazione
degli atleti stranieri alle maratone italiane, con danno
economico per gli organizzatori e per il tessuto citta‐
dino di riferimento,
Impegna il Governo:
1) nel rispetto delle norme di tutela sanitaria presenti
in Italia, ad adottare iniziative normative che consen‐
tano agli atleti stranieri di potersi iscrivere alle mani‐
festazioni «no‐stadia» che si svolgono sul territorio
italiano (corsa e marcia su strada, corsa campestre,
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3b Azionariato diﬀuso nello sport
dilettantistico e professionistico

XVIII LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BUFFAGNI, OLGIATI
Colleghi deputati! – Il modello gestionale dello
sport italiano, in particolare quello calcistico, sta
soﬀrendo un periodo di crisi determinata dalla
persistenza di perdite nei bilanci della maggio‐
ranza delle società sportive, nonché dalla dimi‐
nuzione delle presenze negli stadi così come
delle vendite televisive degli avvenimenti spor‐
tivi. Alla luce di ciò, la presente proposta di legge
mira ad invertire la situazione attuale, introdu‐
cendo nell’ordinamento degli strumenti in grado
di coinvolgere i tifosi e renderli direttamente re‐
sponsabili rispetto alla proprietà e organizzazione
delle società sportive professionistiche e dilettan‐
tistiche. A tal proposito, pare legittimo attendersi
che la crisi socioeconomico provocata dalla pan‐
demia Covid19, determini, nel prossimo futuro,
un’accelerazione dei mutamenti già innescatisi in
ambito sportivo negli anni più recenti e relativi
all’esigenza di sviluppare forme e condizioni di
azionariato popolare per le società professioni‐
stiche e dilettantistiche, come avviene peraltro
già in altri Paesi europei.
Ciò premesso, l’articolo 1, deﬁnisce la ﬁnalità
della presente proposta di legge, riferendosi alla
promozione di un azionariato diﬀuso nelle so‐
cietà sportive professionistiche e dilettantistiche,
e stabilendo che, proprio al ﬁne di implementare
il ruolo dei sostenitori sportivi nella gestione

al 20 per cento del capitale integralmente sot‐
toscritto dai sostenitori sportivi, aumentato di
10 punti percentuali laddove la stessa società
possa vantare un azionariato diﬀuso per al‐
meno il 50 per cento più uno del totale del ca‐
pitale versato.

con il compito di procedere all’adeguamento sta‐
tutario di cui al comma 2, entro tre mesi dal suo
insediamento.

Da ultimo, si prevede che le disposizioni di cui alla
presente proposta di legge, laddove

Art. 3

delle stesse, la concentrazione di quote o di
azioni societarie non sia limitata in capo a una
sola persona.

approvata, producano eﬀetti giuridici a decorrere
dall’anno di imposta successivo a quello di en‐
trata in vigore.

(Incentivi ﬁscali all’azionariato diﬀuso nelle
società sportive professionistiche o
dilettantistiche)

Al successivo articolo 2, si dispone che le società
sportive professionistiche o dilettantistiche, co‐
stituite in forma di società per azioni o di società
a responsabilità limitata, entro sei mesi dall’en‐
trata in vigore della presente proposta di legge,
debbano adeguare il proprio statuto al ﬁne di
prevedere la promozione dell’azionariato diﬀuso
e che, in caso di inadempienza, l’organismo fede‐
rale competente provveda alla nomina di un
commissario con il compito di procedere all’ade‐
guamento stesso.

Per i motivi esposti nella presente relazione illu‐
strativa, si auspica un celere esame della pre‐
sente proposta normativa.

1. All’articolo 15, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e succes‐
sive modiﬁche e integrazioni, dopo il comma 1‐
quater è aggiunto il seguente: “1‐quinquies.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30
per cento, dell'ammontare complessivo della
spesa sostenuta da parte di persone ﬁsiche, re‐
sidenti nel territorio dello Stato, per la sottoscri‐
zione di quote o azioni di società sportive
professionistiche o dilettantistiche ad azionariato
diﬀuso, risultante da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata. 2. L'investimento massimo
detraibile di cui al comma 1, non può eccedere,
in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 50.000
euro. La cessione, anche parziale, dell'investi‐
mento, prima del decorso di un periodo di tre
anni, comporta la decadenza dal beneﬁcio e l'ob‐
bligo per il contribuente di restituire l'importo
detratto, unitamente agli interessi legali.

All’articolo 3, subordinatamente all’autorizza‐
zione della Commissione europea in materia di
aiuti di Stato, la presente proposta di legge intro‐
duce misure ﬁscali per la promozione dell’azio‐
nariato diﬀuso nelle società sportive
professionistiche o dilettantistiche e, in partico‐
lare:

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Principi e ﬁnalità)
1. La presente legge favorisce l’azionariato dif‐
fuso nelle società sportive professionistiche o di‐
lettantistiche, al ﬁne di implementare il ruolo dei
sostenitori sportivi nella gestione delle stesse e
limitare la concentrazione di quote o di azioni so‐
cietarie in capo a una sola persona.
Art. 2.
(Forma societaria e adeguamento statutario)

a). al comma 1, si riconosce una detrazione di im‐
posta sui redditi di persone ﬁsiche pari al 30
per cento dell'ammontare complessivodell’in‐
vestimento sostenuto (per un importo mas‐
simo di 50 mila euro e per un periodo pari
almeno a tre anni) per la sottoscrizione di
quote o azioni di società sportive professioni‐
stiche o dilettantistiche;

1. Ai ﬁni di cui all’articolo 1, le società sportive
professionistiche o dilettantistiche sono costi‐
tuite in forma di società per azioni o di società a
responsabilità limitata.

b) al comma 3, alle società sportive professioni‐
stiche o dilettantistiche che deliberano un au‐
mento di capitale per azionariato diﬀuso, si
riconosce un credito d'imposta in misura pari

3. In caso di inadempienza rispetto all’obbligo di
cui al comma 2, l’organismo federale competente
provvede alla nomina di un commissario per ogni
società sportiva professionistica o dilettantistica,
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2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre‐
sente legge, le società sportive professionistiche
o dilettantistiche devono adeguare il proprio sta‐
tuto ai principi e ﬁnalità di cui all’articolo 1.

3. Alle società sportive professionistiche o dilet‐
tantistiche, con sede legale in Italia, che delibe‐
rino un aumento di capitale ai sensi di cui ai
commi 1 e 2, è riconosciuto un credito d'imposta
in misura pari al 20 per cento del capitale inte‐
gralmente sottoscritto dalle persone ﬁsiche, so‐
stenitori sportivi beneﬁciari della detrazione di
cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo
precedente è aumentata dal 20 al 30 per cento,
qualora le persone ﬁsiche, sostenitori sportivi be‐
neﬁciari della detrazione di cui al comma 1, de‐
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tengano una percentuale del capitale sociale
della società sportiva professionistica o dilettan‐
tistica, pari ad almeno il 50 per cento più uno del
capitale versato.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, è utiliz‐
zabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'ar‐
ticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'articolo 34, della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta di
cui al comma 3, non concorre alla formazione del
reddito ai ﬁni delle imposte sui redditi e del va‐
lore della produzione ai ﬁni dell'imposta regio‐
nale sulle attività produttive e non rileva ai ﬁni
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. L'eﬃcacia delle disposizioni di cui al presente
articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento del‐
l'Unione europea, all'autorizzazione della Com‐
missione europea.
Art. 4
(Eﬀetti giuridici)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge pro‐
ducono eﬀetti giuridici a decorrere dall’anno di
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imposta successivo a quello di entrata in vigore.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno suc‐
cessivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Uﬃciale.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
ﬁnanze, sentito il direttore dell’Agenzia delle en‐
trate, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i cri‐
teri e le modalità di applicazione e fruizione dei
beneﬁci ﬁscali di cui ai commi da 1 e 4, nonché
sono deﬁnite le procedure di presentazione delle
relative istanze per via informatica.
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Alla radice dei concetti di salute e di città, che
compongono la più complessa nozione di Urban
health, fermenta una prospettiva di osservazione
multidimensionale. Essa è vera tanto per la deﬁ‐
nizione dei concetti citati, che per gli eﬀetti sulla
qualità della vita e sull’accesso alla salute indivi‐
duale e collettiva e per gli aspetti culturali e so‐
ciali che ne derivano. La città contemporanea, un
concetto formalizzato da Soja nel 2000 e succes‐
sivamente sviluppato in letteratura, si caratterizza
anzitutto per aver reso obsolete le variabili eco‐
logiche di Wirth, indicatori dell’urbanesimo
(Gans 1962). Wirth aveva infatti rintracciato nella
densità, nella numerosità e nell’eterogeneità i cri‐
teri per deﬁnire la realtà urbana, mentre la nuova
città contemporanea perde del tutto questi con‐
notati, essendo invece caratterizzata da una com‐
ponente di dispersione urbana in crescita
esponenziale. A tale nuovo elemento, sono asso‐
ciate altre due variabili: l’aumento della mobilità
individuale, legata all’utilizzo di mezzi di tra‐
sporto, primariamente privato, per gli sposta‐
menti quotidiani e la rarefazione dei servizi
sanitari che è più frequente nelle aree comunali
più periferiche. Quest’ultima è raﬀorzata dalla in‐
tensa dispersione urbana e che incentiva, a sua
volta, il pendolarismo.
Al pari dell’invecchiamento demograﬁco, oggi
l’urbanizzazione costituisce un trend strutturale
crescente e trasversale che incide in termini sa‐
nitari ed epidemiologici sulla vita della città. Si
pensi alle malattie non trasmissibili, come cancro
e diabete, ma anche alle malattie infettive, tipi‐

che delle zone più periferiche e degradate. La
pandemia di Covid‐19 è un esempio concreto:
esplosa nei contesti urbani che, per morfologia e
dinamica, ne hanno agevolato le possibilità di
contagio. Lo stessp salto di specie (zoonosi) è
stato possibile grazie all’interferenza degli uomini
in un ecosistema animale, naturalmente chiuso,
veicolato da strutture socio‐demograﬁche e eco‐
sistemi intra‐urbani, che hanno favorito la rapida
diﬀusione del virus senza precedenti per rapidità.
La modiﬁca della morfologia della città contem‐
poranea che consegue alla progressiva ed impo‐
nente urbanizzazione ha condizionato
l’organizzazione della vita cittadina e ha inciso su
ulteriori fattori di rischio, tra cui l’esposizione al‐
l’inquinamento ambientale, la sicurezza stradale,
gli incidenti domestici, la violenza e le patologie
mentali prodotto dello stress e dell’isolamento.
Ogni città presenta una speciﬁca combinazione
di fattori di rischio diﬀerenti, correlati alle altret‐
tanto peculiari condizioni di vita che la caratteriz‐
zano.
Ciò apre nuovi scenari di ripensamento dell’ur‐
bano in termini sanitari e di sostenibilità e lo fa
in una prospettiva necessariamente integrata,
multidimensionale, che possa rispondere alla
complessità delle determinanti che vi parteci‐
pano.
Il caso di Roma è emblematico in tal senso. Roma
incarna, assieme a numerose altre metropoli, ep‐
pure in una modalità tutta propria, la complessità
di cui è intrisa la deﬁnizione di città contempora‐
nea. L’urbanizzazione crescente di aree rurali li‐
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mitrofe alle grandi metropoli, che dilatano gli
spazi urbanizzati su scala provinciale e regionale
richiedono percorsi di conoscenza e riﬂessione
sul mutamento urbano e un adeguamento delle
politiche e della regolamentazione del sistema
sanitario e, più in generale, della salute nello spa‐
zio urbano. Tra il 2012 e il 2017 la popolazione
residente nel capoluogo è aumentata del 9,9%,
quella dell’hinterland del 7,2% (Censis, 2017).
L’espansione di Roma ha determinato la stratiﬁ‐
cazione di nuclei residenziali isolati, per lo più au‐
tosuﬃcienti, con scarsi raccordi con il centro
della città, nuclei residenziali sorti come esten‐
sione di precedenti insediamenti di grandi strut‐
ture commerciali, che compongono la città
diﬀusa di Roma, a ridosso e fuori del Grande Rac‐
cordo Anulare (GRA) (Indovina 1990). Questi nu‐
clei hanno acquisito i connotati del non luogo
(Augé 1992), ricovero per popolazioni tenden‐
zialmente pendolari, microcosmi la cui vita so‐
ciale è ridotta a poche e sporadiche relazioni.
Le reti e gli intrecci della città contemporanea si
costruiscono sia in termini di traiettorie di mobi‐
lità e di scambio ma anche con la diﬀusione delle
comunicazioni telematiche che, come una rete
invisibile, connettono territori dispersi e creano
nuovi spazi relazionali non localizzabili ﬁsica‐
mente ma non per questo meno inﬂuenti sulla
strutturazione delle relazioni e delle stesse forme
di partecipazione (Castells, 1996; tr.it., 2002).
Emerge una marginalizzazione del futuro di
Roma, l’eﬀetto congiunto di un orientamento in‐
dividualizzante della seconda modernità (Elias,
1987; Bauman, 1999, 2001; Beck,1986, 1994)
che ha portato all’estremo il processo di indivi‐
dualizzazione, della prima modernità (Simmel,
1903; Benjamin, 1927‐40; Wirth, 1938) e lo svi‐
luppo della città diﬀusa, dalla dispersione ur‐
bana.
Sul piano della salute, non acquisisce rilevanza
esclusiva il peso che le determinati sociali eser‐
citano sulle condizioni patologiche, bensì la valu‐
tazione del condizionamento reciproco delle
determinanti sociali individuali della salute – ad

