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4Politiche per lo sport

6.1 Inquadramento strategico

Le Politiche per lo sport rappresentano un punto di riferimento importante e centrale
rispetto al sistema sociale e sportivo della comunità. 

La progettualità ed azione operativa è finalizzata al benessere, educazione, salute e
socializzazione delle persone, sempre al centro dell’azione politico-amministrativa.

Viene esercitato un ruolo importante per la promozione e l’effettuazione delle attività
sportive e ricreative,  svolgendo una funzione di impulso e stimolo ai vari settori dell’at-
tività sportiva, allo scopo di estendere in modo ampio e capillare la pratica.

Sono sostenute le organizzazioni sportive già costituite e la nascita di nuove associazio-
ni per lo sviluppo di nuove discipline, assecondando le esigenze espresse dalla cittadi-
nanza, in particolare, dai giovani e dalla scuola, nella convinzione che i corposi investi-
menti effettuati per attivare la pratica sportiva concorrano in misura determinante al
miglioramento delle condizioni di vita della comunità e costituiscano una efficace pre-
venzione dei pericoli che insidiano la salute ed il futuro dei giovani.

Per perseguire questi obiettivi generali sono state promosse le seguenti strategie:

• attuazione di un sistema compiuto di gestione indiretta degli impianti sportivi che pre-
senta elementi di convenienza sia per il privato che per il pubblico, garantendo un pieno
utilizzo delle strutture ed una buona conservazione del patrimonio comunale;

• attuazione di un piano di ampliamento e completamento degli  impianti sportivi offer-
ti alla città, con attenzione alla omogenea localizzazione nelle diverse zone ed alla
delocalizzazione conseguente alla realizzazione dei progetti necessari ad accogliere ed
insediare “l’Authority per la Sicurezza Alimentare”;  

• realizzazione del progetto “Diritto allo sport” con la finalità di aiutare le famiglie a
sostenere i costi della pratica delle attività sportive, riducendo i numeri dell’abbandono
in età giovanile;

• realizzazione del progetto “1… 2…. 3…. la ginnastica per te” per incrementare e quali-
ficare la pratica dell’attività sportiva in tutte le scuole primarie del territorio comuna-
le;

• creazione di una rete di supporto organizzativo, contributo e patrocinio ad una cospi-
cua quantità di manifestazioni ludico-sportive adeguatamente selezionate e risponden-
ti ai criteri operativi del servizio.



6.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE e 33.906.671

Dall’inizio del secondo mandato, la spesa di gestione corrente è  in lieve, costante cre-
scita che, in un contesto di contenimento delle spese di bilancio, rappresenta la volontà
di offrire un prodotto in continuo miglioramento per il soddisfacimento dell’utenza.
Gli impianti natatori rappresentano circa il 25% della spesa corrente, percentuale in calo
negli ultimi anni, anche per l’effetto dell’incidenza crescente delle spese di gestione di
impianti dedicati a sport non tradizionali (rugby, baseball, etc.), per permettere al citta-
dino parmense di trovare spazi adeguati a seconda delle proprie preferenze di pratica
sportiva.

Andamento spesa corrente 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



6.3 Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE e 22.882.425

La spesa per investimenti relativi alle politiche per lo sport presenta un picco in corri-
spondenza della realizzazione della nuova piscina (2000). Tali spese sono inoltre aumen-
tate nel corso degli ultimi anni (soprattutto per il completamento dei centri sportivi
“Lauro Grossi” e di Fognano) e rimaste costantemente al di sopra dei 2 milioni di euro.

Andamento investimenti 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio

153

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060

  1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Legenda

0

  500.000

  1.000.000

  1.500.000

  2.000.000

  2.500.000

  3.000.000

  3.500.000

IMPIANTI NATATORI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

2 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



6.4 Principali opere pubbliche e interventi di manutenzione
straordinaria avviati nell’anno di riferimento

Tra gli altri principali interventi attuati e in fase di attuazione, allo scopo di definire spazi
appropriati sia per l’esercizio degli sport tradizionali, sia di quelli non tradizionali:

• Nuovo complesso sportivo calcio-rugby comprensivo di spogliatoi, sedi appropriate per
società di calcio e rugby, spazi conviviali al servizio del quartiere Montanara, 3 nuovi
campi per il gioco del rugby;

• Trasformazione di due campi da tennis in disuso in un campo polivalente calcetto-ten-
nis in sintetico – entrambi recintati, illuminati e con relativi spogliatoi (Centro polispor-
tivo Bellè);

• Trasformazione del campo in erba naturale con erba artificiale del campo da calcio rego-
lamentare illuminato e ampliamento delle tribune (Centro polisportivo Bellè);

• Nuovo complesso spogliatoi per il gioco del calcio (Centro polisportivo Bellè);

• Lavori per la completa ristrutturazione dell’impianto di Cortile San Martino con trasfor-
mazione del campo da calcio in campo da rugby di media capienza, nuove tribune spet-
tatori, usufruibile per giocatori della top ten del rugby;

• Bocciodromo Via Lago Verde;

• Pista podistica quartiere Montanara.

