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D opo le celebrazioni del cinquantesimo anno dell’AICS, abbiamo affrontato 
il 2013 con la convinzione di quanto fossero ormai maturi i tempi per la 
scrittura di una nuova pagina della  nostra storia associativa. Come canta-
va il cantautore Pierangelo Bertoli, è questo un percorso che dovrà essere 

affrontato “con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”, certi 
che una grande organizzazione debba saper cogliere le mutazioni nella società e le 
nuove richieste senza mai però perdere di vista la propria storia e la propria missione.  
Per questo numero di Presenza Nuova che vi abbiamo preparato, il pensiero è andato 
quindi alla scrittura del primo capitolo di questo nuovo viaggio. Le pagine introduttive 
sono state preparate in occasione del nostro Congresso Nazionale a Forlì nel corso 
del quale, oltre ad essersi rinnovati i nostri organismi, la presentazione di un ren-
diconto sociale del lavoro fatto ha consentito di tracciare il percorso e dare avvio al 
progetto dell’AICS dei prossimi anni: preparare il ricambio generazionale e una più 
articolata presenza territoriale che interagisca a tutti i livelli con Istituzioni e cittadi-
ni costruendo un moderno patto associativo di responsabilità sociale. Abbiamo poi 
chiesto ai nostri dirigenti e responsabili di settore di raccontarci quale e come sarà il 
contributo che ciascuno intende offrire per l’Associazione, con l’impegno ad ascoltare 
le istanze della nostra base e dei territori ed a rendere conto della propria azione. 
Un AICS più presente verso i propri interlocutori e nei luoghi di relazione sociale pro-
muovendo inclusione, tutela dei diritti, attenzione all’ambiente, educazione e salute. 
Una sezione speciale del nostro principale strumento di comunicazione è stata anche 
pensata per riflettere sulla situazione politica nazionale e quali interventi siano neces-
sari per sostenere politiche pubbliche per il welfare e per il sociale in un contesto di 
crisi di risorse e di credibilità. Quale potrà essere il ruolo nostro e delle organizzazioni 
sociali nell’attuale contesto di criticità? La presenza in Parlamento di un cospicuo nu-
mero di esponenti provenienti dal mondo del Terzo Settore, con le loro storie e le loro 
sensibilità, può essere una premessa favorevole perché finalmente ci siano sufficien-
te attenzione e valorizzazione delle nostre istanze? La contemporanea presenza ai 
vertici del sistema sportivo nazionale di un nuovo Presidente CONI, che sembra agire 
in forte discontinuità con i suoi predecessori, ci lascia poi auspicare importanti novità.  
Ospitiamo infine il progetto di legge per il riconoscimento delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche di promozione sociale che Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS, 
congiuntamente con l’On. Filippo Fossati ed altri deputati, sta presentando in Parla-
mento: una legge che rappresenterebbe un’importante svolta per riconoscere valore, 
sostegno ed autonomia agli Enti di Promozione Sportiva, alle società sportive di base 
e allo sport sociale e di cittadinanza. Il cammino per questo lungo e faticoso viaggio 
per la nostra Associazione dei prossimi anni è ripartito; spesso ci toccherà essere tra 
“chi viaggia in direzione ostinata e contraria” contro i pregiudizi, l’arroganza e l’indif-
ferenza, altre volte la fortuna ci aiuterà e riusciremo a realizzare le nostre speranze. 

Ezio Dema
Direttore Responsabile

“ricorda Signore questi servi disobbedienti  alle leggi del branco”  
(Fabrizio De Andrè, “Smisurata preghiera”)

Per chi viaggia in direzione 
ostinata e contraria

… ricorda Signore 
questi servi disobbedienti  
alle leggi del branco  

non dimenticare il loro volto  
che dopo tanto sbandare  
è appena giusto che la fortuna li aiuti  

come una svista  
come un’anomalia  
come una distrazione  
come un dovere
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Dopo le celebrazioni ed i 
festeggiamenti per il mez-
zo secolo di vita di AICS, 
abbiamo aperto questa 

51esima pagina con un Congres-
so Nazionale che ha portato nuova 
linfa in seno all’Associazione che 
sono onorato di continuare a pre-
siedere: volti nuovi, ma soprattutto 
persone motivate sono entrate nel 
nostro organigramma, con proget-
ti e propositi che loro stessi vi rac-
conteranno nelle prossime pagine. 
Si tratta di un percorso importante ed 
allo stesso modo indispensabile, alla 
luce dei continui mutamenti della so-
cietà a cui dobbiamo necessariamen-
te adeguarci, se vogliamo continuare 
a rappresentare un punto di riferi-
mento ed un elemento di coesione al 
suo interno. 
È per questo che AICS continua a cer-
care nuovi canali di comunicazione, 
oltre ad estendere la sua attività e 
diversificarla in nuovi Settori di com-
petenza; questo, come detto, anche 
per intercettare le esigenze e le istan-
ze di una società sempre più “scol-
lata” dalle Istituzioni e dalla classe 
dirigente, dalla quale si sente sem-
pre meno rappresentata e protetta.  
Proprio per questo ho deciso, in que-
sto 51esimo anno di vita di AICS, di 