esempio il livello di istruzione, il reddito, la con‐
dizione professionale,‐ con quelli derivanti dal
contesto, in cui assumono un ruolo determinante
gli assetti urbani e la dimensione culturale con‐
divisa in fatto di abitudini e stili di vita.
Nello studio relativo all’area metropolitana di
Roma condotto dall’ coordinato dall’Health City
Institute nell’ambito del progetto internazionale
Cities changing diabetes (Nicolucci 2019),
emerge la signiﬁcativa variabilità della prevalenza
di diabete riscontrata nel 2016 nei diversi distretti
sanitari del territorio. L’analisi eﬀettuata e con‐
ﬂuita nell’Atlas 2018, Roma Cities Changing Dia‐
betes Report. Diabete Tipo 2 e Obesità nell’area
di Roma Città Metropolitana ha correlato la pre‐
valenza del diabete nei diversi distretti sanitari
dell’area metropolitana di Roma con indicatori
socio‐economici e relativi alle abitudini di vita.
Una prima correlazione lineare è fra tasso di sco‐
larità nei diversi distretti e prevalenza del dia‐
bete. In particolare, i distretti caratterizzati da
una più elevata percentuale di soggetti con ele‐
vata scolarità presentano una minore prevalenza
di diabete, confermando la stretta associazione
fra basso stato socio‐economico ed aumentato
rischio di diabete. Un dato è relativo alla correla‐
zione tra la prevalenza di diabete nei diversi di‐
stretti dell’area metropolitana di Roma e l’indice
di vecchiaia. Nonostante l’invecchiamento della
popolazione rappresenti un noto fattore di ri‐
schio per il diabete, l’analisi ha evidenziato che i
distretti caratterizzati da una più alta prevalenza
di diabete siano anche contraddistinti da un più
basso indice di vecchiaia. Dai dati emerge che a
una più elevata prevalenza di soggetti economi‐
camente svantaggiati corrisponde una maggiore
frequenza di diabete e una insorgenza in età più
precoce.
Da queste indagini si presenta un nuovo capitolo
della morfologia urbana, che sperimenta una
nuova forma di marginalità deﬁnita “relazionale”.
Inoltre, emerge il valore dell’approccio dell’Urban
health, in grado di mostrare come le caratteristi‐
che urbane che si producono dal basso, così
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come le scelte che impattano sull’organizzazione
dei luoghi e della quotidianità di chi li abita, le
speciﬁcità sociali e culturali del territorio ed
anche il modo in cui queste sono vissute, si con‐
ﬁgurino come un irrinunciabile terreno di analisi
e di intervento, proprio alla luce dell’ inevitabile
impatto che esercitano sulle opportunità, sugli
stili di vita, sulla qualità della vita delle persone.
Di fronte a tale portata di cambiamenti, per
Roma, come per altre metropoli della seconda
modernità, le indagini epidemiologiche utiliz‐
zano, ancora oggi, classiﬁcazioni che non riﬂet‐
tono questa complessità della città
contemporanea e l’eterogeneità dei contesti re‐
sidenziali. In tal senso l’approccio multidimensio‐
nale fornisce un valido metodo, forse l’unico
eﬃcace, per l’analisi delle diversità di condizioni
e vulnerabilità alle malattie.
Per questo la prospettiva auspicabile è che la sa‐
lute individuale e collettiva diventi davvero un
aspetto centrale della politica della città, di una
politica in grado di incidere sugli aspetti struttu‐
rali della dimensione urbana, nella consapevo‐
lezza che i diversi assetti dei luoghi dove le
persone lavorano, si muovono e vivono, con le
loro speciﬁcità culturali e sociali, sono un fattore
strategico che ne delinea svantaggi e opportunità
anche sul piano fondamentale della salute.
Anche per tale ragione l’Health City Institute pro‐
muove la formazione di un Health City Manager,
un professionista, con competenze deﬁnite che
operi in sinergia con il sindaco e gli amministra‐
tori locali per coordinare e implementare le
azioni riguardanti la salute pubblica, elaborando
soluzioni innovative e inclusive in risposta alle
istanze espresse dai cittadini sui temi della glo‐
balizzazione della salute e del rapporto tra urba‐
nizzazione e salute con prospettive di indagine
rivolte all’analisi del contesto economico‐sanita‐
rio, sociologico, clinico‐epidemiologico e politico‐
sanitario negli ambienti urbani.
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Introduzione
Potrebbe sembrare anacronistico parlare di pa‐
lestre della salute visto che la pandemia COVID‐
!9 ha modiﬁcato drasticamente il quotidiano e ha
reso diﬃcile mantenere uno stile di vita attivo. Il
DPCM varato il 14 gennaio u.s. ha confermato la
sospensione, ﬁno al 25 aprile, delle attività di pa‐
lestre, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali, fatta eccezione per l’erogazione
delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attività riabilitative o terapeu‐
tiche. Eppure mai, come in questo momento, la
comunità scientiﬁca ha dato tanta importanza
all’esercizio ﬁsico.

Attività ﬁsica e salute
La sedentarietà, associata a un’alimentazione
quantitativamente e qualitativamente non cor‐
retta è un problema di sanità pubblica, con un
elevato carico di malattia e costi sociali. Una re‐
golare attività ﬁsica contribuisce a migliorare la
qualità della vita inﬂuenzando positivamente lo
stato di salute, il grado di soddisfazione perso‐
nale, i rapporti sociali e il benessere psichico. La
pandemia COVID‐19 è diventata una minaccia
clinica in tutto il mondo, per medici, ricercatori,
infermieri, operatori sanitari e soprattutto per la
popolazione generale. Il rapporto tra pandemia
e Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) è
noto; secondo gli ultimi dati dello studio CORO‐
NADO un paziente diabetico su cinque ricoverato
in ospedale per COVID‐19 può morire entro 28

giorni (1). C’è assoluto consenso sul fatto che per
ridurre il tasso di contaminazione e diﬀusione
della SARS‐CoV‐2 è necessario il distanziamento
sociale. Tuttavia, si consiglia genericamente la
pratica di esercizi di intensità moderata ipotiz‐
zando che l’immunomodulazione indotta dal‐
l’esercizio da bassa a moderata intensità può
migliorare la risposta immunitaria (2). Recente‐
mente un lavoro condotto presso il Kaiser Perma‐
nente Southern California (KPSC), su 48440 adulti
positivi al COVID‐19 ha dimostrato che Il costante
rispetto delle linee guida sull’attività ﬁsica è for‐
temente associato a un rischio ridotto di esiti
gravi tra gli adulti infetti (3). Questi risultati non
sono sorprendenti se consideriamo che l’eserci‐
zio è uno strumento eccellente per modiﬁcare la
composizione corporea, inﬂuenzare il rimodella‐
mento del tessuto adiposo e ridurre il rischio e la
gravità delle MCNT. In particolare l’allenamento
aerobico è responsabile di modiﬁcazioni immu‐
noendocrine in grado di mitigare il disordine me‐
tabolico correlato all’inﬁammazione osservato
nelle popolazioni obese e diabetiche. La forte as‐
sociazione tra obesità e cancro può essere pre‐
venuta mediante esercizi ﬁsici aerobici tanto da
poter aﬀermare che questi ultimi sono uno stru‐
mento a basso costo e con ottimi risultati nella
prevenzione e co‐trattamento (4). Nella ﬁgura n.
1 sono schematizzati gli eﬀetti dell’allenamento
aerobico sulle alterazioni endocrino‐immuno‐
metaboliche del tessuto adiposo. Considerando
che per molti pazienti colpiti da forme gravi di
COVID‐19, la principale minaccia alla sopravvi‐
venza non è tanto il coronavirus, quanto la rispo‐
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sta immunitaria fuori controllo, chiamata tempe‐
sta inﬁammatoria o tempesta citochinica, è fa‐
cilmente spiegabile il nesso tra attività ﬁsica e
ridotto rischio rinvenuto nei soggetti attivi.
Fig n 1. Eﬀetti dell’allenamento aerobico sulle alte‐
razioni endocrino‐immuno‐metaboliche del tessuto
adiposo legate all’obesità e al cancro (4)

IL‐6 = interleukin 6; FA = fatty acids; MCP‐1 = monocyte
chemoattractant protein 1; NK = natural killer; AMPK = 5’
AMP‐activated protein kinase; MDSCs = myeloid‐derived
suppressor cells; VEGF = vascular endothelial growth fac‐
tor; IL‐8 = Interleukin‐8; TNF‐a = tumour necrosis factor
alpha.

Documenti di indirizzo
Rriprendere l’attività, una volta che le palestre e
i centri sportivi saranno riaperti, non sarà sem‐
plice: periodi più o meno prolungati di
ridotta/cessata attività ﬁsica (detraining), persino
inferiori alle 4 settimane, causano una progres‐
siva perdita degli adattamenti ﬁsiologicamente
indotti dall’esercizio. Anche le persone in sovrap‐
peso o obese possono presentare il rischio di al‐
terazioni della composizione corporea da
riduzione della massa muscolare (sarcopenia).
L’obesità sarcopenica, ovvero la coesistenza di

massa grassa in eccesso e sarcopenia, è una com‐
plicanza che può associarsi a prognosi peggiore
e a tempi più lunghi di recupero. Per molti di co‐
loro che hanno contratto il virus sarà necessario
poter utilizzare strutture adeguate per recupe‐
rare una performance accettabile. Il Ministero
della Salute e l’Organizzazione Mondiale per la
Sanità (OMS) hanno prodotto diversi documenti
relativi all’attività ﬁsica e alle Palestre della Sa‐
lute, non sempre recepiti in modo ottimale dalle
Regioni. La Strategia della Regione Europea OMS
per l’attività ﬁsica 2016‐2025 (5) considera l’atti‐
vità ﬁsica fattore trainante per il benessere e la
salute delle popolazioni, con particolare atten‐
zione all’incidenza di malattie croniche non tra‐
smissibili, e mira a ridurre la prevalenza della
sedentarietà entro il 2025. L’Italia ha contribuito
alla deﬁnizione dei documenti sostenendo una
concezione dell’attività ﬁsica intesa come espres‐
sione della relazione tra l’essere umano e l’am‐
biente in cui vive nella sua quotidianità. Le
strategie nazionali e locali di promozione dell’atti‐
vità motoria mirano a realizzare azioni eﬃcaci di
promozione della salute in un’ottica intersetto‐
riale secondo i principi di Guadagnare Salute:
rendere facili le scelte salutari (DPCM 4 maggio
2007), programma ﬁnalizzato a contrastare i
quattro principali fattori di rischio di malattie cro‐
niche non trasmissibili: scorretta alimentazione,
inattività ﬁsica, consumo dannoso e rischioso di
bevande alcoliche e tabagismo. Il documento
Linee di indirizzo sull’attività ﬁsica per le diﬀe‐
renti fasce d’età e con riferimento a situazioni ﬁ‐
siologiche e ﬁsiopatologiche e a sottogruppi
speciﬁci di popolazione (6), oggetto dell’accordo
Stato‐Regioni del marzo 2019 tiene conto dell’ap‐
proccio strategico life‐course, per setting e di
contrasto alle diseguaglianze di genere e sociali
già deﬁnito dal Piano nazionale della preven‐
zione. Ha fatto seguito all’introduzione della pro‐
mozione della salute (inclusa la promozione
dell’attività ﬁsica) quale prestazione esigibile nel
DPCM del 12 gennaio 2017 che ha aggiornato i

26 Sport City

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Inﬁne la Fe‐
derazione Medico Sportiva Italiana (FISM) ha det‐
tato le Raccomandazioni per la ripresa
dell’attività ﬁsica post COVID‐19 da parte di tutta
la popolazione adulta che non pratica sport ago‐
nistico che riportiamo nella Tabella n. 1 (7).

Attivi
• Si dovrebbe eseguire almeno 150 minuti di eser‐
cizio di intensità moderata a settimana o 75 minuti
di esercizio di intensità vigorosa.
• Combina quotidianamente esercizi di intensità
moderata e vigorosa per raggiungere i volumi di
esercizio raccomandati.

Tab n. 1: Prescrizione di esercizio aerobico per
individui adulti sedentari, moderatamente attivi
e allenati (7).

• L’allenamento può essere accumulato in una
sessione di allenamento continua o in singoli bloc‐
chi di 10 minuti nel corso di una giornata.

Sedentari

• Dopo 6‐8 settimane è possibile introdurre un au‐
mento ﬁno a 300 minuti/settimana di attività mo‐
derata o 150 minuti/settimana di attività vigorosa.

• Si dovrebbe iniziare da 150 minuti/settimana di
attività di lieve intensità o 75 minuti/settimana di
esercizio ﬁsico moderato per raggiungere l’obiet‐
tivo (300 minuti di attività leggera ao 150 minuti
di esercizio a intensità moderata alla settimana.
• Il carico totale dovrebbe aumentare progressi‐
vamente ogni 4‐6 settimane.
• L’esercizio di intensità leggera e moderata può
essere combinato quotidianamente per raggiun‐
gere i volumi di esercizio raccomandati.
• L’allenamento può essere eﬀettuato in una ses‐
sione di allenamento continua o in singoli blocchi
di 10 minuti nel corso di una giornata.
• Dopo 6‐8 settimane, è possibile introdurre 15
minuti di vigorosa attività per 1‐2 volte a setti‐
mana e ridurre la quantità di esercizio nel dominio
di intensità leggera (ridurre di 60‐120 minuti) o
moderata (ridurre di 30‐60 minuti).
Moderatamente attivi
• Si dovrebbe svolgere almeno 300 minuti di atti‐
vità leggera o 150 minuti di esercizio a intensità
moderata a settimana. 15 minuti di attività vigo‐
rosa per 1‐2 volte a settimana devono essere ese‐
guiti in alternativa all’esercizio leggero (60‐120
minuti) o moderato (30‐60 minuti).
• Combina quotidianamente esercizi di intensità
moderata e vigorosa per raggiungere i volumi di
esercizio raccomandati.
• L’allenamento può essere accumulato in una
sessione di allenamento continua o in singoli bloc‐
chi di 10 minuti nel corso di una giornata.
• Dopo 6‐8 settimane, è possibile eseguire 75 mi‐
nuti/settimana di attività vigorosa in alternativa
alle attività leggere o moderate.

