
 

COMUNE DI VALENCIA 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL 

RICONOSCIMENTO DI ‘MIGLIORE CITTÀ DELLO SPORT’ (ACES). 

 

 

INTRODUZIONE 

 

L’Associazione delle Capitali Europee dello Sport (ACES) nel 2013 ha dato seguito ad una nuova 

iniziativa finalizzata a riconoscere la Città Europea dello Sport che meglio rappresenta i principi e 

gli obiettivi generali di ACES Europe. 

 

Il 5 maggio 2013 a Guimaraes, il Presidente Gian F. Lupattelli ha incaricato la Fondazione Sportiva 

Municipale di Valencia di valutare le candidature per la "Miglior Città Europea dello Sport 2013". 

Secondo il Presidente ACES, la finalità di questo premio è di incentivare un più attento sviluppo 

dell’anno europeo dello sport riconoscendo i meriti della città che ha organizzato il programma 

migliore nel rappresentare i valori di ACES Europe. 

 

Il primo riconoscimento in questo senso venne attribuito alla città di Guimaraes il 6 novembre 

2013, durante il gala annuale di premiazione che si tiene al Parlamento europeo. 

 

 

MISSIONE : 

 

La Fondazione Sportiva Municipale di Valencia sarà incaricata di analizzare le dichiarzioni e i 

dossier ricevuti per le candidature in qualità di giuria e come ente indipendente ed imparziale. 

 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE PER ACES EUROPE 

RICONOSCIMENTO ALLA ‘MIGLIOR CITTÀ EUROPEA 2013’ 

 

COMUNE DI VALENCIA 



 

La Fondazione Sportiva Municipale di Valencia, organismo autonomo iscritto al Comune di 

Valencia è stata scelta da ACES Europe per il suo forte sostegno alle finalità di quest’Associazione 

di città europee, per la sua imparzialità e la sua vocazione locale nonché sportiva. 

 

Inoltre lo spirito con il quale si affronta questa valutazione coincide con quello della competizione 

sportiva, una lotta sana per l’eccellenza ed il miglioramento dell’umanità. 

 

FONDAMENTI : 

 

Il Trattato di Lisbona attribuisce un ruolo più attivo all’Unione. Per la prima volta fa ufficiale 

riferimento ad una politica europea dello sport che nel 2013 è ancora in fase di elaborazione. 

 

• L’articolo 149 del Trattato stabilisce che : L’Unione contribuirà a promuovere gli aspetti 

europei dello sport, tenendo in conto le sue caratteristiche specifiche, le sue strutture basate 

sul volontariato e la sua funzione sociale ed educativa. L’azione della Comunità si 

indirizzerà a : 

- sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’uguaglianza e 

l’apertura nelle competizioni sportive oltre alla cooperazione tra gli organismi 

responsabili dello sport, preservando l’integrità fisica e morale degli sportivi, 

specialmente dei più giovani. 

 

Questo articolo del Trattato rappresenta il primo passo verso lo sviluppo di una dimensione 

europea dello sport ed è il risultato di discussioni e consultazioni tra le istituzioni europee e il 

mondo dello sport. 

 

Secondo quanto indicato nel Libro bianco dello sport in Europa (2007), lo sport è diventato  

un’attività tra quelle umane più estese. Viene visto come un fattore dinamico di unione e 

cooperazione capace di portare al raggiungimento della pace e la solidarietà tra le nazioni. 

Contribuisce alla salute, all’inserimento ed integrazione sociale, partecipa al processo di educazione 

non formale, favorisce gli scambi interculturali e crea posti di lavoro nell’Unione europea. 

 

Questi sono i principali aspetti dello sport che meritano il sostegno dell’Unione e che sono coerenti 

con la funzione sociale ed educativa che il Trattato attribuisce allo sport. 



 

ACES EUROPE porta avanti la sua azione nell’ambito dello sport e dell’attività fisica in Europa da 

15 anni. Il suo impegno è stato riconosciuto dall’Unione europea che lo ha inserito al punto 50 del 

Libro Bianco sullo Sport in Europa, a favore dello sviluppo della dimensione europea dello sport 

soprattutto in ambito locale, così come i premi che l’associazione assegna anno dopo anno durante 

il gala al Parlamento europeo. 

 

L’azione di ACES EUROPE va di pari passo con le finalità del Libro Bianco sullo Sport in Europa, 

soprattutto nel riferimento alla dimensione sociale ed educativa dello sport (mandato del Trattato 

sull’Europa) e contribuisce ad una delle strategie più significative dell’Unione europea : agevolare 

lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e l’integrazione della dimensione sportiva in altre 

politiche come quella educativa e sociale. 