fare anche un passo importante in 
direzione di un impegno diretto, in 
prima persona, nella vita politica del 
Paese. 
Non sono stato il solo: non a caso, il 
nuovo Parlamento venutosi a creare 
in seguito alle elezioni della scorsa 
primavera vede una rappresentanza 
senza precedenti di esponenti del 
mondo dello Sport e del Terzo Set-
tore, con i quali stiamo muovendo i 
primi passi per ottenere, al di là delle 
differenze ideologiche e di schiera-
mento, importanti risultati nei con-
fronti di un mondo che necessita di ri-
conoscimenti e sostegno, soprattutto 
in termini legislativi. 
Oggi più che mai, le organizzazioni 
e gli enti che operano in favore della 
promozione sportiva e nell’ambito del 
Terzo Settore rappresentano elementi 
fondamentali per la coesione del tes-
suto sociale del Paese, per il benesse-
re dei cittadini, per la formazione delle 
nuove generazioni e, non certo da ulti-
mo in un periodo come questo, come 
volano per l’economia, sia in termini 
occupazionali che di creazione di in-
dotto sul territorio, ad esempio attra-
verso l’organizzazione di grandi eventi 
e manifestazioni sportive. 
Per questo occorre, da parte del Go-
verno, un’attenzione maggiore nei loro 

confronti, con normative adeguate e 
necessarie agevolazioni fiscali, sup-
portate da un quadro legislativo chiaro 
che ne definisca gli ambiti di operativi-
tà, per il quale ci stiamo battendo sin 
dal nostro primo giorno in Parlamento. 
Infine, devo purtroppo chiudere con 
due note tristi, che riguardano al-
trettanti personaggi del mondo dello 
sport che ci hanno lasciato nel corso 
di questo 51esimo anno di vita di AICS. 
Il primo è Pietro Mennea, indimenti-
cabile campione nello sport e nella 
vita, che con AICS ha mosso i primi 
passi in pista e che, nonostante le 
sue condizioni di salute, non ha vo-
luto mancare alle celebrazioni per il 
cinquantennale dell’Associazione, 
sottolineando ancora una volta il suo 
attaccamento ad AICS; l’altro è il mo-
tociclista Andrea Antonelli, anch’egli 
tesserato AICS, la cui tragica scom-
parsa nel corso di un Gran Premio di 
Superbike ha riproposto con forza il 
tema della sicurezza degli impianti 
sportivi e degli atleti, che nessun tipo 
di esigenza (degli organizzatori, degli 
sponsor o dei media) deve poter mai 
mettere in discussione.

Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS

Chiuse le celebrazioni per i 50 anni di AICS, 
il Congresso Nazionale ha sancito l’avvio di un periodo 
di necessario rinnovamento. Tutto questo in un momento 
critico per il nostro Paese, nel quale le organizzazioni 
di Terzo Settore assumono un ruolo sempre più importante

Una nuova pagina
per la nostra Associazione
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Tempo di cittadinanza attiva
Il 16esimo Congresso Nazionale AICS ha visto la presenza 
di tanti esponenti dell’associazionismo di promozione 
sportiva, del Terzo Settore e delle istituzioni: 
sintomo di un moto unitario che chiede un 
maggiore riconoscimento del ruolo di questo mondo

Le scelte di AICS / 1
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Esercitare e promuovere luo-
ghi di cittadinanza: questo il 
titolo del 16esimo Congresso 
Nazionale di AICS Associa-

zione Italiana Cultura Sport, tenutosi 
a Forlì lo scorso mese di marzo. L’ap-
puntamento, oltre che per eleggere 
i nuovi Organi direttivi, ha costituito 
l’occasione per un ampio ed articolato 
confronto sull’Associazione e sul cam-
mino svolto negli ultimi anni, oltre che 
sugli obiettivi e le prospettive future. 
“Mai come in questo momento – ha 
ricordato il Presidente Nazionale, Bru-
no Molea, nel corso del suo discorso 
introduttivo – i membri dell’associa-
zionismo e del volontariato devono 
giocare un ruolo importante, fun-
zionale ad ammortizzare e stempe-
rare tutte quelle tensioni presenti 
oggi nel tessuto sociale del Paese”. 
Proprio Molea, che nel corso dell’assise 
ha visto riconfermato il proprio incarico 
alla guida dell’ente per il terzo mandato 
consecutivo, ha auspicato che il nuovo 
Parlamento, nel quale siede un cospi-
cuo numero di esponenti provenienti 
dal mondo della promozione sportiva, 
del Terzo Settore e del volontariato 
sociale, possa agire in suo favore, age-
volandone il compito e l’azione all’in-
terno del tessuto sociale del Paese. 
A testimonianza di questo, la presenza 
all’apertura dei lavori di Filippo Fos-
sati, ex Presidente Nazionale UISP ed 
oggi deputato del Pd, che ha ricordato 
come il Paese stia soffrendo. “La situa-
zione è difficile – ha detto – e cercarvi 