Attività Fisica Adattata, Esercizio
Fisico Adattato e Palestre della Salute
Alcune Regioni hanno recepito gli indirizzi mini‐
steriali e deﬁnito le diﬀerenze tra Attività Fisica
Adattata (AFA) e Esercizio Fisico Adattato (EFA).
L’AFA è rappresentata da programmi non sanitari,
di tipologia ed intensità appositamente calibrati
per le condizioni funzionali di coloro a cui è of‐
ferta. L’AFA è salute orientata, non malattia orien‐
tata, è destinata a persone adulte o anziane
anche, con patologie croniche clinicamente con‐
trollate e stabilizzate, ﬁnalizzata a migliorare il li‐
vello di attività ﬁsica, favorire la socializzazione
e promuovere stili di vita più corretti. Le attività
di AFA sono consigliate dal medico di medicina
generale (MMG) o dallo specialista e sono svolte
in gruppo sotto la supervisione di istruttori ade‐
guatamente formati. Per EFA si intendono eser‐
cizi ﬁsici svolti esclusivamente su prescrizione
medica, strutturati in programmi che ne deﬁni‐
scono, sulla base della speciﬁca condizione pato‐
logica, modo, intensità, frequenza e durata,
eﬀettuati in modo individualizzato. I programmi
si preﬁgurano quali strumenti di prevenzione e
terapia in persone aﬀette da MCNT, in condizioni
cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali
è clinicamente dimostrato il beneﬁcio prodotto.
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L’EFA è svolto in ambito extra sanitario presso le
Palestre della salute in modo controllato e tuto‐
rato da personale in possesso di adeguati titoli.
Con l’art. 21 della L.R. 8/2015 la Regione Veneto
(8), prima in Italia, ha istituito le Palestre della
Salute. Si tratta di strutture che, oltre ad ospitare
le normali attività di palestra, presentano appo‐
siti requisiti che le rendono idonee ad accogliere
cittadini con malattie croniche non trasmissibili
stabilizzate nello svolgimento di programmi pre‐
scritti dal medico. Non si tratta di un’attività ria‐
bilitativa, ma della possibilità di fare dell’esercizio
ﬁsico tarato sulla propria persona. La Regione
Emilia Romagna nel 2016 ha inserito tra le prio‐
rità del Piano della prevenzione la creazione di
una rete tra Aziende USL e palestre pubbliche e
private, certiﬁcate e riconosciute dal Servizio Sa‐
nitario Regionale, per promuovere la salute di
tutti i cittadini (9). Il percorso di certiﬁcazione
delle palestre che promuovono salute prevede
l’adesione volontaria a un codice etico, ispezioni
e controlli da parte dei Servizi di medicina dello
sport delle Aziende USL e la partecipazione alle
attività di formazione e aggiornamento. La Re‐
gione Umbria con Deliberazione n 562 del
4.6.2018 (10) ha emanato norme regolamentari
attuative per l’esercizio delle attività dei Centri di
attività motoria e delle Palestre della Salute. Ha
identiﬁcato le funzioni, le attività e i percorsi pre‐
scrittivi e istituito un elenco delle Palestre della
salute pubblicato nel sito istituzionale della Re‐
gione. I programmi EFA possono essere prescritti
da un medico di medicina generale o da un pe‐
diatra di libera scelta o da un medico specialista
e praticati con il controllo di personale in pos‐
sesso di laurea magistrale in scienze e tecniche
delle attività motorie preventive ed adattate
(classe di laurea LM 67) o altro titolo equipol‐
lente.

Conclusioni
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sintomi, mortalità e recupero funzionale dei sog‐
getti colpiti da infezioni virali respiratorie acute
come la pandemia COVID‐19 (11). E’ auspicabile
che le palestre della salute diventino una realtà
diﬀusa e non limitata a poche regioni virtuose.
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5. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
Walkable cities per ridurre il rischio
cardiovascolare, l’obesità e il diabete
Maurizio Damilano – Presidente TO WALK IN THE CITY LA
Andrea Lenzi – Presidente Health City Institute e Presidente del CNBBSV della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Direttore Dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza Università di
Roma
Ezio Ghigo ‐ Direttore Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Endocrinologia, Diabetologia e
Metabolismo Città della Salute Torino

Cento anni fa solo due persone su dieci della po‐
polazione mondiale vivevano nelle aree urbane.
Nella metà del 21° secolo questo numero arri‐
verà a sette. La popolazione urbana, pertanto, è
in crescita costante: ogni anno aumenta di circa
60 milioni di persone, soprattutto nei Paesi a
medio reddito. Proiezioni di popolazione mo‐
strano che nei prossimi 30 anni la crescita globale
avverrà virtualmente soltanto nelle aree urbane.
Tuttavia, secondo quanto riportato dall’UNICEF,
circa un terzo della popolazione urbana mondiale
vive nei bassifondi, dove si concentrano povertà,
emarginazione e discriminazione; entro il 2020
le persone che vivranno in insediamenti non uﬃ‐
ciali e negli slum saranno quasi 1,4 miliardi. Quasi
il 10% della popolazione urbana, inoltre, vive in
megalopoli, città con oltre 10 milioni di abitanti
che si sono moltiplicate in tutto il pianeta, ma la
quota maggiore dell’incremento in ambiente ur‐
bano si sta veriﬁcando non nelle megalopoli ma
in città più piccole. Il notevole incremento della
popolazione nelle aree urbane è legato anche ai
fenomeni migratori; le regioni urbane del‐
l’Unione europea, fatta eccezione per la Francia,
tendono a registrare, infatti, gli incrementi demo‐
graﬁci più elevati a causa del saldo migratorio.
La migrazione della popolazione verso le aree ur‐
bane si accompagna anche a modiﬁche sostan‐
ziali degli stili di vita rispetto al passato.
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Cambiano le abitudini, cambia il modo di vivere,
i lavori sono sempre più sedentari, il tempo per
pranzare si riduce spesso a un frugale pasto in
mensa o al bar vicino all’uﬃcio e l’attività ﬁsica
diventa praticamente inesistente.
Appare evidente come, sebbene recentemente
sia stata data grande enfasi all’epidemia della cro‐
nicità, che aﬀonda le sue origini nella diﬀusione
di pochi fattori di rischio legati a stili di vita non
salutari, ancora tanto c’è da fare per diﬀondere
una cultura della prevenzione che miri a svilup‐
pare consapevolezza nelle scelte di salute delle
persone.
Le malattie non trasmissibili, soprattutto quelle
cardiovascolari, il cancro, il diabete e i disturbi re‐
spiratori cronici, rappresentano oggi il principale
rischio per la salute e lo sviluppo umano.
Il piano d’azione dell’OMS evidenzia come sia in‐
dispensabile per lo sviluppo sociale ed econo‐
mico di tutti i paesi, investire nella prevenzione
di queste malattie, e come questa sia una re‐
sponsabilità di tutti i governi.
Il WHO stima che il 63% della mortalità globale,
circa 36 milioni di morti all’anno, sia dovuto a ma‐
lattie non trasmissibili (NCD). Una buona parte di
questi decessi è attribuibile a rischi legati all’ur‐
banizzazione.
Questi rischi includono: inattività ﬁsica e obesità,
malattie cardiovascolari e polmonari da inquina‐
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mento atmosferico urbano generato dai tra‐
sporti, cardiopatia ischemica e tumori derivati dal
cattivo riscaldamento casalingo, asma da inqui‐
namento atmosferico interno e ictus e malattie
legati al riscaldamento atmosferico. L’inquina‐
mento atmosferico da solo è responsabile di 3,7
milioni di morti all’anno, principalmente attribuiti
alle malattie non trasmissibili. Inoltre, l’inattività
ﬁsica è responsabile di 3,2 milioni di morti ogni
anno, e gli incidenti stradali causano circa 1,3 mi‐
lioni di morti all’anno‐ entrambi i rischi per la sa‐
lute sono probabilmente molto più elevati tra le
popolazioni urbane.
Le malattie trasmissibili sono anche esse asso‐
ciate a un ambiente urbano malsano. Includono
tubercolosi e malattie infettive malattie tra‐
smesse da vettori connessi alla non ﬂuoridiﬁca‐
zione dall’acqua potabile.
È importante sottolineare inoltre che le città sono
responsabili di una grande quantità di emissioni
di inquinanti atmosferici e atmosferici, come
CO2, carbone e metano e che queste emissioni
giocano un ruolo importante nell’aumento dei
tumori.
Bisogna considerare come l’ambiente obesogeno
creato dall’urbanizzazione ha un impatto diretto
sugli indici di mortalità come alcuni dati consoli‐
dati confermano:
• L’Inattività ﬁsica causa 5,3 milioni di morti
annue
• L’ipertensione causa 0,4 milioni di morti
annue e 208 milioni di DALYs (Disability‐ad‐
justed life year è una misura della gravità glo‐
bale di una malattia, espressa come il
numero di anni persi a causa della malattia,
per disabilità o per morte prematura.)
• L’Obesità causa 4,4 milioni di morti annue e
134 milioni di DALYs
• Le polveri sottili nell’aria causano 5,5 milioni
di morti annue e 142 milioni di DALYs
Questi dati indicano come 2/3 del burden of di‐
sease è correlato a comportamenti individuali e
solo 1/3 all’inquinamento atmosferico.

Tutti dati epidemiologici correlati all’urbanizza‐
zione e che ﬁniscono per avere un impatto reale
sui sistemi sanitari in termini economici.
• L’inattività ﬁsica: costa $ 67,5 miliardi nel
2013 (tra spese sanitarie e perdita di produt‐
tività)
• Nel Diabete la spesa sanitaria è aumentata
negli ultimi dieci anni da 612 a 1099 miliardi
di dollari
• Il cattivo controllo della pressione sanguigna
costa circa 100 miliardi di dollari all’anno
• L’inquinamento atmosferico si stima che ha
avuto un impatto 21 miliardi di dollari nel
2015 sulla spesa sanitaria
Sicuramente il Diabete Tipo 2 è uno degli oggetti
di maggiore evidenza
e studio a livello globale correlato all’urbanizza‐
zione.
Il diabete sta aumentando a un ritmo allarmante
in tutto il mondo
La prevalenza globale del diabete è quasi raddop‐
piata negli ultimi 16
anni, dal 4,6% nel 2000 a oltre il 9% nel 2017.
La curva epidemiologica attuale è insostenibile
per i nostri cittadini, per le loro famiglie, per il si‐
stema sanitario e per le economie di città e na‐
zioni.
La conseguenza, se non agiamo ora su questa
tendenza allarmante, è che ‐ più di 1 adulto su 9
avrà il diabete entro 30 anni .
Questo per un totale di 736 milioni di persone
con diabete ‐ che è di 300 milioni in più rispetto
ad oggi. Bisogna riﬂettere su questo. 300 milioni
di persone ‐ che è quasi equivalente alla popola‐
zione degli Stati Uniti!
Questo aumento della prevalenza del diabete ha
anche un costo economico che è semplicemente
insostenibile per i nostri sistemi sanitari e società.
La spesa sanitaria supererebbe 1 trilione di dol‐
lari.
Il diabete è una malattia complessa con molti fat‐
tori di rischio e paradigma delle mattie croniche
in generale. La crescente prevalenza del diabete
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di tipo 2 è associata a livelli più elevati di urba‐
nizzazione, invecchiamento della popolazione,
stili di vita più sedentari, attività ﬁsica insuﬃ‐
ciente e un consumo più elevato di cibi malsani,
gli ultimi tre dei quali alimentano l’epidemia di
obesità.
Sebbene fattori come l’invecchiamento della po‐
polazione non possano essere modiﬁcati, è fon‐
damentale non considerare la portata del
diabete come inevitabile
Per ridurre la curva del diabete, dobbiamo impe‐
gnarci ad aﬀrontare la causa modiﬁcabile più si‐
gniﬁcativa: l’obesità.
Nel 2014, l’ultimo anno per il quale sono dispo‐
nibili stime globali, più di 1 su 3 adulti di età su‐
periore ai 18 anni era in sovrappeso e più di 1 su
10 aveva obesità.
I dati dell’OMS ci indicano come nel 2035 il 70%
le persone con diabete vivrà nelle città: 347 mi‐
lioni rispetto ai 147 milioni che abiteranno fuori
dai grandi centri abitati. Pare quindi che le città
siano “catalizzatrici” per il diabete: chi si sposta
in città ha infatti maggior probabilità di sviluppare
la malattia rispetto a chi rimane fuori dai grandi
centri.
A livello globale nel 2014 il 65% delle persone
con diabete viveva in aree urbane, un numero
che nel 2040 le stime indicano che arriverà al
74%.
In Italia il 37% delle persone con diabete vive
nelle 14 città metropolitane ad indicare un feno‐
meno in ampia espansione clinico‐epidemiolo‐
gico che oggi viene studiato attraverso il progetto
internazionale cities changing diabetes che vede
coinvolta Roma tra le 14 città coinvolte a livello
globale.
Evidenze scientiﬁche dimostrano come luogo nel
quale si vive inﬂuenzi il controllo del diabete. Da
uno studio studio pubblicato sull’American Jour‐
nal of Epidemiology condotto sugli abitanti di
New York. che esamina direttamente questa re‐
lazione.
Il Dipartimento di salute e igiene mentale della

