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L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che, al fine di accrescere l’attrattività 

della destinazione Sardegna e di supportare l’allungamento della stagione turistica è necessario 

attivare processi integrati di sviluppo e promozione del territorio che pongano al centro nuove 

offerte di turismo. 

La creazione di un’offerta strutturata capace di arricchire le motivazioni di viaggio di potenziali 

turisti, attraverso l’attivazione e/o il rafforzamento di specifici segmenti, è infatti oggi elemento 

distintivo e vincente delle destinazioni e richiede un forte coinvolgimento degli attori territoriali, in 

particolare degli enti locali. 

L’Assessore riferisce quindi in merito all’efficacia delle attività di promozione che rientrano nella 

strategia regionale tesa alla valorizzazione del concetto della “qualità della vita” quale attrattore di 

destinazione, attuate anche mediante il finanziamento di eventi sportivi. 

Questi ultimi, infatti, sono in grado, da un lato, di proiettare l’immagine dell’isola in contesti 

nazionali e internazionali e, dall’altro, di favorire la creazione di destinazioni a vocazione turistico-

sportiva generate da percorsi di consapevolezza delle comunità (cittadini, istituzioni e imprese) che 

consentono di realizzare progetti di valorizzazione dei luoghi e dei territori. 

In questo panorama strategico si inserisce il titolo conseguito dal Comune di Cagliari di “Città 

Europea dello sport” per il 2017 insieme ai Comuni di Aosta, Pesaro e Vicenza. Il riconoscimento è 

attribuito dalla Segreteria Generale ACES Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città 

Europee dello Sport con sede a Bruxelles, la cui attività è riconosciuta nel Libro Bianco (art. 50) 

dalla Commissione Europea. 

Assegnato secondo principi di responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport sia un 

fattore di integrazione nella società, il riconoscimento vuole stimolare le realtà territoriali a puntare 

sulla promozione dello sport per i propri cittadini, migliorando in questo modo la qualità della vita e 

la salute della popolazione e al contempo valorizzare il potenziale turistico delle stesse comunità. 

Per supportare i comuni premiati, che, come Cagliari, concorrono per il Premio di Migliore Città 

Europea dello Sport (Best European City of Sport) è stata istituita una Delegazione italiana di 

ACES Europe, che mira anche a promuoverne la visibilità internazionale. 



 

 

Il capoluogo regionale, per il raggiungimento del premio, è impegnato a far riconoscere il proprio 

ruolo di eccellenza nel turismo sportivo non solo per le caratteristiche ambientali, naturali e 

climatiche che le sono proprie, particolarmente favorevoli alla pratica di discipline sportive “a cielo 

aperto”, ma anche per il patrimonio rappresentato dalla qualità degli impianti sportivi, dal gran 

numero di associazioni, operatori e circoli sportivi presenti sul territorio indispensabili nello sviluppo 

del segmento turistico sportivo. 

L’ottenimento del premio rappresenta quindi per la Regione Sardegna un’occasione per proiettarsi 

nei mercati internazionali legati al turismo sportivo capace di attrarre nuovi flussi soprattutto nei 

mesi "di spalla". 

L’obiettivo strategico è candidare Cagliari e la Sardegna ad ospitare eventi sportivi di portata 

internazionale, come già avvenuto per la sua candidatura alle Olimpiadi di Roma 2024. 

L’Assessore mette in evidenza quindi che Cagliari, grazie al dossier presentato, al programma 

definito di eventi che saranno promossi a livello nazionale e internazionale e al percorso avviato di 

candidatura, ha l’occasione di imporsi come mèta turistica sportiva di eccellenza nel Mediterraneo. 

Tale impegno programmatorio merita quindi di essere supportato anche dall’azione regionale e, 

pertanto, l’Assessore propone alla Giunta regionale di sostenere con un contributo massimo di € 

200.000 (Missione 07, Programma 01, capitolo 0192) il Comune di Cagliari per l’organizzazione e il 

supporto ad eventi di carattere sportivo nazionali o internazionali realizzati nell’anno 2017. Tale 

contributo dovrà corrispondere al 70% massimo del budget complessivo del programma da 

realizzare a cura del Comune di Cagliari in occasione della proclamazione di “città europea dello 

sport 2017”. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

di sostenere il Comune di Cagliari con un contributo di € 200.000 (Missione 07, Programma 01, 

capitolo 0192) per l’organizzazione e il supporto ad eventi di carattere sportivo nazionali o 

internazionali realizzati nell’anno 2017 in qualità di “Città Europea dello sport” per il 2017. 

 

 

 


