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PREMESSA 
 

La Lista Civica SPORTIVI PER ROMA, nasce dall’esigenza di sostenere e promuovere la pratica 

sportiva, trasmettere i suoi valori alla cittadinanza e sfruttare al massimo le potenzialità dello 

Sport come volano di sviluppo. Non si tratta quindi di una semplice lista di settore, dedicata ai 

soli addetti ai lavori o agli appassionati, ma della più trasversale e completa delle proposte 

politiche. 

Gli sportivi non sono professionisti della politica, non sono abituati a parlare o a fare promesse 

elettorali, ma conoscono il significato del lavoro e dei sacrifici necessari per ottenere risultati. 

È su questa base che si è costituita la lista, perché occuparsi di Sport nella città di Roma 

rappresenta una sfida decisiva per qualsiasi Amministrazione. Nei prossimi anni, occorre 

necessariamente concretizzare e portare a termine il lavoro svolto dalla Sindaca Virginia Raggi 

in questo strategico settore, scongiurando la possibilità che si torni indietro. 

 

 

Prima del suo avvento, lo sport era terra di conquista dei soliti partiti, degli accaparratori 

seriali, di persone abituate a utilizzare scorciatoie per ottenere risultati. Oggi dopo un lavoro 

durato cinque anni è stata ripristinata la legalità, le gare si svolgono con regole e controlli. 

Questo a vantaggio di tutta la collettività. 

Il ripristino della legalità non è l’unico merito della precedente Amministrazione. In generale 

lo Sport a Roma era considerato come un’attività secondaria, non remunerativa per la città. 

Era un sistema gestito male, con impianti ed eventi concessi in gestione senza regole e requisiti 

necessari. 

 

Questa è solo la premessa per aprire scenari più ampi, nuove progettualità, per rilanciare un 

settore strategico e spesso sottovalutato dalle istituzioni e dai cittadini stessi. 

Lo sport che intendiamo noi non è solo quello che si vede alla TV, delle Olimpiadi, del 

Campionato di Calcio, ma anche e soprattutto l’insieme delle attività che contribuiscono al 

benessere degli individui e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, inclusi coloro 

che appartengono a categorie vulnerabili. 
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In quest’ottica, le piste ciclabili, i parchi, i luoghi pubblici chiusi al traffico, rappresentano per 

lo sport una risorsa di straordinario valore e per Roma una possibilità di rilancio. Per questo è 

giusto che i cittadini impegnati in questo settore, siano accanto a una Sindaca coraggiosa che 

ha saputo riscrivere le regole e ripristinare la legalità. 

Non mancano i problemi da risolvere, sono tanti e urgenti, come è normale che sia in una città 

complessa come Roma. A differenza degli anni precedenti però, ci sono finalmente delle 

ottime e solide basi per iniziare a risolverli. 

Stanno arrivando a Roma ingenti risorse economiche e la città ha finalmente un corretto 

sistema di regole per poterle gestire equamente. A queste regole, la Lista Civica SPORTIVI PER 

ROMA, intende abbinare i valori fondamentali dello Sport: 

• Il rispetto verso se stessi e gli avversari. Perché una società dove non c’è rispetto è 

destinata a fallire. Gli insulti, la violenza verbale, non aiutano i cittadini ma 

indeboliscono una collettività. 

• La collaborazione. Perché nessun risultato si ottiene da soli. L’appartenenza a un 

gruppo consente di condividere le regole del gioco, le emozioni, le frustrazioni, 

contribuendo a creare un unico soggetto, una squadra. Sentirsi parte di un gruppo, di 

una collettività, sviluppa aspetti emotivi, caratteriali e relazionali. 

• L’etica. Quella che nello sport è un concetto fondamentale. Un vero sportivo è un 

esempio per gli altri ed educa a essere leali. Uno sportivo non considera l’avversario 

un nemico, ma solo un altro concorrente. Nello sport si parla di Fair Play, un insieme 

di regole non scritte, comportamenti eticamente corretti da adottare nella vita, non 

solo nella pratica sportiva. 