città di New York ha introdotto la segnalazione
obbligatoria dei livelli di emoglobina glicata della
popolazione in un apposito registro di salute pub‐
blica. I ricercatori della Mailman School of Public
Health della Columbia University hanno analiz‐
zato questi dati nell’arco di 7 anni (dal 2007 al
2013) in 182.756 adulti di diverse etnie. Ne è
emerso che chi viveva in quartieri residenziali
aveva una probabilità due volte e mezzo mag‐
giore di avere buon controllo glicemico (sotto il
7%) rispetto alle persone che vivevano nei quar‐
tieri con condizioni socio‐ economiche più svan‐
taggiate. Tali dati vengono anche confermati dai
primi studi condotti a Roma dal team di Cities
Changing Diabetes, dove si è evidenziata una dif‐
ferenza di prevalenza che va dal 5,88% della
Roma A (quartiere residenziale del centro) al
7,31% della Roma D (quartiere periferico) e da
quelli realizzati a Torino all’interno del rapporto
L’equità nella salute in Italia, dove viene eviden‐
ziato che chi nasce nella zona precollinare di To‐
rino, ha un’aspettativa di vita di quasi quattro
anni superiore (82,1) rispetto a chi viene al
mondo nella circoscrizione operaia delle Vallette
(77,8).
La maggior presenza di punti vendita alimentari
salutari e una maggiore presenza di aree pedo‐
nali e per il walking urbano possono favorire un
miglioramento delle condizioni di salute.
I risultati di uno studio condotto dall’INRS di
Montrel, pubblicato su Preventive Medicine, di‐
mostra come i bambini che vivono in quartieri
più walkable hanno un BMI inferiore e livelli di
sovrappeso minori dei coetanei che vivono nei
quartieri dove l’urbanizzazione non consente una
attività motoria adeguata. dove una misurazione
della vita migliore e (indice di massa corporea).
Questi dati dimostrano come il design urbano è
un fattore importante nello sviluppo dell’obesità
infantile. Lo studio canadese identiﬁca nello svi‐
luppo di infrastrutture che rendano i quartieri più
walkable per ridurre l’obesità infantile. Proget‐
tare quartieri con aree pedonali dedicate nei
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quartieri ad alta densità abitativa, strade più si‐
cure con l’impiego di semafori e indicazioni di at‐
traversamento, possono anche incoraggiare i
bambini all’utilizzo di biciclette, giocare all’aperto,
e impegnarsi in attività motorie che portano a ri‐
durre l’impatto del sovrappeso
Anche in questo caso gli autori evidenziano come
vi sia un BMI più basso nei quartieri con mag‐
giore pedonabilità, con negozi alimentari di qua‐
lità .
Altri studi dimostrano come andare in bicicletta
al lavoro riduce il rischio di cancro. Andare a piedi
per le vie cittadine o nei parchi urbani (se ci sono)
abbassa la pressione e il rischio cardiovascolare.
Due recenti mega studi sul ruolo dell’attività ﬁ‐
sica, anche moderata ma quotidiana, sulla buona
salute, soprattutto per chi vive in città, lo confer‐
mano con risultati tali da consigliare d’ora in poi
una progettualità urbana che tenga conto di
quanto la scienza medica ha veriﬁcato.
Rendere le città modelli di promozione della
salute: le walkable cities
Il primo studio, il più grande mai realizzato sul le‐
game tra la possibilità di camminare in città (il
che riguarda la pedonabilità di strade e marcia‐
piedi in salute e sicurezza) e la pressione sangui‐
gna è stato considerato dai ricercatori come una
prova del valore del “design urbano” nel miglio‐
rare i risultati a lungo termine sulla salute.
Lo studio ha considerato circa 430.000 persone
di età compresa tra i 38 e i 73 anni, residenti in
22 città del Regno Unito. Ed ha rilevato associa‐
zioni signiﬁcative tra la migliore e aumentata pe‐
donabilità di un quartiere, la pressione sanguigna
più bassa e il rischio ridotto di ipertensione tra i
residenti. I risultati sono rimasti coerenti anche
dopo aggiustamenti per variabili socio‐demogra‐
ﬁche, stile di vita e ambiente ﬁsico, sebbene gli
eﬀetti protettivi fossero particolarmente pronun‐
ciati tra i partecipanti di età compresa tra i 50 e i

60 anni, le donne e coloro che risiedono in quar‐
tieri più disagiati. Il lavoro è stato pubblicato da
International Journal of Hygiene and Environ‐
mental Health.
Per misurare il potenziale di promozione dell’atti‐
vità pedonale di un quartiere, i ricercatori hanno
sviluppato un indice di walkability comprendente
parametri urbani rilevanti, tra cui densità resi‐
denziale, trasporto pubblico, movimento a livello
stradale e vicinanza a destinazioni di pubblico in‐
teresse.
Gli spazi progettati in modo inadeguato general‐
mente inibivano la camminata e l’attività ﬁsica,
promuovendo stili di vita sedentari, e rivelandosi
dannosi per le interazioni sociali, con conse‐
guenze negative anche per la salute mentale e il
benessere dei più poveri.
Studiando solo l’ipertensione, importante fattore
di rischio per le malattie croniche e cardiovasco‐
lari, i ricercatori dell’Università di Hong Kong e
dell’Università di Oxford hanno, quindi, dimo‐
strato la necessità di interventi di sanità pubblica
come fattore di progettazione urbana. “Con il
ritmo crescente dell’urbanizzazione e dei cam‐
biamenti demograﬁci verso un invecchiamento
della popolazione, diventiamo più vulnerabili alle
malattie croniche”, dice Chinmoy Sarkar, docente
presso il laboratorio di Healthy High Density Ci‐
ties dell’Università di Hong Kong e primo autore
dello studio. Che aggiunge: “Gli interventi di sa‐
nità pubblica devono considerare il valore intan‐
gibile della pianiﬁcazione urbana e del design.
Stiamo spendendo miliardi di sterline per preve‐
nire e curare le malattie cardiovascolari, ma se
saremo in grado di investire nella creazione di
città sane attraverso piccoli accorgimenti nella
progettazione dei nostri quartieri, per renderli
più adatti alle attività ﬁsiche e calpestabili, allora
probabilmente avremmo signiﬁcativi risparmi
nelle spese sanitarie future”.
Le città dovrebbero perciò essere modiﬁcate o
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progettate per incoraggiare l’attività ﬁsica, a co‐
minciare dalle semplici passeggiate per rilassarsi
o per lavoro. Il pensiero di Sarkar: “Investimenti
in un design che tenga conto della salute pos‐
sono portare a guadagni a lungo termine”. Nel
solo Regno Unito si stima che oltre 7 milioni di
persone siano aﬀette da malattie cardiovascolari,
che rappresentano circa 160.000 morti ogni anno
e 19 miliardi di sterline (circa 21 miliardi e mezzo
di euro) in costi sanitari.
Ampio e diversiﬁcato in analisi e veriﬁche, lo stu‐
dio ha anche consentito di esaminare gli eﬀetti
della pedonabilità sulla pressione sanguigna di
speciﬁci sottogruppi di residenti che, secondo
Sarkar, potrebbero fornire preziose informazioni
su come gestire i cambiamenti demograﬁci. Ram‐
mentando che l’urbanizzazione della crescente
popolazione mondiale è un dato di fatto: già oggi
oltre la metà (54,5%) della popolazione totale
vive nelle città e si prevede che tale cifra salirà al
60% entro il 2030, con una persona su tre che
vivrà in città con minimo mezzo milione di abi‐
tanti.
“La progettazione e l’ammodernamento delle
città per promuovere stili di vita attivi potreb‐
bero, quindi, avere ripercussioni signiﬁcative sulla
salute delle popolazioni urbane e sulla spesa re‐
lativa dei governi in tutto il mondo‐ conclude Sar‐
kar‐. Le città ben progettate di oggi saranno città
sane di domani”.
Il secondo grande studio sul tema attività ﬁsica
in città proviene anch’esso dalla Gran Bretagna,
in particolare dalla Scozia, ed è stato pubblicato
sull’autorevole British Medical Journal. È partico‐
larmente interessante in quanto basato su un
ampio numero di pazienti (più di 250mila) che
sono stati seguiti a lungo, per più di 5 anni. In par‐
ticolare, è stato preso in considerazione il modo
in cui queste persone si recano al lavoro. È stata
rilevata una grande diﬀerenza in termini di salute
fra coloro che vanno al lavoro con modalità di

spostamento attive (a piedi o in bici) e coloro che
invece si spostano passivamente (con i mezzi
pubblici o in automobile).
Ed ecco cosa è risultato: chi va in bici al lavoro ha
il 45% di probabilità in meno di ammalarsi di can‐
cro e il 46% di probabilità in meno di ammalarsi
di malattie cardiovascolari. I lettori più a proprio
agio con la statistica staranno pensando che chi
pedala può solitamente avere in generale uno
stile di vita più salutare (per esempio per quanto
riguarda l’alimentazione o il fumo), e anche que‐
sto può inﬂuire. In realtà l’eﬀetto beneﬁco della
bici è presente anche dopo aver eliminato con
metodi statistici l’inﬂuenza di questi altri fattori
nocivi.
Un eﬀetto simile è stato misurato su chi cammi‐
nava per andare al lavoro, ma in questo caso la
correlazione fra attività ﬁsica e ridotto rischio di
malattie è meno evidente. Questo perché l’atti‐
vità è meno intensa. In media, i ciclisti del cam‐
pione studiato pedalavano per 48 chilometri a
settimana. All’aumentare di questa cifra dimi‐
nuiva la probabilità di sviluppare malattie. Per
quanto riguarda i camminatori, erano necessari
almeno 10 chilometri a settimana per avere be‐
neﬁci. Molto interessante una considerazione
fatta dagli studiosi: una volta che l’andare in bici
al lavoro diventa una abitudine, farlo non ri‐
chiede più alcuna “spesa” in termini di forza di
volontà; al contrario ad esempio dell’andare in
palestra dopo una giornata di lavoro, cosa che ri‐
chiede ogni volta uno sforzo mentale importante
– con il conseguente rischio di abbandono. In‐
somma, includere la bici nella propria routine
quotidiana non è un peso, dopo un primo pe‐
riodo di adattamento, mentre altre attività spor‐
tive possono esserlo.
In sintesi, questi due studi scientiﬁci hanno
messo il dito nella piaga del Terzo Millennio: la
sedentarietà ha innescato una vera e propria
emergenza sociale; in tutto il mondo, l’obesità e
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le conseguenze dell’inattività ﬁsica peggiorano,
infatti, la qualità di vita quotidiana delle persone,
fanno impennare i costi della sanità pubblica e
causano milioni di morti ogni anno. Non servi‐
vano certo questi due studi per comprendere la
situazione malsana, ma è importante avere con‐
ferme scientiﬁche per smuovere le acque, con‐
vergere le intelligenze, smuovere la pigrizia
politica.
Qualcosa comunque stava già cambiando. Dai
caﬀè di New York alle stradine di Melbourne ﬁno
alle mura di Fes el‐Bali, questi paradisi pedonali
uniscono sicurezza, bellezza e comfort. Mentre
Copenaghen ed Amsterdam sono a misura di ci‐
clisti. Ora gli urbanisti illuminati stanno pren‐
dendo appunti visitando queste città per cercare
di restituire le città a pedoni e ciclisti. Per ren‐
derle adatte all’attività ﬁsica. E questo dopo de‐
cenni nei quali si è pianiﬁcato il contrario, agendo
contro il semplice atto del camminare. Compli‐
candolo, a favore di auto e trasporti di vario tipo.
Solo di recente, alcune città hanno fatto passi da
gigante nel cambiamento concettuale a favore
della pedonabilità: dagli ambiziosi programmi
delle piazze pubbliche di New York e Parigi alla
pedonalizzazione delle strade principali, realiz‐
zato nel caso di Strøget a Copenaghen, proposto
nel caso di Oxford Street a Londra e della Gran
Vía a Madrid. Ultimo atto signiﬁcativo, il Passa‐
porto di Roma (Città per camminare e della sa‐
lute) che, attraverso percorsi urbani e turistici,
promuove il cammino come attività di preven‐
zione primaria e a basso costo per malattie quali
l’obesità, il diabete e quelle cardiovascolari. Non
un punto di arrivo, ma solo l’inizio di una nuova
politica favorita dall’azione pressante e qualiﬁ‐
cata dell’Health City Institute e di Cities Changing
Diabetes Italia.
Il quotidiano britannico The Guardian ha dedi‐
cato un’inchiesta giornalistica alle città sane e a
misura di pedoni, partendo da alcuni recenti libri
in materia. Come Walkable City di Jeﬀ Speck dove

si codiﬁca la Theory of Walkability e si aﬀerma
che un viaggio a piedi dovrebbe soddisfare quat‐
tro condizioni principali: essere utile, sicuro, con‐
fortevole e interessante.
Speck nel suo libro sostiene che “l’America si può
salvare un passo alla volta” e che “la struttura
della città ‐ la varietà di ediﬁci, facciate e spazi
aperti – ne è la chiave”. Le città del Nord America,
dell’Australia e del Canada, costruite per le auto‐
mobili, hanno oggi la sﬁda di adeguare le infra‐
strutture per una società che va a piedi. Che deve
andare a piedi, innanzitutto per il suo benessere.
Le città europee più vecchie sono state costruite
per essere percorse a piedi, quindi hanno già una
buona base strutturale per tornare a essere pe‐
donabili, “anche se mancano marciapiedi, incroci
e altre infrastrutture per i pedoni, come nel caso
di Roma”, dice Speck, che però ancora non sa del
Passaporto. “Roma, a prima vista, sembra orribil‐
mente inospitale per i pedoni – osserva‐. In metà
delle strade mancano i marciapiedi, la maggior
parte delle intersezioni non ha incroci, i marcia‐
piedi sono irregolari e solcati, le rampe per disa‐
bili sono in gran parte assenti. Ma nonostante
tutto questo, i suoi 7 colli e il traﬃco aggressivo,
il percorso ad ostacoli anarchico che oﬀre Roma
è in qualche modo una calamita per gli escursio‐
nisti. Perché? Perché il suo tessuto urbanistico è
superbo, il suo passato è l’optimum per la pedo‐
nabilità”. La sﬁda di ridare la città ai pedoni
quindi, secondo Speck, per Roma sarebbe più fa‐
cile. Basta volerlo. Il Guardian ci parla anche del
Walk Score, che consente a potenziali acquirenti
e a potenziali locatari di scegliere case in base alla
pedonabilità. Esiste una classiﬁca delle città in tal
senso. Riguarda per ora Stati Uniti, Canada e Au‐
stralia. New York è in cima alla lista negli Stati
Uniti per il 2017, con un totale di 89 voti su 100,
con Little Italy e Union Square che hanno otte‐
nuto il massimo dei voti. San Francisco si è clas‐
siﬁcata seconda, seguita da Boston. Vancouver,
Toronto e Montreal si classiﬁcano prima, seconda
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e terza in Canada; mentre le città australiane più
percorribili a piedi (casa‐lavoro, casa‐negozi)
sono Sydney, Melbourne e Adelaide.
New York non è una sorpresa. Ha iniziato il suo
programma di trasformazione urbana nel 2007,
con il ﬁore all’occhiello della pedonalizzazione di
Times Square nel 2009. L’allora commissario dei
trasporti di New York, Janette Sadik‐Khan, di‐
chiara dopo dieci anni: “Abbiamo cambiato la
città. Luoghi in cui la gente voleva solo parcheg‐
giare oggi sono posti dove la gente vuole essere,
passeggiare, sedersi. Lo spazio stradale è diven‐
tato spazio per sedersi piacevolmente. Sulla
23ma, dove tre strade si incontrano, abbiamo
creato 20.000 metri quadrati di spazio pubblico.
Le persone oggi scelgono di sedersi per strada
piuttosto che nel parco”.
Ma New York City è ben lungi dall’essere perfetta,
detenendo il terzo peggior score in un’analisi
sulla congestione da traﬃco urbano ed extra‐ur‐
bano eﬀettuata da Inrix su 1.064 città di 38 Paesi.
I pendolari di New York passano in media 89,4
ore all’anno bloccati nel traﬃco. Nonostante que‐
sto ciò che è stato realizzato a New York, con per‐
corsi pedonabili tra vetrine, panchine e ﬁoriere,
ha aperto gli occhi della cittadinanza, non più di‐
sponibile a tornare indietro. Le aree pedonali
sono gradite e altamente frequentate. E le abita‐
zioni in queste aree sono aumentate di valore.
Janette Sadik‐Khan oggi lavora con i sindaci delle
città di tutto il mondo tramite Nacto (l’Associa‐
zione Nazionale degli Uﬃciali di Trasporto Ur‐
bano) e di recente ha pubblicato un manuale di
strategia urbanistica, “Street Fight: manuale per
una rivoluzione urbana”, per aiutare altri pianiﬁ‐
catori a imparare dalla sua esperienza. Il lavoro
di Nacto e Sadik‐Khan sul programma Paris Pie‐
tons si basa chiaramente sull’esempio di New
York. Entro il 2020, sette piazze parigine saranno
ridisegnate, oﬀrendo il 50% di spazio in più a chi
va in bici e a piedi. La Place de la République è
stata trasformata secondo questi parametri nel

