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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 21/2015 recante “Promozione della cultura e della pratica delle attività
sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi";
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015 (PSSIR) della Regione Toscana, approvato
dal Consiglio Regionale con deliberazione 5 novembre 2014 n. 91 e prorogato ai sensi dell’art 142
novies della LR 40/2005;
Vista la Proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 22 del 21/01/2019 per l’approvazione
del Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 2020;
Visto il “Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica della attività sportiva e
motorio–ricreativa 2012/2015”, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.18 del 21
febbraio 2012 e prorogato ai sensi dell'art. 98 della L.R. n.15 del 31 marzo 2017;
Visto che ACES Europe è un'associazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles che assegna
ogni anno i riconoscimenti di Capitale, Città, Comune e Comunità Europea dello sport e che
l'assegnazione di questi riconoscimenti viene fatta tenendo conto dei principi di responsabilità ed
etica, poiché lo sport è un fattore di aggregazione della società, miglioramento della qualità della
vita, benessere psicofisico e di integrazione;
Considerato che il titolo di Capitale Europea dello Sport è un'iniziativa che ha ricevuto il
riconoscimento della Commissione Europea nel Libro Bianco sullo Sport (articolo 50) e che ACES
Europe è un partner ufficiale della Commissione europea nella Settimana europea dello sport;
Considerato che il Comune di Piombino è stato insignito da ACES Europes del titolo di Città
Europea dello Sport 2020 ed ha ideato, di concerto con la Regione Toscana ed ACES Europe
Delegazione Italia, un progetto di comunità “Piombino - Città dell'Educazione Alimentare e
Benessere Psicofisico”, volto a concretizzare dei processi operativi che modifichino i contesti,
formando i giovani verso un sano stile di vita e coinvolgendoli, al tempo stesso, per renderli
comunicatori delle attività;
Visto che Aces Italia è la delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle
Città Europee dello Sport, costituita per essere più "vicini" ai numerosi municipi italiani che si
candidano ogni anno al premio di Capitale, Città, Comune e Comunità Europea dello Sport, anche
per seguirli e promuoverne la visibilità internazionale;
Ritenuto opportuno approvare lo schema di Protocollo di Intesa per la “Promozione dello sport
quale principio di benessere in Toscana” tra Regione Toscana, ACES Europe Delegazione Italia e
Comune di Piombino, contenuto nell’allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Preso atto del parere positivo espresso dal CD nella seduta del 30/05/2019;
Dato atto che, dal presente provvedimento, non derivano oneri finanziari a carico del bilancio
regionale
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per la “Promozione dello sport quale principio di
benessere in Toscana” tra Regione Toscana, ACES Europe Delegazione Italia e Comune di
Piombino, contenuto nell’allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2.di demandare al Settore Welfare e Sport l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari
per dare attuazione al sopra citato Protocollo di Intesa;
3.di dare atto che dal presente provvedimento, non derivano oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L. R. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Paola Garvin

Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT QUALE PRINCIPIO DI BENESSERE IN TOSCANA

TRA
la Regione Toscana, con sede in Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze, Codice Fiscale 01386030488,
rappresentata ai fini del presente atto dall'Assessore al Diritto alla salute, al Welfare e all'Integrazione sociosanitaria e Sport, Stefania Saccardi (d'ora in poi "Regione Toscana")
E
ACES Europe Delegazione Italia, con sede in Via Clitunno 12F - 013860 00198 Roma, Codice Fiscale
97953280589, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente in carica pro-tempore, Vincenzo Oreste
Lupattelli (d'ora in poi "Aces Italia")
E
il Comune di Piombino, con sede Via F. Ferruccio, 4 – 57025 Piombino (LI), Codice Fiscale 00290280494,
rappresentata ai fini del presente atto dal Sindaco Francesco Ferrari (d'ora in poi “Comune di Piombino”)

PREMESSO CHE


la Regione Toscana promuove le iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività
motorie quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della
persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;



