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Questo Rapporto è frutto di un lavoro collegiale,
coordinato dall’Osservatorio Sociale Regionale (OSR) e
promosso dall’Osservatorio Regionale per lo Sport.
Al percorso di ricerca hanno partecipato in modo attivo
Università di Firenze, ARS, ANCI, CONI Toscana e
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Toscana Promozione
Turistica, MIUR-Ufficio Scolastico Regionale.

Alcuni numeri dell’attività fisica e sportiva in Toscana
Negli ultimi 15 anni il numero di persone che in Toscana praticano almeno uno
sport è aumentato di circa cinque punti, passando da 30,5% nel 2001 a 35,8% nel
2016. A fare questo consistente balzo in avanti è stata la pratica sportiva svolta in
modo continuativo (dal 20% al 25%), mentre la pratica saltuaria è rimasta stabile
intorno al 10%.
La Toscana si posiziona, con qualche oscillazione, sempre sopra la media
nazionale per quota di popolazione che pratica almeno uno sport
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Le donne fanno meno sport, rispetto agli uomini, soprattutto in corrispondenza dell’età adulta, quando il carico delle
responsabilità familiari si sbilancia verso la figura femminile.
Ragazze e ragazzi dai 3 ai 10 anni che fanno sport e/o
attività fisica

Anziane e anziani dai 65 ai 74 anni che fanno sport e/o
attività fisica
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Società sportive e tesserati (I)

Atleti

✓ 320.340 tesserati per FSN e
DSA (+2,9% nel 2016)
✓ 522.210 tesserati per EPS
(+2,8%)
✓ 611 atleti tesserati per CIP

Operatori sportivi
✓ Oltre 87mila tra dirigenti,
tecnici, ufficiali di gara
per FSN e DSA
✓ Oltre 22mila per EPS

Società sportive e nuclei
associativi

✓ 9.780 società sportive e nuclei
associativi per FSN, DSA ed EPS
✓ 69 società sportive affiliate al CIP,
oltre ai centri Sporthabile

La Toscana presenta dati migliori
rispetto alla media nazionale
In Toscana sono presenti 8.501 atleti
ogni 100.000 abitanti (anno 2015)
In Italia il dato è di 7.654 atleti ogni
100.000 residenti

In Toscana sono presenti 115 società
ogni 100.000 abitanti (anno 2015)
In Italia il dato è di 107 società ogni
100.000 residenti

Società sportive e tesserati (II)

Gli Sport più
diffusi in Toscana
per numero di
tesserati
Calcio

Tennis

Pallavolo

Basket

Atletica

Contributi dati dalla Regione Toscana ad associazioni e società sportive dilettantistiche
La Regione Toscana, in linea con quanto previsto dal piano regionale per lo sport, promuove interventi
contributivi diretti al sostegno di manifestazioni ed iniziative presentate da associazioni/società
sportive dilettantistiche, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva che risultino titolari della
responsabilità dell'organizzazione e della realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio
regionale.

▪ Triennio 2016-2018: € 2.230.000

Il Non Profit nello Sport
Alcuni dati dell’ultimo Censimento Istat del 2011
L’ultimo Censimento Istat delle istituzioni Non Profit ha rilevato, per la
Toscana, 7.859 unità locali di associazioni – riconosciute e non riconosciute operanti nello sport, pari al 28,7% di tutto il Non Profit regionale (ca. 24mila
unità locali di associazioni).
Tali associazioni impiegano in Toscana 101.736 volontari e 7.463 lavoratori
retribuiti

✓ 3 persone ogni 100 abitanti
operano nello Sport
✓ 13,8 addetti: dimensione
media società sportive

✓ 1,9 persone ogni 100 abitanti
operano nello Sport
✓ 11,4 addetti: dimensione
media società sportive

I luoghi dello sport – gli

Dati Censimento CONI 2015, in collaborazione
impianti con Regione Toscana e Anci Toscana

Sportivo: 61%
Scolastico: 16%

Playground: 15%
Oratorio: 5%
Turistico alberghiero: 3%

6.210 impianti sportivi*
(1,65 ogni 1.000 abitanti), di cui i 2/3 di proprietà pubblica
Rispetto al dato nazionale (ultimo confronto disponibile al 2003), la
Toscana presenta 2,72 spazi di attività sportiva** ogni 1.000 abitanti, dato
migliore rispetto alla media italiana: 2,61.
* Insieme di spazi aventi alcuni servizi in comune
** Aree conformate per consentire lo svolgimento di una o più attività sportiva

Sul finire del 2009 CIP Toscana e Regione
Toscana, in collaborazione con il CONI Toscana
e con l’appoggio della FAND e della FISH,
hanno elaborato un Progetto di ampio respiro
per la creazione di una rete di Centri in grado
di accogliere anche gli sportivi con disabilità.
SportHabile verifica e accredita le strutture
sportive accessibili per le diverse disabilità

Regione Toscana, tra il 2015 e il 2017, ha erogato circa 7 milioni di euro in conto capitale per: realizzazione di nuovi
impianti; completamento, recupero e ristrutturazione di impianti esistenti; ampliamento di complessi esistenti; acquisto
di immobili (terreni e/o fabbricati) da destinare ad attività sportive e all’acquisto di attrezzature sportive.

I valori dello Sport
Tag cloud dei valori dello Sport emersi alla Conferenza regionale

La Carta Etica dello Sport della Regione
Toscana è stata approvata con deliberazione
n. 729 del 29.08.2011
Quindici articoli chiari e concisi che affermano
il diritto di tutti a fare sport per stare bene, che
definiscono la pratica dello sport "componente
essenziale nel processo educativo" e la lealtà,
ovvero il fair play fondamentale in ogni
disciplina sportiva sia a livello dilettantistico
che professionistico.

Cosa pensa il mondo dello Sport toscano
L’indagine condotta nei confronti dei partecipanti alla Conferenza regionale sullo sport
(Ottobre 2017)

Lo Sport come risorsa per
✓ Educazione
✓ Salute
✓ Inclusione sociale

I motivi per cui facciamo sport
✓ Piacere, passione
✓ I valori che trasmette
✓ Salute

Cosa potenziare
✓ Far crescere il numero
degli impianti e delle aree
attrezzate, all’aperto e
indoor

I motivi per cui NON facciamo sport
✓ Pigrizia, stanchezza
✓ Mancanza di tempo
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(82% circa del totale)

Sport in Toscana: strumento per …

Favorire l’inclusione
sociale e lo sviluppo
locale

Tutelare la salute e la
qualità della vita

Ridurre le
disuguaglianze

Rafforzare il senso di
appartenenza alle
comunità locali

Prospettive
Sport ed educazione
Sport come «luogo» formativo per la crescita di
cittadine e cittadini responsabili e in salute

Impiantistica
Proseguire nel potenziamento delle strutture e
impianti per lo Sport, con particolare attenzione a:
➢ Rapporto pubblico/privato
➢ Tema dell’accessibilità

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Il Primo Rapporto sullo Sport in Toscana è disponibile in
download gratuito al seguente indirizzo
http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale/attivita/sport

