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E ra il 1962 e al tavolino del bar Veloso di fronte alla spiaggia di Ipane-
ma a Rio de Janeiro, Vinicius de Moraes e Tom Jobin vedendo passa-
re la bellissima Heloisa Pineiro, scrivevano la “Garota di Ipanema”, 
canzone destinata a segnare la storia della musica e a promuovere 

nel mondo la bossa nova come uno dei simboli del Brasile e della sua gente.  

Era l’estate del 1962 e chissà al tavolino di quale bar si trovarono invece Gia-
como Brodolini, Enrico Guabello, Cesare Benzi, Matteo Matteotti, Giovanni 
Pieraccini ed Enrico Manca quando 50 anni fa decisero di scrivere un pezzo 
importante della storia del mutualismo e dell’associazionismo democratico, 
laico e libertario dando vita all’AICS l’Associazione Italiana Circoli Sportivi, poi 
divenuta Associazione Italiana Cultura Sport.

Un gruppo di socialisti che avevano fatto la storia dell’Italia democratica e 
post fascista (solo pochi anni più tardi Brodolini con lo Statuto dei Lavoratori 
lascerà un segno nelle vite di milioni di lavoratori italiani), proponevano già i 
temi del dibattito di questi anni sullo sport di cittadinanza e del libro bianco 
sullo sport ipotizzando una diffusione capillare del movimento per promuove-
re lo sport per tutti come espressione di emancipazione culturale, integrazio-
ne sociale e promozione umana in genere.

A questi nostri padri e alla storia della nostra Associazione e di quello che è 
divenuta oggi l’AICS grazie all’impegno, alla fantasia e alla capacità di migliaia 
di nostri dirigenti nazionali e periferici, abbiamo deciso di dedicare questo 
numero speciale di Presenza Nuova per festeggiare i nostri primi 50 anni. Lo 
faremo con il ricordo e le immagini che ci hanno accompagnato e a tal fine 
vogliamo ringraziare l’illustratore Nani Tedeschi, che per vent’anni ha caratte-
rizzato l’immagine AICS, che ci ha disegnato la copertina. Ma lo faremo anche 
con la testimonianza di alcuni importanti amici dell’Associazione che ci ac-
compagnano e ci accompagneranno nel delineare le prospettive e opportuni-
tà per l’AICS e dell’associazionismo nei prossimi anni.

Tutto ciò nella certezza di poter promuovere ancora nuovi diritti di cittadinan-
za e di inclusione sociale e anche noi come la ragazza di Ipanema passare 
per le strade e: “O mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo” (“il 
mondo intero sorride, si riempie di grazia e diventa più bello”).

Ezio Dema
Direttore Responsabile

“O mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo” 
(Vinicius de Moraes e Tom Jobin, 1962)

Cinquant’anni di associazionismo 
democratico, laico e libertario

“Olha, que coisa mais linda, 
Mais cheia de graça, 
É ela, menina, que vem e que passa,
Num doce balanço, a caminho do mar.

Moça do corpo dourado,
Do sol de Ipanema,
O seu balançado
É mais que um poema
É a coisa mais linda
Que eu já vi passar…”
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EDITORIALEEDITORIALE

Buon Compleanno AICS. 
50 anni: averli e non sentirli!

L’importante anniversario coincide con una fase in cui nel 
Paese si registra un forte calo nella fiducia verso il potere politico. 

Per questo l’Associazionismo è chiamato a giocare 
sempre più un ruolo di primo piano



EDITORIALE

Cinquant’ anni: averli e non 
sentirli! Di solito lo si usa dire 
a coloro che raggiungono que-
sto traguardo per farli sentire 

più giovani. Credo che nel caso di 
AICS si possa affermare invece che 50 
anni di vita e di storia nel tessuto so-
ciale del Paese rappresentano un ba-
gaglio inestimabile di esperienze vis-
sute, di azioni compiute e di sacrificio 
di tanti volontari. Questi hanno credu-
to e fortemente sostenuto i postulati 
che da sempre caratterizzano l’opera 
quotidiana dei tanti associati che de-
dicano parte della loro vita all’AICS. 
E’ soprattutto nei loro confronti che 
dobbiamo esprimere la nostra grati-
tudine; è grazie al loro lavoro se oggi 
siamo qui a festeggiare.

Purtroppo nel cinquantesimo anni-

versario dell’AICS, che rappresenta 
per tutti noi gioia e festa, ha trovato 
spazio anche un momento di profon-
do dolore. La scomparsa di Antonio 
Ghirelli, nostro Presidente onorario 
negli anni Novanta, ha provocato 
commozione e tristezza in tutti noi. Io 
ho avuto la fortuna di conoscere e fre-
quentare Antonio soprattutto in que-
sti ultimi anni e posso affermare che, 
nonostante l’età, era ancora un uomo 
lucido e capace di trasmettere profon-
di insegnamenti. Era soprattutto un 
ammiratore dell’AICS e di quello che 
essa trasmette in termini di solidarie-
tà e di umanità alle nuove generazio-
ni. Mi unisco alle parole di cordoglio 
espresse dal Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano nel ricordare 
la figura di Antonio Ghirelli, del quale 
era amico da sempre. Ghirelli resterà 

sempre nel mio cuore.

Con lui spesso avevamo discusso e 
condiviso il futuro dell’AICS, di un’As-
sociazione sempre più capace di es-
sere presente nel tessuto sociale del 
Paese, attenta ai bisogni della gente, 
funzionale a sensibilizzare le Istitu-
zioni e a contribuire a fianco di queste 
a una maggiore coesione sociale. Cre-
do che principalmente da questi temi 
si debba partire e avviare un sereno 
dibattito per continuare nel lungo 
cammino che ci attende per i prossimi 
50 anni.

Mai come in questo momento, con la 
caduta dei valori, la crisi della fami-
glia, il crollo dei partiti, la corruzione 
dei tanti uomini che hanno contribu-
ito ancora di più a gettare fango su-

gli schieramenti politici del Paese e 
l’incapacità degli stessi di delineare 
scenari di credibilità futura, l’Asso-
ciazionismo è chiamato a giocare un 
ruolo. Noi siamo credibili, concreti e 
soprattutto animati da spinte volon-
taristiche che ci pongono al di sopra 
di queste problematiche.

Dobbiamo essere capaci di costruire 
un percorso alternativo in grado di ri-
dare fiducia e ricreare interesse verso 
le tematiche che attengono alla vita 
del Paese. Questa secondo me è una 
scommessa che vale la pena di affron-
tare da sportivi, con la correttezza di 
chi sa giocare pulito nella speranza di 
un futuro migliore da offrire ai nostri 
giovani.

Buon compleanno a tutto il popolo 
AICS!

                    Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
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Il momento è arrivato. AICS taglia 
in questi mesi il traguardo dei 50 
anni dalla sua nascita, avvenuta 
nel 1962. Mezzo secolo nel quale 

l’Associazione Italiana Cultura Sport 
ha lanciato iniziative e campagne che 
dal puro ambito sportivo si sono pro-
gressivamente allargate alla sfera del 
tempo libero, inteso come momento a 
disposizione dell’individuo per la cre-
scita personale, così come alla soli-
darietà, alla cultura, alla sensibilizza-
zione verso l’ambiente, all’attenzione 
verso gli emarginati e i diversi, fino al 
sostegno di strutture di promozione 
sociale e di volontariato. Un impegno 
portato avanti oggi da circa 850mila 
iscritti in tutto il Paese, i quali, a 50 
anni dalla nascita, fanno di AICS una 
delle prime associazioni a livello na-
zionale per importanza e impegno sul 
territorio italiano nella promozione di 
attività dilettantistica sportiva.
Per celebrare degnamente una ricor-
renza di questa portata, AICS ha pro-
grammato una serie di eventi che ac-
compagneranno tesserati e non solo 
nel corso di questo 2012. Le iniziati-
ve hanno già preso il via a gennaio, 
quando è stato lanciato il concorso 
fotografico a tema dal titolo “Colori, 
persone e luoghi dello sport”, dedica-
to sia ai soci AICS che agli studenti del 
secondo ciclo d’istruzione: il progetto 

ricade infatti nell’ambito delle attività 
previste dal protocollo d’intesa stipu-
lato nel 2009 da AICS con il Ministero 
dell’Istruzione. 
Il concorso premierà le migliori foto 
(rigorosamente inedite) caricate sul 
sito www.coloripersoneeluoghidello-
sport.it e dedicate a sportivi e luoghi 
dello sport, siano questi di gruppo o 
individuali, praticati da professionisti 
o da amatori. Nella sezione riservata 

ai soci si prevede un riconoscimento a 
coloro che invieranno le migliori foto 
relative allo sport inteso come mezzo 
di integrazione sociale e di inclusione, 
anche in riferimento ai diversamente 
abili; mentre il bando per le scuole 
punta su immagini che “abbiano af-
frontato in maniera originale e signi-
ficativa il tema della cultura motoria 
e sportiva quale veicolo di crescita 
sociale e civile”. Oltre ai vari premi, 

L’Associazione Italiana Cultura Sport celebra i 50 anni 
con una mostra itinerante che ha attraversato l’Italia con 
i manifesti dal 1962 a oggi. Nel corso dell’anno tante altre 
proposte tra attività sportive e di promozione sociale

Mezzo secolo di vita per l’AICS: 
via ai festeggiamenti

Le iniziative per il 50esimo anniversario
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alcuni dei quali messi a disposizione 
dallo sponsor tecnico Nikon, per i soci 
e le classi vincitrici è prevista anche 
l’ospitalità presso il villaggio Ge.Tur 
di Lignano Sabbiadoro in occasione 
della Conferenza europea “The pro-
motion of the European network of 
social and sports associations” che 
si svolge all’interno dell’edizione 
2012 di Sport in Fiore (22-25 aprile), 
durante la quale avrà luogo anche la 
cerimonia di premiazione. A questa 
si accompagneranno, come di con-
suetudine per la manifestazione, vari 
momenti di pratica sportiva (dedicati 
quest’anno a tennis, nuoto e judo), 
incontri, convegni e un evento spe-
ciale proprio per celebrare i 50 anni 
di AICS.

A ricordare l’importante anniversario 
ha contribuito poi un’altra manifesta-
zione che rappresenta ormai un capo-
saldo nel calendario annuale di AICS, 
ovvero la Giornata Podistica Naziona-
le Corritalia che chiude la consueta 
“Settimana di Sport per Tutti”. Giunto 
alla 21esima edizione, Corritalia si è 
svolto domenica 18 marzo in circa 50 
città italiane con l’obiettivo di unire 
idealmente l’impegno per lo sviluppo 
dello sport praticato con quello per 
la tutela e la valorizzazione del patri-
monio storico, culturale e ambientale 
del nostro Paese. Quest’anno, inoltre, 
la manifestazione ha assunto la de-
nominazione di “Corritalia – Insieme 
per i Beni Culturali Ambientali, per un 
invecchiamento attivo e per la solida-

rietà tra le generazioni” in modo da 
sensibilizzare le istituzioni e la socie-
tà civile sulla necessità di creare op-
portunità occupazionali, soprattutto 
di volontariato, in favore del crescen-
te numero di anziani. In questo modo 
essa ha sposato, così come ogni 
anno, la causa promossa dalla Com-
missione europea, che ha infatti di-
chiarato il 2012 “Anno dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni”. Corritalia, che gode del 
patrocinio del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, del Ministero 
dell’Ambiente e del Ministero della 
Cooperazione Internazionale ed Inte-
grazione, ha ricevuto come ogni anno 
anche un prestigioso riconoscimento 
dal Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, che ha destinato a 
Corritalia una medaglia commemora-
tiva come premio di rappresentanza.
L’edizione 2012 di Corritalia si è col-
locata all’interno di un vero e proprio 
roadshow in 10 tappe tramite il qua-
le AICS ha portato in varie piazze del 
Belpaese anche la propria storia, le 
iniziative e i valori veicolati in 50 anni 
di attività.
Come? Con una mostra itinerante dei 
suoi manifesti e delle sue campagne 
di sensibilizzazione sociale realizzati 
dal 1962 a oggi, e che grazie a due 
camper è passata in pochi giorni da 
Torino, Brescia, Padova, Forlì, Firen-
ze, Siracusa, Reggio Calabria, Foggia, 
Potenza e Napoli per giungere infine a 
Roma. In questo modo AICS ha voluto 
diffondere e raccontare i suoi primi 
50 anni di attività, caratterizzati da un 
impegno sempre crescente nell’ambi-
to della promozione dello sport, inte-
so anche come veicolo di aggregazio-
ne, inclusione e integrazione.
Per quanto riguarda gli altri eventi, 
come ogni anno in occasione della ri-
unione del Consiglio Nazionale AICS 
vengono consegnati il Premio “Una Vita 
per lo Sport” e il “Premio all’Atleta”, 
giunti alla quarta edizione e dedicati 
rispettivamente a dirigenti, tecnici e 
operatori AICS da almeno 20 anni e 
agli atleti AICS che hanno conseguito 
risultati di rilievo negli ultimi 12 mesi. 
In estate si tornerà poi a Lignano 
Sabbiadoro per un appuntamento di 
livello mondiale, ovvero i Campionati 
internazionali CSIT 2012, in program-