 

Così ACES Europe lavora con la Commissione europea promuovendo l’attività sportiva a livello 

municipale e grazie ai premi di Capitale, Città, Comunità e Cittadina Europea dello Sport 

riconoscendo l’impegno dei singoli comuni in materia di sport. 

 

Allo stesso tempo ACES preserva la tradizione olimpica e la diffusione dei suoi valori universali a 

livello locale, spronando le comunità a praticare sport, a impegnarsi per la sua realizzazione, per 

una pratica all’insegna del fair play e del miglioramento della salute. 

 

Questo premio che verrà consegnato alla "Città Europea dello Sport che meglio ha rappresentato i 

valori di ACES", ha il fine di stimolare le città candidate a sforzarsi al massimo per raggiungere gli 

obiettivi ed i valori sopracitati. 

 

PRINCIPI CHE SOTTOSTANNO ALLA PRESENTE VALUTAZIONE 

 

I principi generali che guidano l’attuazione di ACES Europe, in linea con la funzione sociale ed 

educativa dello sport promossa dall’Unione europea, derivano dal principio di responsabilità ed 

etica su cui si basano le azioni dei promotori di sport. La funzione sociale che si persegue con 

questa attuazione consiste nel trasmettere i valori associati allo sviluppo dello sport e condivisi 

attraverso la diversità di esperienze fatte dai vari comuni europei. 

 



Gli ambiti della vita dei cittadini e cittadine europei connessi con lo sviluppo di questa dimensione 

europea dello sport sono : 

 

• L’educazione 

• L’integrazione 

• La qualità della vita 

• La salute 

• L’inclusione sociale 

 

Lo sport, da questa dimensione sociale, rappresenta uno strumento privilegiato per l’educazione 

permanente delle persone, soprattutto nella formazione, dove si concepisce come completamento 

dello sviluppo integrale dei più giovani. 

 

Lo sport risulta molto utile nelle politiche di integrazione ed inclusione sociale portate avanti 

dall’autorità pubbliche e quelle entità private orientate a finalità pubbliche. Permette di raggiungere 

alti livelli di coesione sociale nei territori dove la cultura sportiva si estende. 

 

Lo sport è uno dei principali indicatori del livello di vita  di una società. Contribuisce a migliorare 

la qualità della vita dei cittadini e cittadine, migliorando fondamentalmente la salute ed il benessere 

fisico e psicologico in generale. 

 

Inoltre lo sport facilita il dialogo tra differenti culture , promuove la reciproca comprensione, la 

collaborazione, la pace e la solidarietà tra i popoli. 

 

Sebbene occorra segnalare che anche se la promozione sportiva può contribuire a raggiungere 

questi obiettivi sociali ed educativi, è lo sport popolare e ricreativo, lo sport orientato alla salute, 

all’integrazione quello che meglio rappresenta i valori europei d’uguaglianza e solidarità. 

 

Se l’obiettivo è conseguire un’Europa migliore, lo sport può contribuire in maniera decisiva. Si 

deve aspirare a ... 

 ... un’Europa più sociale e sportiva. 

 

OBIETTIVI DELLA FDM IN RELAZIONE ALL’INCARICO : 

 



Gli obiettivi che si terranno in conto al momento della valutazione delle diverse candidature 

presentate, coincidono con gli obiettivi delle città della rete ACES e che sono i seguenti : 

 

• Che le attività sportive realizzate si orientino fondamentalmente "all’espletamento 

dell’esercizio" e della pratica. 

• Che le azioni prese si sostengano con "l’impegno nella realizzazione" ed il valore dello 

sforzo attraverso la pratica. 

• Che le attività realizzate promuovano il senso della comunità e la solidarietà tra i 

partecipanti. 

• Che la pratica si basi sul codice etico del "fair play" e lo sviluppo dei valori olimpici. 

• Che le attività poste in essere si orientino verso "il miglioramento della salute". 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione si basa su due prospettive. Una prima, più quantitativa che misura l’impatto del 

programma sugli obiettivi, tenendo conto del numero di azioni messe in atto e del numero dei 

partecipanti. 

 

La seconda prospettiva di analisi o valutazione si riferisce agli aspetti qualitativi e tiene in conto la 

qualità delle azioni, il raggiungimento degli obiettivi e del programma in generale. 

 

Questa seconda prospettiva o approccio verrà analizzata solo se il punteggio quantitativo sarà 

adeguato. 

