
uno straordinario humus di espe-
rienze, di saperi, di professionalità.
Registriamo anche zone d'ombra
che richiedono una particolare len-
te di ingrandimento e, in taluni casi
ormai cronicizzati, anche il bisturi
al fine di rivitalizzare segmenti im-
portanti nella struttura territoriale
del nostro movimento; 
2) la mappatura delle forze in cam-
po rimuove definitivamente ance-
strali subalternità, apre un'esal-
tante stagione di consapevolezza,
conferisce peso politico e forza
contrattuale all'AICS nell'interlocu-
zione con i soggetti istituzionali.
Siamo un'autorevole espressione
della promozione sportiva e del-
l'associazionismo no profit che si
orienta con crescente interesse ver-
so le più avanzate frontiere dell'im-
prenditoria sociale. Segnali stimo-
lanti preludono a nuovi orizzonti che
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Brainstorming con i dirigenti territoriali 

L’EDITORIALE DALLE TRE SESSIONI (NORD, CENTRO, SUD) SONO EMERSE INDICAZIONI E PROIEZIONI PER L’IMMEDIATO FUTURO

S
ul numero precedente di
“AICS Oggi” abbiamo ri-
badito l'importanza di
un dialogo assiduo con il
corpo associativo affin-

chè il progetto di un'associazione
moderna, dinamica, europea sia
ampiamente condiviso. Dalle risul-
tanze congressuali emerge chiara-
mente una sensibile capacità di
ascolto, di partecipazione, di inte-
grazione. Una linea che ha preso il
via nel 2008 a seguito dell'indagine
conoscitiva sul territorio effettuata
all'indomani del 13° Congresso Na-
zionale per individuare e testare le
potenzialità del movimento. 
E' stato il primo passo per aprire un
canale di comunicazione con i refe-
renti territoriali, per valutare tempi
e modalità di intervento, per ade-
guare l'elaborazione progettuale al-
le effettive esigenze della periferia.

La successiva fase operativa si tra-
duceva nell'incontro con i dirigenti
delle grandi circoscrizioni territoriali
Sud, Centro e Nord. Una proficua si-
nergia, ormai istituzionalizzata dal
Congresso di Sorrento, che abbia-
mo rinnovato con i tre meeting di
Bedizzole (Brescia) per i dirigenti
AICS dell'area Nord, di Villa San
Giovanni (Reggio Calabria) per
l'area Sud e di Ponte San Giovanni
(Perugia) per l'area Centro.  
Dalle tre sessioni di brainstorming -
che hanno intensificato processi in-
terattivi di dialettica interna e di de-
mocrazia partecipativa - sono emer-
se indicazioni e proiezioni per l'im-
mediato futuro. Le valutazioni, in-
dubbiamente positive, sono riassu-
mibili in due percezioni essenziali: 
1) l'osservatorio permanente, atti-
vato dalla Direzione Nazionale per
monitorare il territorio, ha palesato

da utilizzare su fondo scuro

L’intervista ad 
Andrea Olivero
portavoce del Forum
del Terzo Settore

I L  W E L F A R E
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nei prossimi mesi si tradurranno in
cantieri di lavoro, in opportunità per
il nostro bacino di utenza, in ricono-
scimenti formali (in prima linea l'im-
pegno ambientale), in partenariati
di sostegno e di visibilità.
A suffragare queste due percezioni -
fra i molteplici traguardi perseguiti in
questi ultimi mesi - l'assemblea dei
dirigenti AICS eletti negli organismi
nazionali, regionali e provinciali del
CONI. A Roma, nella superba cornice
del Salone d'Onore del Palazzo H al
Foro Italico, è stata ribadita una so-
stanziale reciprocità che era stata
delineata  dal Presidente Nazionale
del CONI Giovanni Petrucci nel corso
del suo intervento ai nostri recenti
lavori congressuali a Sorrento. 
Un considerevole numero di refe-
renti territoriali dell'AICS è entrato
nelle sedi decisionali del CONI por-
tando qualificati palmarès di attivi-

tà, di esperienze e soprattutto di
valori. E' un patrimonio di risorse
umane che promuove una nuova
visione dello "sport di cittadinan-
za" all'insegna di etiche comporta-
mentali finalizzate alla partecipa-
zione ed all'inclusione.
La nostra linea di coerenza e di conti-
nuità intende attuare gli orientamenti
congressuali sulla "governance" del-
lo sport per il prossimo quadriennio
aprendo un tavolo permanente di
confronto - a livello centrale e perife-
rico - al fine di adeguare le politiche
sportive alla crescente domanda so-
ciale di attività motoria, di salutismo,
di qualità della vita.

Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
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La pol i t ica assoc iat iva  Intervista ad Andrea Olivero portavoce
del Forum Nazionale del Terzo Settore

La pol i t ica assoc iat iva  Una capillare rete di organizzazioni
radicate nel territorio

Il Terzo Settore a confronto
L’ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE OGGIRIBADITO IL RUOLO TRASVERSALE DEL FORUM QUALE SOGGETTO POLITICO “NON ALLINEATO”

I
l 10 e 11 novembre a Milano,
su  iniziativa dell'Osservato-
rio Nazionale dell'Associazio-
nismo, si sono riuniti, per
una riflessione comune, tutti

gli operatori, pubblici e privati, del
Terzo Settore. Il Seminario infatti
aveva per titolo: “l'Associazioni-
smo di Promozione sociale oggi:
identità, potenzialità e problemi
aperti.
Le principali realtà associative ita-
liane che si riconoscono nel Forum
Nazionale (Associazionismo di pro-
mozione sociale, Volontariato,
Cooperazione sociale), l'Osserva-
torio Nazionale APS istituito dalla
L.383, l'Agenzia per le Onlus, il Mi-
nistero del Welfare, e rappresen-
tanti di Regioni ed Enti Locali, si
sono confrontati ed interrogati su
tutte le tematiche interessanti il
Terzo Settore e sulle attuali diffi-
coltà; non da ultima l'applicazione
dell'art.30 e il conseguente model-
lo EAS pubblicato dall'Agenzia del-
le Entrate e in scadenza il 15 di-
cembre prossimo.
A tale proposito vi è stato un fran-
co ma positivo confronto con il Di-
rettore dell'Agenzia dott. Attilio
Befera.
La presenza in Italia dell'Associa-
zionismo e del Volontariato è sem-
pre più pregnante e coinvolge cen-
tinaia di migliaia di operatori nel
sociale. Inoltre una capillare rete di
organizzazioni senza fini di lucro
svolge la propria “mission” quoti-
diana sul territorio, molto spesso
come braccio operativo dell'ammi-
nistrazione pubblica e come eroga-
zione di servizi essenziali alla per-
sona. In Lombardia ad esempio il
90% dei servizi sociali è gestito da
organizzazioni del privato sociale.
Sia la legge n.383 sull'Associazio-
nismo di promozione sociale sia la
riscrittura dell'art.V° della Costitu-
zione Italiana, che ha disciplinato i
principi di sussidiarietà e il federa-
lismo, riconoscono al privato “non
profit” una rilevanza sociale indi-
spensabile a garantire una rete di
servizi e di solidarietà sul territorio.
Ma finora al non profit italiano so-
no state riservate in termini econo-
mici le briciole e in termini legisla-
tivi lo Stato se ne è occupato par-
tendo dalla coda, cioè solo discipli-
nando le esenzioni fiscali e le con-
dizioni per averle.
Da ultimo la recente circolare del-
l'Agenzia delle Entrate con l'obbli-
go per le organizzazioni del Terzo
Settore di autocensirsi, è stata in-
terpretata come la volontà del legi-
slatore di “raschiare il barile” dan-
do l'impressione di considerare il
mondo del non profit come un covo
di evasione fiscale. 
Il problema “identitario” infatti è
ben lungi dall'essere definito.
Il privato sociale è difficilmente
classificabile, e si tratta di una re-
altà che sta un po' stretta negli