ma dal 17 al 23 giugno.
I protagonisti saranno atleti prove-
nienti dai cinque continenti che si mi-
sureranno in discipline come nuoto, 
atletica, karate, tennistavolo e beach 
volley. Lo CSIT (Confédération Sporti-
ve Internationale Travailliste et Ama-
teur) è oggi il principale organismo 
internazionale di riferimento nell’am-
bito della promozione sportiva, e 
dallo scorso ottobre Bruno Molea, 
presidente nazionale AICS, ne è vice 
Presidente con Delega allo Sport per 
Tutti e alla Salute. Un riconoscimento 
che tiene conto indubbiamente anche 
dell’attività che l’Associazione Italia-
na Cultura Sport svolge da tempo in 
campo internazionale, grazie anche 
ai legami con FISpT (Fédération Inter-
nationale du Sport pour Tous) e BITS 
(Bureau International du Tourisme 
Social).
Sempre Lignano Sabbiadoro ospiterà 
a settembre la terza manifestazione 
che costituisce ormai un classico di 
AICS, ovvero VerdeAzzurro: qui, oltre 
ai consueti tornei e campionati na-
zionali di varie discipline, si terrà il 
seminario conclusivo del progetto “I 
colori delle parole: come dar voce alle 
ombre. La creatività di una comunità 
solidale”.
A questi importanti appuntamenti si 
aggiungeranno poi le oltre 7.000 ma-
nifestazioni che i 20 Comitati regionali 
e i 120 Comitati provinciali promuovo-
no in tutta Italia, e che costituiscono 
la migliore testimonianza del tessuto 
organizzativo creato da AICS nel cor-
so di questo mezzo secolo.
Nel frattempo l’importante anniver-
sario viene già ora ricordato da una 
rinnovata immagine dell’associazione 
e da un nuovo logo ideato da Integra 
Solutions, da oltre tre anni partner di 
AICS nella cura della comunicazione. 
Anche l’immagine della campagna 
associativa AICS 2012 evidenzia il 
compimento del 50esimo anno con 
un nastro che simboleggia proprio 
il taglio di questo storico traguardo. 
Inoltre per celebrare la ricorrenza, in 
aggiunta al consueto calendario di 
AICS, quest’anno per la prima volta 
è stata realizzata anche un’agenda, 
un nuovo mezzo attraverso cui rac-
contare la storia dell’associazione e 
comunicare valori, obiettivi, progetti 

e risultati raggiunti. Intanto la veico-
lazione delle informazioni e delle ini-
ziative legate all’anniversario è stata 
già potenziata con la creazione della 
nuova web radio di AICS, a cui si ag-
giungono ora anche un nuovo sito a 
istituzionale dedicato alla ricorrenza 
(sempre collegato a www.aics.it).
Per i collezionisti, inoltre, il mezzo 
secolo di vita dell’associazione sarà 
celebrato da una cartolina comme-
morativa e da un francobollo per l’an-
nullo filatelico, entrambi curati dal 

noto illustratore Nani Tedeschi, da 
tempo collaboratore di AICS di cui ha 
già realizzato storici manifesti e car-
toline. Un altro testimone della lunga 
vita dell’associazione, i cui 50 anni di 
attività si raccontano anche (e, forse, 
meglio che in altri modi) attraverso le 
immagini che ne hanno caratterizzato 
le campagne di promozione sportiva 
e sociale.

Riccardo Casini
Ufficio Stampa AICS 
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Dai nuovi sistemi di welfare grandi
opportunità per l’associazionismo sportivo
Nei decenni passati i modelli sociosanitari si concentravano
soprattutto sullo stato di malattia dell’individuo e troppo poco
sugli effetti benefici della pratica sportiva o dell’attività fisica.
Ora il progresso sembra aver modificato questa concezione

Intervista al Presidente dello CSIT Harald Bauer

LO SPORT PER TUTTI



sempre più frequentemente anche a 
promozione culturale e turistica. Ma 
l’occasione è propizia anche per fare 
il punto sulle attività della CSIT in vi-
sta del suo centesimo anno di vita, 
che cadrà nel 2013.

Presidente, quale dovrebbe essere 
oggi il ruolo dello sport nelle società 
civili? In che modo può essere utiliz-
zato per renderle maggiormente so-
lidali e inclusive?
Osservando lo sviluppo delle prati-
che sportive nell’Europa Centrale, 
posso dire brevemente che nel corso 
dell’ultimo decennio gli sport sono 
stati sempre più frequentemente uti-
lizzati come mezzo di prevenzione nel 
campo della salute. I Governi hanno 

compreso che tramite la motivazio-
ne verso l’attività fisica e lo sport si 
possono risparmiare miliardi di euro 
nei propri sistemi sanitari. Molti stu-
di dimostrano che ogni euro investito 
nello sport comporta un risparmio di 
oltre tre euro all’interno del dipar-
timento sanitario del ministero o 
autorità responsabile. E oltre ai ben 
noti aspetti dello sport come perfetto 
strumento di socializzazione, special-
mente per bambini e giovani, a tutti i 
vantaggi pedagogici e alla possibilità 
di favorire l’integrazione delle mi-
noranze o dei migranti, lo sport può 
essere visto come un enorme fattore 
economico che offre milioni di posti 
di lavoro in tutta Europa. Senza di-
menticare l’indotto turistico che gli 

eventi sportivi di carattere mondiale, 
così come congressi e competizioni, 
riescono a generare.

In Italia AICS opera da 50 anni per la 
promozione dello sport come stru-
mento di politiche sociali. Che ruolo 
può giocare oggi l’Associazione nel 
contesto che ha descritto finora?
Partendo dal presupposto che AICS 
gioca già un ruolo decisamente im-
portante nello scenario sportivo ita-
liano, credo che l’associazione abbia 
tutti gli strumenti necessari per spin-
gere e convincere Governo e CONI a 
investire risorse finanziarie nel senso 
a cui prima facevo riferimento, ovvero 
risparmiando costi in ambito sanitario 
per terapie, ma anche disoccupazio-

Nato nel 1913 a Gant, in Bel-
gio, con il nome di Workers’ 
Sport Movement (Movi-
mento Sportivo dei Lavo-

ratori), oggi lo CSIT (Confédération 
Sportive Internationale Travailliste et 
Amateur) è il principale organismo 
internazionale di riferimento nell’am-
bito della promozione sportiva. Un’or-
ganizzazione basata sui principi del 
movimento internazionale dei lavora-
tori, ovvero uguaglianza e solidarietà 
nello sport, che si propone di promuo-
vere e diffondere le attività sportive 
all’interno di una cornice di principi 
di democrazia, inclusione sociale e 
miglioramento della qualità della vita 
attraverso lo sport. Nel corso di que-
sto secolo di storia la sua attività si è 
poi evoluta allargandosi al tema della 
salute nella sua accezione più ampia, 
in particolare collaborando alla defi-

nizione di politiche e strategie di wel-
fare nei mutati contesti sociali dei vari 
Paesi. 
Riconosciuto dal Comitato Olimpico 
Internazionale nel 1986, lo CSIT conta 
tra i suoi membri oltre 30 federazio-
ni e unioni sportive di tutto il mondo: 
tra queste per l’Italia figura da tempo 
AICS, che lo scorso mese di ottobre ha 
visto rafforzato e confermato il pro-
prio ruolo al suo interno attraverso la 
nomina del suo Presidente nazionale, 
Bruno Molea, a vice Presidente dello 
CSIT con Delega allo sport per Tutti 
e alla Salute. E proprio in occasione 
dell’ultimo esecutivo CSIT svoltosi 
a Roma a metà febbraio, Molea ha 
ricordato che “se il passaggio dallo 
sport di pochi allo sport di molti è sta-
to, per certi aspetti, lineare dal 1959 
al 1988, quello dello sport per molti 
allo sport per tutti si dimostra molto 

più difficile e complesso del previsto 
da realizzarsi”.
“Rimettere in moto il trend di crescita 
della pratica sportiva – ha aggiunto 
– è un’urgenza non più rimandabile 
o negoziabile. Ecco perché parlare di 
sport per tutti oggi significa affronta-
re a viso aperto un’affascinante sfida 
che riguarda e coinvolge tutto il siste-
ma sportivo”. E, secondo Molea, “una 
grande spinta propulsiva in questa 
direzione può arrivare proprio dall’ap-
puntamento olimpico di Londra 2012. 
Il cammino verso le Olimpiadi – spie-
ga – è stato accompagnato da una 
serie di studi e ricerche sull’impatto 
e sui benefici che il loro svolgimento 
dovrebbe lasciare come onda lunga 
nel globo. Le autorità governative 
hanno individuato 12 grandi obiettivi 
prioritari”, tra cui “accrescere la par-
tecipazione agli sport, incoraggiare 
i giovani ad essere parte attiva nella 
vita della comunità (volontariato), ac-
crescere le opportunità per lo sport 
disabili e ispirare bambini e giova-
ni alla vita culturale e all’apprendi-
mento delle buone prassi attraverso 
i valori di cui lo sport è portatore. Si 
tratta di aspetti che devono essere 
considerati obiettivi strategici, nei 
confronti dei quali attivare un azione 
precisa e costante ma soprattutto co-
ordinata. Ecco allora la possibilità di 
legare fortemente lo Sport per Tutti al 
percorso che accompagnerà l’appun-
tamento olimpico di Londra 2012”. 
Molea ha poi indicato quella che se-
condo lui dovrebbe essere “la prima 
azione concreta” in questa direzione: 
la costituzione di un Osservatorio in-
ternazionale permanente sullo sport 
per tutti, “che abbia come obiettivo 
quello di pensare ad azioni di siste-
ma”. Tale Osservatorio, secondo Mo-
lea, “viene costituito all’interno dello 
CSIT e vi partecipano componenti e 
rappresentanti degli stati membri”.
E proprio al Presidente dello CSIT, 
l’austriaco Harald Bauer, chiedia-
mo oggi una riflessione sulla pratica 
sportiva per tutti e sulla sua promo-
zione nei vari contesti europei, dove 
sempre maggiore sembra essere la 
necessità di politiche di welfare a 
costo zero. Un elemento che può fa-
vorire l’attività dell’associazionismo 
nel Terzo Settore, dove lo sport si lega 
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ne e tempo lavorativo improduttivo. 
I bambini attivi diventeranno giovani 
attivi e i giovani attivi diventeranno 
adulti attivi: per questo è veramente 
importante trasferire le motivazioni 
e l’interesse per lo sport alle giovani 
generazioni. Inoltre AICS può giocare 
un ruolo determinante nella creazio-
ne di progetti internazionali finanziati 
dall’Unione Europea. Specialmente 
per quanto riguarda l’educazione 
dei giovani dirigenti, l’associazione 
ha già mostrato professionalità di 
caratura internazionale. In proposito 
voglio congratularmi con il gruppo di-
rigente per aver intrapreso queste ini-
ziative, oltre a sposare e a sostenere 
vivamente la continuazione di questo 
processo.

In particolare quali effetti può avere 
oggi lo sport sulle politiche sanitarie 
e di welfare, soprattutto in termini di 
contenimento della spesa pubblica?
Sappiamo tutti che i sistemi di wel-
fare degli anni e dei decenni passati 
erano concentrati soprattutto sullo 
stato di malattia dell’individuo e trop-
po poco sugli effetti benefici della 
pratica sportiva o dell’attività fisica. 
Ora il progresso sembra aver modi-
ficato questa concezione: divenuti 
consapevoli del fatto che miliardi di 
costi in riabilitazione e terapie pos-
sono essere risparmiati quando una 
percentuale più alta della popolazio-
ne è maggiormente attiva e mette in 
pratica uno stile di vita più sano, le 
associazioni sportive hanno ora una 
possibilità che non è mai stata così 
alta di rappresentare un fattore im-
portante negli attuali sistemi di wel-
fare. E le federazioni e unioni sportive 
ben organizzate e strutturate posso-
no giocare, e giocheranno, un ruolo 
importante nel consolidamento dei 
conti nazionali, non solo ma special-
mente in Europa.

L’ultimo Congresso dello CSIT si è te-
nuto a Rio de Janeiro lo scorso mese 
di ottobre. Quali le principali tema-
tiche emerse? Quali invece le linee 
guida e i progetti per il futuro, in vi-
sta soprattutto del centenario dello 
CSIT nel 2013?
Il Congresso di Rio de Janeiro ha in-
trodotto decisioni rivoluzionarie per 

lo CSIT, a partire dall’apertura della 
nostra organizzazione, ma non solo: 
d’ora in poi nelle nostre competizioni 
sarà consentita infatti la partecipazio-
ne di amatori e lavoratori provenienti 
da unioni non aderenti, ma da indu-
strie e grandi compagnie e con diver-
se condizioni finanziarie. Inoltre ab-
biamo raddoppiato i contingenti delle 
delegazioni nazionali per raggiungere 
dati di partecipazione più alti. Infine 
un nuovo corporate design e una nuo-
va denominazione, ovvero ‘Internatio-
nal Workers and Amateurs in Sports 
Confederation’, accompagneranno 
l’organizzazione all’ingresso nel suo 
secondo secolo di vita.