Nel 2006 è inoltre iniziata la progettazione per la costruzione e gestione del “Centro
Polisportivo integrato zona Campus”, comprensivo di piscine, palestra per ginnastica arti-
stica, palestra per il tennis tavolo, palestra per arti marziali, palestra per la scherma. La
realizzazione sarà avviata nel 2007 con una previsione di spesa di ? 2.800.000. 
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Campo rugby viale Piacenza

Completamento centro sportivo Fognano
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Rifacimento palestra via Testi

Costruzione palestra Salvo D’acquisto

Completamento impianto e centro
sportivo “L. Grossi”
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6.5 I servizi 

Di seguito si presentano i servizi e i prodotti forniti nell’ambito di questa Politica, con
indicazione della spesa che il Comune attualmente sostiene per la gestione corrente. 
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Servizi
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Gestione impianti natatori 903.956

Gestione impianti sportivi all’aperto e coperti 2.672.203

Progetto “1, 2, 3... la ginnastica per te” 272.500

Progetto “Diritto allo sport” 24.905

Progetto “Integrazione con lo sport” 41.500

TOTALE 3.915.064

Nuova palestra I.C.S.Salvo D'Acquisto



Gestione impianti natatori 

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spese di gestione 2006: e 903.956,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Nelle piscine comunali si svolgono corsi di acquaticità, aerobica in acqua (acquagym), nuoto e palla-
nuoto rivolti a tutti i ragazzi in età scolare e prescolare.
I vari corsi sono organizzati tutti i giorni feriali nelle ore pomeridiane (dalle ore 15.00 alle ore 20.00)
da società sportive e dagli Enti di promozione sportiva, ai quali il Comune concede l’utilizzo degli spazi
acqua generalmente sulla base di un calendario trimestrale nei seguenti impianti:

PISCINA “ULISSE CORAZZA”- Via Fratelli Bandiera (tel. 0521-994315): una vasca di m. 13 x 8; profon-
dità m. 0,90.

PISCINA “CADUTI DI BREMA” -  Viale Piacenza (tel. 0521-270469): una vasca di m 25 x 8 con una pro-
fondità di m. 1.00.

PISCINA “GIACOMO FERRARI” – Via Zarotto (tel. 0521—486856). Tre vasche aventi le seguenti
d i m e n s i o n i :
- vasca piccola m. 8 x 6 – profondità m. 0,75;
- vasca media m. 10 x 8 – profondità m. 1,10;
- vasca grande m. 25 x 17 – profondità m. 1,60;

Le tariffe favoriscono le attività giovanili ed in particolare quelle scolastiche.

A questi impianti va aggiunto il complesso natatorio di Moletolo (gestito da una società con un con-
tratto di concessione, costruzione e gestione: tel. 0521-776589) composto da:
- una piscina coperta con due vasche:  una grande m. 25 x16,66, profondità min. 1,20 max 1,90; una

piccola m. 16,66 x6, profondità min. m. 0,80 max m. 0.90;
- una piscina scoperta con due vasche: una grande m. 50 x 21 profondità min. m. 1,30 max  m. 1,80;

una piccola m. 12,50 x 12,50, profondità min. m. 1,00.

L’ESIGENZA RILEVATA

Impianti per il nuoto.
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Piscina coperta di Moletolo



Gestione impianti sportivi all’aperto e coperti

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spese di gestione 2006: e 2.672.203,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune di Parma al fine di favorire su tutto il territorio cittadino le varie pratiche sportive all’aper-
to mette a disposizione delle Società Sportive e della cittadinanza 33 impianti, alcuni dei quali poliva-
lenti. In essi è possibile praticare: atletica leggera, calcio, calcetto, rugby, hockey su prato, beach vol-
ley, pattinaggio, ciclismo, podismo, basket, baseball, softball, tennis, tiro con l’arco.
Tra gli impianti sportivi coperti, 28 palestre scolastiche in cui si praticano varie discipline, basket,
mini-basket, volley, pallamano, calcetto, judo e ginnastica artistica, organizzate in orario scolastico
dalle scuole stesse oppure in orario extrascolastico (dalle 18,30 alle 23) dalle società sportive, dagli Enti
di promozione sportiva oppure da gruppi spontanei sulla base di un calendario concordato. A queste
strutture si aggiungono 3 palestre presso il Parco Ducale per la ginnastica artistica e i Palazzetti:
• Marcello Padovani presso l’IPSIA 
• Gianni Del Bono 
• Franco e Matteo Citi presso IPC Giordani
• Bruno Estasi a Corcagnano
• Bruno Raschi, con due grandi palestre e altri spazi per la boxe, la pesistica, la ginnastica e il judo. La

struttura viene utilizzata anche in occasione di manifestazioni quali spettacoli musicali e teatrali.