schemi legislativi. Le ultime ad es-
sere normate (nel 2000) sono state
le APS, nonostante il 70/80% del
terzo settore sia costituito  da que-
ste realtà. La legge 383 che ormai
sta per compiere 10 anni, nelle in-
tenzioni del legislatore doveva co-
stituire il riconoscimento di una va-
lenza sociale ampia delle APS, non
solo sul piano dei principi ma so-
prattutto su quello del rapporto
con le pubbliche amministrazioni,
nell'applicazione del principio co-
stituzionale della sussidiarietà.
Ma è una legge  che per buona par-
te non è stata applicata. Basti pen-
sare che è stata definita una legge
“a maglie larghe” e di “basso profi-
lo” e che la sua applicazione ai li-
velli regionali si è tradotta in una
giungla normativa spesso contrad-
ditoria, e che non tutte le Regioni
hanno costituito i Registri delle
APS, mettendo in non poche diffi-
coltà le associazioni stesse e che
ogni Regione si è data una legge a
proprio uso e consumo.
La 383, a differenza della normativa
analoga (l.49 sulle ONG, l. 381 sulla
cooperazione sociale, l. 266 sul vo-
lontariato, l. 460 sulle Onlus) non è
una legge di settore. Le leggi citate
si possono definire infatti leggi “mo-
notematiche” mentre il mondo delle
APS sfugge a definizioni monotema-
tiche. Si tratta di un mondo com-
plesso fatto da organizzazioni
espressione della società civile che
è appunto articolata. L'art. 2 della
383 parla appunto in generale di
“utilità sociale a favore degli asso-
ciati o di terzi senza fini di lucro”.
Le organizzazioni di promozione so-
ciale quindi, pur nella loro vasta ete-
rogeneità ( sport, cultura, arte, turi-
smo sociale, formazione etc.) hanno
tutte la caratteristica di promuovere
partecipazione e solidarietà e hanno
come elemento fondante la volontà
di cittadinanza attiva di cittadini che
si adoperano volontariamente per
raggiungere l'obbiettivo sociale, nel
principio di mutualità.
Compito pertanto del legislatore è
quello di valorizzare ciò che i cittadi-
ni fanno per promuovere benessere,
solidarietà, responsabilizzazione,
democrazia e inclusione sociale.
A differenza delle società anglo-
sassoni dove il tessuto solidaristi-
co è frutto dei sindacati o dell'im-
presa, il nostro associazionismo è
espressione diretta della società
civile ed è condizione indispensa-
bile per attuare il modello di “de-
mocrazia deliberativa”.
Le leggi speciali che hanno definito
i vari ambiti delle varie forme orga-
nizzative hanno riconosciuto dei
benefici partendo dal piano fiscale
e poi con timidezza estendendosi
ai risvolti civilistici. La stessa 460
(che ha dato il via alle Onlus) ha ri-
conosciuto la complessità del
mondo associativo estendendo i
benefici a quelle realtà che hanno

particolari finalità sociali.
La tendenza però a relegare le APS
in un aspetto residuale rispetto
agli altri mondi, definito in negativo
(non commerciale), comporta un
approccio poco meritorio se non
ambiguo a questo mondo.
Certo vi sono anche ombre nel mon-
do delle APS. Talvolta dietro la fac-
ciata associazionistica si camuffano
delle imprese profit, talvolta la vita
democratica interna, espressione di
partecipazione dei soci, è solo sulla
carta, talvolta le procedure di am-
missione automatiche vanificano il
senso di appartenenza ad una gran-
de famiglia, ma nella stragrande
maggioranza dei casi la dimensione
etica e solidaristica del mondo APS
prevale su tutti gli altri aspetti.
Qual è il futuro del Terzo Settore
nel nostro Paese, anche alla luce
della crisi economica e della dere-
gulation di questi ultimi anni?
Crisi economica è soprattutto crisi
degli equilibri sociali esistenti, è
crisi del modello di welfare sinora
costruito, è crisi dei livelli essenzia-
li di assistenza, è crisi della qualità
della vita e del benessere dei citta-
dini, è crisi di identità delle giovani
generazioni. Tutto ciò non può che
rafforzare il ruolo e la valenza so-
ciale dell'associazionismo e del vo-
lontariato, che sempre di più è
chiamato a sostituirsi allo Stato e
alle sue articolazioni territoriali.
Il compito che ci aspetta nell'im-
mediato futuro è grande.
In primo luogo dobbiamo porci
l'obbiettivo di una armonizzazione
delle leggi (statali e regionali) del
settore, che garantiscano uniformi-
tà su tutto il territorio. Le Associa-
zioni di Promozione Sociale devo-

I
n questi ultimi mesi il Forum
Permanente del Terzo Settore
- che rappresenta oltre 100
organizzazioni nazionali fra
cui l'AICS - ha svolto un ruolo

di primo piano sulla scena dei rap-
porti con il Governo e con le Istitu-
zioni. Il Forum è parte sociale rico-
nosciuta in quanto interpreta le
istanze, i valori ed i progetti di un
importante soggetto politico auto-
nomo. Libere espressioni della so-
cietà civile si riconoscono sotto il
denominatore comune di etiche fi-
nalizzate alla qualità della vita, al-
l'equità, alla giustizia sociale, alla
sussidiarietà, allo sviluppo soste-
nibile, ecc.
Puntiamo i riflettori sul recente
confronto - relativo al Modello EAS
- tra il Forum del Terzo Settore,
l'Agenzia delle Entrate, il Ministero
del Lavoro e l'Agenzia per le Onlus.
Pertanto intervistiamo Andrea Oli-
vero portavoce nazionale del Fo-
rum del Terzo Settore. 
D. Quali sono le sue valutazioni
sul risultato decisamente positivo
delle trattative (modifiche al Mo-
dello EAS e proroga al 15 dicem-
bre per l'inoltro)?
R. Siamo grati all'Agenzia delle En-
trate ed a quella delle Onlus per la
disponibilità alla collaborazione
che ha permesso di giungere ad un
risultato che va incontro alle esi-
genze di verifica e controllo, ma
che nello stesso tempo non schiac-
cia le associazioni sotto un'inutile
burocrazia. E' in questa ottica che
riteniamo sia utile continuare a
collaborare mantenendo aperto il
tavolo di confronto inaugurato in
questa circostanza per giungere ad
una vigilanza sempre più efficace e
rispettosa delle peculiarità dei
soggetti di Terzo Settore, trovando
strade nuove per armonizzare le di-
verse modalità di controllo del Ter-
zo Settore a livello nazionale e re-
gionale.  
D. Nel corso della conferenza
stampa per presentare l'Assem-
blea del Volontariato lei ha soste-
nuto il ruolo trasversale del Forum
del Terzo Settore quale soggetto
politico “non allineato”. Può riba-
dire questo concetto?
R. Non siamo né di destra, né di si-

nistra ma - al fine di metterci dav-
vero al servizio del Paese - non
possiamo limitarci al ruolo di os-
servatori. A questo servirà la due
giorni del volontariato a Roma,
aperta da un incontro al Quirinale
con il primo cittadino Giorgio Na-
politano che sovente ha parlato
delle preziose risorse umane vo-
lontaristiche come di un esempio
“dell'Italia migliore”.  
D. Quali orizzonti prevede sul 5
per mille e sul servizio civile?
R. Al di là di generiche promesse
non si sa se l'anno prossimo ci
sarà ancora il 5 per mille, il mec-
canismo che consente di destina-
re una piccola parte delle proprie
imposte agli enti no profit. Sol-
tanto da pochi giorni si sono con-
clusi i pagamenti per le dichiara-
zioni del 2006. Quanto prima do-
vrebbero partire quelli del 2007
mentre per il 2008 non sappiamo
ancora chi è stato ammesso negli
elenchi e chi è stato escluso. Per
quanto concerne il servizio civile
sono partiti soltanto 25 mila gio-
vani in quanto i fondi destinati
sono sempre di meno. Solo nel