Quali iniziative sono in programma 
per celebrare questa ricorrenza?
Nel 2013 è in programma la terza edi-
zione degli CSIT World Sports Games, 
che si terrà nella capitale sportiva 
del mondo, ovvero Rio de Janeiro, un 
anno prima dei Campionati del mon-
do di calcio e tre anni prima delle 
Olimpiadi. Lo CSIT promuoverà i pro-
pri valori pubblicamente e con mag-
giore evidenza e farà tutto il possibile 
per implementare un maggior nume-
ro di eventi sportivi non competitivi 
all’interno del programma: ad esem-
pio, un evento di nordic walking da 
Copacabana fino al Corcovado, dove 
si trova la famosa statua del Cristo 
Redentore. Queste iniziative porte-
ranno nuovi gruppi di destinatari ai 
nostri grandi eventi. Lo CSIT inoltre 
sta supportando il Comitato Olimpico 
Internazionale nella sua lotta per uno 
sport pulito e ha firmato il cosiddetto 
Codice WADA con l’Agenzia Mondiale 
Antidoping.

Cosa comporta questo in termini di 
impegni futuri per lo CSIT?
Ciò comporta che dai World Sports 
Games di Rio in poi, i nostri atleti sa-
ranno controllati e informati in mate-
ria di lotta al doping. Per il futuro pen-
siamo poi anche all’integrazione di 
persone con disabilità fisiche o men-
tali. Tornando alle nostre celebrazio-
ni per il centenario, devo anche dire 
che queste riporteranno lo CSIT al 
luogo dove avvenne la sua fondazio-
ne, ovvero Bruxelles e Gant in Belgio. 
Attualmente abbiamo implementato 

uno speciale gruppo di lavoro che 
sarà responsabile dei contenuti del 
programma dei festeggiamenti. Il no-
stro Presidente onorario, prof. Kalevi 
Olin, pubblicherà un libro sull’anni-
versario dal titolo ‘100 years of inter-
national workers sport’. Contiamo su 
grandi numeri in termini di partecipa-
zione sia a Rio che a Bruxelles. Ognu-
no deve sentirsi invitato per far parte 
del nostro unico, grande movimento.
All’appuntamento non mancherà si-
curamente AICS, che dopo aver fe-
steggiato i propri 50 anni potrà par-
tecipare alle celebrazioni di un altro 
organismo attivo nel campo della 
promozione sportiva. Ancora prima 
però l’Associazione Italiana Cultura 
Sport sarà responsabile dell’organiz-
zazione dei Campionati internazionali 
CSIT, in programma a Lignano Sab-
biadoro dal 17 al 23 giugno prossimi: 
nuoto, karate, beach volley, atletica 
leggera (prove combinate) e tennis 
tavolo saranno le discipline al centro 
di questa manifestazione che vedrà in 
gara atleti provenienti da ogni parte 
del mondo. Un altro evento in favore 
della promozione dello sport per tut-
ti, che, come visto, non appare più da 
qualche tempo fine a se stessa, ma si 
intreccia sempre più alla definizione 
delle politiche sanitarie e di welfare 
da parte dei vari Stati, per i quali lo 
sport può e deve costituire un’oppor-
tunità irripetibile per creare benesse-
re fisico, ma anche una migliore quali-
tà della vita dei cittadini, limitando al 
contempo la spesa pubblica.

Intervista a cura di
Riccardo Casini

Ufficio Stampa AICS

17 - 23 giugno 2012

Lignano Sabbiadoro diventerà 
capitale mondiale dello sport.
La città friulana ospiterà infatti

in quei giorni i
Campionati internazionali CSIT
di nuoto, karate, tennis tavolo, 

beach volley e atletica.

Per maggiori info: www.csit.tv

Dare Voce allo Sport di Base
La crisi finanziaria e le sue ricadute sul sistema di welfare e su quello 
sportivo di base, le eccessive complicazioni burocratiche, la messa 
in discussione di un modello troppo centrato sullo sport di vertice e 
di prestazione: questi i temi dai quali partire per avviare dal basso il 
dibattito sui problemi strutturali dello sport in Italia e sull’urgenza di 
una profonda riforma del sistema.
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so il dibattito sui problemi strutturali 
dello sport in Italia e sulla urgenza di 
una profonda riforma del sistema.
Nella gremitissima sala dell’Acquario 
Romano suggestivamente allestita 
dagli organizzatori, tre noti giornali-
sti televisivi e della carta stampata, 
Enrico Varriale della Rai, Monica Pe-
ruzzi di SKY TG, Valerio Piccioni del-
la Gazzetta dello Sport, hanno abil-
mente condotto l’incontro e per una 
volta “dato voce” a chi di solito non 
trova spazio e attenzione dai media 
giornalistici nazionali. Alla presenza 
dei rappresentanti del Coni Mauri-
zio Romano e Michele Barbone, per 

conto delle migliaia di società firma-
tarie dell’appello, i dirigenti sportivi 
presenti in interventi rigidamente 
contenuti in 3 minuti, pena il fischio 
di ammonizione dei due arbitri don-
na dell’Associazione Romana Arbitri, 
hanno testimoniato il loro impegno 
e le richieste dell’associazionismo 
sportivo di base. 
Dalle esperienze di chi lavora nel car-
cere di Rebibbia o nei campi rom delle 
periferie urbane o con i rifugiati politi-
ci, a chi ha avuto il coraggio di aprire 
una palestra e dare una speranza di 
futuro ai ragazzi di Scampia a Napoli 
o è riuscito a portare in regate veliche 

i disabili psichici; fino alle esperienze 
delle palestre popolari o delle tante 
società di borgata che con la crisi, i 
tagli alle istituzioni locali e una nor-
mativa di settore non adeguata non 
hanno fondi e strutture necessari e 
non possono essere lasciate da sole 
ad affrontare le difficoltà. I Presi-
denti dei cinque Enti di Promozione 
Sportiva (Achini per il CSI, Fossati 
per la UISP, Galdiolo per l’US ACLI, 
Molea per l‘AICS e Viti per l’ACSI) che 
congiuntamente e con convinzione 
hanno sostenuto l’appuntamento 
nazionale hanno ascoltato, accolto e 
rilanciato le proposte. Come ha sotto-

Roma, 3 marzo 2012. Una 
data che il mondo dello 
sport potrà ricordare e in-
dicare come il primo “sport 

pride day”, la prima giornata dell’or-
goglio per lo sport di base. In rappre-
sentanza del ricco associazionismo 
sportivo italiano e delle oltre 4.000 
società sportive firmatarie dell’ap-
pello “Dare voce allo sport di base”, 
300 presidenti, dirigenti e volontari 
di società sportive di base nella sala 
dell’Acquario Romano della Capitale 
hanno dato vita ad un incontro nazio-
nale unico per intensità e valore sim-
bolico e rivendicativo.  

Intorno all’iniziale appello di 30 socie-
tà sportive per chiedere nuove norme 
e risorse a sostegno dello sport di 
base, si sono ritrovati l’AICS insieme 
ad altri quattro Enti di Promozione 
Sportiva (ACSI, CSI, USACLI e UISP) 
e diverse migliaia di sodalizi condi-
videndone i contenuti lanciati in una 
campagna “virale” lanciata nel mese 
di gennaio e velocemente diffusasi. 
Siti internet, pagine di Facebook e di 
Twitter, blog e newsletters in pochis-
simo tempo si sono affiancate all’ini-
ziale pagina di www.voceallosport.it 
per animare un dibattito che per con-
tenuti e numeri non ha potuto lasciare 

indifferente lo stesso CONI nazionale. 
I temi della crisi finanziaria, le sue ri-
cadute sul sistema di welfare nazio-
nale e locale e sul sistema sportivo 
di base, le eccessive complicazioni 
burocratiche, la messa in discussione 
di un modello sportivo italiano trop-
po centrato sullo sport di vertice e di 
prestazione che, con le vicende dei 
sempre più frequenti casi di doping 
farmacologico e finanziario e di illeci-
ti agli onori della cronaca giudiziaria 
sino alla stessa mancata candidatura 
olimpica di Roma 2020 necessita di 
una nuova e profonda riforma, hanno 
offerto lo spunto per avviare dal bas-
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lineato il Presidente dell’AICS Bruno 
Molea nel suo intervento, “la giornata 
è certamente un momento storico ed 
è importante per gli enti come l’AICS 
essere presenti. Questo movimento 
rappresenta 7 milioni di cittadini ed è 
una forza che non potrà più non esse-
re considerata”. 
Una pratica sportiva che si svolge pre-
valentemente in una delle piccole e 
grandi società sportive che quotidia-
namente organizzano e mettono a di-
sposizione spazi, che promuovono lo 
sport per tutti e come diritto di tutti e 
come espressione di un nuovo diritto 
di cittadinanza e di partecipazione at-
tiva, che svolgono un’importante fun-
zione sociale ed educativa e che sono 
alla base del mondo sportivo in Italia. 
Il loro radicamento nel tessuto socio-
culturale del territorio ha come corol-
lario il farsi carico delle problematiche 
sociali che emergono, sviluppando 
una sensibilità solidaristica che pre-
vede il coinvolgimento delle fasce più 
deboli ed emarginate della società. 
Lo sport quindi come strumento per 
l’inclusione sociale, l’integrazione, 
il dialogo e le pari opportunità di cui 
le Istituzioni devono occuparsi e che 
deve essere riconosciuto come “bene 
di interesse collettivo”.
Negli ultimi anni si è consolidata 
una consistente domanda costituita 
da cittadini disposti a spendere per 
acquistare un “prodotto culturale 
e sportivo” o praticare attivamente 
sport ma non si sono ancora trova-
ti interventi efficaci per diminuire le 
troppe differenze di genere, di red-
dito e di educazione che dovrebbero 
costituire il cuore delle campagne di 
promozione dello sport come fattore 
di salute, integrazione e uguaglianza.
Rimane sempre ampia la differenza di 
genere tra maschi e femmine soprat-
tutto nell’età giovanile, costituisce 
ancora un fattore di discriminazio-
ne rilevante la differenza con chi ha 
problemi economici e chi ha una più 
bassa scolarizzazione (le classi con 
maggiori difficoltà finanziarie e un 
percorso formativo ridotto sono le più 

sedentarie), desta sempre maggiore 
preoccupazione il numero di giovani 
che abbandonano precocemente l’at-
tività sportiva.
Ma la drammatica carenza di risorse 
che la crisi di questi anni sta eviden-
ziando insieme alle politiche basate 
sulle emergenze e sui tagli senza una 
visione complessiva hanno portato 
ad un’inversione del fenomeno e so-
prattutto all’arresto di molte delle 
azioni avviate a favore dello sport di 
cittadinanza e per allargare la pratica 
sportiva.
Viene richiesto all’associazionismo 
di partecipare al percorso per supe-
rare la crisi e di assumersi quella re-
sponsabilità sociale necessaria per 
rilanciare il dialogo e arginare la de-
riva sociale e economica che la crisi 
sta provocando e siamo pronti. Ma, 
come recita l’appello: “È il momento, 
però, di spendere bene le risorse che 
si destinano alle politiche sociali e a 
quelle per la salute, l’ambiente, l’edu-
cazione. Per questo è assolutamente 
necessario che una nuova cultura del-
lo sport trovi spazio e dignità in tali 
programmi”.
Il richiamo al senso di responsabilità 
sociale e alla sussidiarietà tra pub-
blico e privato sociale non può esse-
re una mera richiesta di sostituzione 
alle carenze dell’azione pubblica o 
mera gestione di politiche sociali da 
altri definite. Obiettivo primario di 
una società – intesa come insieme di 
cittadini, istituzioni, soggetti sociali 
organizzati – è la promozione del be-
nessere integrale della persona, cioè 
la costruzione di condizioni affinché 
ciascuno, a prescindere da condizioni 
fisiche, psichiche, sociali o reddituali 
possa avere la possibilità di libera-
mente esprimere le proprie potenzia-
lità e di vivere in pienezza il proprio 
progetto di vita.
Le politiche di welfare, in questo con-
testo, sono il primo e principale stru-
mento per la costruzione di una so-
cietà che abbia al centro la persona, 
ogni singola persona. Il welfare divie-
ne quindi promotore di sviluppo uma-

no e socio-economico e non si limita 
alle politiche previdenziali, sanitarie 
o socio-assistenziali, ma ricomprende 
anche politiche per lo sport per tutti, 
la promozione culturale, le attività 
ricreative e la cura dell’ambiente di-
venendo investimento per la crescita 
autentica del Paese.
Da qui la richiesta forte e chiara delle 
società sportive di base riepilogate 
nei 12 punti dell’appello che si rivolge 
alle Istituzioni nazionali e locali, alla 
politica, al CONI e all’intero sistema 
sportivo avanzando proposte con-
crete per il riconoscimento del valore 
sociale dello sport, per l’impiantistica 
sportiva, per l’urbanistica, per un si-
stema di premialità e di salvaguardia 
fiscale, per la semplificazione buro-
cratica, per il riconoscimento del vo-
lontariato sportivo, per il riconosci-
mento dell’attività formativa e per la 
tutela delle società sportive minori 
dilettantistiche nei confronti di quelle 
professionistiche.
Raccoglie ancora una volta Molea la 
sensazione e l’emozione che passa 
in tutti i presenti allorquando nello 
scorrere dei racconti delle società 
sportive pare esserci come direb-
be James Joyce un unico “stream of 
consciousness”, un unico flusso di 
coscienze, un egual sentire nelle di-
versità, e afferma “per la prima volta 
uniti, al di là dei campanili con obiet-
tivi comuni e animati dalla volontà di 
andare verso il giusto riconoscimento 
del nostro ruolo”.
Una comunione di intenti e di volontà 
che spinge gli organizzatori a chie-
dere una legge di iniziativa popolare 
per dare norme e dignità per lo sport 
di base, a cui gli Enti di Promozione 
hanno garantito il convinto sostegno 
per la stesura e la raccolta delle firme 
necessarie per la presentazione al 
Parlamento e che dovrà avere a breve 
un nuovo appuntamento per avviare il 
comitato promotore.

