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La Provincia di Pistoia comunica che è stato edito in una apposita pubblicazione il Piano 
Provinciale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie 
ricreative e sportive, a cura di Salvatore Conte e di Simona Pallini dell'Ufficio Sport 
Provinciale. Tutto il Piano si trova anche sul sito internet della Provincia 
(www.provincia.pistoia.it) alla pagina "sport" e contiene, tra i molti dati, l'indagine 
Multiscopo del 2000 sulla pratica sportiva, i soggetti di promozione della cultura 
motorio – ricreativa presenti nel territorio della provincia di Pistoia, un censimento di 
tutta l’impiantistica sportiva provinciale, i costi della pratica sportiva nella fattispecie gli 
investimenti e le spese degli enti locali, gli obiettivi programmatici degli enti.  
Il Piano Provinciale per lo Sport ha preso avvio sulla base delle indicazioni della 
Regione Toscana che ha delegato alle Province ad elaborare le proprie indicazioni 
programmatiche sui vari aspetti dello sport, in particolare favorendo lo sviluppo tra 
strutture sportive e iniziative promozionali . Ma il Piano dello sport si sviluppa anche in 
coerenza con le indicazioni già espresse in altri piani provinciali : dal Piano Territoriale 
di Coordinamento agli altri piani di settore: lavori pubblici, turismo, sociale con 
l’obiettivo di integrare tutte le politiche di s viluppo in relazione alle necessità 
territoriali. 
L’Amministrazione Provinciale di Pistoia ha compiuto in questi anni una serie di scelte 
di indirizzo e di interventi nel campo dello sport, a carattere agonistico, ricreativo o 
sociale, perché convinta che questo spaccato della realtà sociale incida sensibilmente 
nella vita quotidiana di molti cittadini: il diritto al movimento, alla pratica sportiva e 
ricreativa, deve essere assicurato a fasce sempre più ampie di cittadini in quanto esso 
assicura una benefica azione salutare e al contempo di formazione della personalità di 
ogni essere umano. Perché ciò avvenga, è necessario che sia assicurata anche un’azione 
sempre più qualificata da parte degli operatori del settore dello sport e interventi sempre 
più mirati da parte delle amministrazioni pubbliche. Per questo appare importante non 
solo conoscere meglio l’intero sistema, ma integrare sempre più le azioni di ognuno 
perché convergano su obiettivi condivisi di carattere sociale. 
Il Piano per lo Sport ha questo fine, vuole rappresentare un impegno di serio confronto 
per avviare  processi positivi di collaborazione e di integrazione delle politiche sportive. 
Percorso, nato con l'elaborazione del Piano, che si intende continuare per il futuro al fine 
innalzare la qualità delle iniziative di politica sportiva. 
Per informazioni Ufficio provinciale Sport tel. 0573 - 374273 / 374331. 
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