la speranza è un atto di responsabilità. 
Dal punto di vista culturale abbiamo 
vinto: 10 anni fa eravamo isolati, con 
la politica e le istituzioni distratte. Ep-
pure la nostra attività porta benessere 
alle persone ed alla società, lo sanno 
tutti. È tempo perciò che questa consa-
pevolezza si trasformi in coscienza po-
litica, in provvedimenti di legge. Occor-
re intervenire su questo mondo, con un 
approccio di rinnovamento, per met-
terlo in condizione di andare avanti”. 
“Condividiamo insieme – ha aggiunto 
il Presidente Nazionale CSI, Massi-
mo Achini – la speranza che sia tem-
po di cittadinanza attiva e che quel 
bene educativo e sociale che lo sport 
produce nella quotidianità diventi in 
questi anni sempre più evidente”. 
A sottolineare una forte unità d’intenti 
anche Marco Galdiolo, Presidente Na-
zionale US ACLI, che ha affermato che 
“è finalmente possibile passare dal-
la connnessione alla relazione tra gli 
enti di promozione sportiva, soggetti 
in grado di individuare il cambiamento 
e far fronte al disagio”; gli hanno fatto 
eco Antonino Viti di ACSI (“siamo tut-
ti insieme una squadra con un unico 
obiettivo”) e Luca Stevanato di ASC, se-
condo cui “questo è il momento di rim-
boccarsi le maniche e capire che le esi-
genze di accesso e diritto allo sport per 
tutti si soddisfano solo se siamo uniti”. 
Erano presenti anche esponenti del Ter-
zo Settore e di enti ed organizzazioni 
con cui AICS ha attivato sinergie e col-
laborazioni, come il Presidente FITuS, 

Benito Perli (“il rapporto tra noi mostra 
come le attività del tempo libero, sport 
e cultura, siano legate, come entrambe 
siano volte all’autorealizzazione”) ed 
Ernesto Caffo, Presidente di Telefono 
Azzurro, che ha posto l’accento nel suo 
intervento sulle nuove generazioni: “i 
giovani – ha detto – sono il patrimo-
nio su cui investire, ed il mondo dello 
sport rappresenta un luogo centrale 
per raccogliere le loro istanze di cam-
biamento. Dobbiamo far sì che sport 
e sociale si mettano insieme per intra-
prendere un percorso comune; il mon-
do dell’associazionismo, d’altra parte, 
rappresenta una delle più belle oppor-
tunità per cambiare questo Paese”. 
È intervenuto anche Bruno Grandi, 
Presidente della Federazione Interna-
zionale di Ginnastica, che ha ricordato 
il percorso che AICS, così come altri 
enti, ha compiuto fino all’ingresso nel 
Consiglio Nazionale del CONI, perché 
“deve esistere uno sport che abbia 
carattere educativo e che corregga i 
vizi dello sport di vertice”. Presenti 
anche altri parlamentari, come il for-
livese Marco Di Maio, ed esponenti 
locali del mondo delle istituzioni: il 
Prefetto di Forlì, Erminia Rosa Cesa-
ri; Davide Drei, Assessore al Welfa-
re del Comune di Forlì; Iglis Bellavi-
sta, Assessore alla Cultura ed allo 
Sport della Provincia di Forlì-Cesena. 
Il Congresso si è aperto con un com-
mosso ricordo di Pietro Mennea (“un 
grande atleta anche nella vita”, l’ha 
definito il Presidente Molea) e ha visto 
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anche, nel corso dei lavori, la presen-
tazione del primo Bilancio Sociale di 
AICS, un documento volto a traccia-
re un rendiconto delle attività svolte 
nell’ultimo quadriennio, Settore per 
Settore, in funzione soprattutto della 
loro ricaduta in termini sociali. Sport, 
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, 
Terzo Settore, Turismo, Cultura, Ser-
vizio Civile, GAYCS, ma anche atti-
vità internazionali, di comunicazio-
ne e digitalizzazione: tutta l’attività 
dell’ente è stata analizzata per com-
prenderne effetti e valutare possibili 
margini ed obiettivi di miglioramento. 
Tra gli aspetti di maggiore interesse, il 
Bilancio ha evidenziato come nel pe-
riodo 2009-2012 si sia registrato un 
aumento di quasi 40mila tesserati, di 
cui la maggior parte giovani (34.961), 
a testimonianza della vitalità dell’As-
sociazione e del successo ottenuto 