Ezio Dema
Vicepresidente  Nazionale AICS
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Dallo sport le occasioni per la creazione
di una comunità euromediterranea
Le istituzioni comunitarie sono ben consapevoli dell’importanza
delle attività sportive e ricreative, dei loro effetti benefici
sulla salute e della funzione sociale ed educativa che svolgono.
Ma all’impegno della Ue deve affiancarsi quello degli Stati membri

Intervista a Gianni Pittella, Vicepresidente Vicario del Parlamento Europeo
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Dare la possibilità a tutti, in 
particolare ai giovani e a chi 
resta ai margini del dibattito 
politico, di dire la sua e di 

contribuire alla costruzione di un nuo-
vo modello di società più rispondente 
ai propri desideri: è anche e soprat-
tutto questo lo scopo dei BarCamp 
“L’Europa la facciamo noi”, l’iniziativa 
promossa attraverso Internet dall’eu-
roparlamentare Gianni Pittella, at-
tualmente Vicepresidente vicario del 
Parlamento Europeo.
Da sempre attento al mondo dei gio-
vani e alle nuove forme di comunica-
zione e inclusione, Pittella attraverso 
questo modello vuole coinvolgere le 
nuove generazioni in un dialogo sul 
futuro dell’Europa e dell’intero bacino 
del Mediterraneo. Un contributo no-
tevole in questo senso può venire in-
dubbiamente dal mondo dello sport, 
la cui funzione in termini di dialogo 
tra le culture e di integrazione è nota 
da tempo. Ma la pratica sportiva per 
tutti, in particolare nel momento in 
cui si lega ai nuovi modelli di welfare, 
non può prescindere da una proget-
tazione anche a livello comunitario. 
E proprio da qui parte la nostra rifles-
sione con l’On. Pittella.

Qual è oggi l’impegno delle istitu-
zioni comunitarie e in particolare del 
Parlamento Europeo in favore dello 
sport di base e per tutti? Quali pro-
getti e proposte di legge sono stati 
approvati di recente o sono in fase 
di studio? In generale quali sono gli 
obiettivi che intendono perseguire?
Le istituzioni europee sono ben con-
sapevoli dell’importanza delle attività 
sportive e ricreative, dei loro effetti 
benefici sulla salute e della funzione 
sociale ed educativa che svolgono. 
L’Unione Europea è impegnata a rea-
lizzare le strategie per l’attività fisica 
e la salute che ha enunciato nel suo 
Libro bianco, e questi problemi sono 
diventati argomenti importanti nei la-
vori della Commissione, che ha finan-
ziato la ricerca e favorito lo scambio 
di informazioni e buone pratiche tra 
gli Stati membri. I progetti finanziati 
attraverso le Regioni che intersecano 
l’attività sportiva sono numerosi, dai 
programmi sull’invecchiamento atti-
vo alla realizzazione di nuovi impianti 

sportivi. Da un lato, la Ue è impegnata 
a creare adeguati contesti normativi a 
tutela della salute dei consumatori, 
dall’altro è mobilitata per ottenere 
che più cittadini europei di tutte le età 
si muovano di più nella loro vita quo-
tidiana, anche tramite il rafforzamen-
to della pratica sportiva nelle scuole. 
Le organizzazioni europee impegnate 
in questi settori sono state invitate ad 
aderire alla Piattaforma europea su 
dieta, attività fisica e salute, e alcuni 
hanno già accolto questo invito.

Lo sport può senza dubbio rappre-
sentare anche un potente catalizza-
tore per avviare il dialogo fra i gio-
vani superando le barriere etniche, 
culturali e confessionali, anche nel 
bacino del Mediterraneo. In questo 
senso il suo progetto per una Comu-
nità Giovanile Euro-Mediterranea è 
in sintonia con le linee progettuali 
dello CSIT. In che modo le varie ini-
ziative sportive in programma, come 
il prossimo Campionato di calcio un-
der 20, possono favorire la creazione 
di questa comunità?
Gli eventi sportivi internazionali che 
prevedono la partecipazione di rap-
presentanze giovanili anche dai pae-
si del bacino del Mediterraneo e che 
hanno un grande seguito mediatico, 
come il prossimo appuntamento del 
Campionato di calcio under 20, costi-
tuiscono tutti altrettante occasioni da 
sfruttare al massimo per aumentare 
lo scambio culturale, le opportunità 
d’incontro e la conoscenza tra le due 
sponde Nord e Sud e con i Balcani. 
Gli avvenimenti sportivi sono stati 
tradizionalmente considerati come 
momenti di fratellanza tra i popoli, 
fin dalla nascita dei Giochi olimpi-
ci in Grecia. Oggi, con la facilità con 
cui non solo le idee attraverso Inter-
net, ma anche le persone viaggiano 
nel mondo, l’appuntamento sportivo 
è un “pretesto” potente per creare 
momenti di incontro e di conoscenza, 
insieme allo studio, soprattutto per i 
giovani.

Quale dovrà essere invece il soste-
gno da parte delle istituzioni euro-
pee, anche in termini di fondi strut-
turali?
Oggi il primo impegno dell’Unione 

europea per fronteggiare la crisi è 
la riattivazione della spesa dei fondi 
strutturali e il mantenimento nella 
prossima programmazione delle stes-
se risorse finora destinate al Mezzo-
giorno. In questa ottica il Ministro 
Barca sta facendo un’opera preziosa 
e già molti finanziamenti cominciano 
a sbloccarsi dopo la paralisi degli ulti-
mi anni. E i fondi per il Sud non posso-
no che essere destinati a potenziare 
la vocazione geografica, economica e 
culturale del Meridione come ponte 
verso l’Est, l’Oriente e l’Africa, di cui 
le iniziative di scambio interculturale, 
formativo e lavorativo tra i mondi gio-
vanili sono un importante veicolo.

Lo sport, così come il turismo socia-
le, ha assunto un ruolo sempre più 
rilevante nel Terzo Settore. Quale 
esperienza può portare oggi l’Ita-
lia in ambito europeo, grazie anche 
all’attività cinquantennale di realtà 
come AICS, impegnata in prima linea 
anche su questi fronti? Sotto quali 
aspetti il nostro Paese può già costi-
tuire un modello per gli altri membri 
Ue e per la definizione di politiche di 
welfare a livello comunitario?
L’antica e consolidata esperienza 
italiana, anche e soprattutto grazie 
all’attività di organismi come l’AICS, 
è un punto di riferimento indiscusso 

anche a livello europeo per il grado di 
diffusione e i successi che può vanta-
re in un tessuto sociale così comples-
so come il nostro. Il turismo sociale e 
la pratica popolare dello sport hanno 
avuto un’importante funzione di riag-
gregazione e composizione collettiva 
intorno ai valori della conoscenza, 
della solidarietà, della cultura e del 
benessere in strati della popolazione 
nei quali si registrano più facilmente 

fenomeni di emarginazione culturale 
e sociale. Stiamo attraversando una 
fase economica nella quale si allarga 
purtroppo la cerchia del disagio so-
ciale; proprio per questo dobbiamo 
richiedere all’AICS e a tutte le asso-
ciazioni impegnate in questo settore 
il massimo apporto e la moltiplicazio-
ne degli sforzi per contrastare questa 
deriva verso l’esclusione sociale che 
rischia di portare ai margini milioni di 

persone e le loro famiglie. All’Unione 
Europea come la più alta istituzione 
sovranazionale e allo Stato italiano 
spettino il compito di indirizzare e so-
stenere questo sforzo fondamentale 
per l’avvenire del paese con progetti 
e nuove risorse.
  

Intervista a cura di
 Riccardo Casini

Ufficio Stampa AICS
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Una rete europea delle associazioni 
di promozione sociale e sportiva
Il Meeting Internazionale in programma a Lignano Sabbiadoro sarà
 l’occasione per fare il punto sulle attività internazionali di AICS: dal 
progetto “Gioventù in azione” alla promozione dello sport per tutti, senza 
dimenticare la partecipazione ai festeggiamenti per i cento anni dello CSIT

DIMENSIONE INTERNAZIONALE



In occasione della celebrazio-
ne del 50esimo anniversario di 
AICS, si svolgerà a Lignano Sab-
biadoro il Meeting Internazio-

nale della rete di partner che da anni 
collabora con l’Associazione. Questo 
evento vuole rappresentare un’occa-
sione per rafforzare il network di or-
ganizzazioni europee che promuovo-
no attività sportive, turismo sociale, 
culturale e sociale per ottenere un 
partenariato più efficace con cui po-
ter affrontare insieme le future sfide 
europee. L’obiettivo del Meeting è la 
condivisione dei presupposti rispetto 
ai quali i partecipanti intendono svi-
luppare la collaborazione attuale e 
futura, in un’ottica di costruzione di 
un’architettura di organizzazioni ope-
ranti per la promozione dello sport in 
Europa.
Le iniziative dell’anno in corso e di 
quello futuro sono frutto dei buo-
ni risultati a livello di relazione fra i 

partner ottenuti attraverso il proget-
to “Gioventù in azione”. Svoltosi lo 
scorso novembre a Cesenatico, que-
sto progetto ha coinvolto 32 giovani 
durante le attività del Trans National 
Youth Meeting, alla presenza anche 
dei responsabili delle Politiche giova-
nili, delle Politiche sportive e sociali 
degli enti di promozione sociale e 
sportiva partner del progetto (AICS, 
Askoe, FSGT, SportJugend, TUL). Il 
Meeting, che utilizza il metodo del 
Dialogo Strutturato, ha messo nella 
condizione di condividere le esigen-
ze dei giovani negli ambiti sportivi e 
sociali e di definire congiuntamente, 
tra giovani e adulti un Documento di 
impegno e Linee guida per la promo-
zione della partecipazione giovanile 
nelle attività sociali e sportive.
I due esperti di politiche giovanili in 
ambito nazionale e internazionale 
provenienti dall’Università degli Studi 
di Padova che sono stati presenti alle 

iniziative del Trans National Youth 
Meeting hanno offerto due tipolo-
gie di coadiuvo tecnico scientifico al 
progetto: nella fase preliminare, la 
definizione e la messa in rete dei do-
cumenti di politiche giovanili europee 
(inquadramento normativo e linee di 
indirizzo delle istituzioni europee); 
nella fase di attività del Trans Natio-
nal Meeting, la partecipazione agli 
incontri del gruppo di lavoro giovani e 
adulti e quella al convegno per offrire 
indicazioni e discutere sulle proposte 
che emergono dal lavoro del gruppo. 
Il seminario è stato coordinato da 
esperti di metodi di dialogo struttura-
to, che nel coadiuvo alla conduzione 
dei gruppi hanno orientato le proprie 
prassi a parametri di efficacia (obietti-
vo generale del progetto) e di efficien-
za gestionale.
Nell’ambito dell’amministrazione 
locale e nazionale sono intervenuti 
decisori politici quali gli Assessori 

alla Cultura e alle Politiche giovani-
li del Comune di Cesenatico e della 
Provincia di Forlì-Cesena, nonché una 
rappresentanza del Forum Nazionale 
Giovani, nella persona del Consigliere 
Vicario. Questi hanno partecipato al 
seminario con i giovani e al convegno 
tenutosi all’interno delle attività del 
Trans National Youth Meeting, dove 
sono state presentate le conclusioni 
dei lavori di gruppo tra giovani e adul-
ti, per offrire le considerazioni e le in-
dicazioni di carattere politico e ammi-
nistrativo sulle proposte presentate.
Le competenze che sono state svilup-
pate fra i giovani sono di partecipazio-
ne a gruppi di lavoro, di assolvimento 
a deleghe che il gruppo fornisce, di 
partecipazione a momenti di dialogo 
non strutturato attraverso la promo-
zione della propria partecipazione 
con domande e proposte, di portare 
a termine degli obiettivi e di promo-

