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IMPIANTISTICA E POLITICHE SOCIALI

Una proposta di SG Plus per le Amministrazioni Pubbliche

AZIONI E PROGETTI PER LA RIPARTENZA DELLO SPORT

ENERGIA PASSIONE ESPERIENZA



Siamo un team di professionisti altamente qualificati
che opera a 360° nel mondo dello sport, SG Plus è una
realtà leader del settore, dialogando con tutti gli
stakeholder del sistema: Aziende, Enti Pubblici, Mondo
Sportivo.

Tra i servizi offerti ad enti e pubbliche amministrazioni,
l'analisi di scenario e geomarketing, la consulenza nello
sviluppo di Sport Plan, l'analisi delle best practices
nazionali ed internazionali in tema di sport, salute,
qualità della vita, l'analisi dell’impiantistica sportiva, sia
dal punto di vista normativo che economico-
finanziario.

SG PLUS



CHI CI HA SCELTO

Negli ultimi due anni abbiamo lavorato con:



LA PROPOSTA DI SG PLUS 

Impiantistica sportiva

Analisi dei bisogni e
formazione

Sport come strumento di
politiche sociali

Assistenza generale

Partendo da queste premesse, SG Plus vuole mettere a disposizione la propria competenza in
ambito sportivo per offrire un supporto fattivo allo sport. Grazie all’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:



IMPIANTISTICA SPORTIVA

La sostenibilità gestionale a livello economico
finanziario; 

L' inserimento nel tessuto sociale cittadino;

La valutazione circa le nuove domande di sport sia da
parte dei giovanissimi sia per il post Covid.

Gestiti direttamente dall'Ente Pubblico o da concessionari,
gli impianti sportivi rappresentano una delle sfide del
futuro Post Covid-19.

Appare importante un'analisi della propria impiantistica
sportiva che vada ad evidenziarne:



Studio dell'impiantistica sportiva comunale sia dal punto di vista
economico-finanziario, sia gestionale, sia relativamente ad
eventuali nuovi bisogni di spazi e strutture;

Realizzazione, Valutazione e Revisione dei piani economico-
finanziari (PEF) degli impianti;

Realizzazione e analisi di piani di fattibilità economico-
gestionale per la costruzione di nuovi impianti e strutture;

Valutazione e analisi della revisione dei rapporti di concessione
relativi ad impianti sportivi, nell’ambito del riequilibrio
economico-finanziario disciplinato ai sensi di legge

In particolare, SG Plus è in grado di affiancare l’Amministrazione
nella gestione di tutte le attività relative agli impianti sportivi, quali:

IMPIANTISTICA SPORTIVA



Supporto giuridico-amministrativo e tecnico-operativo per la
predisposizione e gestione di Project Financing 

Assistenza nella definizione dei bandi di gara e nelle
valutazioni di determine e concessioni; 

Servizio di supporto al RUP prima, dopo e durante ogni fase di
appalto o concessione (progettazione, valutazione economico
e finanziaria comprensiva dell'analisi PSC, valutazione
amminasitativa e legale, predisposizione documentale e
stipula del contratto)

Assistenza nella redazione di un regolamento di assegnazione
e gestione degli spazi sportivi comunali;

Conversione di spazi pubblici in luoghi di sport.

IMPIANTISTICA SPORTIVA



ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI 

Rilevazione per valutazione di
proroga concessioni

Realizzazione di un documento di raccolta dati;
Raccolta dei dati economici e redazione di una
relazione economico finanziaria per ciascun impianto;
Redazione di un documento riepilogativo complessivo
e indicazione per le possibili proroghe.

Obiettivo e idea di SG Plus
Analisi economico-gestionale degli impianti cittadini per
valutare i presupposti per il riequilibrio del PEF, nell'ottica
del riequilibrio della concessione stessa.

Le attività di SG Plus

Studio e analisi dell'impiantistica territoriale e dei
bisogni del mondo sportivo;
Organizzazione degli Stati Generali dello Sport;
Definizione di un piano strategico pluriennale.