2006 erano 55 mila, più del doppio.
D. Quali sono attualmente i numeri
del volontariato nel nostro Paese?
R. Sono numeri importanti che ri-
velano la grande vitalità della so-
cietà civile. Sono 40 mila le asso-
ciazioni di volontariato in Italia (nel
2001 erano 33 mila). Sei milioni è
la stima degli italiani iscritti alle
associazioni, due milioni quelli at-
tivi nel volontariato e 130 mila gli
studenti coinvolti in progetti realiz-
zati nella scuola.

Enrico Fora

no ottenere a livello normativo il ri-
conoscimento del ruolo che effetti-
vamente svolgono nella società ci-
vile. Anche le ultime sentenze della
Cassazione in materia di agevola-
zioni ci preoccupano perché in con-
trasto con gli ultimi orientamenti
normativi (basti pensare al proble-
ma della esclusione della condu-
zione degli spacci interni dalle atti-
vità complementari in contrasto
con quanto stabiliscono il c.5 della
L.148 e la precedente legge 287) .
Anche la attuale stagione dei con-
trolli “ex ante” ci preoccupa perché
partono da un atteggiamento di
sospetto e di pregiudizio generali
nei confronti delle APS, a fronte
dell'obbiettivo minimale di colpire
eventuali abusi.
In secondo luogo con la pubblica-
zione del “Libro Bianco sul futuro
del modello sociale” da parte del
Ministero del Welfare e con l'uscita
delle “Proposte per una riforma or-
ganica della legislazione sociale”
da parte dell'Agenzia per le Onlus,
si può aprire una stagione di gran-
de interlocuzione politica col Parla-
mento e con la forze politiche sul
futuro del modello sociale nel no-
stro paese.
In terzo luogo occorre aprire un con-
fronto con i livelli regionali perché la
normativa regionale è fondamenta-
le, per le competenze costituzionali,
per promuovere il privato sociale. Bi-
sogna attivare una capacità di con-
fronto politico con le Regioni per co-
struire una sussidiarietà che funzio-
ni realmente sul territorio.
In quarto luogo occorre avere il co-
raggio di una riflessione interna
sui temi della valorizzazione, par-
tecipazione democratica e respon-

sabilità delle associazioni in modo
da  non offuscare i valori intrinseci
riconosciuti socialmente.
In quinto luogo va affrontato il tema
del rapporto complessivo con la
Pubblica Amministrazione, sia a li-
vello centrale che ai livelli territoria-
li, non solo per definire alcuni pro-
blemi aperti ( Enpals, Siae, Decreto
Sicurezza, Fonografici, iscrizione ai
vari Registri APS etc.) ma soprattut-
to per ottenere il riconoscimento di
un ruolo di aggregazione sociale in
un tessuto territoriale sempre più
disgregato, e il riconoscimento delle
funzioni di sussidiarietà in moltissi-
me realtà locali.
Tutto il mondo del Terzo Settore do-
vrà rivendicare i necessari strumenti
per riconoscere ed evidenziare la
peculiarità sociale dell'associazioni-
smo e anche per colpirne gli abusi.
L'occasione è la riscrittura del Libro
Primo della Costituzione o è meglio
avviare da subito il confronto politi-
co per armonizzare l'impianto legi-
slativo e affrontare la riforma com-
plessiva del Welfare?
Fondamentale a proposito sarà il
ruolo politico che le Reti di rappre-
sentanza, Forum in primis, ma an-
che l'Agenzia delle Onlus e le varie
Aggregazioni delle APS, sapranno
mettere in campo. 
Non ultimo lo stesso Osservatorio
Nazionale dell'Associazionismo do-
vrà assumersi il compito di autore-
golamentazione delle APS ma an-
che di iniziativa propositiva che la
stessa legge 383 gli ha attribuito.

Maurizio Marcassa
Responsabile Nazionale 
AICS Terzo Settore

Convocati a Roma gli Organi Direttivi Nazionali dell'AICS

L
a Direzione Nazionale AICS è convoca-
ta per venerdì 11 dicembre 2009 alle
ore 10.30 a Roma presso l'Hotel Golden

Tulip Bellambriana (Via Luca Passi n. 4) con
il seguente ordine del giorno: 1) Approvazio-
ne verbale seduta precedente; 2) Comunica-
zioni del Presidente; 3) Esame della propo-
sta di Bilancio Preventivo 2010 da sottopor-
re all'approvazione del Consiglio Nazionale;
4) Esame della proposta di Regolamento
dell'Associazione, così come previsto dallo
Statuto, da sottoporre in approvazione al
Consiglio Nazionale; 5) Varie ed eventuali.
Il Consiglio Nazionale AICS, sentito il Pre-
sidente Nazionale dell'Associazione, è
convocato a Roma - presso l'Hotel Golden
Tulip Bellambriana (Via Luca Passi n. 4) -
venerdì 11 dicembre 2009 alle ore 16.30 e
sabato 12 dicembre 2009 alle ore 9.30 con
il seguente ordine del giorno: 1) Apertura
dei lavori del Consiglio Nazionale e verifica
dei presenti; approvazione verbale seduta
precedente; 2) Introduzione ai lavori del
Presidente del Consiglio Nazionale; 3) Re-

lazione del Presidente dell'Associazione;
4) Dibattito e contributo dei partecipanti;
5) Presentazione del Bilancio Preventivo
2010 per la sua approvazione; 6)  Parere
del Collegio dei revisori contabili e relazio-
ne al bilancio del suo Presidente; 7)  Valu-
tazioni e messa in votazione del bilancio
preventivo 2010 da parte del Consiglio Na-
zionale; 8) Esame ed approvazione Pro-
grammi di attività dell'Associazione; 9)
Esame ed approvazione Regolamento del-
l'Associazione come previsto dallo Statu-
to; 10) Varie ed eventuali. 

Proseguendo nella scelta - tesa a garantire
la più ampia partecipazione dei dirigenti
periferici ai momenti informativi program-
mati dalla Direzione Nazionale nel corso
dei lavori del Consiglio Nazionale - è stato
esteso l'invito ai Presidenti dei Comitati
Regionali, Provinciali, Interprovinciali e Zo-
nali che non hanno rappresentanza negli
organi collegiali nazionali.

