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Carissima Presidente, carissimo Presidente,   
 
vorrei ricordarti che la tua società ha ancora qualche giorno per aderire al 
progetto “Potenziare e innovare lo sport per tutti: sport nelle strutture”, che 
destina benefici economici a giovani minorenni residenti nel Comune di 
Firenze, appartenenti a nuclei familiari con ISEE 2021 non superiore a 10.000 
euro.  
 
Ti confermo infatti che i termini per la presentazione della domanda sono stati 
prorogati al 24 gennaio. Complessivamente la cifra destinata al progetto 
ammonta a 300.000 euro per questa stagione sportiva, mentre per la prossima 
sarà di 700.000 euro, cui si potranno aggiungere eventuali residui di quella in 
corso. 
 
Si tratta di una opportunità che ti invito a prendere in considerazione, sia per 
avvicinare giovani alle varie discipline sportive sia per la tua società che potrà 
attingere a nuove risorse da impiegare per le varie attività.  
 
Ti ricordo che ogni società che vuole aderire al progetto per beneficiare delle 
risorse messe a disposizione, deve iscriversi, accedendo al seguente indirizzo, 
dove sono disponibili le informazioni e il link per registrarsi: 
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sport-per-tutti-societa  
La procedura è semplice e richiede pochi minuti. 
 
 
 
 



 

 
 
 

Inoltre, fino al prossimo 10 febbraio è attivo il servizio online con cui le 
famiglie possono fare richiesta di aiuti per lo sport dei bambini e dei ragazzi. 
Le famiglie potranno trovare le informazioni di adesione e il link per accedere 
e fare la richiesta, al seguente indirizzo 
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sport-per-tutti-famiglie . 
Ti chiedo di dare massima diffusione del link anche tra i tuoi tesserati al fine di 
ottenere una conoscenza capillare del servizio a disposizione delle famiglie. 
 
Si allega infine a questa lettera la locandina per le famiglie. 
 
 
Con viva cordialità.  
                                                                                  
 
Firenze, 20 gennaio 2022                                                Cosimo Guccione 

                      