L’ESIGENZA RILEVATA

Impianti diversificati per favorire la pratica delle diverse discipline sportive.
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Progetto “1, 2, 3.... la ginnastica per te”

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 272.500,00

Numero partecipanti al progetto 2006 5.798
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

“1, 2, 3… la ginnastica per te” è un progetto nato nel 2002 da una collaborazione tra il Comune di
Parma (Assessorati alle politiche per l’infanzia e la scuola e alle attività motorie e sportive), l’Università
degli Studi di Parma, il CONI Provinciale di Parma e l’azienda Barilla che, in linea con la sua filosofia
di promuovere gli stili di vita sani e equilibrati, ha sostenuto il progetto come sponsor principale. Il pro-
getto è coordinato da un responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli studi).
Obiettivo del progetto è incrementare l’attività fisica e sportiva nella scuola primaria, favorire e pro-
muovere corretti stili di vita e l’educazione al benessere. 

Il progetto prevede contenuti tecnici in linea con i programmi ministeriali, un corpo docente selezio-
nato e continuamente addestrato con istruttori Isef in affiancamento agli insegnanti, programmi fina-
lizzati all’inserimento di alunni diversamente abili, interdisciplinarietà del percorso educativo attraver-
so la realizzazione e la distribuzione di materiale editoriale contenente facili nozioni di sana e corret-
ta alimentazione.

I contenuti tecnici del progetto sono desunti dalle indicazioni nazionali e mirano anche all’educazione
alla cittadinanza, all’educazione alimentare, stradale, ambientale, alla salute e all’affettività.

L’ESIGENZA RILEVATA

La promozione dell’attività sportiva come attività didattica, culturale e di gioco per l’inserimento socia-
le e il benessere fisico.
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Progetto “Diritto allo sport”

I NUMERI DEL SERVIZIO
Contributi erogati 2006: e 9.905,00
Formazione dirigenti e istruttori società sportive 2006: e 15.000,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L'Amministrazione Comunale ha avviato il progetto “Diritto allo Sport”, con la finalità di consentire la
pratica di una disciplina sportiva per promuovere il benessere e lo sviluppo armonico dei ragazzi e delle
ragazze in età compresa tra i 7 e i 15 anni.

Il progetto prevede:
• l’erogazione di un contributo annuale allo scopo di garantire alle famiglie, che vivono in situazio-

ni di disagio economico-sociale, la possibilità di iscrivere o mantenere iscritti i propri figli alle
società sportive;

• l’individuazione delle società sportive del territorio che si ispirano a principi e valori coerenti con
l’obiettivo educativo e sociale di questa iniziativa, stabilendo una partnership con le Società spor-
tive che aderiscono al progetto. Attraverso lo svolgimento di un percorso formativo per dirigenti,
tecnici ed allenatori delle società che operano con adolescenti talvolta in situazioni complesse
legate a disagi comportamentali giovanili, il progetto promuove una cultura sportiva orientata
verso valori educativi e sociali da coniugarsi con l’allenamento e la pratica sportiva.

L’ESIGENZA RILEVATA

La promozione e il sostegno economico per gli adolescenti che vogliono intraprendere la pratica
sportiva, nonché per la formazione dei dirigenti e degli istruttori di società che si occupano di atti-
vità sportiva per bambini e ragazzi.
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Progetto “Integrazione con lo sport”

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spese di gestione 2006: e 41.500,00

Alunni coinvolti nel 2006: 904
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

In una realtà di elevata presenza di alunni stranieri, il Comune di Parma sostiene il progetto
"Integrazione con lo sport” per  l’integrazione delle realtà multirazziali e quindi multiculturali favoren-
do l’attività presportiva e sportiva anche oltre l’orario curriculare per la piena integrazione dei sogget-
ti più deboli socialmente al fine di prevenire la dispersione scolastica dei ragazzi. L’attività è svolta sia
durante l’orario scolastico che extracurriculare: il mattino attività ludico-motoria con istruttori ISEF
affiancati dalle maestre; il pomeriggio avviamento allo sport aperto alle varie discipline sportive cre-
ando appositi corsi. Vengono individuati momenti di  aggregazione culturale con giornate dedicate al
trekking con concorso fotografico, ed a visite guidate in ambienti culturali e naturalistici.

L’ESIGENZA RILEVATA

La mediazione culturale attraverso la pratica sportiva per i bambini del 4° Circolo Didattico
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