
Video di presentazione del Tecnopolo visionabile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=wo0rcfDnGJs
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La Fondazione di partecipazione nel 2008 era lo strumento giuridico più idoneo perLa Fondazione di partecipazione nel 2008 era lo strumento giuridico più idoneo per
raggiungere gli obiettivi immaginati, ora si tratta di verificare insieme, se questo
strumento è ancora idoneo ma, soprattutto è necessario capire se si sono modificati gli
indirizzi politici o se vanno ridefiniti nuovi obiettivi.
Uno strumento è utile se aiuta a migliorare il servizio, ma quale è oggi il servizio richiesto
alla Fondazione per lo Sport?

Nel tempo si sono modificati gli obiettivi, abbiamo dovuto rincorrere emergenze e ci
siamo occupati di cose nuove, non previste ma con il medesimo strumento gestionale.
La Fondazione ha rappresentato una vera rivoluzione nella politica dello sport anche a
livello nazionale.

Forse non eravamo nemmeno pronti a cogliere appieno i vantaggi collettivi di uno
strumento partecipativo come questo, ma oggi presi dall’emergenza non dobbiamo fare
l’errore di isolarci e cercare garanzie solo per le singole realtà. Va rilanciato l’aspetto di
condivisione e indirizzo dei processi decisionali.
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Nel progetto Sport e Comunità, che ci siamo impegnati a riscrivere raccogliendo le nuoveNel progetto Sport e Comunità, che ci siamo impegnati a riscrivere raccogliendo le nuove
sollecitazioni che arriveranno dai gruppi di lavoro di Marzo.
Si usano lo sport e i progetti sportivi come strumenti per raggiungere obiettivi di politica
sportiva più generali e ampi e trasversali.
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L’adesione dei partecipanti è una richiesta aperta, che scade ogni 3 anni.L’adesione dei partecipanti è una richiesta aperta, che scade ogni 3 anni.
L’ultima chiamata al processo partecipativo è stata attivata dal 30 gennaio 2018 e scadrà
nel 2020.
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8 impianti maggiori: 8 impianti maggiori: 
• Palasport “G. Bigi”; 
• Palasport “G. Fanticini”; 
• Stadio Mirabello; 
• Stadio Baseball “G.Caselli”; 
• Centro polisportivo di Via Terracchini; 
• Pista di avviamento al ciclismo “Cimurri”; 
• Campo di tiro con l’arco “A.Tonelli”; 
• Campo di atletica leggera “V. Camparada”; 

37 palestre: scolastiche e non.
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2011: inserimento Piscina Ferretti – Ferrari2011: inserimento Piscina Ferretti – Ferrari

Nel 2018 si è raggiunto un totale di 1.278.520 presenze totali .

Sarebbe utile analizzare meglio i dati dell’affluenza, attraverso un analisi statistica più
approfondita, per verificare quali impianti sportivi servono e quali discipline sono in calo.
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Già dà un anno e mezzo si riscontra l’assenza di una figura tecnica.Già dà un anno e mezzo si riscontra l’assenza di una figura tecnica.
Si sta procedendo con un conferimento temporaneo di servizio per poi passare ad un
concorso per un tecnico per il quale va però definito il profilo.
Le mansioni di “rapporto con impianti sportivi, controllo di gestione, progetti,
manifestazioni e rendicontazione sociale” sono a rotazione tra le dipendenti.
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9 mesi dalla nomina dei 3 consiglieri indicati dal Sindaco9 mesi dalla nomina dei 3 consiglieri indicati dal Sindaco
7 mesi e mezzo dall’elezione degli altri consiglieri
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I Giochi del Tricolore sono sempre una sfida nella sfida, ma sono un evento del mondoI Giochi del Tricolore sono sempre una sfida nella sfida, ma sono un evento del mondo
sportivo che vede tutti impegnati: volontari, dirigenti, società, atleti e genitori.
E’ un progetto unico e collettivo.

Ad oltre 6 mesi dalla chiusura, (anche a causa della complessità del bando europeo
Exposport Project che ha garantito risorse e vantaggi, ma anche generato complessità e
vincoli), abbiamo ancora in sospeso la chiusura di alcuni rimborsi con alcune Federazioni,
Società e volontari, ma contiamo di inserire nel bando contributi di questa primavera
una linea specifica su questo progetto.

Il bilancio è già stato chiuso e tra poco sarà disponibile il volume fotografico sulla
manifestazione.

Video dei numeri dei Giochi visionabile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=1UdNGgXyvNQ&index=17&list=PLKmOQiyq0S4_KP
tkC96FOlgIgA9xX_7Kr
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I workshop sono stati il primo impegno per i consiglieri della Fondazione per lo Sport edI workshop sono stati il primo impegno per i consiglieri della Fondazione per lo Sport ed
in particolare per Emanuele e Lucia, che hanno coordinato e seguito i 3 appuntamenti.
I temi lanciati sulla dimensione internazionale fanno parte delle riflessioni che
riprenderemo nei nostri gruppi di lavoro.
Dai Giochi del tricolore, riportiamo anche opportunità di scambi sportivi internazionali e
e di confronti su formazione e tecnica.
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Il Palio di atletica leggera “Città del Tricolore” è stato realizzato grazie alla fattivaIl Palio di atletica leggera “Città del Tricolore” è stato realizzato grazie alla fattiva
collaborazione con le società di atletica.