Obiettivo e idea di SG Plus
Realizzare un Master Plan del Parco Mattei secondo le
necessità emerse da un confronto con il mondo sportivo e i
gestori degli impianti cittadini.
Elaborazione di una proposta che avesse un orizzonte di
medio lungo periodo, provando ad immaginare quelli che
potranno essere i bisogni futuri del territorio.

Le attività di SG Plus

San Donato Milanese piano
strategico per lo sport



SPORT COME STRUMENTO DI POLITICHE SOCIALI

Promozione della pratica sportiva: in termini di Welfare e
socialità diffusa, sanità, giovani, educazione, nuove età, pratica
femminile, luoghi di sport, turismo sportivo..;

Costruzione di una rete sociale: rendendo lo sport diventi il
fulcro di una nuova rete che coinvolga le società sportive, il
tessuto sociale cittadino, l’Università, le categorie commerciali;

Crescita del sistema sportivo: così da sviluppare progettualità
congiunte di sportivizzazione del territorio.

Grazie alla sua trasversalità lo Sport può essere centrale
nell'attivazione di molteplici politiche sociali.
La pratica sportiva può diventare un asset strategico per il futuro di
un territorio, affrontando temi quali:



Realizzazione di un Piano Strategico / Sport Plan che vada
a tratteggiare le linee guida nel medio lungo periodo;

Realizzazione di studi e di ricerche sulla pratica sportiva e
sull'impatto di eventi e attività organizzate;

Supporto nell'ideazione e nello sviluppo di progettualità e
percorsi per la diffusione della pratica sportiva;

Attivazione di percorsi legati alla promozione di una
vocazione turistico-sportiva.

Nello specifico potranno essere realizzate le seguenti attività:

SPORT COME STRUMENTO DI POLITICHE SOCIALI



ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI 

"Lo sport come strumento di realizzo
di politiche multisettoriali"

Analisi dei bisogni del sistema sportivo territoriale;
Formazione per le società e associazioni sportive;
Sviluppo del piano strategico per lo sport;
Analisi dell'impiantistica sportiva cittadina con
l'obiettivo di una sua piena valorizzazione,
ottimizzazione e possibile implementazione.

Obiettivo e idea di SG Plus
Fotografare la situazione dello sport cuneese, attraverso
un'analisi dei bisogni, per valutare i possibili investimenti
formativi e sostenere le società sportive per far crescere la
pratica sportiva cittadina, con l'ambizione di rendere la città
punto di riferimento per movimento e benessere ponendo
quindi lo sport al centro delle politiche sociali.

Le attività di SG Plus

CONI - Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Sport e Integrazione

Consulenza strategica per lo sviluppo del progetto;
Assistenza al coordinamento ed alla gestione delle
attività con CONI e Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali;
Segreteria organizzativa, Ufficio stampa, Media
Relations e Social Media Activities.

Obiettivo e idea di SG Plus
Creare una cooperazione tra il mondo dello sport e la
popolazione straniera creando momenti di integrazione e
premiando le migliori "Buone Pratiche" realizzate in Italia.
Realizzazione del primo "Manifesto dello Sport e
dell'integrazione e impostazione di una campagna
educativa rivolta alle scuole e allo sport nazionale.

Le attività di SG Plus



SG Plus è in grado di realizzare un’analisi dei bisogni dei
principali interlocutori cittadini (società sportive, studenti,
praticanti sportivi,…) attraverso indagini demoscopiche e
survey specifiche.

L’obiettivo è, infatti, quello di dialogare con il territorio di
riferimento per analizzare i principali bisogni, necessità e
attese riferite alla pratica motoria. 

Ciò sarà utile, non solo a ideare e progettare interventi futuri
legati alla promozione dello sport, ma anche a costruire
percorsi formativi rivolti ai dirigenti sportivi, al fine di
accrescerne le competenze per ottenere un dialogo
maggiormente proficuo per lo sviluppo di progetti condivisi. 

