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Uno Sport Plan 
per Vicenza



Premessa: il perché di un progetto

L’emergenza sanitaria che ha investito il Paese, ha ovviamente avuto delle pesanti

ripercussioni anche nei confronti dello sport, bloccando di fatto tutta l’attività sportiva

organizzata e mettendo a dura prova l’associazionismo sportivo.

Al contempo i recenti trend che il mondo sportivo sta vivendo in termini di cambiamenti di

pratica e di offerta di nuove discipline, rendono necessaria una valutazione circa le strategie

e le idee che un’Amministrazione Pubblica può mettere a disposizione in termini di politiche

sociali, gestione dell’impiantistica, progettualità e coinvolgimento dei propri interlocutori.

Da queste premesse nasce l’idea di un progetto finalizzato a definire un piano per lo

sviluppo del sistema sportivo territoriale di Vicenza, attraverso un percorso conoscitivo tra

tutte le fasce della popolazione, che porti il Comune a dotarsi di un piano di medio lungo

periodo per la continua promozione della pratica motoria e sportiva, intesa come salute,

benessere, welfare e politiche sociali
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Lo Sport Plan di Vicenza

Da queste premesse nasce il progetto “Lo Sport Plan di Vicenza”, un percorso che il Comune

vuole sviluppare non solo per il mondo sportivo, ma per tutta la cittadinanza, al fine di

rendere lo sport un asset strategico nelle politiche territoriali.

Un progetto che partendo da una fotografia dei bisogni sia della cittadinanza sia del mondo

sportivo, permetta di favorire un ulteriore sviluppo dello sport vicentino al fine di:

- Valorizzare e favorire lo sviluppo di società ed associazioni sportive;

- Accrescere l’attitudine sportiva della cittadinanza;

- Immaginare strategie e percorsi per lo sviluppo dello sport del domani.
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Lo sviluppo del progetto

Analisi dei bisogni della cittadinanza

Analisi dei bisogni del sistema sportivo

Redazione Piano Strategico 

Un percorso che si svilupperà tra settembre e dicembre 2021, articolato in tre fasi

progettuali strettamente legate tra loro:
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Analisi dei bisogni della cittadinanza

Per un corretto avvio del percorso, la prima azione sarà l’ideazione di

un momento di ascolto dei bisogni della cittadinanza in tutte le sue

fasce per analizzare gli attuali bisogni e quelli del futuro, attraverso la

voce degli studenti vicentini

L’attività sarà organizzata in due step organizzativi:

- Sondaggio di ricerca attraverso un’indagine quantitativa con

metodologia CATI/CAMI attraverso 700 interviste CATI/CAMI

rappresentative della popolazione di 18 anni e più;

- Survey conoscitiva, che permetta di approfondire determinate

sfaccettature evidenziate nel sondaggio iniziale. Verrà infatti svolta

un’azione diretta a particolari fasce di popolazione: alunni delle

scuole primarie, studenti delle scuole secondarie di I e II grado,

studenti universitari, praticanti sportivi (liberi o tesserati).
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Analisi dei bisogni del sistema sportivo
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Per completare il lavoro di analisi e ricerca sulla popolazione di Vicenza,

sarà svolta un’attività rivolta alle associazioni e società sportive, per

comprendere i principali bisogni e necessità legate alla situazione

sanitaria in essere e per ascoltare la visione e gli obiettivi per il futuro

dello sport vicentino.

L’attività sarà organizzata in due step organizzativi:

- distribuzione di un questionario online di tipo qualitativo a tutte le

società sportive (e ai gestori) per raccogliere le prime indicazioni su

bisogni, punti di forza e debolezza del sistema sportivo territoriale;

- organizzazione dell’Agorà dello Sport, ovvero un momento di

ascolto dell’Amministrazione, aperto ai contributi di tutti coloro che

vogliono migliorare e far crescere lo sport e che hanno voglia di

condividere esperienze, sguardi critici e desideri per il futuro.



Redazione piano strategico

I dati delle analisi iniziali saranno propedeutici alla realizzazione di un

piano strategico di crescita dello sport vicentino. Il piano rappresenterà

un percorso serio e concreto che, analizzando il presente dello sport

vicentino permetta di tracciare le linee guida per un ulteriore impulso

della pratica sportiva territoriale e un continuo sviluppo su tutto il

territorio di Vicenza.

Il piano strategico si strutturerà dunque in un piano moderno e

concreto per la crescita dello sport cittadino. Un documento suddiviso

in due macro-sezioni:

- Ricerca sullo stato dello sport vicentino;

- Gli obiettivi e le linee strategiche di crescita.

che permetta di tracciare le linee guida per un percorso di crescita nel

medio lungo periodo.
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Cronoprogramma 

ANALISI DEI 
BISOGNI DELLA 
CITTADINANZA

Settembre / Ottobre

ANALISI DEI 
BISOGNI DEL 

SISTEMA SPORTIVO
Ottobre / Novembre

REDAZIONE PIANO 
STRATEGICO
Novembre / 
Dicembre
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