zione del lavoro del proprio gruppo in 
pubblico.
Il progetto, attraverso l’attivazione 
della partnership internazionale, ha 
inteso poter coinvolgere i giovani di 
differenti provenienze europee per 
la generazione di un dialogo costrut-
tivo intorno alle tematiche delle loro 
esigenze all’interno (e non solo) delle 
proprie organizzazioni.
Lo scopo dell’incontro è stato dunque 
quello di poter far sì che i giovani si-
ano protagonisti della definizione dei 
propri bisogni nei contesti che sono 
loro propri, e che questo consenta 
non solo di produrre conoscenza re-
ciproca ma anche una spinta per la 
definizione delle strategie di gestione 
dei bisogni stessi.
I giovani come attori primi della pro-
pria partecipazione alle organizzazio-
ni di cui fanno parte (e non solo), pro-
tagonisti dunque della costruzione di 

linee guida, ovvero di buone prassi 
entro le quali poter creare l’occasione 
per un incremento della partecipazio-
ne giovanile alle attività delle organiz-
zazioni presenti, che possano essere 
anche esportate ad altre organizza-
zioni europee che operano nel conte-
sto giovanile e per i giovani.
Nella prosecuzione dei lavori del pro-
getto, oltre alla conclusione forma-
le dello stesso, i giovani che hanno 
partecipato stanno mantenendo le 
relazioni utili alla costruzione di una 
cittadinanza europea partecipata, at-
traverso la costituzione di una pagina 
Facebook di condivisione, la costru-
zione di un cd-rom descrittivo di tutte 
le iniziative intraprese e un’attività di 
interscambio fra i partecipanti fran-
cesi e italiani in merito a una disci-
plina francese denominata duck ball, 
rispetto alla quale i giovani italiani 
sono stati formati. 
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Ecco che le buone prassi fondate dal-
le organizzazioni partner del progetto 
sono in continuo mutuo scambio.
Il Meeting 2012 metterà dunque in 
luce le nuove sfide che le nostre or-
ganizzazioni devono affrontare per 
lo sviluppo della promozione della 
partecipazione dei giovani. Un dele-
gato per ogni organizzazione europea 
partner sarà presente assieme ad un 
giovane che ha partecipato al Semi-
nario promosso all’interno di “Gio-
ventù in azione”.
In occasione del Meeting verranno 
promossi i progetti condivisi dall’Uffi-
cio internazionale di AICS in occasio-
ne del Consiglio direttivo dello CSIT 
tenutosi a Roma lo scorso gennaio. 
Nello specifico è stata costruita la 
possibilità di sviluppare la partecipa-
zione internazionale su tre fronti: Gio-
ventù in azione misura 4.3, progetto 
“Sport per tutti” (promosso dal Presi-
dente Bruno Molea) e sviluppo di pro-
getto per la partecipazione al Cente-
nario dello CSIT che verrà festeggiato 
nel corso del 2013.
La misura 4.3 del progetto “Gioventù 
in azione” è stata scelta come ogget-
to di interesse da parte della rete di 
partner per continuare a promuovere 
la cittadinanza europea con la par-
tecipazione giovanile alle attività di 
progetto, sulla scorta dei buoni risul-
tati ottenuti con la misura 5.1 svoltasi 
l’anno scorso. 
La priorità del programma nella co-
struzione della cittadinanza europea 
è rendere i giovani consapevoli della 
loro cittadinanza europea attraverso 
l’incoraggiamento a riflettere circa 
questioni di carattere europeo ed il 
coinvolgimento nella discussione sul 
futuro dell’Europa; il progetto offrirà 
ai giovani l’opportunità di identificare 
valori comuni con altri giovani di altre 
nazioni, a dispetto delle differenze 
culturali tra di essi, nonché stimolare 
la riflessione sulle caratteristiche es-
senziali della società europea e inco-
raggiare ad assumere un ruolo attivo 
nelle comunità di appartenenza. 
Per sentirsi europei i giovani dovreb-
bero diventare consapevoli del fatto 
che giocano un ruolo nella costruzio-
ne dell’Europa attuale e futura, per 
cui un progetto di respiro europeo 
non solo dovrebbe “scoprire” l’Euro-

pa, ma anche concorrere a costruirla. 
Il progetto contribuirà a incoraggiare 
la cittadinanza attiva, la partecipazio-
ne dei giovani nella loro vita quotidia-
na e nel sistema di rappresentatività 
democratica, nonché garantire sup-
porto alle forme di apprendimento 
alla partecipazione.
Questa misura del progetto sviluppa 
uno spazio per l’interazione tra par-
tecipanti, evitando ascolto passivo, il 
rispetto per la conoscenza ed abilità 
individuali. Essa intende mettere nel-
le condizioni i giovani di assumere un 
ruolo attivo nel progetto, in tutte le 
sue fasi; in altre parole, i giovani sa-
ranno consultati per essere parte del 
processo decisionale, relativamente 
al progetto.
Proseguendo, l’Ufficio internazionale 
AICS, attraverso la rete di partner, in-
tende promuovere il progetto “Sport 
per tutti”. Questo progetto considera 
che, nonostante gli elevati livelli di 
pratica sportiva raggiunti negli ultimi 
due decenni, si è ancora distanti dal 
realizzare lo sport per tutti: se infatti 
“il passaggio dallo sport di pochi allo 
sport di molti è stato, per certi aspet-
ti, lineare dal 1959 al 1988, quello del-
lo sport per molti allo sport per tutti, 
si dimostra molto più difficile e com-
plesso del previsto da realizzarsi”. 
Per comprendere l’attualità di questa 
sfida è utile ricordare che ancora oggi 
in Europa esiste molta disomogeneità 
tra i vari stati in  termini di partecipa-
zione sportiva. Alla pratica sportiva si 
va via via sostituendo la sedentarietà, 
che comincia ad interessare tutte le 
fasce di età: basti pensare che nella 
fascia dove si fa più sport (11-14 anni) 
ancora oggi 1 ragazzo su 3 resta lon-
tano dallo sport strutturato e conti-
nuativo. Rimettere in moto il trend di 
crescita della pratica sportiva è un’ur-
genza non più rimandabile o negozia-
bile.
Ecco perché parlare di sport per tutti 
oggi significa affrontare a viso aperto 
un’affascinante “sfida” che riguarda 
e coinvolge tutto il sistema sportivo 
nazionale e internazionale.

Valeria Gherardini
Tecnico di Progettazione Europea

Espanditi! Il tuo look è intrigante, i tuoi modi di fare 
attirano, i tuoi valori ti definiscono.
La marca è come te, è viva! Ha il suo carattere e 
una personalità unica ed esclusiva, potenzialmente 
irresistibile, che attende solo di essere espressa.
Affidati a noi, ti aiuteremo a far sbocciare la tua marca.

integrasolutions.it

AggiungiAmo vAlore
AllA tuA mArcA
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La storia dell’Associazione Italiana Cultura Sport
si inserisce in un preciso contesto sociale, culturale ed economico
che ha inevitabilmente influito sul suo percorso di crescita

I cinquant’anni dell’AICS 
da Herbert Marcuse a Ken Wilber

Speciale 50esimo Anniversario

GLI ANNI SESSANTA

Perché l’AICS nasce negli anni Ses-

santa? Se intendiamo rispondere a 

questa domanda dobbiamo necessa-

riamente contestualizzare la visione 

di antesignani lungimiranti come Gia-

como Brodolini. Il decennio è attraver-

sato dal più importante rinnovamento 

generazionale del secolo scorso. Andy 

Warhol rivoluziona i canoni estetici, 

le icone della beat generation (Jimi 

Hendrix, Otis Redding, Beatles, Pink 

Floyd, Rolling Stones, ecc.) determi-

nano i nuovi linguaggi musicali pop e 

rock, la cultura happening demolisce 

frustrazioni e falsi pudori con l’estem-

poraneità dell’interazione, i sit-in pa-

cifisti contro la guerra del Vietnam ed 

i movimenti hippies sono i prodromi 

di una trasversalità protestataria che 

culminerà con la contestazione globa-

le del Sessantotto. Sono anni cruenti. 

Cadono i pionieri progressisti (Martin 

Luther King e John F. Kennedy) del-

le nuove frontiere dell’integrazione 

razziale e dei diritti civili sotto i colpi 

proditori di oscure e retrive lobbies 

conservatrici (come il famigerato Ku 

Klux Klan). 

Neil Armstrong, primo uomo sulla 

Luna, torna dall’infinito siderale e 

fonda l’Esalen Institute in California 

(il più avanzato osservatorio sull’e-

voluzione della coscienza): la “tra-

sformazione” di Armstrong polarizza 

l’attenzione mondiale dei media che 

si focalizzano sul sensazionalismo 

tridimensionale (quale Ufo ha visto 

nello spazio?) ma nessuno chiede se 

ha oltrepassato i confini metanormali 

per connettersi con il suo sé più pro-

fondo. Si diffonde in tutto il mondo 

occidentale il pensiero “riformista” 

di Herbert Marcuse filosofo, sociolo-

go e politologo tedesco naturalizzato 

statunitense. Negli anni 1968 e 1969 

infiamma le università in Europa con 

assemblee gremite a Berlino, Parigi, 

Londra e Roma. Esplode il movimento 

studentesco che identifica in Marcu-

se il leader ideologico con variegate 

interpretazioni (marxista, socialista, 

hegeliano, anticapitalista, antisiste-

ma, ecc.).

In Italia gli anni Sessanta sono carat-

terizzati dai venti del rinnovamento e 
dell’anticonformismo che innescano 
processi di emancipazione femminile, 
di contestazione giovanile, di sensi-
bile attenzione dei socialisti verso il 
fenomeno dello sport sociale come 
opportunità di partecipazione, di 
formazione psicofisica, di integrazio-
ne interclassista. In questo scenario 
nasce l’AICS che svolge un ruolo po-
litico e progettuale di primo piano. Il 
protagonismo del neomovimento si 
evidenzia nella palingenesi delle po-
litiche sportive: l’AICS entra nella sto-
ria legislativa dello sport italiano nel 
1964 quando la Camera dei Deputati 
approva la proposta di legge “fifty – 
fifty” di cui è primo firmatario l’on. 
Giacomo Brodolini, Presidente fonda-
tore dell’AICS. Si conclude nel decen-
nio ’60 – ’70 la “fase dell’imprinting” 
che potremmo definire dell’autorefe-
renzialità. La crescita numerica e qua-
litativa su tutto il territorio nazionale 
conferisce all’AICS il diritto di citta-
dinanza nell’area della promozione 
sportiva e dell’associazionismo so-
ciale.

GLI ANNI SETTANTA

Gli epigoni degli anni Settanta eredi-

tano i fermenti innovativi delle “miti-

che” avanguardie sessantottine. Nel 

1970 gli smottamenti tellurici della 

politica sotterrano il Governo Rumor 

che successivamente torna in auge. 

La Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 

maggio 1970 pubblica il testo della 

nuova legge n. 300 del 20 maggio 

1970 “Statuto dei lavoratori”, riforma 

di fondamentale importanza forte-

mente voluta dall’on. Giacomo Brodo-

lini, Presidente fondatore dell’AICS. È 

il risultato di un lavoro estenuante, di 

una lunga battaglia per la promozio-

ne dei diritti dei lavoratori: ventidue 

anni di impegno nel socialismo rifor-

mista per l’evoluzione del movimento 

sindacale dopo aver partecipato alla 

lotta di liberazione nelle formazioni di 

“Giustizia e Libertà”. Brodolini è stato 

Ministro del Lavoro dal 12 dicembre 

1968 all’11 luglio 1969. Scomparso 

all’età di 47 anni ha lasciato - con la 

straordinaria conquista civile dello 

“Statuto dei lavoratori” -  un testa-

mento etico e politico nella visione 

lungimirante dell’unità sindacale. 

L’AICS sostiene il messaggio di Giaco-

mo Brodolini sensibilizzando le nuo-

ve generazioni sui diritti individuali e 

collettivi sanciti dalla Costituzione.