Tutto questo nella certezza di poter contribuire in modo determinante allo sviluppo di una 

società migliore, nella quale ogni cittadino possa sentirsi integrato, accettato e rispettato. 

 

 

LO SPORT A ROMA 
 

La Sport è nel DNA di Roma fin dall’antichità, ma è in epoca moderna che la Capitale si è 

resa protagonista a livello internazionale, ospitando le Olimpiadi e le Paralimpiadi nel 

1960, le Universiadi del 1975 e i mondiali militari del 1995. Negli ultimi anni Roma è stata 

anche la città italiana ad aver ospitato il maggior numero di Campionati mondiali (27) ed 

Europei (25) e ben due coppe del Mondo di calcio nel 1934 e nel 1990. 
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LA LISTA CIVICA SPORTIVI PER ROMA 
 

Roma Capitale occupa nel panorama nazionale e internazionale un ruolo decisivo per lo sport. 

Ma lo sport non è solo grandi eventi e competizione, un’Amministrazione Comunale deve 

sostenere: 

 

 

La Lista Civica SPORTIVI PER ROMA non è solo costituita da persone che credono nei valori 

dello sport ma da professionisti che lavorano nel mondo dello sport: istruttori, insegnanti di 

educazione fisica, allenatori, gestori di impianti sportivi, dirigenti sportivi, atleti e 

rappresentanti di ASD e SSD.  

L’impegno della Lista Civica SPORTIVI PER ROMA sarà quindi promuovere e attuare tutte le 

iniziative e gli interventi necessari a sostenere l'attività sportiva nella città di Roma, 

considerandoli elementi qualificanti della vita sociale, del benessere personale e collettivo, 

con particolare riferimento alle attività per bambini, ragazzi, diversamente abili, anziani e per 

coloro che appartengono a categorie vulnerabili. 

 

La Lista Civica SPORTIVI PER ROMA s’impegna a:  

• Sostenere lo sport di partecipazione e cittadinanza, promuovendo il coordinamento 

delle diverse realtà sportive operanti nella città, avvalendosi della collaborazione del 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 

delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di 

Promozione Sportiva, dell'Associazionismo sportivo e di ogni altro soggetto pubblico 

e/o privato che condivida le medesime finalità. 

• Garantire un sistema infrastrutturale pubblico che possa soddisfare gli interessi 

generali della collettività e offrire servizi con standard qualitativi elevati. 

• Promuovere la cultura sportiva e l’inclusione, in quanto bisogno sociale primario, un 

diritto fondamentale per i cittadini di tutte le età, condizioni sociali, genere e 

nazionalità inclusi coloro che appartengono a categorie vulnerabili. 
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LE FUNZIONI DELLO SPORT 
 

L’attività sportiva non comprende solo la pratica a scopo competitivo e agonistico, 

ma anche quella non competitiva che soddisfi necessita individuali e collettive di 

benessere, socializzazione e inclusione. 

 

A tale fine sono riconosciute allo sport diverse funzioni: 

• Una funzione educativa: l’attività sportiva è un ottimo strumento per 

equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età; 

• Una funzione di sanità pubblica: l’attività fisica rappresenta un’occasione 

per migliorare la salute dei cittadini e lottare in modo efficace contro le 

malattie, contribuendo a preservare la salute e la qualità della vita fino a 

un’età inoltrata; con grande risparmio per l’intero sistema sanitario. 

• Una funzione sociale: Lo sport è uno strumento d’inclusione, il più 

appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro 

l’intolleranza, il razzismo, la violenza, l’abuso di alcol o l’assunzione di 

stupefacenti; può inoltre contribuire all’integrazione delle persone escluse 

dal mercato del lavoro ed essere un veicolo di legalità; 

• Una funzione culturale: La pratica sportiva consente ai cittadini di 

conoscere più a fondo il territorio, di comprenderne il valore e la necessità 

di proteggerlo in modo efficace, rafforzando il concetto di integrazione e 

condivisione; 

• Una funzione ludica: La pratica sportiva è una componente importante del 

tempo libero e svolge un’importante funzione ricreativa a livello sia 

individuale che collettivo, ogni adulto e soprattutto ogni bambino ha il 

diritto di divertirsi nel praticare una qualunque attività sportiva. 
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IL PROGRAMMA 2021-2026 DELLA LISTA CIVICA SPORTIVI PER ROMA  
 

Di seguito i punti programmatici che la Lista Civica SPORTIVI PER ROMA ha intenzione di 

realizzare, dando seguito e migliorando ove possibile il lavoro svolto dall’Amministrazione 

precedente. 
 

