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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio V
Politiche sportive scolastiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali di
Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Puglia, Umbria, Veneto
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

Oggetto: Progetto Coni Censimento Nazionale Impianti Sportivi.
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, attraverso l’operato di Coni Servizi SpA ed in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove un progetto che ha
come obiettivo il censimento ed il monitoraggio degli Impianti Sportivi presenti a livello
nazionale.
Il progetto nasce dall’esigenza di ottenere e mantenere aggiornato nel tempo un quadro
completo ed omogeneo delle strutture sportive esistenti su tutto il territorio italiano,
propedeutico ai fini di una corretta pianificazione territoriale e di un’attenta
programmazione del sistema sportivo.
Conclusa con successo la prima fase pilota che ha riguardato nel 2015 quattro regioni
(Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Toscana), il progetto ha ottenuto un nuovo
contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri volto al completamento
della mappatura a livello nazionale all’interno del decreto denominato “Sport e Periferie”
recentemente pubblicato.
A tal proposito, Vi comunichiamo che i comuni della Vostra Regione sono stati individuati
per l’avvio di questo nuovo censimento. Tale censimento verrà effettuato tramite
sopralluoghi presso tutti gli impianti sportivi pubblici e privati di utilizzo pubblico,
compresi quelli scolastici.
Per tale ragione, si rende necessaria la collaborazione di tutte le Istituzioni Scolastiche
perché consentano l’accesso agli operatori incaricati dal Coni per effettuare le necessarie
rilevazioni. A breve verrete pertanto contattati da Coni Servizi per concordare in un
incontro congiunto le modalità più efficaci per la realizzazione delle attività.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, confidiamo nel Vostro massimo supporto.
Cordiali saluti
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