Nasce “Presenza Nuova” house organ 

dell’AICS: quindicinale formato big-

tabloid 34 x 48,5 con 12 pagine più 

inserto centrale. Il giornale affronta 

temi di scottante attualità come il de-

centramento dello sport - inteso come 

servizio sociale - dallo Stato alle Re-

gioni. L’AICS si mobilita con una posi-

zione autonomistica contro le tenden-

ze al neocentralismo: le Regioni sono 

in grado di promuovere lo sport sul 

territorio. Pertanto occorre passare 

dalla gestione verticistica dello sport 

alla nuova articolazione orizzontale 

Stato - Regione e successivamente 

Stato - Comune. “Presenza Nuova” 
approfondisce il tema dei rapporti fra 
lo sport ed il potere locale con servizi 
speciali, inchieste, interviste. Gli enti 
locali assumono progressivamente il 
ruolo di promotori, di pianificatori e 
gestori dei servizi di pubblico interes-
se. L’AICS chiede ai localismi di dedi-
care una particolare attenzione agli 
impianti sportivi di base che costitu-
iscono prioritariamente gli strumenti 
più idonei per attuare una politica di 
alfabetizzazione motoria. 
Nel 1973 il Congresso di Como deter-
mina una svolta storica. L’assemblea 
sancisce la metamorfosi dell’acro-
stico AICS  da “Associazione Italiana 
Circoli Sportivi” ad “Associazione 
Italiana Cultura Sport”. Un passaggio 
obbligato che formalizza il tandem 
progettuale già operante da alcu-
ni anni. L’Associazione si impegna 
a condurre - in sintonia con tutte le 
componenti democratiche del tempo 
libero - una battaglia unitaria per sen-
sibilizzare le forze politiche e sindaca-
li sulle emergenze sociali del Paese.
Dal Congresso emerge una sensibi-
le attenzione verso i nuovi canali del 
consenso e della partecipazione. Si 
guarda con crescente allarmismo 
all’accentramento delle testate: feno-
meno di evidente massificazione che 
mette a repentaglio la libertà dell’in-
formazione. L’AICS lancia un appello 
alle voci indipendenti proponendo 
momenti di confronto dialettico per 
tutelare  l’autonomia ed il pluralismo 
della comunicazione con particolare 
riferimento all’editoria minore che ga-
rantisce casse di risonanza per l’asso-
ciazionismo democratico. Il leitmotiv 
congressuale colloca politicamente 
l’AICS in una visione antesignana: 
“Con tutte le forze democratiche per 
conquistare e costruire una società di 
uomini liberi; una cultura alternativa 
alla politica oppressiva del neocapi-
talismo; uno sport per tutti sottrat-
to all’alienazione consumistica; un 

associazionismo democratico unito 

nella molteplicità delle presenze, 

strumento di partecipazione di base.” 

Si delinea la posizione dell’AICS in 

merito alla riforma dello sport: “Con-

fermare al CONI ed alle Federazioni 

Sportive autonomia e libertà di ge-

stione delle proprie attività (agonisti-

che - olimpiche) e creare le condizioni 

per definire, valorizzare e legittimare 

il ruolo degli Enti di Promozione Spor-

tiva.”

GLI ANNI OTTANTA E 
NOVANTA

L’AICS entra nella “fase dell’identità” 

con una linea progettuale laica, libe-

ral-riformista, mitteleuropea. Campa-

gne “pasionarie” affondano la lama 

della denuncia negli endemici ritardi 

delle istituzioni: diritti civili, degrado 
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ambientale, incuria dei giacimenti 
culturali, barriere architettoniche, 
tossicodipendenze e doping, violenza 
negli stadi, apartheid nello sport, ecc. 
Nel bicentenario celebrativo della 
Rivoluzione Francese l’associazio-
nismo giunge ad una svolta storica 
con la Convention di Verona. “La car-
ta dell’associazionismo” costituisce 
l’acme di un fenomeno che si propo-

ne quale laboratorio di cultura civile. 
È un movimento che nasce spontane-
amente dal basso, che tende verso 
una nuova democrazia partecipativa 
aprendo con le istituzioni il confronto 
su un’ampia pluralità di interessi, di 
valori, di progetti in una prospettiva 
di riforme. 
L’AICS ritiene che si debba conferire 
all’associazionismo un ruolo signi-

ficativo nel nostro sistema istituzio-
nale e pertanto sostiene nel 1989 il 
progetto socialista per incentivare 
una realtà in forte espansione - ma 
economicamente fragile – con un fi-
nanziamento “selettivo” dello Stato 
in modo da privilegiare la qualità alla 
quantità. L’associazionismo è senza 
dubbio uno dei più interessanti feno-
meni della società civile. Una scintilla 
vitale che si autodetermina fuori da 
schematismi tradizionali, un anello 
di congiunzione per mediare i difficili 
rapporti fra le istituzioni e gli sponta-
neismi di base.
L’associazionismo – ribadisce l’AICS 
nei suoi documenti ufficiali - diviene 
sempre più soggetto politico autono-
mo che rivendica una nuova cittadi-
nanza sociale ed un provvedimento 
quadro di promozione e di sostegno. 
Non esiste ancora nella legislazione 
nazionale un riferimento normativo 
del settore. Alcune Regioni hanno 
compreso la valenza politica e socia-
le del rapporto privilegiato  associa-
zionismo – enti locali (ad esempio il 
Veneto con la legge 8 novembre 1983 
n. 55). Nell’arco delle due ultime legi-
slature è cresciuta l’attenzione delle 
forze politiche (PSI, DC, PCI, PRI, Si-
nistra Indipendente) verso i problemi 
dell’associazionismo sociale e del vo-
lontariato di base.
Si avverte l’esigenza, non più procra-
stinabile, di un intervento dello Sta-
to per dare compiutezza al dettato 
costituzionale garantendo alle asso-
ciazioni, effettivamente radicate nel 
sociale, il sostegno per conseguire 
obiettivi di pubblica utilità. Questo 
convincimento è ormai condiviso dal-
la maggioranza delle forze politiche 
presenti in Parlamento, orientate a 
disciplinare la dispersiva parcellizza-
zione di risorse pubbliche che attual-
mente vengono destinate a numerose 
associazioni con strumenti eteroge-
nei e discutibili di erogazione. Il PSI 
è attivamente impegnato sui temi 

dell’associazionismo e del volontaria-
to. Sono in cantiere alcune proposte 
di legge per dare risposte concrete a 
quel grande sommerso che un’indagi-
ne dell’Eurisko ha quantificato - fra gli 
anni ‘80 e ‘90 - in circa otto milioni di 
operatori militanti nelle associazioni, 
nelle polisportive, nei clubs culturali, 
nei movimenti ambientalisti, nelle co-
operative di solidarietà sociale, ecc.
L’AICS sensibilizza le istituzioni, i me-
dia e le forze politiche affinché il feno-
meno dell’associazionismo sia inseri-
to stabilmente nelle agende di lavoro. 
Deve essere interpretato come uno 
dei migliori prodotti dell’educazione 
alla libertà, merito storico della nostra 
Repubblica. La cultura dell’individua-
lismo si fa largo a gomitate tra la crisi 
dei partiti, dilaga nei media, ma cre-
sce anche l’associazionismo che ne 
è l’esatto opposto. Entrano in crisi le 
maggiori espressioni tradizionali più 
o meno legate ai grandi partiti politi-
ci mentre l’associazionismo sportivo, 
culturale, sociale cresce esponenzial-
mente. Emerge sempre più nell’AICS il 
forte senso di equidistanza dell’asso-
ciazionismo da qualsiasi colorazione 
partitica: l’associazionismo può ten-
dere a diventare istituzione, non può 
tendere ad essere appendice di un 
partito. L’incapacità di vivere momen-
ti unificanti appare come una limita-
zione del suo valore etico e sociale 
che pure ne costituisce - o dovrebbe 
costituire - la principale ragione d’es-
sere. 

GLI ANNI DUEMILA
L’AICS attraversa una “fase di rifles-
sione” fra gli anni Novanta  ed il primo 
scorcio del Terzo Millennio. E’ in mez-
zo al guado con una dicotomia amleti-
ca fra tradizione e modernità ovvero – 
parodiando l’aforisma di un convegno 
degli anni Ottanta - “correre avanti o 
correre indietro”. In sostanza rallenta 

la capacità di ascoltare, di interpreta-
re, di rappresentare la nuova, pressan-
te domanda che emerge dalle grandi 
aree di sensibilità sociale. Segue 
l’impennata della tredicesima assise 
congressuale. L’Associazione salta il 
“Rubicone” dell’impasse inauguran-
do la “fase del new deal”. Si delinea il 
ruolo attivo, dinamico, movimentista 
dell’AICS nell’area della promozione 
sportiva e dell’associazionismo so-
ciale: è l’imperativo categorico per 
andare avanti, per esplorare in prima 
linea nuovi territori istituzionali, per 
sensibilizzare referenti di alto livello, 
per perorare riconoscimenti formali e 
sussidi legislativi da condividere con 
i partner della “cordata”. La mission 
dell’AICS ritiene infatti che l’unitarie-
tà delle idee, il consorzio delle forze 
sul territorio, il peso contrattuale dei 
progetti e dei servizi rappresentino 
un fronte di eccellenza, un sensore 
avanzato per monitorare l’humus so-
ciale e culturale del Paese. Il gioco di 
squadra consente – nel Coordinamen-
to degli Enti di Promozione Sportiva e 
nel Forum Permanente del Terzo Set-
tore – di prefigurare una lungimirante 
e coesa “lobby” di sostegno, di de-
nuncia, di pressione.
L’AICS volta pagina e riannoda il “fil 
rouge” con la radice primigenia. Re-
cupera dalla memoria storica la ver-
ve per fidelizzare, per aggregare, per 
integrare. Il messaggio penetra nei 
gangli sensibili delle istituzioni, del 
CONI, della scuola, delle famiglie. 
Mentre apre la finestra internazionale 
(CSIT, OITS, politiche giovanili della 
Ue, ecc.) l’Associazione punta la len-
te di ingrandimento sul territorio e 
ribadisce l’importanza di un dialogo 
assiduo con i quadri dirigenti affinché 
la linea progettuale sia ampiamente 
condivisa. Un paradigma politico e 
programmatico  che prende il via  nel 
2008 a seguito dell’indagine conosci-
tiva  sul territorio effettuata all’indo-
mani del 13° Congresso Nazionale per 
individuare e testare le potenzialità 
del movimento. È il primo passo per 
aprire un canale di comunicazione 

con i referenti territoriali, per valuta-
re tempi e modalità di intervento, per 
adeguare l’assetto organizzativo alle 
effettive esigenze della periferia. Una 
proficua sinergia, istituzionalizzata 
dal Congresso di Sorrento, che ribadi-
sce nelle tre sessioni di brainstorming 
i processi interattivi di dialettica inter-
na  e di democrazia partecipativa.
L’AICS giunge al traguardo dei cin-
quant’anni con un considerevole 
palmarès di attività, di esperienze e 
soprattutto di valori. È un patrimonio 
di risorse umane che promuove una 
nuova visione dello “sport di cittadi-
nanza” all’insegna di etiche compor-
tamentali finalizzate alla solidarietà, 
alla partecipazione, all’inclusione. 
Una linea di coerenza e di continuità 
per attuare gli orientamenti congres-
suali sulla “governance” delle poli-
tiche sportive e sociali aprendo un 
tavolo permanente di confronto – a 
livello centrale e periferico – al fine di 
adeguare la proposta associativa alla 
nuova domanda di benessere psico-
fisico, di salutismo, di qualità della 
vita.
 Abbiamo aperto con Herbert Marcuse 
icona riformista degli anni sessanta e 
concludiamo con il contemporaneo 
Ken Wilber filosofo, sociologo, ideo-
logo del postmodernismo, fondatore 
nel 1998 del celebre “Integral Institu-
te”.
La bussola valoriale e progettuale 
dell’AICS si orienta ormai verso il 
paradigma dell’integrazione in un 
contesto sociale sempre più multiet-
nico, interculturale, pluriconfessiona-
le. Pertanto il “logos” di riferimento 
potrebbe essere Wilber che apre un 
dialogo olistico fra oriente ed occi-
dente, fra idealità e pragmatismo  in 
assonanza con la visione di una nuo-
va “coscienza globale” del futurologo 
Jeremy Rifkin autore del best seller 
mondiale “La civiltà dell’empatia”. 

Enrico Fora
Ufficio Stampa AICSVerbale dell’atto costitutivo AICS
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“Il congresso nazionale è il più alto 
momento di partecipazione e di con-
fronto nell’articolazione democratica 
del nostro movimento” asseriva Gia-
como Brodolini Presidente fondatore 
dell’AICS. Questo assioma costituisce 
la radice del nostro albero genealogico 
che ha legittimato la “pole position” 
nell’araldica della promozione sporti-
va e dell’associazionismo sociale. Per-
tanto ripercorriamo, a volo pindarico, i 
cinquant’anni dell’AICS attraverso il “fil 
rouge” dialettico delle assise congres-
suali. 

1962 - 1° Congresso Nazionale (Roma). 
Giacomo Brodolini nell’aprile del 1962 
ipotizzava un’espressione di “associa-
zionismo democratico” (era la termino-
logia degli anni Sessanta - ndr) con una 
progressiva capillarizzazione sul terri-
torio al fine di promuovere lo “sport per 
tutti” quale momento di emancipazio-
ne culturale, di integrazione sociale, di 
promozione umana. Erano i prodromi di 
quell’umanesimo socialista che prelu-
deva all’habitat vocazionale di Brodoli-
ni (il Dicastero del Lavoro) dove conse-
guì la sua più eccelsa acme riformista: 
lo Statuto dei Lavoratori. Nella memo-
ria storica dell’AICS è scolpita la data 
del 4 agosto 1962 quando si riunirono a 
Roma i rappresentanti dell’UCSI e delle 
ASSI per costituire l’Associazione Ita-
liana Circoli Sportivi. Giacomo Brodo-
lini fu il Presidente fondatore dell’AICS 
con i due Vice Presidenti Cesare Bensi 

e Matteo Matteotti. Nell’esecutivo an-
che Enrico Manca (tesoriere) e Giovanni 
Pieraccini (futuro Ministro del Bilancio 
- ndr). La segreteria generale venne af-
fidata ad Enrico Guabello già dirigente 
dell’UCSI. Il centro studi sull’attività 
motoria fu assegnato a Probo Zamagni 
che aveva ricoperto incarichi di vertice 
in altri organismi sportivi.
Presidente: Giacomo Brodolini.