A dicembre abbiamo anche collaborato alla promozione della giornata mondiale contro
l’HIV che ha visto il coinvolgimento di alcuni atleti/e delle nostre società sportive in un
video promozionale visionabile al seguente link:
https://www.facebook.com/reggiananuoto/videos/270417740497320/

A ottobre si è lavorato alla correzione della bozza del protocollo per la promozione di
strategie condivise, finalizzate al contrasto dell’omotransnegatività per l’inclusione delle
persone LGBT in collaborazione con l’Assessorato pari Opportunità, che porterà anche
all’integrazione al codice di comportamento della Fondazione per lo Sport.
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Va sottolineata la sana e prudente gestione degli anni precedenti, avendo la continuitàVa sottolineata la sana e prudente gestione degli anni precedenti, avendo la continuità
come riferimento e e che non sono mai stati contratti debiti con il sistema bancario.
Fin dalla costituzione la Fondazione per Lo Sport è seguita da uno studio di consulenza
fiscale e amministrativa che ne ha seguito bilanci ed evoluzione.
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Sono stati coinvolti oltre 500 partecipanti totali.Sono stati coinvolti oltre 500 partecipanti totali.

Ci sono esperienze di alcune società su incontri per la formazione dei genitori e dei
ragazzi su etica ed educazione che andrebbero sostenuti e messi in rete, sono esperienze
importanti da valorizzare.

Anche alcuni atti antisportivi avvenuti nella nostra provincia ci indicano chiaramente che
questo è un tema delicato sul quale occorre intervenire magari riprendendo e ampliando
i PROGETTI SPECIALI, pensando a bandi per il sostegno di attività inclusive con nuovi
progetti di Sport e comunità.
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Si tratta di documenti che intendono fissare memoria e testimonianze per la ricerca di Si tratta di documenti che intendono fissare memoria e testimonianze per la ricerca di 
una cultura sportiva e guardare al futuro senza dimenticarsi del passato.

E’ già pronta la ricerca storica di Antonio Canovi che presenteremo in primavera.

Si accettano candidature allo storytelling per il 2019.

Così come si è fatto per le arti, cercando di abbinare trasversalmente più ambiti, anche 
lo sport reggiano potrebbe attivare laboratori di sperimentazione tra sport e movimento, 
promozione e benessere.
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Riaffidamento del Mirabello a seguito del fallimento del concessionario.Riaffidamento del Mirabello a seguito del fallimento del concessionario.

Masone: stipulato il contratto, tra un mese inizio cantiere.

Esperienza positiva di collaborazione: alcuni interventi sulle palestre sono stati svolti
direttamente dai volontari delle società sportive che hanno messo a disposizione il loro
impegno e tempo lavoro, mentre la Fondazione ha messo il materiale.
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La gara della piscina di Via Melato, attraverso un bando molto complicato (basta vedereLa gara della piscina di Via Melato, attraverso un bando molto complicato (basta vedere
il numero di documenti pubblicati), ha creato almeno 3 mesi di rallentamento
dell’operatività della Fondazione.

Oggi è determinante approfondire il tema della sicurezza sia degli impianti sportivi che
dell’organizzazione di eventi.

ANALISI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI: partendo dal censimento dei dati
tecnologici e documentali degli impianti sportivi comunali di fine estate, si è deliberato
di affidare all’architetto Maccagnani l’incarico di una verifica delle rispondenze
normative e una ricerca documentale su 5 diversi impianti campione, differenti per
tipologia e affluenza. Inoltre si prevedono 8 ore di formazione sul tema specifico della
sicurezza.

BANDO CONTRIBUTI SOCIETÀ SPORTIVE per premiare iniziative varie sulla promozione e
attività delle società sportive.

SERVIZI LEGALI per il supporto giuridico per l’attività della Fondazione con 3 lotti
(procedura in corso di aggiudicazione).
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Si potrebbero riprendere alcune progettualità per valorizzare le manifestazioni sportiveSi potrebbero riprendere alcune progettualità per valorizzare le manifestazioni sportive
(calendario unico, sportello unico degli eventi sportivi ecc. ecc.), sempre senza sostituirsi
alle società ma garantendo loro supporto.
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Questo è un evento molto importante che dovrà vedere il coinvolgimento di tutta laQuesto è un evento molto importante che dovrà vedere il coinvolgimento di tutta la
città.

Di seguito il link per il video: https://youtu.be/LSjl2EDq3LE
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Fino ad oggi la Fondazione ha risposto a tutte le richieste date dal Comune e lo ha fattoFino ad oggi la Fondazione ha risposto a tutte le richieste date dal Comune e lo ha fatto
anche seguendo le norme e le regole date. Fino ad oggi si è risposto al mandato e alle
indicazioni definite nello statuto secondo il Protocollo di intesa.

Cosa può fare la Fondazione per lo sport reggiano?

Definire le priorità di intervento su una nuova impiantistica, confronto su quella assente
o con maggiori richieste.

Ridefinire rapporti e attività Comune/Fondazione, ma soprattutto definire direzione e
obiettivi sulla Fondazione per una nuova COMUNITA’ SPORTIVA.
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Stiamo valutando anche la possibilità di un confronto su gestione di eventi eStiamo valutando anche la possibilità di un confronto su gestione di eventi e
manifestazioni
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