con la scelta di allargare progressiva-
mente la sfera di azione da un ambito 
prettamente sportivo ad iniziative di 
solidarietà, di promozione culturale, 
di sensibilizzazione verso l’ambiente, 
di formazione e di attenzione verso 
gli emarginati ed i diversi. AICS oggi 
si configura come un Ente impegna-
to a 360 gradi nell’ambito del Terzo 
Settore, oltre che dello sport: a dimo-
strarlo, alcuni dati come quelli relativi 
al Settore Politiche Sociali, dove in 4 
anni AICS ha aderito a 8 progetti a li-
vello nazionale (legati in particolare 
a formazione ed emergenze sociali) 
che hanno coinvolto 87 Comitati Pro-
vinciali e quasi 5mila partecipanti.  
A chiudere il Congresso, insieme alla 
proclamazione degli eletti, la consegna 
dei riconoscimenti che ogni anno l’As-
sociazione dona ai suoi tesserati meri-
tevoli. Il premio “Una vita per l’AICS” è 

andato ad alcuni dirigenti che si sono 
distinti per la loro attività sul territorio 
di pertinenza, e nello specifico a De-
siderio Carlotto (Vicenza), Magda Ca-
stiglione (Pescara), Giuseppe Drommi 
(Parma), Loredana Fattorini (Perugia), 
Lilliana Finco (Pistoia), Giuliana Grot-
ti (Genova), Ugo Iezzi (Chieti), Renato 
Leso (Verona), Vincenzo Nassetta (Si-
racusa), Arturo Nastasi (Reggio Cala-
bria), Giuseppe Russo (Napoli) e Moni-
ca Zibellini (Roma). I “Premi all’atleta” 
sono stati consegnati invece al bel-
lunese Mattia Bacchilega, Campione 
del Mondo 2012 di Karate Tradizionale 
Kumite Individuale, ed al napoletano 
Emanuele Sarnataro, Vice Campione 
Europeo Under 21 di Karate Sportivo 
Kumite Individuale nel 2013.

Riccardo Casini
Ufficio Stampa AICS

Oltre alla riconferma di Bruno Molea a 
Presidente Nazionale, il Congresso ha 
dato vita alla composizione dei nuovi 
Organi direttivi dell’Associazione. Al 
fianco di Molea, all’interno dell’Ufficio 
di Presidenza siederanno il Vicepresi-
dente Vicario Ezio Dema, Direttore Re-
sponsabile delle Testate Giornalistiche, 
ed il Vicepresidente Maurizio Toccafon-
di, Responsabile Servizio Civile. Com-
pletano l’Ufficio di Presidenza Davide 
Capponi (Responsabile Sport Inverna-
li), Luciano Cavandoli (Responsabile 
Strutture Territoriali), Mario Gregorio 
(Responsabile rapporti Enti Locali), 
Emanuele Schiavo (Responsabile Set-
tore Cultura) e Ciro Turco (Responsabile 
Dipartimento Sport). La Direzione Na-
zionale è formata invece da Luciano Ca-
vandoli, Ciro Turco, Ezio Dema, Maurizio 
Toccafondi, Elio Rigotto (Responsabi-
le Servizi Assicurativi e Settore Pesca 
Sportiva), Aneta Zajaczkowska (Compo-
nente Commissione Protezione Civile), 
Pietro Corrias (Responsabile Rapporti 
Organizzazioni Sindacali), Giancarlo 
Ciofini (Responsabile Settore Ciclismo), 
Gianfranco Marzana (Responsabile 

Sport Settore Motoristici), Mario Grego-
rio (Responsabile rapporti Enti Locali), 
Nicolò Lamia (Responsabile Arbitri Cal-
cio a 11) e Massimo Zibellini (Compo-
nente Commissione Organizzazione). Il 
Collegio Nazionale dei Revisori Contabi-
li è formato da Luigi Silvestri (Presiden-
te), Giuliana Grotti e Davide Gallina. Del 
Collegio Nazionale dei Garanti fanno 
parte Fabrizio Maggi (Presidente), Bru-
no Robbia e Raffaele Procicchiani. Il Col-
legio Nazionale dei Probiviri è formato 
infine da Gerardo Di Ruocco (Presiden-
te), Luiberto Croce e Graziano Verachi. 
Il Procuratore Sociale è Alessandro Ava-
gliano; il Giudice Sportivo Nazionale è 
l’Avv. Emiliano Fasulo. Del nuovo Con-
siglio Nazionale, presieduto dal con-
fermato Maurizio Marcassa, fanno par-
te: Claudio Amore, Raffaele Andreozzi, 
Pietro Asaro, Renato Bandera, Luciano 
Bartola, Calogero Basile, Anna Maria 
Battista, Mara Boldini, Gabriele Brogel-
li, Luigi Bruni, Giorgio Burdese, Walter 
Busato, Rosa Cafarelli, Carlo Alberto 
Calamandrei, Gianfranco Calvisi, Maria 
Canfarelli, Desiderio Carlotto, France-
sco Cassano, Angelo Cresco, Egidio De 