1965 – 2° Congresso Nazionale (Roma). 
Il Congresso - all’insegna dello slogan 
“Lo sport ed il tempo libero nella pro-
grammazione” - ribadisce il ruolo dello 
sport quale mezzo educativo-formativo 
ed auspica che il piano programmatico 
di sviluppo quinquennale divenga stru-
mento di crescita economica e sociale. 
La carenza degli impianti ed i condizio-
namenti della legge sulla finanza locale 
limitano lo sviluppo di una diffusa cul-
tura sportiva. Il Congresso chiede che 
siano affrontate le problematiche del 
tempo libero con il concorso dei sin-
dacati, delle forze politiche, degli enti 
locali e delle istituzioni. Il documento 
conclusivo del Congresso sollecita il 
Governo affinchè vengano rimosse le 
norme antidemocratiche dell’Ispetto-
rato dell’Educazione Fisica e che le at-
trezzature sportive delle scuole siano 
aperte al territorio ed alla collettività. 
L’AICS rivendica che la tutela sanitaria 
delle attività ricreative e sportive ven-
ga sempre più garantita dal disegno di 
legge elaborato dal Ministero della Sa-
nità e che la legge Brodolini, Zanibelli 
ed altri - in merito al nuovo riparto dei 

proventi del “Totocalcio” (approvata 
dal Parlamento) - consenta un rilancio 
vigoroso dell’attività sportiva e ricreati-
va a tutti i livelli.
Presidente: Giacomo Brodolini.

1969 – 3° Congresso Nazionale
(Viareggio).
Si svolge a Viareggio (Lucca) il 3° Con-
gresso Nazionale dell’AICS all’insegna 
dello slogan “Per la società ‘70 impe-
gno per una politica di promozione 
culturale e di partecipazione”. L’AICS è 
pienamente convinta - si sottolinea nel 
documento conclusivo - che solamente 
una decisa volontà politica può affron-
tare e risolvere i problemi dello sport 
nel nostro Paese. Inoltre si dichiara 
disponibile per una politica di riforme 
che possa attuare la ristrutturazione 
della scuola e dell’assetto urbanisti-
co, avviare un sostanziale processo di 
decentramento dello Stato nell’ambito 
di una democratica articolazione della 
finanza locale. Il Congresso sollecita la 
presentazione e la rapida approvazione 
delle leggi sulle società sportive senza 
fini di lucro, sugli storni erariali, sulla 
tutela sanitaria delle attività sportive, 
sul riconoscimento giuridico degli enti 
di propaganda (il termine “propagan-
da” sarà successivamente sostituito 
da “promozione” - ndr) sportiva. L’AICS 
propone l’istituzione di un organismo 
governativo che ponga le basi proget-
tuali per la realizzazione del “Ministero 
per la gioventù, lo sport ed il tempo li-
bero”.
Presidente: Giacomo Brodolini.

La storia dell’Associazione Italiana Cultura Sport 
nelle 15 assise dal 1962 ad oggi

I cinquant’anni dell’AICS lungo
il “fil rouge” dei congressi

Speciale 50esimo Anniversario 1973 – 4° Congresso Nazionale (Como). 
Il Congresso di Como determina una 
svolta storica. L’assemblea sancisce la 
metamorfosi dell’acrostico AICS da “As-
sociazione Italiana Circoli Sportivi” ad 
“Associazione Italiana Cultura Sport”. 
Un passaggio obbligato che formalizza 
il tandem progettuale già operante da 
alcuni anni. L’Associazione si impegna 
a condurre - in sintonia con tutte le 
componenti democratiche del tempo 
libero - una battaglia unitaria per sen-
sibilizzare le forze politiche e sindacali 
sulle emergenze sociali del Paese. Dal 
Congresso emerge una sensibile atten-
zione verso i nuovi canali del consenso 
e della partecipazione. Si guarda con 
crescente allarmismo all’accentramen-
to delle testate: fenomeno di evidente 
massificazione che mette a repenta-
glio la libertà dell’informazione. L’AICS 
lancia un appello alle voci indipenden-
ti proponendo momenti di confronto 
dialettico per tutelare l’autonomia ed 
il pluralismo della comunicazione con 
particolare riferimento all’editoria mi-
nore che garantisce casse di risonanza 
per l’associazionismo democratico. Il 
leitmotiv congressuale colloca politica-
mente l’AICS in una visione antesigna-
na: “Con tutte le forze democratiche 
per conquistare e costruire una società 
di uomini liberi; una cultura alternativa 
alla politica oppressiva del neocapi-
talismo; uno sport per tutti sottratto 
all’alienazione consumistica; un asso-
ciazionismo democratico unito nella 
molteplicità delle presenze, strumento 
di partecipazione di base.” Le risoluzio-
ni congressuali ribadiscono la posizio-
ne dell’AICS in merito alla riforma dello 
sport: “Chiediamo una legislazione che 
confermi al CONI ed alle Federazioni 
Sportive i compiti che sono loro, auto-
nomia e libertà di gestione delle pro-
prie attività (agonistiche - olimpiche) 
e crei anche le condizioni per definire, 
valorizzare e legittimare il ruolo degli 
Enti di Promozione Sportiva.”
Presidente: Enrico Guabello.

1978 – 5° Congresso Nazionale (Torino).  
“Dalle proposte alle scelte” è lo slogan 
del 5° Congresso Nazionale che si ce-
lebra a Torino. L’AICS identifica nella 
partecipazione, nel decentramento e 
nell’autogestione i punti base di una 

riforma dello sport in Italia. I problemi 
dello sport devono essere inseriti in un 
quadro più ampio di riforme sociali (sa-
nità, scuola, infrastrutture, territorio, 
ecc.). Pertanto l’AICS propone un impe-
gno globale di trasformazione della so-
cietà ponendo le priorità all’attenzione 
delle forze democratiche. Il Congresso 
sottolinea una più ampia lettura della 
Legge 382, il rispetto delle autonomie 
di tutti i soggetti presenti ed operan-
ti nel pluralistico mondo dello sport, 
il riconoscimento giuridico del ruolo 
svolto dagli Enti di Promozione Spor-
tiva, la garanzia delle deleghe e delle 
coperture finanziarie alle Regioni da 
parte dello Stato. Nell’AICS scompare il 
Comitato di Presidenza e si ridimensio-
na il Comitato Centrale eliminando le 
divisioni per settore di attività. Comin-
cia ad emergere una logica di designa-
zione territoriale per il gruppo dirigente 
nazionale. L’AICS sperimenta le scelte 
geopolitiche ed apre ai nuovi fermenti 
della società civile sull’onda lunga del-
la filosofia riformista.
Presidente: Gianni Usvardi.

1983 – 6° Congresso Nazionale
(Paestum). 
L’AICS celebra a Paestum (Salerno) 
dal 14 al 17 aprile 1983 il 6° Congres-
so Nazionale all’insegna dello slogan 
“Insieme per costruire il futuro”. L’As-
sociazione scopre il fascino discreto 
dell’individualità che determina la 
sconfitta storica del massimalismo cul-
turale, del totalitarismo ideologico e 
del dirigismo politico. L’AICS diventa la-
boratorio di sperimentazione, osserva-
torio permanente del nuovo che emer-
ge dalla società civile. Intende essere 
interlocutrice delle forze sociali, delle 
istituzioni, degli individui in sintonia 
con le linee di tendenza che accentua-
no il potenziamento delle autonomie 
e la legittimazione delle diversità. Dal 
Congresso di Paestum scaturiscono, 
fra l’altro, due idee-guida: 1) l’Agenzia 
dello Sport che consenta a tutti i pro-
tagonisti del movimento sportivo di 
partecipare, con pari dignità, all’elabo-
razione di un progetto articolato per lo 
sviluppo dell’attività motoria nel nostro 
Paese; 2) il ruolo propositivo dell’asso-
ciazionismo meridionale, protagonista 
delle proprie scelte e del proprio futu-

ro, integrato nello sviluppo culturale e 
sociale dell’Europa Comunitaria.
Presidente: Gianni Usvardi.

1987 – 7° Congresso Nazionale
(Agrigento).
Sull’abbrivo della conferenza di or-
ganizzazione (la prima nella storia 
dell’AICS) si celebra ad Agrigento il 7° 
Congresso Nazionale all’insegna del-
lo slogan “Verso il nuovo millennio”. 
L’AICS delinea l’associazione movimen-
to sulla piattaforma progettuale costi-
tuita dalle relazioni presentate all’assi-
se propedeutica di Ostia da Pasquale 

Amato membro della Direzione (La stra-
tegia per gli anni duemila), da Ruggero 
Alcanterini Vice Presidente Nazionale 
(Idee forza e proposte) e da Enrico Fora 
Segretario Generale dell’Associazione 
(Organizzazione - Statuto - Immagine). 
Orientamenti antesignani e lungimiran-
ti che precorrono di trent’anni i proces-
si evolutivi dell’autoriforma organizza-
tiva, dell’alfabetizzazione informatica, 
della desettorializzazione in rete, della 
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triarticolazione sociale steineriana, 
della comunicazione on line, ecc. I la-
vori congressuali - ispirati dal leitmotiv 
dell’associazione movimento - traccia-
no direttrici di marcia per l’immediato 
futuro: 1) integrare le disomogeneità 
territoriali svolgendo una capillare ed 
incisiva azione di sostegno alle sedi 
decentrate; 2) promuovere una dialet-
tica interna ed una capacità progettua-
le univoca; 3) realizzare una proficua 
sinergia tra l’ideologia movimentista 
e la visione pragmatica delle priorità 
organizzative e strutturali; 4) attribu-

ire valenze politiche e professionali 
all’interlocuzione con le istituzioni; 5) 
elevare l’eccellenza progettuale al fine 
di polarizzare l’attenzione dei media. 
Presidente: Gianni Usvardi.

1991 – 8° Congresso Nazionale
(Alghero). 
Il Congresso di Alghero (Sassari) prelu-
de alle manifestazioni celebrative del 
trentennale. L’Associazione deve verifi-
care se le strutture, le risorse, i settori 
di attività sono in grado di aprire alla 
domanda di soggetti sociali emergenti 
e di sviluppare nuove forme di aggrega-

zione. La crescita del movimento pone 
sul tappeto una dilatazione dei campi 
di intervento. Il Congresso ha palesato 
l’esigenza di attualizzare i canali at-
traverso i quali si esprime il senso di 
identità e di appartenenza. Occorre ri-
pensare criticamente un modo diverso 
e più incisivo di operare nella società 
civile per aprire il dialogo con le altre 
componenti sociali, per legittimare il 
consenso e la partecipazione. Il nuovo 
statuto dell’AICS delinea una metodo-
logia del cambiamento. Dal Congresso 
emerge una volontà politica forte che 
intende definire le linee progettuali 
che possono dare corpo a sostanziali 
innovazioni. Una nuova cittadinanza 
sociale, che si autopromuove fuori dai 
tradizionali schematismi della rappre-
sentatività, rivendica diritti civili e so-
lidarietà. A questo fenomeno di nuova 
democrazia partecipativa l’AICS deve 
rivolgere una più sensibile attenzione 
svolgendo un ruolo di interprete e di 
mediazione nella società civile.
Presidente: Giorgio Perinetti.

1996 – 9° Congresso Nazionale (Roma).   
Forte di un patrimonio ideale, tecni-
co ed umano che cresce nel tempo, 
sostenuta dal consenso di migliaia di 
sodalizi, saldamente ancorata ai valori 
dell’umanesimo laico e della solidarie-
tà sociale, l’AICS arricchisce il suo Con-
gresso nazionale con la pubblicazione 
del volume “Il sesto cerchio” che con-
densa nelle sue pagine la storia di oltre 
un secolo e mezzo di evoluzione della 
pratica sportiva, dall’intuizione gene-
rosa di un pugno di pionieri alla dila-
gante affermazione del professionismo 
sportivo, ma affronta in primo luogo un 
grande problema sociale, quello dello 
sport per tutti. Un’analisi approfondita 
dei temi e delle proposte congressuali, 
l’assunzione di una serie di indicazioni 
provenienti dal dibattito, consentono 
di definire alcuni elementi su cui strut-
turare ipotesi di lavoro per il prossimo 
quadro direttivo. Dai lavori congressua-
li emergono alcune linee essenziali. La 
prima concerne l’importanza del “Se-
sto cerchio” che costituisce il grande 
risultato sul piano del riconoscimento 
della funzione attivata dagli EPS. La 
seconda riguarda la necessità di confi-
gurare il nostro intervento in sede spor-

tiva soprattutto a favore della concezio-
ne di sport “come servizio sociale”. La 
terza si riferisce alla definizione di una 
vera “pedagogia sportiva” di cui l’Asso-
ciazione è interprete nel suo rapporto 
con l’avviamento alla pratica motoria. 
Infine una sensibile attenzione deve 
essere orientata verso la formazione 
dei quadri.
Presidente: Massimo Arri.