ACES Europe è un'associazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles che assegna ogni anno i
riconoscimenti di Capitale, Città, Comune e Comunità Europea dello sport. L'assegnazione di questi
riconoscimenti è fatta da ACES Europe secondo i principi di responsabilità ed etica, essendo
consapevoli che lo sport è un fattore di aggregazione della società, miglioramento della qualità della
vita, benessere psicofisico e di integrazione. Il titolo di Capitale Europea dello Sport è un'iniziativa
che ha ricevuto il riconoscimento della Commissione Europea nel Libro Bianco sullo Sport (articolo
50). Inoltre, ACES Europe è un partner ufficiale della Commissione europea nella Settimana europea
dello sport;



ACES Europe collabora a stretto contatto con EGFA (Europaliamentary Group Friends of ACES),
un gruppo di Europarlamentari che ha il preciso intento di supportare le azioni di ACES in Europa
insieme al GCE (Groupe Consultant Europeen), essendo entrambe consone all'impegno dell'UE nella
diffusione dello sport come elemento fondamentale della vita dei cittadini;



Aces Italia è la delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città
Europee dello Sport, costituita per essere più "vicini" ai numerosi municipi italiani che si candidano
ogni anno al premio di Capitale, Città, Comune e Comunità Europea dello Sport, anche per seguirli e
promuoverne la visibilità internazionale;



il Comune di Piombino, riconosciuto da ACES Europe, come Città Europea dello Sport 2020, ha
ideato, di concerto con la Regione Toscana ed ACES Europe, un progetto di comunità “Piombino Città dell'Educazione Alimentare e Benessere Psicofisico”, volto a concretizzare dei processi
operativi che modifichino i contesti, formando i giovani verso un sano stile di vita e coinvolgendoli,
al tempo stesso, per renderli comunicatori delle attività.



Il 23 ottobre 2018 è stato ufficialmente istituito, con la firma di una lettera di intenti (allegata al
presente atto come parte integrante), il gruppo di lavoro “Sport&Benessere” , al quale hanno aderito
oltre al Comune di Piombino (promotore), la Regione Toscana ed Aces Europe: CONI Toscana,
Comitato Paralimpico Toscana, Università di Pisa, USL Toscana Nord Ovest, Società della Salute
Valli Etrusche, Unicoop Tirreno, Rotary e Rotaract Piombino, Spopsam, ISIS Carducci Volta
Pacinotti Piombino, ISIS Einaudi Ceccherelli Piombino, Istituto Superiore Leon Battista Alberti
Piombino e Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci.



Che tale gruppo di lavoro si è posto come obiettivo il realizzare un laboratorio permanente di idee
“work in progress”, all’interno del quale ogni attore metta a disposizione le proprie competenze ed
esperienze per definire le azioni da svolgere, inizialmente nelle scuole, per poi coinvolgere, in una
seconda fase, anche le associazioni sportive.
CONSIDERATO



Il principio secondo cui lo sport, l'attività sportiva e la sana alimentazione rivestono un ruolo
fondamentale nello sviluppo culturale ed educativo e nella formazione fisica e psichica del singolo e
della società, costituendo un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con
riferimento, in particolare, al Libro Bianco sullo sport;



Il principio, sancito dall'Unione Europea, che l'attività sportiva deve essere considerata un diritto
primario e inalienabile del singolo e della società;



L'impegno per la formazione, la ricerca e la promozione di tutti i valori morali, culturali e sociali



riconducibili alla pratica sportiva, con l'obiettivo dell'ulteriore crescita e qualificazione del
movimento;



L'impegno per la promozione di stili di vita sani per la prevenzione attiva e il miglioramento della
qualità della vita attraverso la pratica sportiva;

TENUTO CONTO


che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che la promozione di stili di vita e di
ambienti favorevoli alla salute richiede un approccio globale di sistema che coinvolga tutti i settori
dei vari Enti che, con le loro politiche interagiscano sui determinanti di salute, di natura ambientale,
organizzativa, sociale, economica e sportiva;



che l'OMS Europa ha recentemente sviluppato delle linee guida (policy brief) per supportare i policy
maker a livello nazionale, regionale o locale, nell'adozione di interventi per il contrasto ai più
importanti fattori di rischio delle malattie croniche - quali l'alcol, il fumo, l'obesità.


TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO
1. di promuovere, a livello regionale e nazionale come best practice, il laboratorio progettuale

“Sport&Benessere” di Piombino, nato per realizzare un vero progetto di comunità sui sani stili di
vita, al fine di diffonderne gli obiettivi ed ampliarne gli attori coinvolti;
2. di istituire una cabina di regia con Aces Italia, Comune di Piombino e gli assessorati regionali allo

Sport, alla Salute, al Turismo, all’Ambiente, alla Scuola e ad esperti in materia di progettazione,
organizzazione, fundraising e comunicazione, con l'obiettivo di tradurre in azioni/progetti concreti

gli obiettivi definiti dalle linee politiche della Regione Toscana in tema di sport e benessere, anche
individuando le linee di finanziamento regionali, nazionali ed europee alle quali i diversi soggetti
coinvolti (amministrazioni comunali, ASD, SSD, associazioni culturali, ecc.) possano accedere per
finanziare le attività che questo protocollo di intesa intende promuovere;
3. Aces Italia si impegna a coinvolgere la Regione Toscana nelle commissioni di valutazione delle

candidature agli Award internazionali di Città, Comune e Comunità Europeo dello Sport come
valutatore delle politiche del benessere;
4. la Regione Toscana si impegna a promuovere nuove candidature agli Award internazionali di Città,

Comune e Comunità Europeo dello Sport, a sostenere le città candidate ai diversi premi durante tutte
le fasi della loro candidatura e nella redazione dei dossier e a patrocinare gratuitamente le iniziative
previste dal dossier nelle città che conseguono il premio;
5. di collaborare allo sviluppo della cultura e della pratica sportiva, con l’obiettivo di operare

nell’interesse dei praticanti, dei cittadini europei, delle comunità locali e di tutto il movimento
sportivo diffondendo la conoscenza, l’immagine e la pratica dell’attività e della cultura sportiva
attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle municipalità europee;
6. di promuovere le discipline sportive, attraverso l’individuazione e lo sviluppo delle best practice,

affinché siano replicate in tutta l’Unione Europea e in sinergia con le politiche della Commissione
Europea, come il conferimento degli Award internazionali di Capitale, Città, Comune e Comunità
Europeo dello Sport;
7. di promuovere: abitudini alimentari salutari, attività motoria in qualsiasi forma e disciplina espressa,

protezione e tutela dell'ambiente, diffusione della cultura della sicurezza correlata alla promozione
della salute negli ambienti di vita (studio, sport, lavoro, divertimento, etc.), prevenzione verso stili di
vita oziosi e / o deviati, soprattutto nell'età critica adolescenziale;
8. di garantire una sinergia sempre più forte fra gli ambiti Sport, Salute, Scuola, Turismo e Territorio;
9. l'adesione al presente Protocollo d'Intesa non implica l'assunzione di impegni finanziari diretti o

indiretti, preordinati.

DURATA E MODIFICHE
Il presente protocollo di intesa ha la durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione.
Eventuali modifiche del presente protocollo devono essere concordate tra i soggetti sottoscrittori attraverso
l'approvazione e sottoscrizione di un successivo atto integrativo.

Letto, confermato e sottoscritto:

Stefania Saccardi - Assessore al Diritto alla salute, al Welfare e all'Integrazione socio-sanitaria e Sport di
Regione Toscana
Francesco Ferrari – Sindaco del Comune di Piombino
Vincenzo Oreste Lupattelli – Presidente in carico pro-tempore di ACES Europe Delegazione Italia

