
 

 
Ufficio Attività  Sportive 

LETTERA CIRCOLARE   Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F. 
  L O R O   S E D I 

 

All. vari       
 

e p. c.  Ai Sigg.  Direttori Centrali del Dipartimento  
  L O R O   S E D I  
 
Ai Sigg. Direttori Regionali ed 

        Interregionali VV.F. 
        L O R O   S E D I 

 
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta 
  collaborazione con il C. D.  
  e con il V.C.D.V.  
  L O R O  S E D I 
 
 

OGGETTO: Sport e Salute S.p.A. - Piano integrato di misure di sostegno sociale e di servizio per  
aiutare la ripartenza delle società e delle associazioni sportive. 

Sport e Salute S.p.A. – fino al 2018, Coni Servizi S.p.A. - è un'azienda pubblica italiana 
(azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze) che,  producendo e fornendo servizi di 
carattere generale, si occupa di promuovere lo sviluppo dello sport in Italia.  

Nell’ambito della propria mission istituzionale ha predisposto un piano integrato di misure di 
sostegno sociale e di servizio grazie al quale, attraverso gli Organismi Sportivi, intende aiutare la 
ripartenza delle società e delle associazioni sportive – tra le quali, quindi, vengono ricompresi anche i 
GG.SS.VV.F. - dopo i mesi più difficili della pandemia, con un’attenzione particolare all’attività di 
base. 

Questi gli ambiti, per un impegno totale di 7,5 milioni di euro, per i quali è possibile 
richiedere sostegno:  
 
QUARTIERI DISAGIATI 
L’avviso pubblico è finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi 
in quartieri e periferie disagiate, aperti tutto l’anno, destinati alle comunità e a tutte le fasce d’età. 
 
CATEGORIE VULNERABILI 
Il piano è mirato a sostenere progettualità sportive e sociali di valore, promosse dal sistema sportivo 
di base, che utilizzano lo sport come strumento di prevenzione recupero e inclusione sociale per 
soggetti fragili, categorie vulnerabili e a rischio emarginazione sociale. 
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FORMAZIONE 
Sport e Salute S.p.A. promuove un piano straordinario di formazione che tramite gli Organismi 
sportivi sarà finalizzato alla rete associativa territoriale. 
 
DIGITALE 
Il lockdown ha accelerato l’utilizzo di strumenti di connessione a distanza. L’intervento è pensato per 
sostenere gli Organismi Sportivi nell’infrastrutturazione tecnologico-digitale, a vantaggio della loro 
base associativa. 
 
SALUTE 
Sport e Salute S.p.A. prevede risorse per sostenere la certificazione e gli screening medico-sportivi, 
in particolare per le attività giovanili e per persone fragili, anziani, disabili e residenti in aree con un 
elevato disagio sociale. 
 
IMPIANTI 
Oltre agli interventi già previsti dal programma Sport e Periferie, Sport e Salute S.p.A, sempre 
tramite gli Organismi Sportivi, destina fondi in particolare ai centri federali colpiti da calamità 
naturali nell’anno 2020 o che versano in condizioni di particolare degrado. 
  
Gli avvisi di manifestazione di interesse sono reperibili al seguente link: 

https://www.sportesalute.eu/avviso-di-manifestazione-di-interesse 

Si evidenzia che la domanda va inviata on line e che una copia dell’avvenuta richiesta deve essere 
inviata al seguente indirizzo: uff.attivitasportive@vigilfuoco.it.  

 
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  

dei VIGILI del FUOCO  
(DATTILO) 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 art. 21 

 
 
Il responsabile dell’istruttoria 
D.G.S.V.D. Lamberto Cignitti 
 
Il Dirigente 
D.S.G.S. Fabrizio Santangelo 
 
Il Direttore Centrale per la Formazione 
Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 
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