Il Forum del Terzo Settore strumento 
di rivendicazione e di pressione
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La pol i t ica assoc iat iva Progetto per valorizzare l’etica dello sport La pol i t ica assoc iat ivaLo sport come strumento di inclusione
dei giovani nelle reti sociali

I progetti dell’AICS finanziati dalla legge n.383
I VALORI DELLO SPORT SOLIDALE COME PREVENZIONE DELLA CULTURA DEL DOPING 

Continua il percorso formativo in AICS
LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI TERRITORIALI SPORTIVI 

“I VALORI DELLO SPORT
SOLIDALE COME
PREVENZIONE DELLA
CULTURA DEL DOPING E
COME STRUMENTO DI
INCLUSIONE DEI GIOVANI
NELLE RETI SOCIALI”

Q
uesto il titolo del pro-
getto che è stato finan-
ziato ai sensi della leg-
ge 7 dicembre 2000, n.
383 art 12 lettera f ) per

l'anno finanziario 2008. Si tratta di
un ulteriore strumento di lavoro
che prosegue  la recente  tendenza
dell'Associazione  nel reperimento
di nuove forme  di sostegno econo-
mico. Il progetto, che vedrà in colla-
borazione sinergica il Settore Na-
zionale delle Politiche Sociali con il
Settore Nazionale Sport, ha come
obiettivo quello di proporre una li-
nea operativa che metta al centro
dell'attenzione l'annosa problema-
tica del doping che, come noto, ha
iniziato ad essere estremamente
presente anche nel mondo amato-
riale.
In sintonia con le campagne di cui
l'associazione si è resa promotrice
negli anni scorsi, il progetto ha co-
me motivazione simbolica quella di
“favorire una cultura dell'etica
sportiva, della legalità e della sana
partecipazione sportiva, come valo-
re che precede quello della compe-
tizione e l'ideale del vincere a tutti i
costi”.
Gli obiettivi generali della proposta
sono quelli di:
l Creare l'occasione per la costru-
zione di una rete sociale fra gli at-
tori del territorio; 
l Costruire azioni perché i giovani
che praticano attività sportive, a li-
velli amatoriali, dilettantistici o
agonistici, operino scelte responsa-
bili in merito all'attività sportiva
stessa;
l Creare occasioni di confronto e
cambiamento delle “CARRIERE DE-
VIANTI” di giovani residenti nei
quartieri periferici o in quartieri de-
gradati in varie zone di Italia.
I principali risultati attesi sono
quelli di:
l Attivare incontri a livello locale fi-
nalizzati a costruire una rete impe-
gnata per la promozione di una
“CULTURA DELLA SALUTE E DELLA
PREVENZIONE DEL DOPING”, so-
prattutto in riferimento alla fascia
di età tra i 14 e 20 anni;
l Incrementare i contatti tra i no-
stri Comitati e le strutture della giu-
stizia minorile per promuovere
azioni che favoriscano l'inclusione
sociale dei minori, attraverso lo
sport;
l promuovere azioni e rapporti con
le istituzioni del territorio (agenzie
socializzanti, scuola, parrocchie,

centri sociali, centri di coordina-
mento giovanile, le nostre struttu-
re) per alimentare un “confronto
per strada” sulle azioni da realizza-
re in comune.

METODOLOGIE 
Il progetto propone una metodolo-
gia di lavoro, MADIT, e lo sviluppo
di un processo conoscitivo, rileva-
zione delle esigenze, che attual-
mente costituiscono gli unici stru-
menti in grado di offrire alle orga-
nizzazioni indicatori per “migliora-
re” l'erogazione dei propri servizi.
In altri termini, l'associazione indi-
viduerà attraverso questi strumenti
i criteri che i giovani utilizzano per
costruire e dunque collocarsi nella
realtà sportiva. Dunque offrirà
spunti di azione ai focus group, an-
dando a lavorare sulle modalità che
le persone adottano, oltre che sul-
l'apparato di informazioni che si ri-
cevono. Ma offrirà spunti anche al-
l'associazione per individuare am-
biti di miglioramento nel processo
di erogazione dei propri servizi.
Fasi metodologiche:
1) La rilevazione dell'esigenza
2) Il gruppo di focalizzazione
3) La valutazione dell'efficacia del
progetto
4) Istituzione di un Comitato Scien-
tifico che si occupi del processo di
validazione scientifica.

AMBITI OPERATIVI
l Tutela e promozione dell'infan-
zia, dell'adolescenza e dei giovani
l Coinvolgimento territoriale del-
l'intervento:
Campania: Salerno e Napoli
Veneto: Padova e Vicenza
Lazio: Roma
Emilia Romagna: Forlì
Piemonte: Torino
Sicilia: Palermo 
Basilicata: Potenza
Liguria: Savona
Sardegna: Sassari
Calabria: Reggio Calabria
Da evidenziare il rapporto di colla-
borazione che è stato attivato con
l'Agenzia di Formazione PRAGMATA
e soprattutto il sostegno che anco-
ra una volta, ha offerto al nostro la-
voro la GIUSTIZIA MINORILE, attra-
verso il rapporto con la Direzione
Generale per l'attuazione dei prov-
vedimenti giudiziari diretta dalla
Dr.ssa Serenella Pesarin. 
Vale la pena sottolineare che nel
mese di ottobre sono stati presen-
tati altri due progetti per l'anno fi-
nanziario 2009:
l un per la lettera f ) Tutti i colori
del buio: i contenuti pedagogici
dell'azione associativa come rispo-
sta al bullismo e alla disgregazione
giovanile
l l'altro per la lettera d) La comuni-
cazione come metodologia e stru-
mento operativo: processi formativi
per una cultura di rete.

I
nizia con il mese di dicembre
il nuovo progetto di formazio-
ne finanziato dall'Osservato-
rio Nazionale dell'Associazio-
nismo (lettera D- anno 2008)

dal titolo: "La formazione degli
operatori territoriali sportivi fina-
lizzata all'utilizzo della pratica mo-
toria come valorizzazione dell'etica
dello sport".
Col convegno conclusivo il 12 set-
tembre scorso a Cervia, durante il
quale si è fatta la valutazione del-
l'efficacia del percorso formativo ge-
stito quest'anno, e che ha visto il
coinvolgimento di oltre cento quadri
dirigenti dell'Aics regionali e provin-
ciali, si è esaurita una prima fase di
formazione prevista dal progetto
(lettera D - anno 2007): "La pratica
sportiva come cultura del benessere
sociale sul territorio e come promo-
zione della salute. Percorsi formativi
del dirigente regionale AICS".
Si è trattato di una interessante e
utile esperienza che ha coinvolto
appunto dirigenti regionali e provin-
ciali concentrati in cinque sedi for-
mative dell'Aics, e che ha messo in

relazione l'esperienza dei formatori
della società Pragmata con l'attività
quotidiana dei dirigenti locali, spes-
so impegnati a gestire le specificità
quotidiane a discapito di una pro-
grammazione complessiva dell'atti-
vità. Ci si è appunto interrogati sulla
"mission" dell'Aics e delle strutture
decentrate, e sulla valenza delle ini-
ziative sportive messe in campo co-
me veicolo di cultura del benessere
sociale. 
Sia le esperienze in aula che il con-
fronto con la "formazione a distan-
za" hanno evidenziato la necessità
di "percorsi formativi" permanenti
e coordinati, e gestiti in una logica
di obbiettivo comune e nella validi-
tà dei metodi utilizzati.  Già l'anno
scorso, attraverso la gestione del
progetto di formazione anno 2007,
si è intrapreso un percorso di svi-
luppo di competenze manageriali
da parte dei dirigenti regionali e
provinciali. Ora la richiesta proget-
tuale attuale concerne invece il
coinvolgimento di altri ruoli, ruoli
che, per loro obiettivo, sono a di-
retto contatto con gli associati e
con il territorio, ossia gli operatori
territoriali sportivi dell'associazio-
ne. Il nuovo progetto che andiamo
a gestire infatti si inserisce in una
logica di continuità nell'approfon-
dimento e consapevolezza della
nostra specificità, che non è solo
quella di promuovere le attività
motorie e lo sport amatoriale per
tutte le età, bensì  di fare delle no-
stre attività uno strumento valido
di promozione del benessere fisico
e sociale e della pratica motoria,
come ben si evince dal titolo del