2013. Da traﬃcata rotonda a spazio a misura pe‐
donale e ciclistico. “I contrari hanno detto che sa‐
rebbe stato il caos, ma non è così ‐ dice
Christophe Najdovski, il vice sindaco di Parigi con
competenze per i trasporti che ha realizzato la
trasformazione‐. Ora è un posto dove le persone
possono riposare, dove vanno le famiglie con
bambini e gli anziani”. Nell’ambito del progetto
Paris‐Plages, poi, un ex spazio stradale sulla
Senna e il bacino del canale La Villette vengono
trasformati in un resort “balneare” ogni estate.
Parigi è stata fatta per camminare, in seguito le
macchine hanno preso il sopravvento e ora la
sﬁda è recuperare il passato. Dice Najdovski:
“Puoi camminare da un’estremità di Parigi all’al‐
tra in meno di due ore, ma storicamente la città
ha dovuto adattarsi alle auto. Il risultato: inqui‐
namento e congestione. Oggi è camminare la
principale sﬁda politica”. Perﬁno lo slogan del
movimento del presidente Emmanuel Macron,
“En marche”, è risultato vincente.
Le città di tutto il mondo stanno prendendo prov‐
vedimenti. Madrid ha introdotto fontane d’acqua
per aiutare i pedoni a far fronte alle calde estati.
Medellín, in Colombia, ha costruito funivie per
collegare i quartieri poveri con le aree impiegati‐
zie e lavorative, ha istituito parchi con biblioteche
e allargato i marciapiedi per incoraggiare la pe‐
donabilità. Melbourne, in Australia, ha trasfor‐
mato vicoli malfamati e utilizzati come discariche
nei suoi ormai famosi “vicoli”, con posti a sedere
all’aperto per caﬀetterie e ristoranti.
Guangzhou, in Cina, ha il maggior numero di per‐
corsi per passeggiare al mondo. La riqualiﬁca‐
zione delle rive del ﬁume Perla per creare un
corridoio ecologico ha collegato sei percorsi, per
un totale di quasi 100 chilometri di greenways,
che collegano le attrazioni turistiche e le strutture
sportive utilizzate da sette milioni di persone.
Cercare di combattere l’inquinamento e ridare
salubrità alle megalopoli è una delle sﬁde dei sin‐
daci cinesi.
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Ed eccoci alla Corea del Sud. A maggio 2017,
Seoul ha aperto la sua versione della High Line.
Uno “sky garden” di mezzo miglio creato da un
ex cavalcavia dell’autostrada degli anni ‘70. È l’ul‐
timo atto di un audace progetto per trasformare
la città a misura di pedoni. E solo un decennio fa,
una grande superstrada sopraelevata a quattro
corsie fu abbattuta per riportare alla luce del sole
il torrente sottostante e ridare le sue sponde agli
escursionisti.
A Londra sta andando avanti la trasformazione di
Oxford Street, dove i pedoni sono stati stipati in
stretti marciapiedi tra code di autobus per de‐
cenni. L’anno prossimo, la strada diventerà quella
che Val Shawcross, vice sindaco e assessore ai
trasporti, deﬁnisce uno “spazio pedonale di li‐
vello mondiale”, con autobus e taxi banditi. L’idea
è quella di tagliare il traﬃco nel centro di Londra
e incoraggiare a camminare e andare in bicicletta
nella zona, prima dell’apertura di Crossrail alla
ﬁne del 2018.
Mario Alves, della Federazione Internazionale dei
Pedoni, commenta: “Oltre alle città in cui uno
sforzo consapevole è stato fatto per migliorare le
condizioni di pedonabilità, altre sono già da anni
percorribili a piedi per la loro storia e a causa dei
loro centri storici. C’è Firenze in Italia, Vientiane
in Laos, Kyoto in Giappone. Ma la più sorpren‐
dente è forse Fes el‐Bali, l’area difesa da antiche
mura di Fes, la seconda città più grande del Ma‐
rocco”. Fes el‐Bali fu originariamente fondata
come capitale della dinastia degli Idrisidi tra il 789
e l’808. Oltre ad essere famosa per ospitare la più
antica università del mondo, Fes el‐Bali, con 156
000 persone che vivono in uno spazio di 3,5 chi‐
lometri quadrati, è la più grande area urbana del
mondo in cui è vietato da sempre il transito delle
automobili.
In Italia con il progetto Cities Changing Diabetes
si è realizzata una prima rete di walkable cities
con 523 percorsi suddivisi tra tutte le regioni ed
in 217 città diverse: per un totale complessivo di
2.666 km.

CONTEXT ROMA
Roma è la città in Italia che registra il più alto nu‐
mero di turisti, la città più estesa e la città con il
più alto numero di abitanti; è stata una sﬁda l’in‐
serimento nelle WALKABLE CITIES, una sﬁda
vinta.
E’ infatti la città in cui è stato proposto il maggior
numero di percorsi pedonali, sono presenti sul‐
l’applicazione oltre 60 percorsi 22 dei quali pre‐
senti anche sul Passaporto e 18 sulla Mappa, per
complessivi 360 Km circa che fanno di Roma la
prima walkable city in Europa.
Sono percorsi pensati appositamente per il cam‐
mino, uniscono le diverse anime di Roma, coin‐
volgono infatti l’intera città metropolitana con
proposte diversiﬁcate che vanno dall’itinerario
storico teso alla scoperta dell’immenso patrimo‐
nio architettonico ed artistico a quello naturali‐
stico più inaspettato tra pinete e parchi secolari
a pochi passi dal centro. Sono tutti ideali da per‐
corre a piedi e sono “per tutti i piedi”, ci sono in‐
fatti i percorsi più sportivi che meglio si prestano
al cammino veloce e ad un approccio più alle‐
nante e quelli in grado di ritemprare la mente e
lo spirito grazie alla bellezza nella quale sono im‐
mersi.
CONTEXT BARI
La città di Bari ben si presta ad una fruizione pe‐
donale, è un centro urbano a misura d’uomo che
ha nell’aﬀaccio sul mare il suo punto di forza. La
maggior parte dei percorsi proposti ha infatti
questo denominatore comune, o si sviluppano
sul lungo mare oppure collegano centro e mare
in un costante dialogo tra i due elementi, tra città
nuova e città vecchia.
Il lungomare di Bari, tra i più vasti di Europa con
i suoi 16 Km, attraversa la città ﬁancheggiando
tutta la costa, è stato recuperato recentemente
alla piena fruizione dei cittadini per la pratica di
esercizio ﬁsico e sport, è un punto di incontro im‐
portante per tanti sportivi e meta prediletta dei
podisti cittadini, ben si presta alla pratica del
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cammino sia veloce che sotto forma di passeg‐
giata quotidiana.

una città esoterica, sino ai comuni suburbani che
lambiscono le valli montane a nord ovest e la pia‐
nura a sud est.

CONTEXT MILANO
Milano è la città italiana che più guarda alle
grandi metropoli internazionali, attenta e ricet‐
tiva verso gli stimoli nuovi ha ben saputo cogliere
l’opportunità di proporsi come città “per e da
camminare” proponendo itinerari nell’intera città
metropolitana.
I percorsi proposti spaziano infatti dal centro cit‐
tadino, ai parchi più conosciuti e frequentati
come l’Idroscalo ed il Parco Sempione, ai nuovi
quartieri ridisegnati grazie all’impulso dell’Expo
2015 come City Life e Porta Nuova, sino ai co‐
muni dall’Alto Milanese al Magentino Abbia‐
tense, da Nord a Sud della città sino alla
Martesana. L’elemento che li collega tutti è il
cammino inteso sia come mezzo per muoversi al‐
l’interno della città in combinazione magari con
l’auto o con i mezzi pubblici che come strumento
alla portata di tutti per tenersi attivi. Milano sarà
città olimpica nel 2026 e punto di riferimento
ideale per sviluppare un progetto di maggiore so‐
stenibilità dell’eredità olimpica attraverso l’idea‐
zione delle “OLYMPIC ROADS FOR HEALTH”,
percorsi inseriti nel contesto delle aree olimpiche
perché divengano patrimonio della città per
l’esercizio ﬁsico, sportivo e salutistico dei citta‐
dini.

Torino conferma inoltre la sua vocazione di città
dell’innovazione e laboratorio, è infatti il riferi‐
mento, tanto da essere inserita nel nome di “TO
Walk in the City Lab”. Anche Torino come Milano
e Roma è città olimpica in Italia, e come per le
altre sedi di Giochi Olimpici nel Paese si identiﬁca
come riferimento per lo sviluppo del progetto
“Olympic Roads for Health” pensato dal TO Walk
in the City Lab”.
OUTCOMES & ACTIONS ROMA
In sinergia con il Comune di Roma sono stati pro‐
gettati 52 percorsi di walking urbano e di percorsi
nei parchi urbani, arrivando a una rete di più di
300 Km utilizzabili per attività motoria a costo
zero, che pongono Roma la prima walkable city
europea. I percorsi sono stati scelti pensando ai
cittadini e alla quotidianità di utilizzo, ma anche
rivolti ai turisti, dedicati alla visita della Città, dei
suoi luoghi simbolo, così come di parti meno
note ma che presentano altrettanto fascino e bel‐
lezza e percorsi di tipo naturalistico, ambientale
o più decisamente sportivo. Una parte impor‐
tante è dedicata ai percorsi delle periferie per fa‐
vorire lo sviluppo sociale delle stesse. In totale i
percorsi coinvolgono cica 1,5 milioni di cittadini
e 1,2 milioni di popolazione insistente quali lavo‐
ratori temporanei, studenti fuori sede e city user

CONTEXT TORINO
Torino per la sua storia industriale è la città del‐
l’auto per deﬁnizione questo non le ha però im‐
pedito di essere una delle città con più aree verdi
a livello nazionale. Questa apparente dicotomia
ha rappresentato la base di partenza per la pro‐
posta dei percorsi individuati inizialmente nei
grandi parchi cittadini come il Valentino, le Val‐
lere, il Parco Pellerina, il Parco Dora, il Parco della
Tesoriera ed il Parco di Piazza d’Armi e successi‐
vamente in tutta l’area non solo urbana. E’ stata
infatti coinvolta anche in questo caso l’intera città
metropolitana dal centro, con un connubio tra
storia, tradizione e leggenda che vuole Torino

OUTCOMES & ACTIONS BARI
In collaborazione con il Comune di Bari e della
Città Metropolitana sono stati sviluppati 15 per‐
corsi per un totale di 44 Km che si sviluppano non
solo nella valorizzazione del lungomare e del cen‐
tro storico, ma anche delle periferie e dei quar‐
tieri a più alta densità abitativa. Il progetto trova
un forte link con la progettualità del Comune di
Bari che rende fruibili 43 impianti sportivi per la
promozione della salute in tutte le fasce della po‐
polazione.
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OUTCOMES & ACTIONS MILANO
Sono stati realizzati 43 percorsi urbani per uno
sviluppo di 210 km per promuovere il movimento
dei cittadini e in particolare la camminata come
sana abitudine nella prevenzione delle malattie
croniche non trasmissibili, come diabete e obe‐
sità.
Entro il 2026 (anno delle Olimpiadi invernali Mi‐
lano‐Cortina) entreranno nel passaporto e nel
progetto “OLYMPIC ROADS FOR HEALTH” tutti i
103 comuni dell’hinterland milanese con almeno
un percorso per camminare in ciascuno.
OUTCOMES & ACTIONS TORINO
Il progetto nasce in Piemonte nel 2008 in Pie‐
monte dall’esperienza del campione olimpico di
marcia Maurizio Damilano. Per testarlo al meglio
si è svolta nel triennio 2009 – 2011 una fase pi‐
lota in Piemonte che ha visto coinvolte 47 città e
la partecipazione di circa 500 mila cittadini. Oggi
solo nella città di Torino sono stati sviluppati 20
percorsi per un totale di 90 Km, che si sviluppano
nei contesti verdi della città.
Grazie agli sforzi delle Associazioni pazienti e
delle autorità sanitarie locali, attualmente utiliz‐
zano i percorsi circa 32 gruppi di camminatori
(circa 600 persone con diabete).
STRUMENTI DI CONNESSIONE
TRA LE CITTA’
IL LABORATORIO “TO WALK IN THE CITY LAB”
è la realizzazione dell’idea di mettere insieme
specialisti della salute, del movimento ﬁsico,
dell’urbanistica, dell’organizza‐ zione cittadina,
dello sport per sviluppare proposte e suggeri‐
menti per come muoversi nella direzione di città
più attive e in salute.
Il Laboratorio vuole poter sostenere il lavoro degli
amministratori cittadini e di chi lavora nel mondo
della salute e delle attività motorio e sportive,
fornendo idee, studi e progettualità legate al si‐
stema camminare all’interno delle città, e alla

