
                                               
 

Prato: un tavolo per lo sport

L'emergenza sanitaria devastante che ha colpito il nostro paese ha imposto, come ben 
sappiamo, lo stop forzato alla stragrande maggioranza delle attività produttive, sociali, 
economiche.

Anche il mondo dello SPORT DI BASE inevitabilmente ha cessato su tutto il territorio 
nazionale la sua attività.
Sappiamo che verrà il momento in cui si potrà ricominciare. Inizialmente con molte 
precauzioni e limiti, ma speriamo che quel momento arrivi prima possibile. Significherà che 
la situazione di emergenza sarà meno drammatica.

Ma quando quel momento arriverà, tutti i soggetti del mondo sportivo si troveranno ad 
affrontare una crisi probabilmente senza precedenti. Come ogni altro settore, ne siamo 
consapevoli, ma di sport ci occupiamo e di quello possiamo parlare.
Molte associazioni e società sportive, ferme da mesi, rischiano di non avere la forza 
economica per poter ripartire. Così come gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni 
Sportive. Molte famiglie a loro volta si vedranno nelle condizioni di non poter più garantire la 
spesa per l'attività sportiva di tutta la famiglia. I collaboratori sportivi, poi, rischiano di uscirne 
stremati, anche economicamente.

Anche in considerazione del fatto che il Governo al momento non ha messo in campo 
misure di sostegno adeguate per il nostro settore , che pure siamo certi arriveranno, 
abbiamo ritenuto necessario provare a dare il nostro contributo per il rilancio dello sport di 
base sul territorio della provincia pratese.

Non possiamo immaginare un paese dove non sia più possibile praticare attività sportiva, 
non possiamo pensare di rinunciare per noi e per i nostri figli a tutti i valori di cui lo sport da 
sempre è portatore.

Riteniamo che il mondo sportivo pratese debba affrontare questa sfida dando prova di 
grande unità di intenti, di collaborazione, di solidarietà, di responsabilità. Solo così sarà 
possibile instaurare una collaborazione proficua con le Istituzioni locali e con la nostra 
comunità tutta.

Abbiamo pertanto deciso di stilare un documento, che contenga alcune proposte per il 
sostegno e il rilancio dello sport di base, che partendo da un atto di responsabilità di 
associazioni, enti di promozione, federazioni e operatori del settore sportivo, si rivolga alle 
Istituzioni, alla Provincia e a tutti i suoi Comuni con lo scopo di provvedere ad una dettagliata 
programmazione degli interventi necessari per tempo, ma soprattutto aprire un tavolo di 
discussione in cui si dia voce a tutte le istanze del mondo sportivo pratese. Riteniamo 
infatti necessario, in questa fase, che sia dato rilievo a tutti gli interlocutori del settore, 
affinchè emerga un quadro completo delle istanze e delle esigenze del nostro mondo.
Ci facciamo pertanto promotori della necessità di aprire una discussione, in cui le 



Istituzioni abbiano un ruolo di coordinamento, che deve essere aperta a tutti i soggetti 
del mondo sportivo che abbiano un contributo di idee da offrire, ma anche necessità da 
soddisfare: enti di promozione, federazioni, società e associazioni sportive...

Per iniziare riportiamo qui sotto alcuni punti di proposte e richieste che riteniamo utili a 
quanto esposto e che pensiamo possano essere concretamente attuabili.

Nessuna pretesa di esaustività, solo un punto di partenza per discutere le cose da 
fare.

Ecco le nostre proposte:

1- delibera che estenda di 1 o 2 anni, proporzionalmente alla durata residuale, le scadenze 
delle concessioni per l'affidamento della gestione di tutti gli impianti sportivi comunali
2- prolungamento della sospensione di canoni e locazioni fino a Dicembre 2020. Riduzione 
del 50% degli stessi per i primi 6 mesi del 2021
3- non esigibilità delle tariffe riferite all'utilizzo degli spazi comunali per il periodo di chiusura 
degli impianti sportivi e riduzione degli stessi del 50% fino a Giugno 2021.
4- rifinanziamento del fondo comunale per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli 
impianti sportivi, con estensione anche agli interventi di manutenzione ordinaria
5- possibilità di detrazione da Imposta Unica Comunale ( IUC) di una quota parte delle 
spese sostenute per l'attività sportiva di base
6- programmazione per la sanificazione di tutti gli Impianti Sportivi di proprietà comunale, di 
cui il Comune stesso si farà carico.
7- creazione di un fondo straordinario per il sostegno economico nelle spese sostenute dalle 
famiglie e dai singoli per lo sport di base , da finanziarsi con risorse solidali di privati, delle 
Istituzioni, delle stesse società sportive e di tutti gli altri soggetti del mondo sportivo pratese.
8- costituzione di una task force per la negoziazione collettiva di tutti gli aspetti commerciali 
che attengano alla vita sportiva delle associazioni: forniture energetiche, polizze 
assicurative, materiali didattici etc. La task force dovrebbe essere formata da rappresentanti 
delle Istituzioni , degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni e delle Società 
Sportive.

Come già sottolineato, si tratta soltanto di un punto di partenza che riteniamo utile ad 
aprire immediatamente dei tavoli di discussione virtuale, in cui tutti i soggetti dello 
sport di Prato e Provincia siano messi al centro.
Nondimeno riteniamo che alcuni di questi interventi siano necessari nell'immediato.

A disposizione con chiunque voglia offrire il proprio contributo, scrivendo a 
sportaprato@gmail.com

I Promotori
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UISP Comitato di Prato – Il Presidente Maurizio Vannelli
Polisportiva 2A – Il Presidente Carlo Venturini