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
 

In questo specifico ambito, la Lista Civica SPORTIVI PER ROMA intende favorire: 

➔ La predisposizione di un Piano regolatore dello sport tramite la costituzione di una 

cabina di regia partecipata da rappresentanti di Federazioni, Enti di promozione 

sportiva, Concessionari di impianti pubblici e gestori di impianti privati. 

➔ L’istituzionalizzazione (con delibera) dell’Osservatorio sugli impianti sportivi comunali; 

con ricognizione delle aree ad uso sportivo disponibili e del patrimonio indisponibile al 

fine di riassegnare gli spazi ad uso sportivo. 

➔ Gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti comunali. Si devono facilitare gli 

investimenti privati o pubblico/privati finalizzati: alla realizzazione di nuovi grandi 

impianti sportivi, come gli stadi di proprietà di AS Roma e SS Lazio e un velodromo per 

Roma (come già previsto nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile) garantendo 

sostenibilità e integrazione nel tessuto urbano; alla dotazione strutturale e diffusa sul 

territorio urbano di “spazi per lo sport” a disposizione di tutti.   

➔ Il recupero dei progetti per la realizzazione del Pala Corviale e di un nuovo ciclodromo; 

opere fondamentali per la riqualificazione di aree degradate e per colmare un deficit 

infrastrutturale in specifiche discipline sportive.  

➔ L’affidamento della gestione dello Stadio Flaminio, del Pala Tiziano e Pala Cesano per 

restituire ai cittadini, impianti abbandonati da tempo e renderli agibili ad uso sportivo 

per squadre agonistiche di Roma: Basket, volley, calcio a 5, ecc. 

➔ L’approvazione di un bando standard finalizzato alla valorizzazione degli aspetti 

tecnico/sociali e del curriculum rispetto agli aspetti economici e al progetto proposto; 

rendere i bandi più equi abbassando il fatturato minimo richiesto. 

➔ Aggiornamento della piattaforma informatica sugli impianti sportivi; al fine di rendere 

più fruibili e moderni i servizi di Roma Capitale.  

➔ Attivazione di un ufficio per il superamento dei problemi patrimoniali, soprattutto 

quelli degli impianti costruiti su terreni non di proprietà comunale. 
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LA CARTA QUALITA’ DEI SERVIZI SPORTIVI 
 

In continuità con la precedente Amministrazione la Lista Civica SPORTIVI PER ROMA intende 

procedere all’attivazione della “Carta della Qualità dei Servizi Sportivi” uno strumento che 

consentirà all’Amministrazione Capitolina di definire gli standard qualitativi e quantitativi, 

verificabili, controllabili e trasparenti, del servizio sportivo offerto dagli impianti di proprietà 

di Roma Capitale. L’Amministrazione potrà con questo strumento monitorare che gli stessi 

vengano rispettati dai gestori e valutare il grado di soddisfazione degli utenti, al fine di tutelare 

i fruitori, migliorare costantemente l’offerta sportiva sul territorio e garantire la massima 

trasparenza nei confronti dei cittadini. 

La “Carta della Qualità dei Servizi Sportivi”, pertanto, da un lato indirizza i cittadini ad 

avvicinarsi e utilizzare i servizi sportivi pubblici in modo più consapevole, dall’altro rappresenta 

per l’Amministrazione uno stimolo al confronto costante con le aspettative dell’utenza, per 

una continua implementazione dell’offerta. 