città che diviene luogo per camminare. Tra le
prime proposte suggerite dal laboratorio vi è
l’ampio lavoro da realizzare sul tema della mobi‐
lità sostenibile a piedi nelle città. Un caposaldo
nel sistema che guarda alla città del futuro, una
città a dimensione di cittadino e che unisce in
una nuova stretta alleanza le esigenze di innova‐
zione urbanistica e di ricerca di una miglior qua‐
lità dell’ambiente urbano e del suo sviluppo
green, con quelle di benessere e di salute delle
persone.
L’APPLICAZIONE “CITTÀ PER CAMMINARE E
DELLA SALUTE” è lo strumento che propone iti‐
nerari adatti al cammino indicandone le caratte‐
ristiche, i punti di interesse presenti e le
informazioni utili. E’ lo strumento, insieme alle
mappe, che “fa vivere il percorso” passando dalla
proposta alla pratica. Attivando l’applicazione
viene indicato il risparmio in termini di CO2 un
ulteriore elemento di attenzione verso i temi
della sostenibilità ambientale e dello spirito
green che pervade le nuove città ed oggi al cen‐
tro delle politiche di tutte le istituzioni, nazionali,
regionali e mondiali.
LE MAPPE E I PASSAPORTI insieme all’applica‐
zione, sono lo strumento che rende immediata‐
mente fruibili i percorsi localizzandoli all’interno
della città e dandone una descrizione breve ed
eﬃcace.
I passaporti permettono di identiﬁcare le caratte‐
ristiche dei percorsi, le diﬃcoltà degli stessi, la
fruibilità, le facilties (parcheggi, presenza di fon‐
tanelle dell’acqua, trasporti…) e i luoghi di inte‐
resse turistico e pubblico
I GRUPPI DI CAMMINO “WALKING FRIEND
GROUPS” nascono come elemento operativo ed
attivo per una maggiore fruibilità regolare di uno
o più percorsi proposti e suggeriti. I gruppi sono
condotti da un Walking Friend Chief speciﬁcata‐
mente formato che conduce il gruppo di cam‐
mino con costanza e determinazione con
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l’obiettivo di rendere l’esercizio ﬁsico ed il cam‐
mino una costante, una salutare abitudine da
praticarsi con continuità. Nato per facilitare lo svi‐
luppo dell’attività ﬁsica in pazienti diabetici e per
la prevenzione della malattia ha nelle Associa‐
zioni pazienti e nelle strutture sanitarie speciali‐
stiche gli alleati principali.
In conclusione, le parole di Enrique Peñalosa, sin‐
daco di Bogotá in Colombia: “Dio ci ha fatto pe‐
doni. Come un pesce ha bisogno di nuotare, un
uccello di volare, un cervo di correre, noi uomini
dobbiamo camminare; non per sopravvivere, ma
per essere felici”. Lui, in quanto sindaco, ha
chiuso il centro di Bogotà alle auto una volta a
settimana. Un giorno in cui ci si muove solo a
piedi e in bici.
In ﬁn dei conti, l’uomo è stato creato per cammi‐
nare e tutti gli eventi della vita grandi e piccoli si
sviluppano quando camminiamo tra le altre per‐
sone, in contatto diretto con chi ci cammina in‐
torno.
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6. SPORTCITY TRAINING
& PROFESSIONI
SportCity Leader Core Curriculum
Centro studi, ricerche e formazione della FONDAZIONE SPORTCITY

PREMESSA
Lo sviluppo delle città del futuro passa necessa‐
riamente per la costruzione di modelli urbanistici
moderni in grado di avere città sosenibili dal
punto di vista green, smart, tecnologica, healthy
e di sport.
Modelli integrati che contribuiscono a creare una
rete connessa di competenze per migliorare il be‐
nessere e la qualità di vita della comunità attra‐
verso interventi sinergici, dove il modello di
SPORTCITY può rappresentare il collante sociale
ed economico,
Si conﬁgura l’esigenza di un Osservatorio sullo
sport nelle città che riesca ad individuare le criti‐
cità e a favorire le buone pratiche e rendere
omogenei i vantaggi al ﬁne di promuovere lo
sport, l’attività motoria e l’esercizio ﬁsico diﬀuso
su tutto il territorio urbano, rendendolo fruibile
a tutti i cittadini, eliminando discriminazioni ed
emarginazioni.
In questo vi è la necessità di nuove ﬁgure profes‐
sionali di coordinamento tra le Amministrazioni
Comunali, il mondo dello sport in generale e la
comunità cittadina, per implementare sinergie
tra le varie politiche sullo sport, l’attività motoria
e l’esercizio ﬁsico.
Lo SPORT CITY LEADER può essere la nuova ﬁgura
di coordinamento interfunzionale tra le varie
componenti che a livello territoriale si occupano
della promozione dello sport nelle città.
Un LESDER in grado di migliorare il contesto ur‐
bano riguardo la salute; coinvolgendo i cittadini
nelle scelte politiche sulla promozione dello sport
quale elemento di coesione e sviluppo sociale e

in grado di impegnare le amministrazioni nella
promozione della salute dei cittadini attraverso
la pratica sportiva, studiando e monitorando i de‐
terminanti indotti dallo sport su speciﬁci indica‐
tori del proprio contesto urbano, facendo leva sui
punti di forza delle città e riducendo drastica‐
mente i rischi per la salute, migliorando l’inclu‐
sione sociale e il benessere della comunità; Il
tutto attraverso modalità di partenariato pub‐
blico – privato per la realizzazione delle politiche
sullo sport.
PROFILO DI APPRENDIMENTO
E PROFESSIONALITÀ
LO SPORT CITY LEADER deve maturare cono‐
scenze trasversali ed interdisciplinari nei settori:
• della promozione dell’attività sportiva, della
salute e del benessere, della prevenzione at‐
traverso l’uso di corretti stili di vita in ambito
urbano.
• dell’impatto sociale e psicologico della vita
urbana con speciﬁca attenzione alle situa‐
zioni di maggiore vulnerabilità
• degli aspetti urbanistici sportivi di base e di
comunità
• degli aspetti organizzativi, politico‐ammini‐
strativi legati alla creazione e gestione di
eventi sportivi
• degli aspetti gestionali in ambito della pro‐
mozione e sviluppo dello sport a livello ur‐
bano e cittadino
LO SPORCITY LEADER deve maturare capacità
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professionali di gestione dell’attività sportiva, di
sociologia urbana nella gestione delle comunità,
di architettura sportiva urbana, gestione degli
event , del partenariato pubblico e privato…
La durata del corso è determinata in Crediti For‐
mativi Universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde
a 25 ore di apprendimento studente. Trattandosi
di un apprendimento fortemente teorico a ogni
CFU corrispondono 8 ore di lezione frontale e 17
di studio individuale.
Sono titoli validi per l’accesso al corso sono la
Laurea Magistrale e triennale
• Economia e Management dello sport
• in Medicina e Chirurgia e Scienze Motorie
• in Architettura e Ingegneria Civile
• in di Sociologia, Scienze politiche, Beni Cul‐
turali
• Scienze della Comunicazione

 Promuovere modalità di par‐
tenariato pubblico – privato per
la realizzazione delle politiche
sportive

sue necessità formative
Grado di competenza
Mnemonica: lo studente ricorda quanto ha ap‐
preso
Interpretativa: lo studente sa applicare quanto
ha appreso per interpretare dati o fenomeni, re‐
lativi a un contesto cui ha assistito o a un pro‐
blema che ha visto aﬀrontare e risolvere da altri
Decisionale: lo studente sa applicare quanto ha
appreso per risolvere personalmente problemi e
assumere decisioni autonome

2. Alfabetizzazione e
accessibilità all’attività
motoria e sportiva

Grado di abilità
Non richiesta: lo studente non deve applicare la
conoscenza o competenza
Generale: lo studente sa svolgere l’attività in col‐
laborazione
Autonoma: lo studente deve esvolgere l’attività
in autonomia

OBIETTIVO

ATTIVITA’

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

1. Sport e
politiche urbane

 Migliorare il contesto urbano
riguardo la salute e il benessere
dei cittadini attraverso la pratica
sportiva;

GENERALE

INTERPRETATIVA

NON RICHIESTA

GENERALE

INTERPRETATIVA

GENERALE

PARTICOLAREGGIATA

DECISIONALE

AUTONOMA

3. Promozione
sportiva in ambito
scolastico e
universitario

4. Stili di vita sani nei
luoghi di lavoro, nelle
grandi comunità e nelle
famiglie
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AUTONOMA

GENERALE

INTERPRETATIVA

GENERALE

GENERALE

DECISIONALE

AUTONOMA

PARTICOLAREGGIATA

INTERPRETATIVA

NON RICHIESTA ‐
A CARICO DEL
DECISORE POLITICO

 Promuovere e consolidare la
collaborazione tra il mondo spor‐
tivo, quello dell’istruzione, del‐
l’università e delle comunità
locali;

GENERALE

INTERPRETATIVA

NON RICHIESTA ‐
A CARICO DEL
DECISORE POLITICO

 Realizzare una rete di opera‐
tori e animatori sportivi di comu‐
nità, le Federazioni , gli Enti di
Promozione Sportiva, i CUS e le
Associazioni sportive e il mondo
della scuola e dell’università al
ﬁne di deﬁnire precise linee di in‐
dirizzo per una corretta informa‐
zione in ambito sportivo.

PARTICOLAREGGIATA

DECISIONALE

AUTONOMA

GENERALE

INTERPRETATIVA

NON RICHIESTA ‐
A CARICO DEL
DECISORE POLITICO

 Promuovere percorsi forma‐
tivi a livello locale indirizzati agli
operatori sportivi e alle Federa‐
zioni e associazioni sportive per
permettere loro di valutare il
grado di comprensione dei biso‐
gni del cittadino ed di conse‐
guenza avere una partecipazione
condivisa alla scelte in tema di
promozione dello sport in am‐
bito urbano con linguaggio com‐
patibile ed eﬃcace;

 Diﬀondere la cultura dell’etica
sportiva, dell’inclusione sociale,
della lotta alla discriminazioni di
qualunque genere e della lotta al
doping quale valori di comunità

HEALTH CITY MANAGER – CORE CURRICULUM

 Impegnare le amministrazioni
nella promozione dello sport dei
cittadini studiando e monito‐
rando i determinanti dell’attività
motoria sul benessere e la salute
speciﬁci del proprio contesto ur‐
bano, facendo leva sui punti di
forza delle città e riducendo dra‐
sticamente i rischi per la salute;

DECISIONALE

 Permettere ai cittadini, ai pra‐
ticanti, alle Federazioni e asso‐
ciazioni di comunicare agevol‐
mente e tempestivamente con il
sistema politico‐sportivo, po‐
tendo trovare, comprendere e
valutare le informazioni di volta
in volta più appropriate per sod‐
disfare i propri bisogni relativa
alla pratica sportiva e all’attività
motoria, anche attraverso lo
sfruttamento delle potenzialità
oﬀerte dalle tecnologie digitali.

GRADI DI APPRENDIMENTO
Grado di conoscenza
Superﬁciale: lo studente ne ha sentito parlare
Generale: lo studente sa inquadrare l’argomento
all’interno delle conoscenze complessive
Particolareggiata: lo studente deve conoscere
l’argomento in modo esauriente in relazione alle

 Coinvolgere i cittadini nelle
scelte politiche sull’attività moto‐
ria e sportiva;

PARTICOLAREGGIATA

 Diﬀondere in modo capillare
buone pratiche per la promo‐
zione dello sport e dell’attività
motoria nei luoghi di lavoro e raf‐
forzare il sistema di incentivi ri‐
volto alle imprese socialmente
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OBIETTIVO

ATTIVITA’

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

DECISIONALE

AUTONOMA

DECISIONALE

AUTONOMA

responsabili che investono in si‐
curezza e prevenzione;
 Favorire la realizzazione di pa‐ PARTICOLAREGGIATA
lestre, aree verdi attrezzate per
la pratica sportiva in ambito
aziendale e di programmi perso‐
nalizzati per incentivare l’attività
motoria.
5. Cultura sportiva
e motoria

 Delineare linee guida precise PARTICOLAREGGIATA
che tengano conto dei diversi
contesti e dei diversi target della
popolazione (es. bambini, gio‐
vani, anziani e persone fragili);
 Organizzare eventi divulgativi PARTICOLAREGGIATA
e progetti di educazione sportiva
sul territorio, anche attraverso
percorsi museali sportivi dedi‐
cati.