Negri, Maurizio Dura, Claudio Faragona, 
Orazio Fresta, Maddalena Galia, Catia 
Gambadori, Cesare Gaudiano, Sonia 
Gavini, Claudio Giansoldati, Giovanni 
Granelli, Giuseppe Grimaldi, Stefano 
Grimaldi, Ugo Iezzi, Giuseppe Inquarta-
na, Antonio Lazzara, Giordana Lentini, 
Adriano Ligabue, Luciano Madau, Gino 
Malaguti, Claudio Manassei, Maurizio 
Marcassa, Guido Marchiani, Letterio 
Margareci, Fernando Melendugno, Gaia 
Michelotti, Salvatore Miele, Raffaele 
Minichino, Michele Mininno, Giorgio 
Mior, Cinzia Morelli, Giampaolo Morsa, 
Vincenzo Nassetta, Arturo Nastasi, Vito 
Natale, Michele Orlandella, Alessandro 
Papaccio, Giuseppe Papaccio, Carla 
Peruta, Sergio Peruzzi, Massimo Pierri, 
Claudio Pilon, Alessandra Pironi, Mario 
Pongan, Renato Poretti, Libero Porta, 
Luigina Pozzobon, Camillo Pretto, Anna 
Riccardi, Luigi Sagnella, Giorgio Sartini, 
Giovanni Scalese, Domenico Sorrenti-
no, Ruggero Spagolla, Filippo Tiberia, 
Cataldo Tota, Angelo Trifiletti, Carmelo 
Trifiletti, Lorenzo Trotta, Antonio Turco, 
Enrico Valmassoi, Enzo Zacconella e 
Monica Zibellini.

Congresso Nazionale AICS: tutti i nuovi eletti
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C  oncluse le celebrazioni per i 
50 anni, AICS ha rivolto imme-
diatamente il proprio sguardo 
dal passato al futuro: nell’at-

tuale contesto socio-economico, d’al-
tra parte, il mondo dell’associazioni-
smo di promozione sportiva e sociale 
deve interrogarsi sul proprio ruolo di 
fronte alle nuove sfide, come ha ricor-
dato il Presidente Nazionale Bruno 
Molea nell’intervento che ha aperto il 
Congresso Nazionale che lo ha rielet-
to alla guida dell’ente.
“Ci siamo salutati qualche mese fa 
– ha detto – nel Salone d’Onore del 
CONI, dove abbiamo celebrato i nostri 
50 anni di vita e di storia: 50 anni in 
cui l’Associazione ha saputo navigare, 
e durante i quali la barca sulla quale 
avevamo iniziato il viaggio ci ha con-
dotti fino a qui, non senza problemi. Il 
mare era calmo, ma poi è sopraggiun-
ta una tempesta: già nel corso del 
precedente Congresso parlavamo di 
crisi, dei problemi di coesione socia-
le derivanti da questa, dei rischi che 
avrebbe comportato sulla stabilità del 
Paese e del fatto che non era solo un 
problema italiano, ma interessava in 
maniera forte l’Europa ed il mondo in-
tero. Sono passati quattro anni e par-
liamo ancora di quella crisi che Italia 
ed Europa stanno vivendo: momenti 

devastanti che hanno messo in ginoc-
chio il nostro Paese, hanno ridotto 
sul lastrico molte famiglie, hanno vi-
sto molte imprese chiudere, e messo 
a grave rischio la stabilità sociale”. 
Chiaro quindi quale dovrà essere ora 
il compito di AICS nel Paese: “mai 
come in questo momento – ha ricor-
dato Molea – i membri dell’associa-
zionismo e del volontariato devono 
giocare un ruolo importante, funzio-
nale ad ammortizzare e stemperare 
tutte quelle tensioni che nel nostro 
tessuto sociale oggi sono fortissime. 
Oggi non è più tempo di rivalità, pur 
se corretta; c’è bisogno di mettersi 
tutti insieme a lavorare per il bene del 
Paese, per poter svolgere quel ruolo 
che da sempre ci caratterizza ma che 
oggi deve essere svolto in maniera 
ancor più incisiva nel tessuto sociale, 
a fianco delle famiglie, delle istituzio-
ni e della scuola. Noi questo dobbia-
mo essere in grado di fare, attraverso 
il nostro settore, le nostre palestre e 
le nostre manifestazioni: essere cata-
lizzatori dei giovani ed essere capaci 
di trasferire loro i valori buoni, quelli 
dello sport per intenderci, perché chi 
impara a lottare, a rispettare il pro-
prio prossimo, le diversità degli altri 
e ad essere tollerante è una persona 
che contribuisce a rendere questa so-