La Carta sarà quindi un accordo tra Amministrazione, Cittadini e Concessionario, che risponde 

all’esigenza di fissare dei principi e delle regole nel rapporto tra chi eroga, chi controlla e chi 

usufruisce dei servizi. È uno strumento fondamentale con il quale si attua il principio della 

trasparenza, attraverso l’esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri di utenza ed ente 

erogatore. 

Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da 

soggetti non pubblici, il rispetto dei princìpi della Carta dei servizi è assicurato dalle 

Amministrazioni pubbliche nell’esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. 

 

 

I CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI – LE PALESTRE SCOLASTICHE 
 

Anche per attuare questo specifico punto del programma, la Lista Civica SPORTIVI PER ROMA 

occorre proseguire e dare forma al lavoro svolto dall’Amministrazione precedente, 

concretizzando i progetti e le iniziative in essere. 

➔ Prosecuzione della riqualificazione delle palestre scolastiche con investimenti 

finanziati dal Comune. 

➔ Maggiore coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella programmazione delle attività 

dei centri sportivi municipali. 

➔ Creazione di nuove aree dedicate allo sport tramite investimenti negli spazi all'aperto 

delle scuole. 
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➔ Sviluppo del partenariato sociale, evidenziando le differenze rispetto agli impianti 

sportivi comunali (non alle offerte economiche in termini di lavori o di rialzi sul canone); 

➔ Favorire un coordinamento dei municipi per miglioramento bandi. 

➔ Premialità riconosciute alle Asd che offrono lezioni gratuite agli alunni della scuola che 

ospita il centro sportivo municipale; al fine di stimolare i dirigenti scolastici a sostenere 

le attività e concedere le disponibilità dei centri sportivi. 

➔ Introduzione di maggiore flessibilità nelle concessioni (ad es. rinunce parziali alle ore 

assegnate). 

➔ Incremento della vigilanza sui subappalti. 

➔ Monitoraggio degli affidamenti tramite PTOF (piano triennale offerta formativa) e 

palestre della Città Metropolitana nel rispetto del limite di ore per la singola Asd. 

➔ Allineamento delle scadenze degli affidamenti nei diversi Municipi. 

 

LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SPORTIVA 
 

Come specificato in premessa, la Lista Civica SPORTIVI PER ROMA intende promuovere lo 

sport in ogni sua forma attraverso ogni canale disponibile. Indispensabile in questa fase storica 

post pandemia sostenere i bambini, i ragazzi e le famiglie meno abbienti con strumenti come: 

➔ Voucher per la pratica sportiva. 

Un sostegno economico è necessario anche per Associazioni sportive, insegnanti di 

educazione fisica, istruttori, gestori di impianti pubblici e privati attraverso: 

➔ Formazione. 

➔ Supporto contabilità associazioni. 

➔ Creazione di uno sportello informativo sui finanziamenti regionali e comunitari 

dedicati allo sport, a favore delle organizzazioni e dei professionisti del mondo dello 

sport e dei cittadini. 

➔ Promozione e sostegno dello sport inclusivo, con particolare attenzione a coloro che 

appartengono a categorie vulnerabili inclusi i sordi, e valorizzazione dello sport 

paralimpico, mettendo a disposizione esperti del settore. 

Come promozione dello Sport sul territorio è decisivo anche il monitoraggio dell’esistente e 

lo stretto contatto fra le istituzioni, i municipi, le associazioni e l’Amministrazione per: 

➔ Condurre un’analisi quantitativa del fabbisogno sportivo quartiere per quartiere. 

➔ Stimolare la collaborazione con la scuola per intervenire sulla dispersione scolastica e 

favorire l’inclusione. 

➔ Favorire il coinvolgimento dei genitori alle attività sportive dei bambini/ragazzi. 
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LA GOVERNANCE DELLO SPORT 
 

Lo sport a Roma va governato, non solo promosso e sostenuto. Le pressioni sono molte così 

come le aspettative. La Lista Civica SPORTIVI PER ROMA si impegnerà ad aprire tavoli di 

discussione con tutti i soggetti interessati alla crescita dello Sport. Tra le azioni previste: 

➔ Un tavolo permanente di tutti gli Assessori allo sport dei Municipi di Roma, per 

stabilire linee di azione comuni e condivise, in collaborazione come una vera squadra. 

