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IL CALCIO E’ LO SPORT PIU’ PRATICATO 

E SEGUITO IN ITALIA
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L’IMPATTO SOCIO ECONOMICO DEL CALCIO «PRE-COVID»



LA DIMENSIONE ECONOMICA A LIVELLO DIRETTO «PRE-COVID»
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I NUMERI DEL CALCIO 2021
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IMPATTO SOCIO ECONOMICO 2021: MODELLO SROI 



CALCIO: NON SOLO SPETTACOLO E «SERIE A»



CALCIO E’ ANCHE E SOPRATTUTTO DILETTANTISMO 



CALCIO – LO SPORT PIU’ PRATICATO IN VENETO E A VERONA
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Fonte: Regione del Veneto, «Lo Sport nel Veneto - Un’indagine a 360°» , Anno 2019

CALCIO – LO SPORT PIU’ PRATICATO IN VENETO E A VERONA



CALCIO – GLI EFFETTI DEL COVID NEL SETTORE DILETTANTISTICO
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BENEFICI

Il calcio risulta lo sport più praticato a Verona e nel Veneto e i suoi benefici sono molteplici:
• è praticabile sin dalla giovanissima età, in forma amatoriale e agonistica, e favorisce la salute psico-fisica;
• è uno sport di squadra dove si impara a rapportarsi, collaborare e «fare gruppo», annullando qualsiasi

forma di discriminazione;
• favorisce l’integrazione e l’inclusione sociale;
• si impara la disciplina e il rispetto delle regole;
• si acquistano autostima e valori quali il coraggio, la tenacia, il senso dell’appartenenza, il rispetto per

l’avversario e spirito di sacrificio.

«Lo sport svolge un ruolo sociale fondamentale, in quanto rappresenta uno strumento di educazione e uno

straordinario catalizzatore di valori universali positivi» (Sport e Salute).



CALCIO DILETTANTISTICO – GLI IMPIANTI SPORTIVI A VERONA

Campo sportivo Parona Campo sportivo Avesa

Campo sportivo Quinzano



PERCHE’ RIQUALIFICARE GLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL CALCIO

• favorire la salute e il benessere psico-fisico, minimizzando il rischio di 
infortuni;

• potenziare delle strutture sportive scolastiche per educare all’attività 
sportiva;

• riqualificare le aree «marginali» urbane, favorendo inclusione sociale;



• Numerosi studi e ricerche scientifiche confermano come la

pratica sportiva produca un impatto positivo sul benessere

e sulla qualità della vita dei cittadini, riducendo il costo

sanitario pro capite.

• Lo sport del calcio, sia a livello amatoriale che agonistico,

promuove uno stile di vita sano tra tutte le fasce della

popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e

benessere psico-fisico degli individui;

• La pratica del calcio svolta su terreni omologati e

regolarmente manutenuti contribuisce a ridurre il rischio di

infortuni.

IL CALCIO PER LA SALUTE



IL CALCIO PER LA DIDATTICA SCOLASTICA

È uno sport educativo poiché insegna:

• attività agonistiche per giovani e giovanissimi;

• rispetto degli impegni;

• applicazione negli allenamenti;

• disciplina e il rapporto con l’allenatore;

• spirito di gruppo e senso della divisa;

• conquista della vittoria e accettazione della 

sconfitta;

• riconoscimento della leadership;

Il calcio è veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, nonché uno strumento di 

benessere psico-fisico.



• Implementazione delle strutture sportive annesse

alle scuole del primo ciclo;

• Strutture sportive a disposizione al di fuori

dell’orario scolastico attraverso convenzioni e

accordi con le stesse scuole, gli enti locali e le

associazioni sportive e dilettantistiche locali.

• Contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica

nelle aree maggiormente disagiate.

IL CALCIO PER LA DIDATTICA SCOLASTICA



• favorire il recupero degli impianti sportivi nelle aree più marginali

della città, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale,

con particolare attenzione ai soggetti fragili, categorie vulnerabili e

a rischio emarginazione sociale;

IL CALCIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE MARGINALI

• promuovere e sostenere la creazione di presidi

sportivi ed educativi in quartieri e periferie

disagiate, aperti tutto l’anno, destinati alle

comunità e a tutte le fasce d’età;

• programmazione di attività che includa attività sportive, educative e sociali

destinate a diverse fasce di età con attenzione a bambini e ragazzi e attività per

tutta la comunità.



• P.N.R.R.;

• Incentivi statali e regionali;

• Credito Sportivo;

• Fondi di investimento per lo sport;

• Convenzioni Comune-Privato.

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO



«Nella definizione ed esecuzione dei progetti a valenza sociale […]è riconosciuto un ruolo strategico 

alla riqualificazione delle strutture sportive, volte a favore dell’inclusione e l’integrazione sociale, 

attraverso la diffusione della cultura dello sport e alla progettazione urbana integrata tesa alla 

rivitalizzazione e al miglioramento di ampie aree urbane degradate del territorio nazionale»

«La cultura e lo sport sono validi strumenti per restituire alle comunità un’ identità e, negli interventi 

di rigenerazione urbana e sociale previsti, concorrono attivamente alla promozione dell’inclusione e 

del benessere oltre che ad uno sviluppo economico sostenibile»

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
PNRR



• ristrutturazione di impianti sportivi e parchi urbani 

per favorire l’inclusione sociale (700 milioni); 

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
PNRR

• potenziamento delle infrastrutture sportive 

scolastiche (300 milioni).

L’investimento è finalizzato a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la

realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto

nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

Il piano intende attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e

palestre annesse alle scuole, al fine di garantire un incremento dell’offerta formativa, favorendo una

maggiore apertura delle scuole al territorio a vantaggio dell’intera comunità locale e contribuendo

contrastare fenomeni di dispersione scolastica nelle aree maggiormente disagiate.



1.   Individuazione di campi sportivi «strategici» da riqualificare:

• nelle vicinanze delle scuole di quartiere;

• nelle aree «marginali» (ZAI, Golosine…);

2.   Analisi delle criticità e potenzialità delle strutture individuate;

3.  Linee guida progettuali per la riqualificazione degli impianti per 

favorirne l’uso intensivo e flessibile in modo sostenibile ed eco compatibile 

(terreno di gioco in erba sintetica, sostituzione corpi illuminanti con LED, 

impianti di cogenerazione, fotovoltaico, monitoraggi energetici..)

METODOLOGIA PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEDICATI AL CALCIO
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