cietà più coesa”. 
Per fare questo, l’associazionismo di 
promozione sportiva e sociale neces-
sita però anche di un riconoscimento 
ufficiale del proprio ruolo che, ricorda 
Molea, deve giungere “da parte del 
Governo con una legge che riconosca 
i valori dello sport di base, inteso non 
come semplice pratica sportiva, per il 
ruolo sociale che svolge anche nei con-
fronti della salute, contribuendo ad 
un diverso stile di vita e ad un rispar-
mio della spesa pubblica sanitaria”. 
Le recenti elezioni hanno indubbia-
mente creato un clima favorevole in 
Parlamento per il mondo dell’asso-
ciazionismo e del Terzo Settore, dal 
momento che “mai come in questa 
legislatura – ricorda Molea – sono nu-
merosi i parlamentari provenienti da 
questo mondo. Abbiamo veramente 
un’opportunità, per poter giocare in 
maniera trasversale un’azione che fi-
nalmente potrebbe dare soddisfazio-
ne e ruolo ai tanti volontari di questo 
Paese che spesso si vedono invece 
accantonati, emarginati e talvolta 
considerati addirittura evasori fisca-
li. I nostri volontari sono persone che 
contribuiscono fattivamente a tenere 
monitorata la spesa pubblica, a mag-
gior ragione quando essi svolgono un 
servizio che ci è stato oramai comple-

Bruno Molea, rieletto Presidente Nazionale AICS,
ha delineato nel corso del Congresso Nazionale il ruolo
che l’Associazione e l’intero movimento dovranno rivestire
nel prossimo futuro all’interno della società italiana. 
Con un occhio rivolto al nuovo Parlamento

L’associazionismo protagonista 
nel tessuto sociale del Paese
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tamente demandato dalle istituzioni, 
e che noi svolgiamo con minor costo 
e maggiore professionalità, perché 
accompagnato da quella sensibilità 
e spinta emotiva che si chiama volon-
tariato. Immaginate di poter valutare 
tutto quanto il volontariato mette in 
campo e di quantificarlo in termini di 
Pil: credo che avremmo veramente 
la soddisfazione di dire che stiamo 
contribuendo in maniera forte a con-
tenere la spesa pubblica in questo 
paese e, aggiungo, quella sanitaria”.  
Di qui la necessità di una legge che 
tuteli la promozione sportiva di base 
e quella sociale, definendo modalità 
ed ambiti nei quali operare, a mag-
gior ragione ora che il CONI rischia di 
vedere decurtati i fondi che riceve dal 
Governo per il mantenimento delle at-

tività federali ed associative. 
“Se non proviamo ad ottenere una 
nostra qualificazione, una nostra 
identità tutelata da una legge dello 
Stato – ammonisce Molea – rischiamo 
in brevissimo tempo di avere grossi 
problemi esistenziali e di non poter 
svolgere quel ruolo così funzionale 
alla società civile di questo paese.  
Questa sarà una delle priorità, a cui 
si aggiungerà la capacità di rinnova-
mento della nostra Associazione. In 
questi ultimi quattro anni abbiamo 
investito moltissimo, mettendo in 
campo anche collaborazioni a livello 
nazionale, come con Telefono Azzur-
ro e Telethon, ed internazionale, dove 
si sono consolidati rapporti, si sono 
create amicizie importanti, derivate 
dalla condivisione di un obiettivo uni-

co, quello di fare squadra e provare a 
raggiungere insieme quel risultato a 
cui facevo riferimento. Ora anche noi 
dobbiamo essere bravi ad interpreta-
re i nuovi linguaggi di comunicazione, 
visto che il 30% dei nostri associati 
sono giovani: non è una componen-
te residuale, e se vogliamo parlare a 
loro dobbiamo essere capaci di usare 
il loro linguaggio. Questo è l’impegno 
dei prossimi quattro anni: bisogna 
avere il coraggio di cambiare. Noi sia-
mo un’Associazione che non si può 
permettere di stare ferma, perché là 
fuori non stanno fermi”.

Riccardo Casini
Ufficio Stampa AICS
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Il Congresso Nazionale ha portato alla ridefinizione 
degli incarichi nei vari Settori lungo i quali si articola 
la proposta dell’Associazione. Ecco le idee dei nuovi Responsabili

Nuove linee guida 
per le attività di AICS
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L a continua e progressiva dif-
ferenziazione degli ambiti di 
intervento che ha caratteriz-
zato AICS nel corso degli anni 

rende continuamente necessario l’in-
nesto di forze nuove e motivate, che 
si vanno ad aggiungere ad elementi di 
grande esperienza e competenza.
Questo è successo anche in seguito 
all’ultimo Congresso Nazionale, con 
la ridefinizione dei Settori di attività e 
degli incarichi al loro interno. 
Ai Responsabili dei principali Setto-
ri abbiamo quindi voluto chiedere, 
da una parte, secondo quali linee 
programmatiche intendono porta-
re avanti il lavoro nel loro ambito, e 
dall’altra quale ruolo vedono per il 
proprio Settore, in futuro, all’interno 
dell’attività dell’AICS.

