POST VIRUS RESURGO
AZIONI E PROGETTI PER LA RIPARTENZA DELLO SPORT
Una proposta di SG Plus per le Amministrazioni Pubbliche

Università
di Parma

Premessa
L’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese negli ultimi mesi sta avendo delle ovvie
ripercussioni anche sul mondo dello sport a tutti i livelli, generando nuove e inaspettate
situazioni che stravolgeranno il panorama a cui eravamo abituati.
Partendo, infatti, dalle SOCIETÀ SPORTIVE DI BASE e da tutti i COLLABORATORI che in esse
operano, e arrivando, di conseguenza, a tutto il SISTEMA SPORTIVO TERRITORIALE E
NAZIONALE, appare ovvio che le ripercussioni a livello economico, sanitario e promozionale
avranno un impatto che non sarà facilmente quantificabile e che potrebbe generare un blocco

dello sviluppo dello sport come attuatore di politiche sociali.
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La proposta di SG Plus
Partendo da queste premesse, SG Plus vuole mettere a disposizione la propria competenza in

ambito sportivo per offrire un supporto fattivo allo sport di base. Grazie al lavoro svolto con
Regioni e Comuni, e l’esperienza maturata con il sistema sportivo sia a livello nazionale (ed
internazionale) sia a livello locale, SG Plus è in grado di operare con successo al fianco
dell’Ente Pubblico secondo le diverse esigenze territoriali:

Formazione
Analisi di scenario
Impiantistica sportiva
Assistenza generale
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La partnership con Mastersport Institute
L’intero progetto è inoltre sviluppato con il coinvolgimento diretto del MasterSport Institute
dell’Università di Parma, principale realtà a livello accademico italiano rivolta al mondo dello
sport, con la definita ambizione di favorire la formazione e una crescita continua di manager
sportivi d'eccellenza.
Oltre, infatti, ad essere stato segnalato come il miglior master italiano dalla rivista Sport
Business International, è il 3° corso in Europa per qualità complessiva del progetto
formativo, 3° al Mondo per impatto sulla carriera degli studenti, 3° corso in Europa per la

soddisfazione espressa dagli studenti.
La certificazione di un percorso di qualità, con docenti di alto profilo, che possa offrire la
migliore soluzione e le migliori risposte ai bisogni della vostra realtà.
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1. Formazione operatori e società sportive
I cambiamenti che hanno travolto il mondo dello sport possono e devono diventare la spinta
per ripensare ad un nuovo modello di società sportiva, che prenda consapevolezza del
proprio ruolo e possa diventare un player a disposizione dell’Ente pubblico per l’attivazione di
nuove politiche sociali. Non solo contribuzioni o riduzione delle tariffe comunali, ma un
supporto anche di prospettiva.
SG Plus è in grado di ideare un percorso di formazione che, partendo da un’analisi dei
bisogni, possa toccare argomenti centrali sia per gli uffici dell’Amministrazione, sia nella vita

di una società sportiva, offrendo strumenti concreti di sostegno. Condividendo il percorso
con l’Amministrazione pubblica potranno essere trattati diversi moduli formativi quali, a titolo
esemplificativo: marketing, comunicazione, gestione societaria, rapporti con famiglie e
comunità, rapporti con gli enti pubblici, gestione dell'impiantistica, …

5

2. Analisi di scenario
Lo sport e l’attività motoria così come sono sempre stati praticati subiranno degli ovvi
cambiamenti, e sarà necessario ripensare a nuovi modelli di offerta sportiva.
SG Plus è in grado di realizzare un’analisi di contesto dei possibili scenari che si realizzeranno,
con le indicazioni per supportare lo sport di base e la pratica motorio-sportiva individuale.
L’obiettivo è, infatti, quello di creare un documento, una vera e propria “road map” che,
analizzando i possibili scenari, porti a studiare e ideare strategie e progettualità necessarie a
dare forza e nuove fondamenta al mondo sportivo territoriale.
A prescindere da quando sarà possibile ripartire, l’importante sarà arrivare a tale data con una
visione, composta da obiettivi, strategie e percorsi, che sia messa immediatamente a
disposizione dello sport, per non vanificare quanto è stato realizzato in questi anni e per non
fermare il processo di crescita dello sport nel sistema delle politiche sociali territoriali.
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3. Impiantistica sportiva
Che siano gestiti direttamente dall’Ente Pubblico o da concessionari, gli impianti sportivi
rappresenteranno una delle sfide del futuro post Covid.
SG Plus è in grado di affiancare l’Amministrazione nella gestione di tutte le attività che
potranno essere necessarie, quali a titolo esemplificativo:
-

Revisione dei piani economico – finanziari di gestione e di eventuali project financing;

-

Strumenti di programmazione e controllo;

-

Revisione dei protocolli sulla sicurezza sul lavoro e sul trattamento dati;

-

Corretto inquadramento dei collaboratori alla luce delle modifiche che saranno introdotte
sul lavoro sportivo dilettantistico;

-

Revisione di contratti e modulistica da far sottoscrivere ad iscritti e partecipanti ad attività;

-

Gestione delle procedure di rimborso delle quote non fruite da parte degli iscritti;

-

Conversione di spazi pubblici in luoghi di sport per arrivare ad uno Sport City.
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4. Assistenza generale
Un territorio è composto da società sportive, dirigenti, tecnici, atleti e famiglie. Un forte
bisogno a cui l’Amministrazione Pubblica dovrà rispondere è dato da un’assistenza generale
per operare insieme al superamento della crisi, ma soprattutto alla ripartenza dello sport e
della pratica individuale con un nuovo modello di offerta sportiva.
SG Plus è dunque in grado di affiancare l’Ente Pubblico per:
•

ASSISTENZA POLITICA nel rapporto con il sistema sportivo territoriale, per valorizzare i
rapporti esistenti e dimostrare la propria vicinanza alle società sportive;

•

ASSISTENZA GESTIONALE nell’individuare percorsi e bandi che possano aiutare il sistema
sportivo territoriale a ripartire con forza in piena sicurezza;

•

ASSISTENZA NORMATIVA per comprendere quali passaggi burocratici e quali
accorgimenti sanitari e normativi saranno necessari per la ripartenza dello sport.
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Informazioni
Per ulteriori informazioni e ricevere il Piano completo, contattare:
SG Plus Ghiretti & Partners S.r.l.
Parma – Via Emilio Casa 7/2 A – 43121
Tel. 0521.531770 – roberto.lamborghini@sgplus.it – www.sgplus.it
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