6. Accesso alle
pratiche sportive e
motorie per tutti
i cittadini

7. Politiche orientate di

DECISIONALE

AUTONOMA

 Garantire a tutti i cittadini il li‐ PARTICOLAREGGIATA
bero accesso alle infrastrutture e
agli spazi verdi, con particolare
attenzione alle persone in diﬃ‐
coltà socio‐economica secondo il
principio dello “Sport di Cittadi‐
nanza”;

DECISIONALE

AUTONOMA –
IN INTERAZIONE CON
DECISORE POLITICO

 Ipotizzare nuove modalità di PARTICOLAREGGIATA
impiego dell’impiantistica spor‐
tiva e migliorare le condizioni di
utilizzo per gli anziani per tute‐
lare la solidarietà tra le genera‐
zioni, migliorando l’inclusione
nelle città delle persone anziane
e favorendo un invecchiamento
attivo;

DECISIONALE

AUTONOMA –
IN INTERAZIONE CON
DECISORE POLITICO

 Incentivare l’attività sportiva e PARTICOLAREGGIATA
motoria per i bambini e per i gio‐
vani anche tramite il coinvolgi‐
mento attivo delle famiglie,
attraverso la piena fruizione degli
impianti sportivi e dei parchi cit‐
tadini.
 Promuove la pratica sportiva PARTICOLAREGGIATA
a kilometro zero soprattutto
nelle periferie e nei luoghi di
forte disagio sociale e giovanile
 Creazione di eventi sportivi di‐ PARTICOLAREGGIATA
vulgativi, di massa, di rilievo pro‐
mozionale e di interesse
nazionale ed internazionale, per
creare una cultura sportiva dif‐
fusa e partecipata.
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DECISIONALE

AUTONOMA –
IN INTERAZIONE CON
DECISORE POLITICO

DECISIONALE

AUTONOMA –
IN INTERAZIONE CON
DECISORE POLITICO

DECISIONALE

AUTONOMA –
IN INTERAZIONE CON
DECISORE POLITICO

mobilità leggera urbana
e loro sostenibilità am‐
bientale

 Incoraggiare l’utilizzo delle PARTICOLAREGGIATA
modalità attive di mobilità leg‐
gera (corsa, cammino, ciclismo)
tramite l’apposita creazione di
strade per il trekking urbano,
piste ciclabili sicure e ben colle‐
gate, percorsi sportivi ﬂuviali,
marittimi e portuali, nonché un
eﬃciente sistema di utilizzo del
verde pubblico e dei lungomari
rendendo gli stessi fruibili e at‐
trezzati ;
 Prevedere attività di sensibi‐ PARTICOLAREGGIATA
lizzazione dei cittadini verso
scelte più eﬃcienti (da un punto
di vista economico, ambientale e
di impatto sulla propria salute e
benessere ) di mobilità urbana
leggera sostenibile.

8. Prevenzione
primaria e malattie
croniche

 Promuovere programmi di in‐ GENERALE
formazione sul ruolo dello sport
dell’attività sportiva, motoria e ﬁ‐
sica prevenzione ad integrazione
dei percorsi diagnostico‐terapeu‐
tico‐assistenziali per le malattie
croniche trasmissibili e non tra‐
smissibili tra le amministrazioni
comunali, in collaborazione con
l’autorità sanitaria locale e il
mondo dello sport ;
 Attivare progetti di studio nei PARTICOLAREGGIATA
contesti urbani più idonei ad av‐
vicinare il cittadino nello svolgi‐
mento delle sue attività
quotidiane (luoghi di cura, luoghi
di lavoro, luoghi ricreativi, strut‐
ture sportive, luoghi virtuali
come siti internet di riferimento
delle amministrazioni stesse) in
cui veicolare ‐ attraverso mate‐
riale cartaceo o virtuale – mes‐
saggi chiave per la prevenzione
attraverso l’attività sportiva, mo‐
toria e ﬁsica , coinvolgendo le
amministrazioni comunali e le
autorità sanitarie.

9. Inclusione sociale

 Adottare politiche tese alla PARTICOLAREGGIATA
promozione della pratica spor‐
tiva per migliorare le condizioni
sociali, economiche ed ambien‐
tali dei quartieri disagiati, sia con
interventi “mean–tested”, che
con interventi volti a migliorare il
contesto urbano di riferimento;
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DECISIONALE

AUTONOMA –
IN INTERAZIONE CON
DECISORE POLITICO

DECISIONALE

AUTONOMA

INTERPRETATIVA

NON RICHIESTA

DECISIONALE

AUTONOMA

DECISIONALE

AUTONOMA

OBIETTIVO

ATTIVITA’

CONOSCENZE

 Allineare la città agli standard GENERALE
più elevati di accessibilità e frui‐
bilità dei servizi urbani sportivi
per persone disabili, adeguando
le infrastrutture sportive , la via‐
bilità, l’accesso ai servizi pubblici
di qualsiasi tipo;
 Promuovere misure economi‐ GENERALE
che e sociali mirate a migliorare
l’inclusione sociale e sportiva di
tutte le categorie di popolazione
considerate svantaggiate per
condizioni economico‐sociali, o
per condizioni di salute come
malattia e disabilità, promuo‐
vendo la loro partecipazione
anche nelle attività sportive e ri‐
creative;

10. Monitoraggio
dei dati sulla salute

COMPETENZE

ABILITA’

INTERPRETATIVA

NON RICHIESTA

Livio Gigliuto
INTERPRETATIVA

NON RICHIESTA

 Promuovere politiche per l’ GENERALE
inserimento socio – sportive per
le popolazioni di migranti anche
ricorrendo a ﬁgure di mediatori
culturali.

INTERPRETATIVA

 Creare cabine di regia per lo PARTICOLAREGGIATA
studio e il monitoraggio dell’im‐
patto dei determinanti dello
sport nel contesto urbano, pre‐
vedendo il coinvolgimento con‐
giunto delle Amministrazioni
Comunali, delle Federazioni
Sportive , delle Università e dei
Centri di Ricerca;

DECISIONALE

AUTONOMA –
IN INTERAZIONE CON
DECISORE POLITICO

 Promuovere partnership mul‐ PARTICOLAREGGIATA
tistakeholders per dare vita a po‐
litiche urbane che, sulla base
degli studi sull’impatto dell’atti‐
vità sportiva, motoria e ﬁsica sui
determinanti della salute e del
benessere nelle città, possano
dare vita a interventi “intelli‐
genti” volti a promuovere un am‐
biente urbano sano e inclusivo;

DECISIONALE

AUTONOMA –
IN INTERAZIONE CON
DECISORE POLITICO

 Creare una conferenza per‐ PARTICOLAREGGIATA
manente sullo Sport a livello cit‐
tadino per realizzare quelle
iniziative più idonee per lo svi‐
luppo di una SportCity

DECISIONALE

AUTONOMA –
IN INTERAZIONE CON
DECISORE POLITICO
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7. INDAGINI
La propensione dei cittadini alla pratica
sportiva durante la pandemia COVID‐19

NON RICHIESTA

Vice Presidente Istituto Piepoli

INTRODUZIONE
Lo sport è stato, suo malgrado, tra i protagonisti
di questo duro anno di emergenza sanitaria. Val‐
vola di sfogo (a volte unica) nelle fasi più intense
del primo lockdown, tema di dibattito tra aper‐
ture e chiusure, compagno di serate televisive e
di pomeriggi di allenamenti domestici.
Gli italiani hanno confermato, nel corso di questi
lunghi mesi, il loro attaccamento alle “due fasi”
dello sport, quello da praticare e quello da guar‐
dare, indicandoci anche, come vedremo, spunti
utili per deﬁnire i tratti dello “sport del futuro”,
all’insegna di quel new normal che sarà proba‐
bilmente diversa rispetto a quello old quella che
abbiamo conosciuto e vissuto ﬁno a circa 14 mesi
fa.
METODOLOGIA
Nel corso di quest’anno, Istituto Piepoli ha più
volte studiato la percezione che i nostri concitta‐
dini hanno dello sport, allo scopo di compren‐
dere l’impatto della pandemia sul nostro
concetto di attività ﬁsica.
In particolare, nel mese di maggio del 2020,
quindi appena usciti dalle dure restrizioni del
lockdown, e a distanza di 10 mesi, a livello di feb‐
braio del 2021, sono state svolte due indagini a
due campioni “gemelli”, rappresentativi dell’opi‐
nione pubblica italiana maggiorenne. La metodo‐
logia seguita per entrambe le indagini è dunque
stata la medesima: in entrambi i casi è stato
esplorato un campione segmentato per sesso,

età, Grandi Ripartizioni Geograﬁche e Ampiezza
Centri proporzionalmente all’universo di riferi‐
mento, con metodo di intervista CATI/CAWI.
La presente indagine è stata eseguita nel rispetto
del codice deontologico ASSIRM ed ESOMAR.
RISULTATI
A maggio del 2020, al termine del lockdown na‐
zionale che aveva fortemente stressato gli ita‐
liani, costringendoli a casa e forzandoli a vivere,
per la prima volta, l’impossibilità di partecipare a
qualunque evento collettivo la paura dominava
ancora il sentimento dei cittadini italiani.
L’idea di radunarsi in grandi eventi sportivi, anche
se organizzati nel rispetto di rigorose norme per
il contenimento del virus, era vissuta come im‐
prudente, lontana, prematura. Ciononostante,
permaneva una quota tutt’altro che marginale di
italiani già disponibili a partecipare a maratone o
andare a frequentare lo stadio. In questo senso,
è importante contestualizzare il momento in cui
la ricerca è stata svolta: era la prima settimana
post‐lockdown e le immagini degli stadi vuoti
erano relativamente “fresche”, esattamente
come lo era la paura di un contagio dilagante che
aveva colpito, naturalmente, l’immaginario dei
nostri concittadini. Ecco, nonostante il contesto
qui descritto, un italiano su quattro si dichiarava
già allora disposto a tornare a vivere esperienze
sportive in prima persona.
La propensione a partecipare ad eventi pubblici
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sembrava già dipendere molto dalla capacità
degli organizzatori di far rispettare norme per il
contenimento del contagio: con mascherine e di‐
stanziamento, infatti, quasi il 20% degli intervi‐
stati dichiarava di essere già più
predisposto a partecipare ad
eventi sportivi collettivi.
Al termine di quella che allora ri‐
tenevamo essere la fase più in‐
tensa della pandemia, abbiamo
anche misurato l’importanza
dell’attività ﬁsica nel percepito
degli italiani. In questo caso, la
netta maggioranza degli intervi‐
stati (59%) testimonia quanto la
pandemia ci abbia riavvicinato a
noi stessi, al nostro benessere
psicologico e ﬁsico, al bisogno di
abitare un corpo in buona sa‐
lute.
Dati certamente importanti, ma che assumono
un signiﬁcato diverso facendo un salto tempo‐
rale, e avvicinandoci ai nostri giorni. La seconda
indagine che abbiamo condotto, infatti, come
detto risale a febbraio del 2021, dopo un intero
anno di “convivenza con il virus”.
Il primo cambiamento sta nella “come” vogliamo
fare attività ﬁsica. Sono le città, gli spazi aperti, a
fare da cornice ideale dell’uomo nuovo che esce

dalla pandemia. Lo sport non è più
solo attività ﬁsica, tenersi in forma,
scolpire muscoli o disperdere tos‐
sine
Diventa momento di confronto con
sé stessi, di ricerca di contatto con
una natura che, in ogni caso, ab‐
biamo riscoperto, rispolverando
parchi e lungomare troppo a lungo
rinnegati e dimenticati. Dall’inizio
dell’emergenza, infatti, la grande
maggioranza di chi ha praticato
sport l’ha fatto proprio cercando
spazi urbani all’aperto. Fin qui,
nulla di strano, le palestre erano chiuse e le al‐
ternative al chiuso erano davvero poche.

La “sorpresa” gli italiani la riservano al momento
in cui orientano il loro sguardo futuro: 7 su 10,
infatti, dopo la ﬁne della pandemia continue‐
ranno a praticare sport all’aria aperta. Una pro‐
pensione, tra l’altro, più netta tra gli over 54.
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CONCLUSIONI
La pandemia ha generato cambiamenti di grande
rilievo, ma ha soprattutto restituito agli italiani la
voglia di recuperare un rapporto con le proprie
radici psicologiche, sociali e ﬁsiche. Ci ha resti‐
tuito il bisogno primario (facendo riferimento alla
piramide di Maslow) di sentirci al sicuro, protetti
e “fuori pericolo”. Il bisogno di avere rapporti più
profondi con i parenti e gli amici più stretti, anche
sacriﬁcando un po’ la quantità delle relazioni
sull’altare della qualità. Ma anche il bisogno ﬁsico
di tornare in relazione col nostro corpo e con la
natura che lo circonda.
Per questo, il quadro che sembra emergere è di
una maggiore connessione tra sport e benessere,
attività ﬁsica e natura. Insomma, riscoperto il
verde che si nascondeva tra le pieghe delle no‐
stre città e faticosamente ricostruita una rela‐
zione tra questo e il loro corpo, gli italiani
sembrano non avere intenzione di dimenticarlo
di nuovo.
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8. SPORTCITY DOCUMENTI
8a SportCity Declaration

La città di ………………………. riconosce il bisogno di
accelerare l’azione della città aﬃnché lo sport
non rappresenti obiettivo prioritario dell’attività
politico‐amministrativa, come investimento dello
sviluppo del proprio tessuto urbano, economico
e sociale.
La deﬁnizione di sport oggi ricomprende piena‐
mente anche gli ambiti dell’attività motoria e
dell’attività ﬁsica, funzionali non solo all’incre‐
mento dell’attività sportiva in sé ma anche alla
promozione della salute e all’adozione di stili di
vita sani; assicurando produttività e crescita nelle
nostre città.
Come città partner del programma SPORTCITY, la
città di …………….. aderisce alla presente declara‐
tion e svilupperà il proprio impegno a guidare
la propria programmazione politico‐amministra‐
tiva per rispondere e promuovere azioni se‐
condo i seguenti cinque principi:
1. INVESTIRE NELLO SPORT COME ELEMENTO
DI SVILUPPO SOCIALE DELLA CITTA’
Le città esprimono un grande potenziale nel
diventare ambienti promotori di socializza‐
zione .
Tale obiettivo ri‐
chiede un cambio di visione che consideri lo
sport come elemento fondamentale nello svi‐
luppo e nell’interazione sociale . Bisogna con‐
siderare lo sport come vero e proprio diritto
di cittadinanza, quale strumento di socializza‐
zione e inclusione, soprattutto riguardo ai cit‐
tadini disabili, e di opportunità per migliorare
la qualità della vita e il benessere psico‐ﬁsico
e quale occasione formative
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Di conseguenza, dobbiamo attivare come
prioritarie politiche e azioni per la promo‐
zione dello sport presso tutte le fasce sociali
eliminando tutte le forme di discriminazione
e marginalità promuovendo la promozione
della tolleranza, del rispetto e dell’inclu‐
sione sociale come obiettivo prioritario
dello sviluppo del concetto di comunità
sportiva.
2. SVILUPPARE LA CITTA’ COME
MODELLO DI SPORTCITY
Il tessuto urbano consente un ampio venta‐
glio di opzioni per la promozione dell’attività
sportiva , ﬁsica e motoria e la cultura sportiva
attraverso eventi che permettono un ampio
coinvolgimento dei cittadini sia come fruitori
che come spettatori. Una Sport City è una
città che sviluppa attraverso lo sport nuove
modalità di interazione culturali‐socio‐ludico‐
sportiva tra gli abitanti, mettendo a fuoco in
modo partecipato quel che manca nel quar‐
tiere e quello che può presentare una risorsa,
per promuovere lo sport come modello di un
corretto e sano stile di vita, favorendo la par‐
tecipazione attiva dei cittadini.
Di conseguenza, dobbiamo prevedere forme
di sostegno ﬁnalizzate a rendere piena‐
mente accessibili a tutti i cittadini, senza
esclusione di età, sesso, nazionalità e censo,
gli impianti sportivi, gli spazi verdi, il tessuto
urbano, i lungomari consentendone la libera
fruizione e ampliando, le fasce orarie a di‐
sposizione del pubblico e sostenendo eventi
sportivi per la cittadinanza.
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3. INTEGRARE LO SPORT IN TUTTE
LE POLITICHE
Lo sport è legato alle agende delle altre poli‐
tiche pubbliche, incluse quelle sociali, occu‐
pazionali, abitative e ambientali. Al ﬁne di
migliorare lo sport come elemento qualiﬁ‐
cante per l’ambiente, la salute, il benessere
e la qualità di vita dei cittadini, lo sport deve
essere integrato nei processi decisionali in
maniera trasversale rispetto a tutti gli ambiti
e deve essere guidata da obiettivi comuni a
tutte le politiche.
Di conseguenza, dobbiamo coordinare
l’azione in maniera trasversale e multidisci‐
plinare al ﬁne di integrare lo sport in tutte
le politiche della città.