progetto, e come momento di valo-
rizzazione dell'etica dello sport,
cioè di tutti quei valori positivi che
sono intrinseci nello sport che pro-
muoviamo, e che sono valori di so-
lidarietà, di lealtà, di socializzazio-
ne, di etica comportamentale, di
crescita equilibrata del corpo e
dello spirito.
L'operatore territoriale sportivo co-
stituisce appunto un ruolo di inter-
faccia tra i “valori” della "mission"
dell'AICS e il territorio/comunità in
cui l'operatore si colloca. 
L'operatore sportivo territoriale as-
sume pertanto anche il ruolo più
adatto per gestire competenze di ti-
po progettuale e promozionale ri-
spetto a strategie di gestione dei
propri associati coerenti con la
"mission" dell'associazione stessa.
È infatti da queste strategie/prati-
che che l'operatore trasferisce e al-
lo stesso tempo genera i valori tipi-
ci dell'etica dello sport. L'operato-
re, in quanto adulto del gruppo, co-
stituisce infatti per i ragazzi un vei-
colo, oltre che un riferimento, es-
senziale nell'orientarsi rispetto alla
pratica sportiva. 
Gli obiettivi del percorso formativo
individuato per gli operatori sporti-
vi territoriali sono:
a) implementare competenze di
generazione di una cultura orga-
nizzativa di squadra che promuova
negli associati la competenza di
utilizzo delle regole proprie del-
l'etica dello sport;
b) generare un processo di respon-
sabilizzazione negli operatori spor-
tivi in merito alle regole dell'etica
dello sport.

Le fasi di attuazione del progetto
possono essere così descritte:
1) Formazione in aula: rivolta agli
operatori sportivi territoriali del-
l'AICS delle regioni italiane attra-
verso un ciclo di appuntamenti in
aula. Il percorso formativo in aula
sarà articolato secondo i seguenti
contenuti:
a) Il processo di collocazione del
ruolo dell'operatore sportivo nella
matrice organizzativa AICS e sul
territorio;
b) Il ruolo di operatore e la costru-
zione della squadra: condizioni ne-
cessarie e sufficienti per delineare
la modalità interattiva della squa-
dra nei ragazzi frequentanti le se-
zioni AICS;
c) La “cultura di squadra” come
modalità interattiva per la promo-
zione della salute; 
d) Competenze di comunicazione
efficace: il modello semiotico-co-
struzionista;
e) La comunicazione di “valori”
dell'etica dello sport. 
Il percorso descritto sarà svolto in
2 fine settimana, della durata di 12
ore ciascuno Le aule di formazione
si costituiscono di 20 persone
presso dieci Comitati provinciali
per un totale di 200 formandi. 
Le modalità di svolgimento delle
ore di formazione in aula prevedono
l'utilizzo di varie strategie di gestio-
ne: 1. la discussione in plenaria; 2. il
lavoro di gruppo attraverso la costi-
tuzione di sottogruppi; 3. simulazio-
ni sulla gestione delle relazioni del
gruppo e sulla comunicazione effi-
cace dei valori dello sport. 
2) Una fase di formazione a distan-
za che riguarderà invece aspetti di
tipo più operativo, quali: il proces-
so di definizione e delega di un
obiettivo; come si pianifica l'attivi-
tà di una squadra promuovendone
la motivazione; come si costruisce
un progetto annuale di sviluppo
per una squadra.Tale parte forma-
tiva consterà per gli operatori spor-
tivi territoriali, pro-capite, di 50 ore,
da sviluppare per circa 20 settima-
ne a partire dalla chiusura delle
giornate di formazione d'aula, di-
stribuite in 3 ore a settimana circa.
Alla fine del progetto si organizzerà
un incontro che coinvolgerà tutti i
partecipanti al percorso formativo e
durante il quale si andranno a con-
dividere i risultati del processo di
valutazione dell'efficacia. In tal mo-
do, si andranno anche a delineare
le principali linee di sviluppo del
ruolo “operatore sportivo AICS”. 
La formazione a distanza accompa-
gnerà, dopo la formazione d'aula, i
formandi durante le proprie attività
in loco. Pertanto si configurerà co-
me una vera e propria consulenza a
distanza di cui gli operatori potran-
no fruire per l'implementazione del-
le competenze maturate in aula.
Possiamo anticipare che si andrà a

lavorare sulle modalità utilizzate sul
campo dagli allenatori per gestire le
proprie relazioni con gli associati in
riferimento a tutto quanto emerso
durante la formazione residenziale.
Alla fine vi sarà un momento dedi-
cato alla valutazione dell'efficacia
del percorso formativo.
Quali sono i principali risultati che
si attendono da questo secondo
momento formativo? Innanzi tutto
l'incremento della partecipazione
da parte dei tesserati delle singole
sezioni alle attività dell'associazio-
ne. In secondo luogo l'incremento
delle occasioni di interlocuzione tra
le associazioni e gli enti presenti sul
territorio di riferimento dell'asso-
ciazione.
La terza fase formativa, che avrà ini-
zio a fine anno 2010, dal titolo " La
comunicazione come metodologia e
strumento operativo: processi for-
mativi per una cultura di rete" rap-
presenta un logico corollario ai due
momenti formativi sopra descritti e
precedenti cronologicamente.
Infatti l'idea progettuale è scaturi-
ta dalla volontà esplicita della Dire-
zione Aics di continuare un percor-
so di crescita professionale che ha
visto coinvolti fino ad oggi buona
parte dei dirigenti regionali, provin-
ciali e locali dell'Associazione.
Dopo aver lavorato sulla definizio-
ne del ruolo del dirigente, sul pro-
cesso di condivisione degli obietti-
vi dell'associazione, sulla diffusio-
ne del lavoro di squadra tra gli
operatori territoriali, diviene una
“logica” prosecuzione l'offrire
competenze di comunicazione in
senso “tecnico”. 
L'Associazione ha la necessità infat-
ti di rendere i propri obiettivi e la lo-
ro declinazione operativa, ossia i
servizi offerti, immediatamente frui-
bili al cittadino, innanzitutto in ter-
mini di comprensione e visibilità. 
Dobbiamo infatti riuscire a fare in
modo che il servizio offerto sul terri-
torio dalle nostre realtà, e la modali-
tà scelta e usata per pubblicizzarlo e
renderlo visibile, divengano veicolo
prioritario di generazione, promo-
zione e diffusione dei valori di cui
AICS è portatrice: solidarietà, acco-
glienza, pari opportunità, sviluppo
delle potenzialità dei cittadini. 
L'obiettivo generale di questo pro-
getto consisterà nello sviluppare e
incrementare le seguenti conoscen-
ze e competenze: in fatto di gestio-
ne di strumenti per la comunicazio-
ne in rete (es. blog, forum, webTV,
intranet aics network), di valutazio-
ne dell'efficacia e dell'efficienza de-
gli strumenti per la comunicazione
interna ed esterna, di gestione degli
interlocutori interni ed esterni per
generare un processo di condivisio-
ne degli obiettivi, di uso di modalità
discorsive che consentano di gene-
rare l'individuazione di strategie
condivise nel lavoro di gruppo.
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La pol i t ica assoc iat iva Il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea
ha sottoscritto la Dichiarazione di Gand
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I P rotagonist i :
le persone,

le associaz ioni

Fra gli eventi importanti i mondiali di nuoto 
a Roma e i mondiali di baseball a Torino

