
Voucher per lo sport: da settembre 2019, ad ogni bimbo di 6 anni 
residente in Città metropolitana di Venezia, 180 euro per fargli scoprire 

la pratica sportiva.

6SPORT 6SPORT 6SPORT 6SPORT 

METROPOLITANOMETROPOLITANOMETROPOLITANOMETROPOLITANO



IL PROGETTO

� Parte in tutto il territorio metropolitano il progetto 6SPORT che nasce dalla volontà del
Sindaco metropolitano 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.la scuola primaria, potrà ricevere un voucher di 180 euro.

� 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.

� Dal prossimo mese di luglio verrà infatti messo a disposizione delle associazioni e delle
società sportive un apposito portale dove potranno accreditarsi e presentare il/i corso/i il
cui costo potrà essere parzialmente coperto dal voucher. La quota del corso sportivo
eccedente il valore del voucher rimarrà a carico dei genitori.



IL PROGETTO

� Le famiglie dei bambini residenti nei comuni della Città metropolitana di Venezia e iscritti
alla prima classe della scuola primaria riceveranno nelle prossime settimane 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, i
genitori potranno scegliere a quale corso iscrivere i propri figli e attivare on-line il voucher.genitori potranno scegliere a quale corso iscrivere i propri figli e attivare on-line il voucher.

� 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.



� Finanzia interamente il progetto per i circa 6.500 bambini di prima
elementare, mettendo in campo un investimento di circa 1.200.000 euro.

� Richiede ai comuni i nati nel 2013 per individuare i bambini aventi diritto al
voucher.

� Richiede ai comuni i riferimenti delle società ed associazioni sportive
operanti nel territorio, potenzialmente interessate al progetto, per
contattarle singolarmente.

Cosa fa la Città metropolitana:

operanti nel territorio, potenzialmente interessate al progetto, per
contattarle singolarmente.

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

� organizza incontri con le associazioni per presentare loro il progetto.

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

� Valida i corsi proposti dalle società/associazioni sportive per la
pubblicazione nel portale.



� Predispone la comunicazione del progetto alle famiglie, raccogliendo le
firme dei sindaci del territorio, e la invia a tutte le famiglie dei bambini
aventi diritto.

� Predispone il materiale informativo da distribuire a scuola e presso le
associazioni sportive aderenti e lo distribuisce.

� Offre assistenza alle famiglie e alle società/associazioni nelle varie

Cosa fa la Città metropolitana:

� Offre assistenza alle famiglie e alle società/associazioni nelle varie
operazioni (accreditamento, registrazione, richiesta voucher...).

� Sollecita eventuali realtà associative non ancora presenti nel portale.

� Gestisce gli anticipatari.

� Gestisce eventuali anomalie nelle richieste voucher.

� Cura la rendicontazione presenze e liquidazione prima tranche.

� Cura la rendicontazione presenze e liquidazione seconda tranche.



� Inviano quanto prima alla Città metropolitana:

• l’elenco anagrafico dei bambini nati nel 2013 come segue:
• nome

• cognome

• data di nascita

• luogo di nascita

• indirizzo completo

• codice fiscale

• l’elenco e i riferimenti delle società ed associazioni sportive operanti nel territorio, potenzialmente
interessate al progetto come segue:

Cosa fanno i comuni:

• l’elenco e i riferimenti delle società ed associazioni sportive operanti nel territorio, potenzialmente
interessate al progetto come segue:

• ragione sociale

• codice fiscale

• indirizzo sede legale e/o sede operativa

• mail 

• telefono (se disponibile)

• nome e cognome del legale rappresentante/presidente (se disponibile)

• codice fiscale del legale rappresentante/presidente (se disponibile)

� Sensibilizzano le associazioni/società sportive del proprio territorio alla partecipazione al progetto.

� Forniscono alla Città metropolitana, entro il 10 luglio 2019, il LOGO ufficiale del comune e il fac-
simile della firma del Sindaco per predisporre le lettere a firma congiunta alle famiglie.