4. CREARE SOLUZIONI IN
PARTENARIATO CON ALTRI
SETTORI IN MODO TRASVERSALE
Lo sport deve diventare obiettivo e responsa‐
bilità condivisa. Creare soluzioni sostenibili ri‐
chiede che tutti i componenti della società
siano consapevoli dell’impatto dello sport
sulla comunità e sull’individuo e delle azioni
che bisogna intraprendere. Accordare le com‐
petenze e condividere le risorse e le reti sono
prerequisiti per dare vita a soluzioni innova‐
tive, eﬃcaci e sostenibili.
Di conseguenza, dobbiamo lavorare insieme
nel condividere la responsabilità di creare
soluzioni e un partenariato diﬀuso dal mo‐
mento che nessuno da solo può vincere
questa sﬁda.

4. COINVOLGERE E IMPEGNARE
LE COMUNITÀ PER ASSICURARE
SOLUZIONI PER LA PRATICA
SPORTIVA
Il livello di adesione alla pratica sportiva, ﬁsica
e motoria è determinato in massima parte al
di fuori il settore propriamente sportivo, in
particolare all’interno delle comunità dove le
persone conducono la propria vita quoti‐
diana. Le azioni per la promozione della pra‐
tica sportiva dovrebbero spingersi oltre il
livello individuale per includere lo scenario di
comunità dove norme sociali possano dare
forma a comportamenti virtuosi.
Di conseguenza, dobbiamo coinvolgere e
impegnare attivamente le comunità al ﬁne
di raﬀorzare la coesione e sociale e di gui‐
dare azioni per la promozione della pratica
sportiva presso tutta la popolazione citta‐
dina.

per la Città .....................….
_______________________
Il Sindaco

8b Carta dello Sport nelle città

NOI DONNE E UOMINI DI SPORT, ATLETI, TECNICI,
DIRIGENTI, AMMINISTRATORI, E CITTADINI, a
nome della Fondazione SPORTCITY sottoscri‐
viamo questo documento, denominato CARTA
DELLO SPORT NELLE CITTÀ, per assumerci impe‐
gni precisi su come aﬀrontare in maniera siner‐
gica la piena fruizione della pratica sportiva da
parte di tutti i cittadini.
Siamo, infatti, convinti che si debbano compiere
sforzi congiunti per rendere l’ambiente e il tes‐
suto urbano più inclusivi e orientati ad una qua‐
lità di vita diﬀusa, favorendo attraverso lo sport,
l’attività motoria e l’esercizio ﬁsico una maggiore
fruibilità e vivibilità delle nostre città.
Riteniamo che solo il lavoro sinergico di molti
soggetti pubblici e privati, potrà̀ sortire sforzi re‐
almente innovativi e creativi che diano inizio a
processi in grado di vincere le grandi sﬁde come
la lotta alla sedentarietà , lo sviluppo psico‐ﬁsico
dell’individuo, l’invecchiamento attivo, il recu‐
pero degli spazi verdi urbani, le devianze giovanili
e fragilità sociali.
Siamo consapevoli che lo sport è legato alle
agende delle altre politiche pubbliche, incluse
quelle sociali, occupazionali, abitative e ambien‐
tali. Al ﬁne di migliorare lo sport come elemento
qualiﬁcante per l’ambiente, la salute, il benes‐
sere e la qualità di vita dei cittadini, lo sport deve
essere integrato nei processi decisionali in ma‐
niera trasversale rispetto a tutti gli ambiti e deve
essere guidata da obiettivi comuni a tutte le po‐
litiche.
Identiﬁchiamo nel tessuto urbano l’opportunità
di avere un ampio ventaglio di opzioni per la pro‐
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mozione dell’attività sportiva , ﬁsica e motoria e
la cultura sportiva attraverso eventi che permet‐
tono un ampio coinvolgimento dei cittadini sia
come fruitori che come spettatori.
Crediamo che una SPORTCITY sia una città che
sviluppa attraverso lo sport nuove modalità di in‐
terazione culturali‐socio‐ludico‐sportiva tra gli
abitanti, mettendo a fuoco in modo partecipato
quel che manca nel quartiere e quello che può
presentare una risorsa, per promuovere lo sport
come modello di un corretto e sano stile di vita,
favorendo la partecipazione attiva dei cittadini.
Riconosciamo il bisogno di accelerare l’azione
della città aﬃnché lo sport rappresenti obiettivo
prioritario dell’attività politico‐amministrativa,
come investimento dello sviluppo del proprio tes‐
suto urbano, economico e sociale.
Di conseguenza, dobbiamo coordinare l’azione in
maniera trasversale e multidisciplinare al ﬁne di
integrare lo sport in tutte le politiche della città ,
prevedendo forme di sostegno ﬁnalizzate a ren‐
dere pienamente accessibili a tutti i cittadini,
senza esclusione di età, sesso, nazionalità e
censo, gli impianti sportivi, gli spazi verdi, il tes‐
suto urbano, i lungomari consentendone la libera
fruizione e ampliando, le fasce orarie a disposi‐
zione del pubblico e sostenendo eventi sportivi
per la cittadinanza.
Sottoscrivendo la Carta dello Sport nelle Città
AFFERMIAMO l’assunzione di responsabilità̀ da
parte nostra di mettere in atto azioni e scelte
quotidiane che tutelino il diritto alla pratica spor‐
tiva da parte dei cittadini;
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CI IMPEGNIAMO a sollecitare decisioni politiche,
a tutti i livelli, che garantiscano il raggiungimento
dell’obiettivo fondamentale di un equo accesso
alla pratica sportiva, all’attività motoria e all’eser‐
cizio ﬁsici, di avviare progetti per rendere le no‐
stre città ambienti più sostenibili, salutari e
inclusivi.
Noi crediamo che bisogna
GARANTIRE a tutti i cittadini la piena fruibilità
degli impianti sportivi, degli spazi verdi attrezzati,
delle aree urbane attrezzate, in tutto il territorio
cittadino incluse le perﬁferie e i quartieri disa‐
giati;
SOSTENERE i cittadini in tutte le forme di pratica
sportiva, attività motoria ed esercizio ﬁsico nelle
proprie città;
AUMENTARE nelle Istituzioni l’urgenza di consi‐
derare lo sport come elemento indispensabile
nella costruzione di un benessere individuale e
di comunità nelle città;
RIMUOVERE le barriere architettoniche che nelle
città, negli impianti sportivi, nei trasporti, nella
mobilità, nei posti di lavoro, nelle scuole e nei
luoghi di aggregazione sociale e sportiva, impe‐
discono alle persone con ridotta capacità psico‐
ﬁsica la piena fruizione della città attraverso la
pratica sportiva ;
ATTUARE politiche che permettano la creazione
di un concetto diﬀuso di SPORTCITY;
PROMUOVERE educazione alla pratica sportiva
sia nella scuola che sulla stampa;
PROMUOVERE informazioni corrette sull’impor‐
tanza della pratica sportiva nei cittadini, come
concetto di educazione civica alla salute e al be‐
nessere psico‐ﬁsico da parte delle Istituzioni;
INTRODURRE politiche e protocolli di pianiﬁca‐
zione urbana che migliorino gli ambienti della
città con maggiori spazi verdi dove sia possibile
attuare attività ﬁsica come parte integrante della
vita quotidiana, assicurando la loro concreta at‐
tuabilità;

SOSTENERE un pieno accesso alla pratica spor‐
tiva nelle città da parte di tutti soggetti evitando
ogni forma di discriminazione di genere, sociale
e censo;

ESSERE parte attiva nella costruzione di città più
sostenibili, anche attraverso soluzioni innovative,
frutto del nostro lavoro, della nostra creatività̀ e
ingegno.

CONSIDERARE la prevenzione attraverso la pra‐
tica sportiva in tutte le politiche cittadine, per ga‐
rantire che l’azione sia intrapresa in tutti i settori:
dalla sanità, all’istruzione, ai media e alla cultura,
allo sviluppo e ai servizi sociali;

In quanto membri della comunità sportiva
e civile, noi ci impegniamo a:

AUMENTARE il coinvolgimento delle comunità lo‐
cali nel considerare la propria città un bene co‐
mune da migliorare per consegnarla alle
generazioni future come modello di sviluppo e
vivibilità;
IMPLEMENTARE politiche che proteggano le per‐
sone che praticano attività sportiva nelle città,
contrastando forme di bullismo e di disparità so‐
ciale e favorendo viceversa lo sport come mo‐
mento di inclusione e socializzazione ;
CONSIDERARE la pratica sportiva come elemento
di miglioramento delle città .

Noi riteniamo inaccettabile che
LO SPORT NON SIA CONSIDERATO COME PRIO‐
RITA’ NELLE POLITICHE DELLO SVILUPPO DELLE
CITTA’

Vogliamo nel contempo contribuire a lasciare
alle future generazioni un mondo più̀ sano, più
equo e sostenibile e in quanto cittadini, donne e
uomini di sport noi ci impegniamo a:
ADOTTARE stili di vita più salutari;
EVITARE lo spreco di cibo e acqua in tutte le atti‐
vità̀ quotidiane, domestiche e produttive;
ADOTTARE comportamenti responsabili e prati‐
che virtuose, al ﬁne di proteggere l’ambiente;
PROMUOVERE l’educazione alla pratica sportiva
in ambito familiare per una crescita consapevole
delle nuove generazioni;
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FAR SENTIRE la nostra voce a tutti i livelli decisio‐
nali, al ﬁne di avere città più vivibili attraverso lo
sport;
RAPPRESENTARE le istanze della società̀ civile nei
dibattiti e nei processi di formazione delle politi‐
che pubbliche nella promozione della pratica
sportiva;
DENUNCIARE tutte le forme di discriminazione
nell’accesso alla pratica sportiva;
LAVORARE con le istituzioni cittadine e sportive
per l’abbattimento di tutte le barriere architetto‐
niche, negli ediﬁci pubblici, nei mezzi pubblici,
negli impianti sportivi, nelle scuole, nei luoghi di
lavoro e nei luoghi di aggregazione sociale;
PROMUOVERE l’educazione sportiva, alimentare
e ambientale perché̀ vi sia una consapevolezza
collettiva della loro importanza per il futuro del‐
l’umanità.
NOI DONNE E UOMINI DI SPORT, ATLETI, TECNICI,
DIRIGENTI, AMMINISTRATORI, E CITTADINI sotto‐
scrivendo questa Carta, chiediamo con forza al
Governo nazionale, alle Regioni e ai Sindaci di im‐
pegnarsi a:
ADOTTARE misure e normative di legge per ga‐
rantire e rendere eﬀettivo il diritto alla pratica
sportiva per tutti i cittadini;
RAFFORZARE le leggi in favore della pratica spor‐
tiva in tutte le fasi della vita;
PROMUOVERE il tema dello sport e dei sani stili
di vita nella scuola, nell’Università e in tutti gli
ambiti culturali ;

globale;
PROMUOVERE un patto generazionale che ri‐
guardi le strategie, sia urbane che rurali in rela‐
zione al pieno accesso all’attività motoria;
AUMENTARE le risorse destinate all’impiantistica
sportiva, al recupero degli spazi verdi, dei lungo‐
mari e di tutte le aree urbane idonee alla pratica
sportiva nelle città;
INTRODURRE o raﬀorzare nelle scuole i pro‐
grammi di educazione sportiva, alimentare, ﬁsica
e ambientale come strumenti di salute, benes‐
sere e prevenzione;
SVILUPPARE misure e politiche nei Governi na‐
zionali, regionali e locali che promuovano la pra‐
tica sportiva e riducano attraverso di esso il
disequilibrio sociale nelle città tra centro e peri‐
ferie;
PROMUOVERE campagne di informazione ai cit‐
tadini sull’importanza sociale e formativa dello
sport come principio per la costruzione di una co‐
munità;
INVESTIRE nella costruzione di un ambiente e un
tessuto sociale urbano meno obesogeno, più sa‐
lutare, sviluppando politiche e infrastrutture
sportive in tal senso.
Poiché́ crediamo che le città esprimono un
grande potenziale nel diventare ambienti promo‐
tori di benessere individuale e collettivo, di socia‐
lizzazione e che tale obiettivo richiede un cambio
di visione che consideri lo sport come elemento
fondamentale nello sviluppo e nell’interazione
noi ci impegniamo per adottare i principi e le pra‐
tiche esposte in questa CARTA DELLO SPORT
NELLE CITTÀ, facendola diventare parte attiva del
nostro impegno per il futuro dell’umanità e delle
nostre città.
Un futuro giusto e sostenibile per le prossime ge‐
nerazioni è anche una nostra responsabilità̀.

SOSTENERE e diﬀondere la cultura della pratica
sportiva come strumento di salute e benessere
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