erleading al concorso nazionale
francese di Perpignan e si aggiudi-
cano la convocazione per i Mondia-
li di ORLANDO (Florida) del 2010.
Sempre nell'estate di quest' anno
volano ai mondiali di nuoto ancora
a Roma e a Settembre a Torino per
i mondiali di Baseball.
La squadra ora composta da 10 ra-
gazze dai 17 ai 26 anni si allena a
Torino in Via Nizza 119 e in questo
momento sta organizzando un pro-
vino per debuttanti, si stanno cer-
cando le future cheerleaders di que-
sta squadra che promette di fare
ancora tante cose interessanti,
quindi se volete provare l'ebbrezza
di fare la cheereader contattate
l'associazione a questo numero
328/2116970 o scrivete a questa
mail cheerleadersitalia@gmail.com.
Requisiti richiesti, serietà massima,
energia, allegria, sportività, spirito
di squadra e voglia di mettersi in
gioco, cerchiamo ragazze dai 16 ai
26 anni e promettiamo serie emo-
zioni. Il cheerleading si sta espan-
dendo in Italia e noi assicuriamo
che è uno sport che ti prende cuore
e cervello, una disciplina tra l'altro
che non ha controindicazioni fisi-
che, non bisogna essere magre per
forza o alte..nel cheerleading ognu-
na ha il suo ruolo ed inoltre si impa-
ra l'amore per se stesse.

Graziella Porro

AICS e Panathlon per l'etica dello sport giovanile
“LA CARTA DEI DIRITTI DEL RAGAZZO NELLO SPORT” È STATA ADOTTATA DAL PANATHLON INTERNATIONAL UNA DISCIPLINA IN CRESCENTE ESPANSIONE

"Promuovere e tutelare i valori del-
lo sport giovanile" è il cardine del
protocollo d'intesa sottoscritto  re-
centemente a Roma - nel corso di
un incontro ufficiale - da Bruno
Molea Presidente Nazionale del-
l'AICS e da Enrico Prandi Presiden-
te Internazionale del Panathlon.
Per l'AICS erano presenti anche il
Vice Presidente Nazionale Ezio De-
ma, il Presidente del Consiglio Na-

zionale Maurizio Marcassa ed il Re-
sponsabile Nazionale del Settore
Sport Ciro Turco. La delegazione
del Panathlon era composta dal
Segretario Generale Sergio Allegri-
ni, dal Presidente del Club di Roma
Marcello Capriccioli, dal Dirigente
Nazionale Alessandro Nati e dal
rappresentante del Distretto Italia
Massimo Salcini. I preliminari or-
ganizzativi sono stati curati dal
Presidente del Comitato Regionale
AICS del Piemonte Leo Luca Cam-
pagna e dal Presidente del Comita-
to Provinciale AICS di Asti Pino In-
quartana presenti all'incontro. 
Il clou della cerimonia è stato il
momento della sottoscrizione - da
parte del Presidente Nazionale
AICS Bruno Molea - della Dichiara-
zione sull'Etica dello Sport Giova-
nile approvata dal Panathlon Inter-
national a Gand (Belgio) il 24 set-
tembre 2004. Un'importante di-
chiarazione di intenti ed una con-
sapevole assunzione di responsa-
bilità al fine di ribadire principi fon-
damentali che riassumiamo a gran-
di linee in cinque assiomi. 
1) Promuoveremo i valori positivi
nello sport giovanile con grande
impegno e presentando adeguati
programmi; 2) Continueremo ad
impegnarci per eliminare nello
sport giovanile ogni forma di di-

scriminazione; 3) Riconosciamo
che lo sport può anche produrre
effetti negativi e che misure pre-
ventive sono necessarie per pro-
teggere i giovani; 4) Siamo favore-
voli all'aiuto degli sponsor e dei
media purchè in accordo con gli
obiettivi dello sport giovanile; 5)
Formalmente sottoscriviamo la
"Carta dei Diritti del Ragazzo nello
Sport" adottata dal Panathlon che
prevede per tutti i ragazzi il diritto
di: praticare sport; divertirsi e gio-
care; vivere in un ambiente saluta-
re; essere trattati con dignità; es-
sere allenati ed educati da persone
competenti; ricevere un allena-
mento adatto alla loro età, ritmo e
capacità individuali; gareggiare
con ragazzi dello stesso livello in
una idonea competizione; pratica-
re lo sport in condizioni di sicurez-
za; usufruire di un adeguato perio-
do di riposo; avere la possibilità di
diventare un campione, oppure di
non esserlo. 
Alla base di tutto questo c'è una
nuova visione dello sport di cittadi-
nanza fondata sulla parola "etica"
tanto enfatizzata e poco praticata.
L'AICS ed il Panathlon ritengono
che debbano essere intensificate
tutte  le  azioni  (come  la campa-
gna nazionale contro il doping) per
diffondere anticorpi valoriali con-
tro patologie psicosociali ormai en-
demiche (bullismo nelle scuole,
teppismo negli stadi, ecc.). Bruno
Molea Presidente Nazionale del-
l'AICS ed Enrico Prandi Presidente
Internazionale del Panathlon so-
stengono l'esigenza - non più pro-
crastinabile - di avviare anche in
Italia processi di sensibilizzazione
per una nuova cultura sportiva.
I giovani hanno bisogno di spazi in
senso fisico ed anche metaforico:
spazi per condividere l'attività mo-
toria, per socializzare, per costrui-
re valori, per vivere emozioni, per
superare le barriere della diversità,
ecc. Queste motivazioni hanno
sempre ispirato le linee progettuali
dell'AICS. Fra i numerosi e recenti
traguardi conseguiti quelli della
formazione degli operatori sul te-
ma "Psicocinetica e sport educati-
vo" e del convegno nazionale
"Sportivi di….. classe" al fine di il-
lustrare il progetto per una nuova
cultura sportiva nella scuola. 
A suffragare questo impegno di al-
tissimo livello etico e professionale
è giunto il riconoscimento formale
del MIUR (Ministero Istruzione
Università Ricerca) con un proto-
collo d'intesa di grande spessore.
L'azione dell'AICS è stata sostenu-
ta da Pietro Mennea, celebre icona
dello "sport pulito" ed indimenti-
cabile leader mondiale dell'atletica
leggera. Mennea non ha soltanto
galvanizzato l'Associazione in
quanto è sceso personalmente "in
pista" per informare, educare, do-
cumentare i giovanissimi ed i ra-

gazzi delle scuole in merito alla
sua recente produzione editoriale
sulle conseguenze devastanti delle
sostanze dopanti.
Stiamo attraversando un'emergen-
za fra attese e speranze mentre si
intersecano i problemi irrisolti (la
scuola, il welfare, gli impianti, il fi-
sco, il gap delle aree meridionali,
ecc.). E' il momento di fare squadra,
di consorziare le forze per chiedere
una riforma radicale dello sport.
Dobbiamo valutare le potenzialità
ancora inespresse dai giovani nel
nostro Paese. Il gap degli impianti
sportivi fra nord e sud, le opportuni-
tà di aggregazione e di partecipa-
zione, la tutela sanitaria delle attivi-
tà sportive, gli incentivi alle società
sportive di base, l'interlocuzione
con gli enti locali, ecc. sono alcuni
aspetti che frenano lo sviluppo di
una nuova cultura sportiva. 
Un ruolo importante  viene svolto
dagli Enti di Promozione Sportiva
che sono effettivamente radicati su
tutto il territorio nazionale. Lo
"sport per tutti" è cresciuto espo-
nenzialmente in questi ultimi anni
consentendo a migliaia di cittadini
di ogni età e di ogni ceto sociale di
praticare l'attività motoria. Dobbia-
mo fare tutti una riflessione sul ruo-
lo sociale, educativo, formativo ed
inclusivo dello sport in un momento
di transizione. Forse una crisi di

