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All' Attenzione della commissione Istruzione e ai gentili onorevoli 
 

In condivisione con le strategie e le priorità attinenti il Doc. XXVII n°18 "Proposta di piano 
nazionale di ripresa e resilienza"    

 
In ottica di ottimizzazione di spesa e creazione di valore integrato, negli ambiti delle principali 

missioni, della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e sviluppo 
strategico del settore dello sport di base e amatoriale siamo  a presentarvi la nostra idea di 

investimento per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza: 
 
Premesso che 
 
‒ L’ OMS nelle Linee Guida 2020 (che aggiornano e sostituiscono le precedenti 

raccomandazioni 2010) ha ribadito il ruolo centrale dell’attività fisica nel contrastare la 
sedentarietà, supportando politiche e programmi di promozione della stessa attività fisica in 
un panel multidisciplinare di esperti, decisori e altri professionisti. 

‒ L’ISS nel Rapporto ISTISAN 18/9 “Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche 
di promozione dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività” dichiara: “L’attività fisica 
rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non 
trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della 
qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età. (…) Evidenzia l’importanza di promuovere 
l’attività fisica sia a livello individuale e sia a livello di comunità, attraverso un approccio 
multi-stakeholder e multi-settoriale. Descrive le politiche internazionali e nazionali per la 
promozione dell’attività fisica accessibile a tutti e fornisce indicazioni per l’implementazione 
di programmi intersettoriali, finalizzati alla riduzione del burden of disease e a una riduzione 
dei costi diretti e indiretti causati dalla sedentarietà.” 

‒ Il Ministero della Salute ha emanato Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce 
d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche a sottogruppi specifici di 
popolazione. 

‒ La pandemia da Covid-19 ha creato enormi disagi in tutti i comparti socio-economici a livello 
globale e nazionale. In particolare, la chiusura delle palestre, delle piscine e di tutti gli impianti 
sportivi polivalenti che erogano servizi relativi all’attività motoria più diversificata, oltre che 
a distruggere l’economia di un intero settore che produce il 3% Pil/anno, ha compromesso la 
salute dell’intera popolazione mondiale.   

 
 
Oggetto: Proposte di intervento per la ripresa economica, sociale e sportiva in Italia 
 
                                                                
 
Transizione Ecologica 
 
Investire in un progetto green che comprenda tutti i centri sportivi sia sul piano di incentivi per 
l'abbandono di materiali sintetici verso un utilizzo di superfici naturali su tutti gli spazi dedicati dei 
centri che consenta una erogazione di servizi ecologica agli avventori. 
Incentivazione sui progetti di risparmio energetico, estensione ai centri sportivi e semplificazione 
del bonus 110% all'istallazione di impiantistica fotovoltaica. 
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Sanità 
 
Attivazione, su tutto il territorio nazionale di un circuito dei centri sportivi per l'attività fisica, 
mediante incentivi all'invenstimento in strutture polifunzionali qauli centri medici con equipe 
polispecialisti dedicate alle attività preventiva e medicale in stretta sinergia con la sanità territoriale, 
le asl competenti ed i medici di base e specialisti 
Attraverso una struttura digitale Cluod Enablement Program per la gestione del flusso dati, per ogni 
paziente, e la gestione d'archivio, si costruirebbe un potente mezzo per lo sviluppo della sanità e 
della prevenzione generando un importante impatto socioeconomico. 
Si ritiene importante anche l'inclusione si soggetti over 65 tramite sgravi e politiche sociali 
 
Scuola e Istruzione 
 
Sinergia operativa e istituzionale con gli istituti scolastici per le attività fisiche curriculari ed 
extracurriculari con particolare attenzione al minore non agonista. Coadiuvando il serbatoio di 
attività scolastiche si otterrebbero il raggiungimento di due punti nodali: 
 
‒ Diminuzione del tasso di abbandono 
‒ Erogazione di attività per il "tempo pieno" tramite utilizzo dei crediti formativi 

 
Consequenziali agli investimenti proposti si otterrebbero altri punti di notevole impatto sociale ed 
economico: 
 
‒ Inclusione sociale per le fasce disagiate 
‒ Consentire l'accesso al mondo del lavoro per giovani laureati e nuova forza lavoro 
‒ Creazione di valore per la collettività e rivalutazine delle aree metropolitane meno agiate. 

 
 
La Lega imprese sportive sarà lieta di costruire un dialogo continuativo e costruttivo circa la 
fattibiltà dei progetti in questione. 
 
 
Distinti Saluti 
 
                                                                                     Il presidente Antonio Erario                                                             
                                                                                        Lega Imprese Sportive  
 




















