➔ L’ampliamento della cabina di regia per manifestazioni e grandi eventi con CONI, 

federazioni, rappresentanti del mondo dello sport, enti di promozione sportiva, 

associazioni/società sportive e scuola. Per ascoltare le necessità dei cittadini e attivare 

politiche a sostegno. 

➔ Il monitoraggio costante dei maggiori eventi internazionali attraverso la creazione di 

un osservatorio. 

 

 

LE MANIFESTAZIONI E I GRANDI EVENTI 
 

Roma sarà nei prossimi anni la Capitale dello sport, non solo italiana, ma anche Europea. Per 

impianti, dimensioni, servizi, non ha nulla da invidiare alle altre capitali europee. Non solo per 

le ormai strumentalizzate Olimpiadi, ma anche per altri eventi di rilevanza mondiale (Europei 

di nuoto 2022, Mondiali di beach volley 2022, la Ryder Cup di Golf che Roma ospiterà per la 

prima volta nella storia nel 2023, i World Sports Game 2023, Europei atletica 2024). I grandi 

eventi, hanno un forte impatto economico e sono decisivi per la promozione internazionale 

della Città, per attrarre un numero sempre maggiore di turisti e destinare alla popolazione 

impianti nuovi e moderni. Occorre gestirli nel rispetto della legalità e della trasparenza per 

evitare che si ripetano esperienze negative come in passato. È dunque necessario nei prossimi 

5 anni: 

➔ Attrarre nuovi Grandi eventi internazionali per una Roma capitale dello sport: 

Candidatura a grandi eventi sportivi come volano economico e turistico per la città con 

focus su manifestazioni a basso impatto ecologico ed innovative. 
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Per quanto concerne le manifestazioni, le gare e gli altri eventi, è necessario snellire le 

procedure, facilitare gli organizzatori, dando loro sostegno, tempi certi e garanzie fino a oggi 

irrigidite dalla burocrazia. A tal fine si rende necessario: 

➔ L’introduzione di uno sportello dedicato all’affiancamento degli organizzatori per le 

pratiche burocratiche. 

➔ L’anticipazione delle risposte alle richieste di patrocinio e di autorizzazione, che spesso 

arrivano solo a ridosso dell’evento. 

➔ L’ampliamento della cabina di regia degli eventi su strada e costituzione 

dell’osservatorio sugli eventi sportivi di Roma, introducendo la presenza di uno o più 

rappresentanti degli organizzatori. 

 

 

GLI SPAZI SPORTIVI PUBBLICI 
 

Il patrimonio di Roma in aree verdi è unico al mondo. Eppure, gran parte di esso è poco 

attrezzato e scarsamente utilizzato per la pratica sportiva. Grazie a questa Amministrazione il 

territorio si è dotato anche di chilometri di nuove piste ciclabili, che andranno ampliate, 

collegate e manutenute. In questo specifico ambito, la Lista Civica SPORTIVI PER ROMA 

intende favorire: 

➔ La realizzazione di un censimento dei playground (campi da gioco) comunali; 

➔ La programmazione di riqualificazione e nuova realizzazione di playground, piste da 

pattinaggio, palestre all'aperto, skate park, pistini atletica, parchetti per agility bike 

e urban bike, ecc.; 

➔ Lo sviluppo di un modello simile all'adozione delle aree verdi per la manutenzione 

degli spazi sportivi in cambio del loro uso esclusivo per alcune ore a settimana. 