 

 Gli indicatori utilizzati sono i seguenti : 

 

Attività sportive popolari (12 punti) 

- In ambito locale (0,1 punto/attività) 

- In ambito nazionale o internazionale (0,2 punti/attività) 

Partecipanti (10 punti) 

- Persone (0,1 punto/1000 partecipanti) 

- Enti (0,1 punto/10 enti coinvolti) 

- Pubblico (0,1 punto/1000 persone) 

- Volontari (0,1 punto/100 persone)    



Attività sportive competitive (8 punti) 

- In ambito locale (0,1 punto/attività) 

- In ambito nazionale (0,2 punti/attività) 

- In ambito internazionale (0,3 punti/attività) 

Attività di divulgazione (5 punti) 

- Conferenze (più giorni) (0,3 punti/attività) 

- Conferenza (tempo ridotto a un giorno) (0,1 punto/attività) 

- Eventi culturali (0,1 punto/attività) 

- Ricerche (0,1 punto/attività) 

- Pubblicazioni (0,1 punto/ attività) 

Investimenti (5 punti, 0,1 punto/10000 €) 

Impatto mediatico (5 punti) 

- Con mezzi di comunicazione di massa (0,1 punto/azione) 

- Attraverso reti sociali/internet (0,2 punti per ciascun profilo e rete sociale 

mantenuta attiva ed in forma permanente) 

- Altro (0,1 punto/azione) 

Attività sportive orientate allo sport inclusivo (3 punti, 0,1 punto/attività) 

Nuove proposte per attività sportive (2 punti, 0,1 punto/attività) 

 

DECISIONE : 

 

Analizzando e valutando le candidature presentate per il riconoscimento della "Migliore Città 

Europea dello Sport", la FDM del comune di Valencia si pronuncerà prima del 30 ottobre 2014. 

 

ASPETTI FORMALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE : 

 

Le città che aspirano al premio dovranno presentare un documento/dossier di attività o azioni 

realizzate prima del 30 settembre 2014 alla Fondazione Sportiva Municipale di Valencia. 

 

Tutte le attività o azioni che si terranno in conto durante la fase di valutazione dovranno essere state 

programmate in maniera specifica per ricordare il riconoscimento di ACES in qualità di Città 

Europea dello Sport. Non verranno valutate attività o azioni regolari che le città espletano 

regolarmente.  

 



I dati inseriti in questo documento/dossier dovranno essere veritieri e organizzati in funzione degli 

indicatori dei criteri di valutazione stabiliti : 

 

Attività sportive popolari (ricreative) 

- In ambito locale  

- In ambito nazionale o internazionale  

Partecipanti  

-       Persone  

- Enti  

- Pubblico  

- Volontari 

Attività sportive federate (competitive) 

- In ambito locale  

- In ambito nazionale  

- In ambito internazionale  

Attività di divulgazione 

- Conferenze (diversi giorni)  

- Conferenza (tempo ridotto a un giorno)  

- Eventi culturali  

- Ricerche  

- Pubblicazioni  

Investimenti  

Impatto mediatico  

-       Con mezzi di comunicazione di massa  

- Attraverso reti sociali/internet  

- Altro  

Attività sportive orientate allo sport inclusivo  

Nuove proposte per attività sportive  

 

Con lo scopo di poter valutare nella maniera più imparziale possibile il documento/dossier 

presentato dalle città candidate, si dovranno descrivere in forma dettagliata tutte le attività, 

agevolando la prova dei dati attraverso mezzi di misurazione oggettivi. 

 



ACES si riserva il diritto di sollecitare una conferma ufficiale e/o prova su qualsiasi dato, attività o 

azione realizzata dalle città candidate e che sia stata presentata nel documento/dossier per la 

candidatura. 

 

La spedizione del documento/dossier si potrà realizzare mediante qualsivoglia via ufficiale : posta 

ordinaria, e-mail, internet..., all’attenzione dell’ Amministrazione della Fondazione Sportiva 

Municipale di Valencia. 

 

Il documento/dossier potrà contenere : un testo esplicativo e la presentazione della candidatura, dati 

oggettivi della città candidata, immagini, etc... e altri mezzi di comunicazione/informazione che si 

trovino opportuni. 

 

Posta ordinaria : 

 

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 

 

Paseo de la Petxina 42, 46008 Valencia (Spagna) 

 

E-mail : 

 

información@fdmvalencia.es 

 

* Qualora si inviasse del materiale audiovisivo, o documenti che occupino una grande 

quantità di megabite, si potranno utilizzare strumenti come www.wetransfer.com o dropbox. 

 

Il rapporto di valutazione sarà elaborato dai tecnici della Fondazione Sportiva Municipale. I criteri 

di valutazione stabiliti richiamano i principi generali su cui si fonda ACES Europe, così come gli 

obiettivi e finalità perseguiti dall’Associazione e che coincidono con i valori olimpici e le 

raccomandazioni dell’Unione europea.  

 

Valencia 3 marzo 2014 


