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Guarda il video 

Sport 
GLI IMPEGNI DI MANDATO 
“Lo sport, l’attività legata al benessere dei cittadini, il quotidiano lavoro delle associazioni sportive sono delle risorse 
a disposizione della città e di chi la vive. Creare le condizioni per lo svolgimento della pratica sportiva in sicurezza, in 
luoghi sani e ben organizzati, con strutture di eccellenza, con un’attenzione particolare alla fruizione da parte dei 
disabili, sarà il modo migliore per far crescere giovani che conoscano i valori dello sport, il rispetto delle regole, corretti 
comportamenti e stili di vita.”  

“Nel dettaglio si procederà a dotare il Parco di Monza, nel rispetto dell’ambiente, di attrezzature a supporto della 
pratica sportiva e a sviluppare l’iniziativa Sport Estate.”  

“Saranno coinvolte le palestre private per l’apertura alla mattina - in orari poco sfruttati - con servizi dedicati agli 
anziani per pratiche motorie e aggregazione sociale, alla mappatura degli impianti sportivi e monitoraggio delle 
società sportive per il miglior utilizzo degli spazi.”  

“Saranno attivate azioni di sostegno e strategie di promozione nei confronti degli sport “extra-calcio” con l’obiettivo di 
differenziare l’offerta sportiva, assecondare i bisogni emergenti dalla diversa profilazione della nuova società 
multietnica e sfruttare il potenziale educativo e agonistico di discipline meno conosciute e diffuse.” 

“Saranno potenziate le relazioni con le scuole monzesi per la promozione dell’attività sportiva di base, che associ  
l’attività al benessere fisico e alla salute dei più giovani anche con la sperimentazioni di “scuole sportive”, corsi 
scolastici a programma e conferimento di borse di studio sportive.”  

“Sarà rilanciata la Consulta dello Sport un continuo controllo e tempestivo intervento nella programmazione sportiva 
cittadina in collaborazione con le Consulte di quartiere.”  

 “Sarà riportato con regolarità lo sport nelle piazze e nella città, per creare manifestazioni di interesse sociale e 
pubblico anche abbinate ai grandi eventi che si svolgono in città.” 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI COSA È CAMBIATO 

Manutenzione e Sicurezza 
Realizzati importanti investimenti di 
manutenzione straordinaria per 
aumentare la funzionalità di impianti 
sportivi e palestre scolastiche, in 
particolare:  
• Centro Polisportivo Comunale NEI 
• Pista di atletica e Palazzetto della 

società di ginnastica Forti e Liberi 
• Palazzetto dello Sport 
• Palestre scolastiche Pertini, Baioni, 

Ardigò, Manzoni, Bachele 
• Campo di calcio di San Rocco 
• Centro Sportivo Pioltelli 

Eventi 
Ospitati e promossi numerosi eventi 
sportivi sul territorio: 
• Formula 1 
• Open di Golf, ed. 2015 e 2016 
• 100° Giro d’Italia (partenza della 

cronometro conclusiva) 
• Trofeo Monza Corre: Monza 

Montevecchia, 10 k, Monza 
Resegone, Mezza di Monza 

• Special Olympics  
• AIDS Running 
• Pedala coi lupi, biciclettata notturna 
• Eventi di handbike  
• Cycling Marathon 
• La Monza Ghisallo di ciclismo 

Oltre 4 milioni 
di euro 

investiti per opere 
di manutenzione 

straordinaria 
degli impianti 

tra 2013 e 2016 

31.000 ore l’anno 
per l’utilizzo in 

concessione dei 
31 impianti sportivi 

comunali da parte di  
54 associazioni 

sportive Nuove discipline e opportunità 
Ampliata l’offerta sportiva con nuove 

https://www.youtube.com/watch?v=v1SLKa79XSw


discipline: 
• Nordik walking con 5 percorsi nel 

Parco 
• Percorso stabile di orienteering, utile 

per gare scolastiche 
• Dirt jump, nel campo di via Luca della 

Robbia 
• Gruppi di cammino, camminate 

aperte a tutti con la presenza di un 
istruttore 

femminile 
• Eventi di torball 
• Trofeo della Pace 
• Coppa Giove di basket 
• Monza Montagna 
• Festival dello Sport 
• Progetto Sport nel Parco (ogni anno 

nei mesi estivi) 

Tutte le 29 palestre 
scolastiche dotate di 

defibrillatori 

15 Associazioni 
Sportive coinvolte nel 

Progetto Motoria 
4.000 alunni 
partecipanti 

2.123 alunni di 
97 classi 

partecipanti al 
progetto “Porta un 

banco in piscina” 

440 iscritti 
ai Camp estivi 

multisport 

2.400 ore corsia 
all’anno assegnate a  

5 Società sportive 
che organizzano 

attività di nuoto per 
disabili nelle 

3 piscine comunali 

Oltre 8000 
presenze all’anno 

presso il Centro 
Federale di Corsa 

campestre 

 

 Sport a scuola 
Promosso lo sport a scuola con diverse 
iniziative: 
• Progetto Motoria per l’insegnamento 

dell’educazione fisica agli alunni delle 
primarie, che vede la collaborazione 
tra 15 Associazioni Sportive, dirigenti 
scolastici e Regione Lombardia 

• Gare delle Scuole Primarie e 
Secondarie monzesi realizzate grazie 
ai contributi comunali 

• Progetto “Porta il banco in piscina” 
• Incontri con campioni di diverse 

discipline 

Defibrillatori 
Dotate tutte le palestre scolastiche di 
defibrillatori e promossi corsi di 
formazione sul loro utilizzo 

Impianto sportivo NEI 
Revocata la gara per concessione a 
terzi del NEI in modo da preservare la 
vocazione pubblica e sociale 
dell’impianto 

Nuoto per i disabili 
Assegnate gratuitamente a 5 
Associazioni tutte le ore richieste per 
lo svolgimento di attività di nuoto con 
disabili grazie alla convenzione con le 3 
piscine comunali  

Corsa campestre 
Aperto il Centro Federale di Corsa 
campestre in collaborazione con FIDAL. 
Il Centro prevede eventi di promozione 
per le scuole e la Città. Offre percorsi 
fissi su cui si possono allenare atleti 
professionisti e amatori, ospitare 
campionati o manifestazioni 

Camp estivi multisport 
Realizzati ogni anno camp da giugno a 
settembre in 4 palestre scolastiche e in 
1 centro sportivo in collaborazione con 
4 Società, grazie al Bando per 
l’assegnazione di impianti per campi 
estivi sportivi, promosso per la prima 
volta nel 2014 

Protocollo d’intesa 
Siglato nel 2014 un Protocollo d’intesa 
“Territori di Sport” - di cui Monza è 
capofila - tra 21 assessorati dello Sport 
dei Comuni di Monza e Brianza per 
creare sinergie utili alla promozione 
dello Sport 

Partecipazione e trasparenza 
Ripresa l’attività della Consulta dello 
Sport quale strumento di confronto tra 
realtà del territorio in ottica di 
trasparenza, coinvolgimento e  
responsabilizzazione delle Società 
Sportive. Approvato in Consiglio 
Comunale il regolamento sulle 
modalità e i criteri di concessione degli 
impianti sportivi comunali e delle 
palestre scolastiche 

Concessioni 
In concessione a Società sportive: 
• Il laghetto della Boscherona 
• Il Bocciodormo 
• Il Palazzetto dello Sport 
• Lo stadio Sada 
• Il Tennis di via Boccaccio 
• I Centri Sportivi Triante e Ambrosini 

 