 

 

  

 

SINTESI DEL PROGRAMMA 2021-2026  

LISTA CIVICA SPORTIVI PER ROMA 

 

In continuità con l’Amministrazione Raggi per le politiche dello sport, Lista Civica 

SPORTIVI PER ROMA intende realizzare i seguenti punti programmatici: 
 

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

• Investimenti per la realizzazione di nuovi impianti comunali 

• Recupero dei progetti per il Pala Corviale e nuovo ciclodromo 

• Affidamento della gestione Stadio Flaminio, Pala Tiziano e Pala Cesano 

• Predisposizione di un Piano regolatore dello sport 

• Istituzionalizzazione dell’Osservatorio sugli impianti sportivi comunali 

• Approvazione di un bando finalizzato alla valorizzazione degli aspetti tecnico/sociali e 

del curriculum rispetto agli aspetti economici e al progetto proposto 

• Aggiornamento della piattaforma informatica sugli impianti sportivi 

LA CARTA QUALITA’ DEI SERVIZI SPORTIVI 

In continuità con la precedente Amministrazione, l’attivazione della “Carta della Qualità 

dei Servizi Sportivi” 

I CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI – LE PALESTRE SCOLASTICHE 

• Prosecuzione della riqualificazione delle palestre scolastiche con investimenti finanziati 

dal Comune 

• Maggiore coinvolgimento dei Dirigenti scolastici nella programmazione delle attività 

dei Centri sportivi municipali 

• Creazione di nuovi spazi dedicati allo sport tramite investimenti negli spazi all'aperto 

• Sviluppo del partenariato sociale, evidenziando le differenze rispetto agli impianti 

sportivi comunali (no alle offerte economiche in termini di lavori o di rialzi sul canone) 

• Premialità riconosciute alle Asd che offrono lezioni gratuite agli alunni della scuola che 

ospita il centro sportivo municipale 

• Introduzione di maggiore flessibilità nelle concessioni (ad es. rinunce parziali alle ore 

assegnate) 

• Incremento della vigilanza sui subappalti 

• Monitoraggio degli affidamenti tramite PTOF e palestre della Città Metropolitana nel 

rispetto del limite di ore per la singola Asd 

• Allineamento delle scadenze degli affidamenti nei diversi Municipi 



 

 

LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SPORTIVA 

• Voucher per la pratica sportiva 

• Formazione 

• Supporto contabilità associazioni 

• Creazione di uno sportello informativo sui finanziamenti regionali e comunitari dedicati 

allo sport 

• Promozione e sostegno dello sport inclusivo con particolare attenzione a coloro che 

appartengono a categorie vulnerabili e valorizzazione dello sport paralimpico. 

• Analisi quantitativa del fabbisogno sportivo quartiere per quartiere 

• Collaborazione con la scuola per evitare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione 

• Coinvolgimento dei genitori alle attività sportive dei bambini/ragazzi 

LA GOVERNANCE DELLO SPORT 

• Tavolo permanente di tutti gli Assessori allo sport dei municipi di Roma 

• Ampliamento della cabina di regia per manifestazioni e grandi eventi 

• Costituzione di un tavolo di lavoro permanente con, EPS, associazioni/aocietà sportive 

e scuola, per ascoltare le necessità dei cittadini e attivare politiche a sostegno 

• Monitoraggio costante dei maggiori eventi internazionali attraverso la creazione di un 

osservatorio. 

LE MANIFESTAZIONI E I GRANDI EVENTI 

• Ulteriori Grandi eventi internazionali 

• Roma capitale dello sport: candidatura a grandi eventi sportivi come volano economico 

e turistico per la città 

• Introduzione di uno sportello dedicato all’affiancamento degli organizzatori per le 

pratiche burocratiche 

• Anticipazione delle risposte alle richieste di patrocinio e di autorizzazione, che spesso 

arrivano a ridosso dell’evento 

• Ampliamento della cabina di regia degli eventi su strada e costituzione dell’osservatorio 

sugli eventi sportivi di Roma 

GLI SPAZI SPORTIVI PUBBLICI 

• Realizzazione di un censimento dei playground (campi da gioco) comunali 

• Programmazione di riqualificazione e nuova realizzazione di playground 

• Sviluppo di un modello simile all'adozione delle aree verdi per la manutenzione degli 

spazi sportivi 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA 2021-2026  

LISTA CIVICA SPORTIVI PER ROMA 

 

 
 



 

 

 