1997 – 10° Congresso Nazionale
(Salsomaggiore Terme).
È un’assise straordinaria per approva-
re le modifiche allo statuto. L’AICS ag-
giorna la sua “carta costituzionale” per 
adeguare organizzazione e progettuali-
tà alle veloci trasformazioni in atto nel-
la società complessa. L’Associazione 
avverte l’esigenza di aprirsi verso nuo-
ve aree di interesse e verso nuovi tar-
get di riferimento mentre si intensifica 
su tutto il territorio nazionale il dialogo 
con gli enti locali. Il recente Congresso 
nazionale di Roma ha sottolineato l’im-
portanza della formazione dei quadri 
dirigenti in virtù di un crescente rap-
porto di cooperazione con le ammini-
strazioni locali, con le sedi decentrate 
(regionali e provinciali) del CONI, con le 
scuole e con tutte le componenti sociali 
che operano sul territorio. 

1998 – 11° Congresso Nazionale
(Ostia Lido).
L’AICS si presenta all’undicesima as-
sise nazionale con la consapevolezza 
di essere il terzo (in termini numerici) 
Ente di Promozione Sportiva in Italia 
e di esprimere i valori dell’umanesi-
mo laico e della solidarietà sociale. Il 
movimento è radicato su tutto il terri-
torio nazionale con una considerevole 
potenzialità di società sportive e di 
circoli polivalenti: centri di partecipa-
zione e di aggregazione, impegnati 
sui grandi temi dello sport per tutti e 
dell’associazionismo sociale, capisaldi 
di una rete policentrica in forte espan-
sione, depositari di memorie storiche, 
di imperativi etici e sensori di tendenze 
emergenti. L’AICS si articola in Comitati 
profondamente radicati nel sociale con 
un patrimonio ultratrentennale di risor-
se umane, strategici “trait d’union” di 
rappresentanza politica e di coordina-

mento organizzativo, protagonisti del 
decentramento territoriale in sintonia 
con le politiche regionalistiche dell’U-
nione Europea.
Presidente: Antonio Lobina.

2002 – 12° Congresso Nazionale
(Ostia Lido).
L’AICS celebra il Congresso con un 
“carnet”  numerico che costituisce una 
tappa importante nella storia del movi-
mento fondato da Giacomo Brodolini: 
135 discipline sportive e 193 attività 
che spaziano su un ampio ventaglio 
di interessi (cultura, politiche sociali, 
turismo, formazione, protezione civile, 
ambiente, terzo settore, ecc.) . Tre gior-
nate di lavori per approfondire i temi 
che erano stati delineati al Consiglio 
Nazionale, riunitosi a Cervia (Raven-
na) in occasione dei festeggiamenti 
per i quarant’anni dell’Associazione. 
La concomitanza dell’adempimento 
statutario con l’anno celebrativo del 
Quarantennale attribuisce un partico-
lare significato all’assise congressuale 
che polarizza l’attenzione su “associa-
zionismo sociale e promozione spor-
tiva”. All’insegna dello “sport servizio 
sociale” l’Associazione svolge un ruolo 
importante nella diffusione dell’attività 
motoria.
Presidente: Antonio Lobina.

2006 - 13° Congresso Nazionale
(Ostia Lido).  
La svolta di Ostia è un percorso obbli-
gato. Negli ultimi anni l’AICS appariva 
rallentata, priva di forza contrattuale 
nel mondo della promozione sportiva 
e dell’associazionismo sociale. La sop-
pressione di settori importanti (cultura, 
ambiente, terzo settore, ecc.) frenava 
l’interlocuzione con le istituzioni e con 
le altre componenti sociali. Una caduta 
di visibilità ed una latitanza politica che 
avevano causato inevitabili processi di 
autoemarginazione. Si affievoliva sem-
pre più la dialettica all’interno dell’As-
sociazione, sintomo allarmante di un 
disagio generalizzato, di una demotiva-
zione, di uno scollamento irreversibile 
fra il vertice e la base. Nelle riunioni 
degli organi collegiali veniva sistema-
ticamente mortificato il dibattito che 
dovrebbe, invece, alimentare la cultura 

di una moderna democrazia parteci-
pata dal basso. Si avverte l’esigenza, 
non più procrastinabile, di svolgere 
un’indagine conoscitiva sul territorio 
per individuare e testare le potenzia-
lità del movimento. È il primo passo 
per aprire un canale di comunicazione 
con le strutture decentrate, per valuta-
re tempi e modalità di intervento, per 
adeguare l’elaborazione progettuale 
alle effettive esigenze della periferia. 
Occorre rilanciare il lavoro in rete, la co-
esione del team dirigente, la dialettica 
e la condivisione delle scelte di politi-
ca associativa, la presenza costante ai 
tavoli di confronto con le istituzioni, la 
visibilità nel tessuto sociale e culturale 
del Paese.
Presidente: Bruno Molea.

2008 - 14° Congresso Nazionale (Roma).
È un’assise straordinaria per appro-
vare le modifiche allo statuto. L’AICS 
aggiorna la sua “carta costituzionale” 
per adeguare organizzazione e pro-
gettualità alle veloci trasformazioni in 
atto nella società complessa. Fra l’altro 
vengono ribaditi i principi del decentra-
mento e della territorialità. I circoli, le 
associazioni, i centri polivalenti e tutti 
i soci collettivi in genere costituiscono 
le strutture di base dell’Associazione. 
Hanno un proprio statuto che deve es-
sere in armonia con quello nazionale 
e con quello della struttura territoriale 
cui aderiscono ed hanno autonomia 
giuridica, organizzativa, amministrati-
va, finanziaria e patrimoniale con l’as-
senza di fini di lucro. Inoltre, fra le pri-
orità che identificano la connotazione 
“giuridica”, si evidenzia che le strutture 
territoriali dell’Associazione - con ecce-
zione dei delegati territoriali per i quali 
valgono le norme sul mandato – hanno 
natura di associazioni non riconosciute 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 
e seguenti del Codice Civile e rispondo-
no con il loro patrimonio delle obbliga-
zioni assunte.

 2009 -  15° Congresso Nazionale
(Sorrento). 
Determinata, consapevole, protagoni-
sta è l’AICS che dialoga con le istitu-
zioni, che consolida la linea strategica 
e movimentista, che lancia una pro-

gettualità competitiva, che imprime 
modelli valoriali nell’immaginario col-
lettivo, che ribadisce la coerenza e la 
continuità della mission tracciata da 
Giacomo Brodolini di cui si rievoca la 
statura morale e politica nel quaran-
tennale (1969 – 2009) della sua scom-
parsa. Dai lavori congressuali – cui 
partecipa il Presidente Nazionale del 
CONI Giovanni Petrucci - sono emersi 
utili orientamenti  sulla “governance” 
dello sport: costruttiva collaborazione 
fra gli EPS e le FSN aprendo un tavolo 
permanente  di confronto con la stesu-
ra di convenzioni paritetiche; definizio-
ne delle aree (agonistica e sociale) nel 
pieno rispetto delle reciproche autono-
mie avviando comunque espressioni 
“integrate e concordate” di cooperazio-
ne; rivedere e semplificare le procedure 
per l’iscrizione  delle società sportive  
al Registro istituito dal CONI. Il Con-
gresso ribadisce il ruolo importante 
dell’AICS quale cerniera di sussidia-
rietà e di complementarietà fra le isti-
tuzioni ed il tessuto sociale del Paese. 
Associazioni e movimenti costituiscono 
un patrimonio inestimabile di risorse 
umane, di progettualità e soprattutto 
di valori nella costruzione quotidia-
na di una nuova, diversa qualità della 
vita. Un’evoluzione irreversibile della 
nostra contemporaneità procede verso 
il paradigma di una società multietnica 
e pluriculturale. Dobbiamo preparare, 
educare, formare le nuove generazio-
ni a convivere in pacifica simbiosi con 
la “diversità”. È questo lo scenario del 
terzo millennio che dovrà vedere gli 
spontaneismi della società civile svol-
gere un’azione qualificante di ascolto, 
di mediazione e di rappresentanza.
Presidente: Bruno Molea.

Concludiamo questo telegrafico fla-
shback relativo ai congressi naziona-
li dell’AICS con una riflessione sul-
la drammatica crisi congiunturale, 
politica ed istituzionale che frena il 
nostro Paese. Il composito, articola-
to arcipelago associativo costituisce 
oggi una speranza civile che aspira a 
riconoscimenti formali per agganciarsi 
all’Europa no-profit dove operano oltre 
2 milioni di imprese sociali: una rete 
trasversale, autonoma, apolide. È uno 
Stato transnazionale con 140 milioni di 
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operatori full-time ed un contributo di 
302 miliardi di euro all’economia mon-
diale. I dati ufficiali ed attendibili della 
statunitense John Hopkins University 
confermano le proiezioni del Rapporto 
sull’Economia Sociale nell’Unione Eu-
ropea. 

Pertanto auspichiamo tutti insieme 
una nuova “economia solidale” teoriz-
zata da Ernst Wolfgang Bockenforde: il 
“no” sistemico verso i satrapi del pote-
re politico ed economico può realizzare 
l’utopia di una civiltà etica finalmente 
affrancata dai fenomeni devastanti del 

capitalismo selvaggio, dell’ego esclu-
dente, del materialismo senza anima.
     
                                                                                                                                      

Enrico Fora
Ufficio Stampa AICS

ADDIO AD ANTONIO GhIRELLI,
GIORNALISTA, SCRITTORE E PRESIDENTE ONORARIO AICS
 

Lo scorso 1 aprile si è spento a Roma Antonio Ghirelli, da sempre amico e sostenitore dell’AICS di cui è stato Presidente 
Onorario dal 1991 al 1998. Ha mosso nella “sua” Napoli i primi passi di giornalista e di intellettuale. Comincia a scrivere 

sulla rivista universitaria. Coltiva la passione per il cinema, per il teatro e per la politica. La forte spinta antifascista lo porte-
rà a partecipare alla Resistenza e ad iscriversi al Partito Comunista dal 1942. Dopo la guerra si dedica al giornalismo e - tra 
Milano e Roma - collabora con L’Unità, Milano Sera, Paese Sera e Gazzetta dello Sport. Giunge alla direzione di Tuttosport e 
successivamente del Corriere dello Sport che ha guidato nel 1961 (da giugno a novembre) e poi dal 1965 al 1972. 
Una svolta della sua militanza politica è determinata nel 1956 quando - a seguito dell’invasione sovietica dell’Ungheria - 
abbandona il PCI e si iscrive al Partito Socialista Italiano. Una lunga militanza che lo porterà nel 1978 - dopo l’elezione di 
Sandro Pertini alla Presidenza della Repubblica - a guidare l’ufficio stampa del Quirinale. Negli anni ‘80 è fra i protagonisti 
dei Governi Craxi e conduce le politiche dell’immagine e della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Seguono con crescente successo la direzione del Tg2 della RAI e la direzione del quotidiano socialista “Avanti!”.
La produzione saggistica di Antonio Ghirelli è poliedrica come la sua effervescente attività di intellettuale: dallo sport con 
la “Storia del calcio in Italia” all’osservazione sociologica con “Una certa idea di Napoli” fino agli approfondimenti della 

contemporaneità (in primo piano i testi su 
Craxi, Moro ed il compromesso storico).
“Con la scomparsa di Antonio Ghirelli per-
do uno degli amici più cari dei lontani anni 
della mia formazione - ha dichiarato il Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no -. Fummo egualmente legati a Napoli ed 
egualmente animati dai valori di libertà e di 
progresso mentre il fascismo si avviava alla 
fine. E non ci siamo mai persi di vista per 
il resto della vita fino a tempi recentissimi. 
E’ stato un giornalista di razza - ribadisce 
il Capo dello Stato - guidato dalla sua pas-
sione di democratico e di socialista che lo 
aveva condotto anche a svolgere ruoli im-
portanti accanto al Presidente Pertini e nel 
PSI: un popolarissimo giornalista sportivo 
ed un interprete autentico dell’anima di Na-
poli.” Sergio Zavoli ha definito Ghirelli “un 
grande comunicatore di sapienza, di ironia, 
di rigore morale.”

40 presenzanuova

MONDO AICS



 

 

 

 

  

 

NUOTO JU
DO

TE
NNIS

Organizzato da: 
Direzione Nazionale AICS

Comitato Regionale AICS Friuli - Venezia Giulia 
Comitato Provinciale AICS di Udine 

Patrocinio
Regione Friuli - Venezia Giulia

Provincia di Udine

in
te

gr
as

ol
ut

io
ns

.it

dal 22 al 25 aprile 2012
Lignano Sabbiadoro

Villaggio Turistico-Sportivo E.F.A. - GE.T.U.R.