ANALISI DEI BISOGNI E FORMAZIONE



Indagine demoscopica realizzata con metodologia CATI/CAMI
sviluppata in collaborazione con l'Istituto Piepoli;

Survey di indagine quantitativa sviluppate per diversi target di
popolazione con l'obiettivo di comprendere i diversi bisogni;

Organizzazione di momenti di confronto e di tavoli di lavoro sul
futuro dello sport territoriale;

Formazione per Dirigenti delle Società Sportive sulle principali
tematiche legate alla gestione societaria e ai nuovi trend dello sport;

Formazione degli operatori dell'Ufficio Sport su singole tematiche di
interesse dell'Amministrazione.

Nello specifico potranno essere realizzate le seguenti attività:

ANALISI DEI BISOGNI E FORMAZIONE



ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI 

Piano Strategico dello
sport di Vicenza

Analisi dei bisogni del sistema sportivo territoriale;
Realizzazione, in collaborazione con l'Istituto Piepoli, di
un'indagine demoscopica con metodologia CATI/CAMI;
Organizzazione di un incontro di confronto con il mondo
sportivo locale;
Sviluppo del piano strategico.

Obiettivo e idea di SG Plus
Ideare un percorso che, dialogando con la cittadinanza, il
mondo sportivo e gli studenti, arrivi alla realizzazione di un
piano strategico di sviluppo che ponga lo sport al centro delle
politiche sociali del territorio.

Le attività di SG Plus

Analisi dei bisogni 
e percorso di formazione

Realizzazione di due appntamenti formativi interamente
dedicati alla partecipazione a bandi di finanziamento,
con riferimento al bando sport della Regione;
Ideazione di un momento di analisi ed ascolto dei
bisogni del mondo sportivo modenese;
Realizzazione di un percorso di formazione per dirigenti
sportivi del territorio.

Obiettivo e idea di SG Plus
Sostenere le società sportive, ideando, durante la pandemia
da Covid-19, strumenti concreti di crescita per lo sviluppo di
nuove competenze. 

Le attività di SG Plus



Assistenza Amministrativa 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.

SG Plus è dunque in grado di affiancare l’Ente Pubblico per: 

ASSISTENZA GENERALE



IL GRUPPO DI LAVORO 

Per lo svolgimento delle attività elencate SG Plus è in
grado di mettere a disposizione dell’Amministrazione
un pool di risorse con pluriennale esperienza e
conoscenza del sistema sportivo nazionale e dello
sviluppo di politiche sociali sportive.

Negli ultimi anni abbiamo sviluppato progetti per
alcune regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, e per
circa una ventina di Comuni come Vicenza, Cuneo,
Modena, Padova e Firenze.

ROBERTO GHIRETTI
Presidente SG Plus

 
Direttore di organizzazioni sportive

nazionali per oltre 15 anni, organizzatore di
eventi e manifestazioni da 40 anni.



ROBERTO LAMBORGHINI

Responsabile Centro Studi e Ricerche
di SG Plus.

GUIDO MARTINELLI

Avvocato specializzato in diritto
sportivo ed esperto di terzo settore.

MASSIMO ZANOTTO

Presidente CUS Venezia e
Consigliere Federale CUSI.

FABIO PAGLIARA

Presidente Fondazione Sport City
e Ex Segretario generale FIDAL.

ALBERTO MANZOTTI

Docente Luiss ed ex Consigliere di
Amministrazione Fondazione dello
Sport del Comune di Reggio Emilia.

LORENZO BOLOGNINI

Avvocato specializzato in diritto
amministrativo, Amministratore
Comunale con delega a Sport e Bilancio

IL GRUPPO DI LAVORO 



Per maggiori informazioni:

SG Plus Ghiretti & Partners S.r.l.
Via Emilio Casa n.7/2
43121 - Parma (PR)

Tel: 0521-531770
e-mail: roberto.lamborghini@sgplus.it

SG Plus - Sport Advisor sgplus_sportadvisor SG Plus - Sport Advisor