identità, di etiche, di progetto. For-
se manca un collante valoriale che
nessuno sponsor è in grado di da-
re. Forse mancano il senso dello
"stare insieme", una meta interio-
re e comunitaria da raggiungere, il
propellente di idealità per vivere lo
sport con la consapevolezza di un
percorso di crescita individuale:
dobbiamo migliorare la qualità del-
la nostra vita e possiamo - attraver-
so il messaggio nobile ed unifican-
te dello sport - contribuire a miglio-
rare una qualità sociale per tutti.
L'AICS ha consolidato - nella re-
cente assise congressuale - una li-
nea di coerenza e di continuità
nelle politiche sportive giovanili.
Dalla relazione di Bruno Molea è
emersa chiaramente la posizione
dell'AICS in merito allo "sport di
cittadinanza" che sia funzionale
alla socializzazione, al tempo libe-
ro, alla salute, all'integrazione, ad
una migliore qualità della vita dei
cittadini in sintonia con le linee
diffuse dalla Ue attraverso il "Li-
bro bianco dello sport". "L'impor-
tante è - ribadisce Molea in sinto-
nia con i principi del Panathlon -
che al centro di tutto ci sia sempre
il rispetto verso la persona e la tu-
tela dell'integrità psicofisica dei
giovanissimi."
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Il fenomeno delle cheerleaders 
dal cinema allo sport 

I
n Italia solo fino a pochi anni
fa nessuno parlava di cheer-
leaders e qualcuno le confon-
deva con le majorettes, un
vero mito dello sport per gli

americani, per noi italiani a causa
di film e telefilm d'oltre oceano
erano solo le ragazzine più carine
del liceo, che sgambettavano agi-
tando i pon pon durante le partite
di football. La stupidità che emer-
geva spesso dall'identikit lanciato
da queste produzioni nascondeva
che dietro i pon pon ci fosse un ve-
ro e proprio sport che ancor oggi
solo l'italia in tutta Europa conti-
nua a non considerare una discipli-
na sportiva a tutti gli  effetti. Cin-
que anni fa proprio a Torino Gra-
ziella Porro piu' nota nel mondo
della radio e della tv che in quello
dello sport, intuiva che le olimpiadi
di TORINO 2006 potevano essere il
trampolino per il cheerleading e fu
cosi' che decise con non poca fati-
ca e investimenti privati di creare
una squadra di cheerleaders.
Iscrisse l'associazione all'AICS, re-
clutò modelle e ballerine e chiamò
una coach francese per insegnar
loro i primi passi, l'abc del cheer-
leading ma si sa "nemo profeta in
patria" e nonostante che l'idea
delle cheerleaders in seguito fosse
venuta anche a quelli del comitato
olimpico non furono le sue ragazze
a fare da supporters per i giochi
ma ragazze prese ovunque da sva-
riati sport. Fu una  grande delusio-
ne ma come spesso succede men-
tre si chiudeva una porta si apriva
un portone, e le Cheerleaders Ita-
lia, questo il nome dell'associazio-
ne (affiliata da sempre all'AICS) e
della squadra iniziarono la loro av-
ventura, prima al fianco dei più vol-
te campioni d'Italia di Football

americano i LIONS BERGAMO (sen-
za dimenticare che a livello cittadi-
no i primi passi avvennero sul cam-
po dei GIAGUARI) poi a tifare per il
grande Basket o per la Pallavolo
femminile del Foppa Pedretti Ber-
gamo, o del volley maschile della
Bre Banca Cuneo, e intanto arriva-
vano anche i grandi nomi commer-
ciali New Holland, Mercedes, Mc
Donald's. Porsche e molti altri che
le chiamavano per allietare eventi
commerciali di alto livello. Nel frat-
tempo la squadra è cambiata e al
posto delle modelle si sente l'esi-
genza di introdurre ginnaste e
sportive oltre alle ballerine. La
squadra diventa acrobatica Nel-
l'estate del 2006 aprono con gran-
de sorpresa il primo discusso Tori-
no Pride sotto i flash di centinaia di
fotografi e cameramen e si ritrova-
no su tutti i media piu' importanti.
Parteciperanno ad un evento bene-
fico con La Juventus per i bambini
dell'ospedale Sant'anna, nonchè ai
piu' importanti eventi cittadini dal
Corritalia dell'Aics alla Regatta del
Cus torino, alla Stratorino, e sem-
pre in prima linea in numerose ma-
nifestazioni benefiche.
Il 2008 è l'anno del Master Basket
tours in tournè coi grandi del ba-
sket in tutta Italia e poi di Heroes,
la casa produttrice del noto serial
tv HEROES le chiama a Roma per la
presentazione della seconda serie
TV. Nello stesso anno partecipano
alla presentazione della nuova ma-
scotte del NOVARA CALCIo,a NATA-
LE IN MOVIMENTO al fianco ancora
di AICS per volare nel marzo del
2009 a Roma per aprire l'ultima
partita dell'Italia del SEI NAZIONI
di RUGBY e di lì la strada è in asce-
sa, vincono il primo premio nel
cheerdancing e il secondo nel che-
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I P rotagonist i :
le persone,
le associaz ioni

L’intervista ad Ennio La Malfa 
Presidente di Accademia Kronos

FORMAT “SOS AMBIENTE” SUI CANALI SKY CON UNO SHARE SETTIMANALE DI OLTRE UN MILIONE DI TELESPETTATORI

A
ICS ed
Accade-
mia Kro-
n o s
h a n n o

siglato nel 2007
un accordo di coo-
perazione a “tutto
campo” che spa-
zia dalle campa-
gne nazionali
(prevenzione in-
cendi boschivi,
energie alternati-
ve, ecc.) a quelle

internazionali in attuazione del
protocollo di Kyoto, dall'organizza-
zione di convegni sul leitmotiv
sport-ambiente ai corsi di forma-
zione per le nuove “professioni
verdi”, dai circuiti di ecoturismo al-
la produzione congiunta di quader-
ni per l'educazione ambientale
nelle scuole.
Le radici di Accademia Kronos af-
fondano nel pionierismo dello sto-
rico “Kronos 91”, uno dei più anti-
chi e blasonati movimenti ambien-
talisti in Europa, che ha scritto pa-
gine indelebili di lotte e di denun-
ce per la tutela dell'ambiente e
della qualità della vita. Accademia
Kronos - presente su tutto il terri-
torio nazionale con oltre 10.000
soci e 40 sezioni - collabora con le
istituzioni (Ministeri dell'Ambien-
te, dell'Istruzione, ecc.), con i me-
dia (trasmissione RAI “Vivere il
mare”), con ricercatori scientifici in
Italia ed all'estero.
A partire dal 1998 l'Associazione
ha puntato sulla professionalità
nel settore ambientale con accordi
e collaborazioni con Istituti Scien-
tifici ed Università (un corso di lau-
rea in ”Educatore e Divulgatore
Ambientale” e 2 master universita-
ri in “Salute ed Ambiente”). Tra il
1999 ed il 2004 Accademia Kronos
ha organizzato in Italia - con il pa-
trocinio del Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi e
con la diretta collaborazione del
Corpo Forestale dello Stato - la
grande campagna di sensibilizza-
zione “Bosco Italia”. 

