
Voucher per lo sport: da settembre 2019, ad ogni bimbo di 

prima elementare residente in Città metropolitana di Venezia, 
180 euro per fargli scoprire la pratica sportiva. 

Città metropolitana di Venezia - Centro Servizi di Mestre - 25 luglio 2019 



 

IL PROGETTO 

 
 Parte in tutto il territorio il progetto 

6SPORT metropolitano che nasce dalla 
volontà del Sindaco metropolitano Luigi 
Brugnaro di incentivare lo sport fin dalla 
tenera età. Il progetto è interamente 
finanziato dalla Città metropolitana di 
Venezia. 

 

 Dopo la positiva sperimentazione dello 
scorso anno in Comune di Venezia, ora 
ogni bambino residente nei comuni della 
città metropolitana che il prossimo 
settembre inizierà la scuola primaria, potrà 
ricevere un voucher di 180 euro. 



 

IL PROGETTO 

 
 Il voucher  dovrà essere speso iscrivendo il proprio 

figlio a frequentare i corsi presso le associazioni e 
società sportive che si saranno accreditate con la 
Città metropolitana.  

 

 Da oggi è infatti a disposizione delle associazioni e 
delle società sportive un apposito portale dove 
potranno accreditarsi al sistema, accedendo 
tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale 
(SPID). 

 

 Sul portale, le società/associazioni potranno poi 
presentare nella vetrina on-line i propri corsi 
sportivi, il cui costo potrà essere parzialmente 
coperto dal voucher, mentre la quota del corso 
sportivo eccedente il valore del voucher, rimarrà 
a carico dei genitori. 



 

IL PROGETTO 

 
 Le famiglie dei bambini che vanno in prima 

elementare, residenti nei comuni della Città 
metropolitana di Venezia, riceveranno prima 
dell’inizio della scuola una comunicazione a 
firma del Sindaco metropolitano Luigi Brugnaro 
e del Sindaco del comune di residenza, 
riportante le modalità di fruizione del voucher. 

 

 Dal mese di settembre, sempre attraverso il 
portale, una volta visionata l'offerta dei corsi 
sportivi, i genitori potranno scegliere a quale 
corso iscrivere i propri figli e attivare on-line il 
voucher, accedendo tramite Sistema Pubblico 
di Identità Digitale (SPID).  



 

IL PROGETTO 

 
 La Città metropolitana verserà l’importo del 

voucher all’associazione/società sportiva 
che organizza il corso in due rate:  

 

 la prima entro febbraio 2020, non 
superiore al 35% dell’ammontare totale 
del voucher, e solo nel caso in cui il 
bambino si sia effettivamente iscritto e 
frequenti le lezioni del corso sportivo;  

 

 la seconda quando il bambino abbia 
partecipato almeno al 50% delle lezioni 
totali e comunque entro il mese 
successivo alla fine del corso. 



Per la gestione complessiva del progetto 

 

 Finanzia interamente il progetto per i 6.751 bambini di prima 
elementare, mettendo in campo un investimento di circa 
1.200.000 euro all’anno per tre anni. 

 Adegua, tramite la società inhouse Venis spa, grazie ai dati 
ricevuti dai comuni, il portale del progetto, già realizzato per il 
comune di Venezia. 

 Gestisce direttamente tutte le fasi del progetto coordinandosi 
con il Comune di Venezia per quanto concerne le 
società/associazioni sportive di Venezia. 

 

 

 

Cosa fa la Città metropolitana: 



Per le società/associazioni sportive 

 

 Organizza incontri per presentare il progetto: 

oggi; 

prima settimana di settembre; 

sessioni successive all’occorrenza. 

 Supporta le società/associazioni sportive nelle procedure di 
accreditamento, registrazione, rendicontazione e nella 
creazione della vetrina dello sport on-line. 

 Valida i corsi sportivi proposti, per la pubblicazione nel portale. 

 Cura la rendicontazione presenze e liquidazione delle due 
tranche del finanziamento. 

 

 

 

Cosa fa la Città metropolitana: 



Per le famiglie 

 

 Invia la comunicazione del progetto a firma del Sindaco 

metropolitano e del Sindaco del comune di residenza alle 

famiglie dei bambini aventi diritto. 

 Distribuisce il materiale informativo presso le scuole. 

 Offre assistenza nella richiesta del voucher. 

 Gestisce gli anticipatari (bambini di 5 anni ammessi alla scuola 

primaria). 

 Gestisce eventuali anomalie nelle richieste voucher. 

 

 

 

Cosa fa la Città metropolitana: 



 

 

 

 

Cosa fanno le società/associazioni sportive: 
 

 Acquisiscono le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale). 

 Approvano il codice di comportamento. 

 Si accreditano con SPID al portale accedendo all’indirizzo Internet: 

 

http://6sport.cittametropolitana.ve.it/ 

 

 Propongono nella vetrina on-line i corsi sportivi e i relativi voucher. 

 Rendicontano, secondo le modalità previste dal progetto, le ore di 
lezione frequentate dai bambini beneficiari dei voucher, per 
ottenerne il rimborso, che sarà liquidato in due tranches: 

 entro febbraio 2020; 

 a fine corso sportivo. 

 

 



Le associazioni, le società sportive e le famiglie che necessitino di 

chiarimenti e supporto potranno scrivere alla mail: 

  

6sport@cittametropolitana.ve.it   

 

o telefonare al numero della Città metropolitana: 

 

041-2501869 

 

dove personale dedicato al progetto potrà fornire le risposte e il 
supporto necessari 

 

 

Riferimenti 



 

 Franca Sallustio – Dirigente area Amministrazione digitale e area 

Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese e agli investitori 

 franca.sallustio@cittametropolitana.ve.it - 0412501950 

 Matteo Todesco – Dirigente area economico-finanziaria 

 matteo.todesco@cittametropolitana.ve.it - 0412501508 

 Nicoletta Grandesso – Funzionario area Istruzione, servizi sociali, 

culturali, alle imprese e agli investitori 

 nicoletta.grandesso@cittametropolitana.ve.it – 0412501816 

 Ilaria Schincaglia– Funzionario Istruzione 

 ilaria.schincaglia@cittametropolitana.ve.it - 0412501869 

 

 

 

Riferimenti: 