 ADRIANO BARTOLUCCI PROIETTI 
 Gaycs 

Il tema dei diritti LGBT è centrale nel 
nostro Paese e Gaycs vuole svolgere 
un ruolo da protagonista attraverso 
azioni e progetti che si concentreran-
no principalmente in iniziative spor-
tive di risonanza nazionale, come la 
Prima “Roma Gay Marathon”, e cam-
pagne informative sulla prevenzione 
da HIV: “Ferma la corsa fai il test”, 
quella sulle malattie a trasmissione 
sessuale “Trasmettiamoci la vita” re-
alizzata da Factory 1342, gli eventi lu-
dici realizzati da “Cocktail”, team cre-
ativo che anima le feste più glamour 
della Capitale; ma anche progetti di 
natura culturale, come produzioni te-
atrali e video sempre sui temi LGBT, e 
la promozione di convegni internazio-
nali sul tema della memoria, fonda-
mentale per la ricostruzione di quan-
to accaduto in Italia e nel mondo ad 
opera dei totalitarismi (in particolare 
sotto il nazi-fascismo) contribuendo 
al progetto 2014 realizzato con tutte 
le associazioni LGBT italiane alle Isole 
Tremiti e molto altro, oggi in fase di 
programmazione.
D’altra parte, il ruolo di Gaycs è e di-
venterà sempre più importante per-
ché tocca trasversalmente tutte le 
attività dell’ente. AICS è chiamata a 
svolgere un ruolo centrale attraverso 
azioni concrete volte all’abbattimen-

to di quelle barriere culturali, e non 
solo, che sul tema dell’orientamento 
sessuale e dell’identità di genere an-
cora caratterizza il mondo dello sport 
in tutte le sue sfaccettature. 
Gaycs è anche “sociale”, con i servizi 
di ascolto e prevenzione che sempre 
più sono necessari per affrontare il 
dramma dell’omofobia, in aumento 
proprio tra le fasce più giovani. Bi-
sogna quindi lavorare molto affinché 
AICS, attraverso Gaycs, svolga con 
programmi e progetti un ruolo guida 
nel mondo degli Enti di promozione 
sociale e sportiva. 

 EZIO DEMA 
 Comunicazione e stampa 

Penso che questo nuovo quadriennio 
debba avere nella comunicazione e 
nella stampa AICS l’esemplificazione 
ed il megafono del progetto che abbia-
mo presentato nel Congresso di Forlì e 
dovrà trovare nei prossimi mesi mag-
giori contenuti e concretezza.
La proposta necessaria di un nuovo 
sforzo collettivo verso il consolida-
mento e omogeneizzazione  del no-
stro patrimonio associativo, insieme 
ad una ormai non più rinviabile spinta 
verso un ricambio generazionale del 
quadro dirigenti nazionale e locale, 
deve a mio parere accompagnarsi con 
una efficace e mirata campagna comu-
nicativa.
In primo luogo penso che siano ormai 
maturi i tempi per mettere mano al 
nostro logo istituzionale agendo sul 
marchio per permetterne un riposi-
zionamento secondo i nuovi canoni e 
valori. Il restyling non deve snaturare 