Dal 2005 la campagna si è interna-
zionalizzata all'insegna della nuo-
va denominazione ”Un Bosco per
Kyoto”. E' il traguardo di un inten-
so percorso che ha portato l'Asso-
ciazione a partecipare a tutti gli
sviluppi scientifici e politici legati
al Protocollo di Kyoto. Su questo
impegno l'Associazione ha realiz-
zato strumenti scientifici per la
quantificazione dei gas serra, per
le variazioni climatiche, per il ri-
sparmio energetico, ecc.
Per tre anni consecutivi Accademia
Kronos ed AICS - con una grande
nave della flotta Lauro - hanno cir-
cuitato in numerosi porti italiani
una rassegna itinerante sulla tute-
la dell'ambiente sensibilizzando i
media, gli enti locali e tutte le com-
ponenti sociali. La nave è stata vi-
sitata da centinaia di scuole: ani-
matori qualificati hanno coinvolto i
giovani in una full-immersion edu-
cativa e formativa. In sostanza un
laboratorio multimediale per sti-
molare nelle nuove generazioni
una nuova coscienza ecologica. 
Accademia Kronos ha costruito ed
attivato corsi di specializzazione
sul Global Change, ha collaborato
con la RAI per alcuni dossier (Rai2)
sul clima e sui suoi cambiamenti,
ha realizzato filmati didattici e do-
cumentari per le scuole. Inoltre ha
organizzato spedizioni scientifiche
in Amazzonia ed in Patagonia, ha
programmato altre spedizioni in
Africa ed in America Latina. Pro-
grammi e progetti sono esplicitati
nel sito www.accademiakronos. it
(per la documentazione videofoto-
grafica cliccare sul link “multime-
dia”). Accademia Kronos fa parte
di un organismo mondiale che pro-
muove il “turismo responsabile” e
pertanto organizza ogni anno itine-
rari naturalistici per le scuole di
ogni ordine e grado. 
Nuove linee di tendenza nascono
“spontaneamente” dalle grandi
aree di sensibilità sociale, da una
sempre più diffusa cultura saluti-
sta. Fra gli indicatori sociali in pri-
ma linea lo sport che si dimensio-
na ormai quale fenomeno di costu-
me e di massa. Sono in considere-
vole espansione nuove ecodiscipli-
ne sportive che “costringono” fi-
nalmente istituzioni ed enti locali a
rendere fruibile l'immenso patri-
monio dei polmoni verdi. 
AICS ed Accademia Kronos inten-
dono monitorare l'emergente eco-
logismo etico che viene acuito da
una metamorfosi climatica ormai
irreversibile. Le variazioni atmosfe-
riche determinano una strisciante
(ed ancora inconsapevole) patolo-
gia sociale, una rivoluzione coper-
nicana nel bioritmo dell'uomo e
nell'ecosistema del pianeta. In so-
stanza il benessere psico-fisico, la
qualità della vita, i nuovi confini
della bioetica costituiscono le sfi-
de del terzo millennio. 

Da questa mobilitazione è nato il
format “SOS Ambiente” su due ca-
nali satellitari SKY, due del digitale
terrestre e 50 televisioni territoriali
per uno share settimanale di oltre
un milione di telespettatori. Un
successo sorprendente che ha gra-
tificato la qualificata professionali-
tà ed il costante impegno di Ennio
La Malfa Presidente di Accademia
Kronos che “AICS Oggi” ha intervi-
stato alla vigilia della conferenza
climatica a Copenhagen.
D. L'effetto serra trasforma le fo-
reste da serbatoi a fonti di CO2.
Questo allarme è attendibile? 
R. Il ruolo chiave delle foreste co-
me serbatoi di CO2 rischia di esse-
re molto ridimensionato, o addirit-
tura annullato, dall'innalzamento
della temperatura. E questo a cau-
sa  di uno stress eccessivo che ri-
schia di decimare le foreste del
pianeta. L'allarme giunge da un
rapporto dell'International Union
of Forest Research Organizations
(IUFRO) presentato ufficialmente
al Forum on Forests delle Nazioni
Unite (UNFF). Lo studio “Adapta-
tion of Forests and People to Cli-
mate Change a Global Asses-
sment” è stato coordinato dallo IU-
FRO attraverso la Collaborative
Partnership on Forests (CPF),
un'alleanza di 14 organizzazioni in-
ternazionali che conducono pro-
grammi sulle foreste.
D. Dalla storia dei cambiamenti
climatici possiamo trarre utili indi-
cazioni per la nostra contempora-
neità?
R. Il clima ha sempre condizionato
la vita sul pianeta. Le prime comuni-
tà si sono insediate in aree territo-
riali che garantissero le condizioni
atmosferiche più propizie. Tutte le
grandi civiltà  si sono sviluppate
lungo i corsi d'acqua: la valle del-
l'Indo, il fiume Giallo, il Tigri, l'Eu-
frate, il Nilo, il Tevere, ecc. Il clima
ha svolto un ruolo importante nel-
l'evoluzione dei popoli. Ma oggi un
altro elemento incide pesantemen-
te sugli equilibri planetari: l'aumen-
to della popolazione. Nelle aree del
sud - dove la popolazione tende ad
aumentare in maniera esponenziale
- si sviluppano siccità e carestie. I
cambiamenti climatici sono ormai
una delle principali cause degli eso-
di di massa secondo un rapporto at-
tendibile del Center for Internatio-
nal Earth Science Information della
Columbia University.
D. Quali sono gli scenari nel pros-
simo futuro?
R. Gli attuali flussi migratori cre-
sceranno in maniera biblica nei
prossimi decenni con un progress
che prevede fra i 25 ed i 50 milioni
di profughi entro il 2010, fra i 250
ed i 700 milioni entro il 2050. Fra le
cause primarie la frequenza delle
calamità naturali, l'instabilità poli-
tica ed economica, il depaupera-
mento dei territori, la distruzione

di specifici ecosistemi (pastorizia,
agricoltura e pesca), ecc. Speriamo
che al COP 15 di Copenhagen si rie-
sca ad elaborare una linea politica
e programmatica largamente con-
divisa. 
D. L'opinione pubblica mondiale
attende un nuovo trattato dal ver-
tice di Copenhagen. Il protocollo
di Kyoto emendato sarà vincolante
o resterà una fumosa astrazione?
R. Non è stato mai affrontato con-
cretamente il nodo cruciale per fer-
mare i cambiamenti del clima: defi-
nire un obiettivo vincolante al
2050 (sul lungo termine) ed un iti-
nerario altrettanto vincolante dal
2012 al 2050 per giungere ad un
taglio drastico delle emissioni di
gas serra al fine di riportare il si-
stema climatico in equilibrio. Come
è stato richiesto dagli scienziati
IPCC - l'organismo scientifico delle

Nazioni Unite sui cambiamenti cli-
matici che raggruppa scienziati di
tutto il mondo - e dalle Accademie
delle Scienze dei paesi industria-
lizzati e dai paesi emergenti. AICS
e Accademia Kronos saranno a Co-
penhagen per rappresentare un
segmento significativo di quel-
l'ecologismo etico che si avvia a di-
mensionarsi come massa critica e
come onda di pressione.
“AICS Oggi” ringrazia il Presidente
di Accademia Kronos Ennio La Malfa
che in questi giorni elabora il nume-
ro zero del format sperimentale
“Mythos”, esploratore di nuovi pa-
radigmi fra scienza e coscienza, ri-
cercatore di antiche scuole sapien-
ziali al fine di ripristinare nell'uomo
contemporaneo un armonico equili-
brio fra cerebralità e fisicità.     

Enrico Fora
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