l’immagine dell’AICS ma puntare ad 
una grafica meno pesante, più attua-
le e giovanile in sintonia con il nuovo 
mood e che possa declinarsi in ma-
niera efficace sui nostri numerosi e 
diversi strumenti (tessere, manifesti, 
sito, testate giornalistiche, materiale 
promozionale ecc.).
Insieme a questo lavoro che non sarà 
certamente rapido e indolore ma or-
mai irrimandabile, si potrà compiere il 
percorso di ottimizzazione degli stru-
menti di comunicazione. La sempli-
ficazione di questi ultimi anni che ha 
portato a ridurre a due le testate (AICS 
ONLINE  e Presenza Nuova) necessita 
di un ulteriore step che ci porti a sta-
bilizzare la periodicità e la qualità di 
Presenza Nuova come magazine di 
comunicazione politica e istituziona-
le, e di AICS ONLINE come newsletter 
settimanale snella e di rapida e facile 
lettura. Per Presenza Nuova occorre 
stabilire con certezza frequenza e pe-
riodicità delle uscite. L’incostanza e 
l’irregolarità ne penalizzano la funzio-
ne e la capacità di affermarsi come ma-
gazine autorevole nel panorama della 
comunicazione per il Terzo Settore. I 
temi devono e dovranno essere prin-
cipalmente, se non esclusivamente, 
la politica associativa e tutto ciò che 
afferisce al dibattito sulle tematiche 
di Terzo Settore, mentre è necessario 
lasciare ad altri strumenti l’informazio-
ne semplice sulle ordinarie attività o la 
rendicontazione di progettualità o di 
eventi. Per AICS ONLINE invece occor-
re fare quel passaggio definitivo verso 
la scelta tra newsletter informativa o 
notiziario on line. È lo strumento con 
il quale gestiamo la nostra community. 
Gli stakeholder principali sono i nostri 
soci, le nostre associazioni, i nostri 
dirigenti locali in un processo di coin-
volgimento che mira ad instaurare una 
relazione attiva e partecipata. Certa-
mente a questa sono interessati anche 
gli interlocutori istituzionali, ma in un 
processo più passivo di conoscenza 
e di consapevolezza della forza asso-
ciativa e della presenza territoriale di 
AICS. In ogni caso è comunque indi-
spensabile rivederne l’impostazione 
grafica per renderla più moderna e 
leggibile; seguire un indice sempre 
riconoscibile ed ancore visive da utiliz-
zare per scorrere rapidamente il testo; 
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perfezionare il sistema di invio, anche 
verificando l’adozione di un software 
specifico, ed il link al sito; monitorare 
la mailing list e implementarla; ridurre 
testi e contenuti, eventualmente ri-
mandando a link di approfondimento 
quando necessario; usare un linguag-
gio semplice e diretto, quasi dai toni 
confidenziali; trattare argomenti perti-
nenti con ciò che si attendono i nostri 
stakeholder principali. D’altra parte un 
piano di comunicazione ampio, capil-
lare e che punta a coinvolgere e rap-
presentare un’associazione giovane 
ed in fase di rinnovo del suo quadro 
dirigente, deve essere sempre più in-
tegrato tra mezzi tradizionali e multi-
mediali. Occorre quindi andare avanti 
in maniera convinta con la compresen-
za e l’integrazione di diversi strumenti 
di comunicazione dai contenuti mul-
timediali. È necessario inoltre che si 
vada verso una Associazione che inte-
ragisce a tutti i livelli e che lavori per 
un coinvolgimento efficace dei nostri 
stakeholder principali, i nostri dirigen-
ti nazionali e locali, le associazioni e 
i soci, con l’impegno ad includerli nei 
diversi processi. Riconoscere agli sta-
keholder il diritto ad essere ascoltati 
ed accettare l’impegno di rendiconta-
re della propria attività e delle proprie 
scelte (lo Stakeholder Engagement) 
è una delle sfide per il futuro che ab-
biamo lanciato con il Congresso e un 
impegno che sta alla base di un mo-
derno patto associativo. Da questo ne 
consegue un’AICS che si dedica e si 
occupa dei propri interlocutori ed in-
staura relazioni anche attraverso una 
comunicazione interattiva che verifica 
le aspettative e rivede le politiche e le 
strategie. La multimedialità è divenuta 
un componente essenziale nei servizi 
offerti della Rete Internet all’interno 
del cosiddetto Web 2.0 e del modello 
del Web dinamico. I contenuti multi-
mediali richiedono però un notevole 
impegno ed una grande richiesta di 
banda poiché le immagini, e più in ge-
nerale le immagini in movimento (vi-
deo), contengono una grande quantità 
di informazioni, di ipertestualità e di 
interattività che stabilisce con l’utente 
una relazione simile ad un vero e pro-
prio dialogo. La comunicazione digi-
tale AICS ha già prodotto diversi stru-
menti come il sito web www.aics.it (in 

continuo aggiornamento e implemen-
tazione), le pagine Facebook, Twitter, 
la app per smartphone e iphone, ecc.
Una prospettiva di lavoro per i prossi-
mi anni è certamente quella di curare 
sempre più e implementare ulterior-
mente tali strumenti verso l’intera-
zione, la socialità ed il miglioramento 
nella fruizione dei servizi nel proprio 
quotidiano. Non più i due poli, AICS ed 
associati, che dialogano, ma due poli 
che si fondono in uno scambio conti-
nuo, per una co-creazione verso quello 
che viene chiamato il web 3.0. Inten-
do con ciò la gestione di app e profili, 
tra cui Pinterest e Foursquare, o un E-
book con una nuova guida associativa 
interattiva e multimediale.

 PIERLUIGI FERRENTI 
 Organizzazione e servizi telematici 

Sono fondamentalmente tre le linee 
principali dell’attività di lavoro per la 
stagione associativa 2013/2014, ver-
so le quali l’Associazione indirizzerà 
prioritariamente il proprio impegno. 
La prima riguarda l’attuale uso mas-
siccio del tesseramento on line, che 
interessa oltre il 90% delle affiliazioni 
e circa il 75% del tesseramento e delle 
assicurazioni integrative, e che rap-
presenta sicuramente uno dei risultati 
più significativi del Settore ed anche 
un’attività emblematica del più gene-
rale lavoro di rinnovamento dell’Asso-
ciazione portato avanti in questi ultimi 
anni. L’aggiornamento e l’adeguamen-
to del software è sin dall’inizio un 
“work in progress”, flessibile e aperto 
alle sue ulteriori e molteplici possibili-
tà di sviluppo. Il lavoro sulla sua imple-

mentazione e sul miglioramento delle 
prestazioni è infatti quotidiano. 
Al momento attuale è allo studio la 
possibilità di stipulare on line anche le 
polizze integrative per i circoli, mentre 
stiamo da tempo ragionando su come 
poter rendere possibile effettuare an-
che il loro pagamento direttamente 
tramite il sito. 
La seconda linea di sviluppo riguarda 
la contabilità on line: se per quanto 
riguarda il tesseramento on line non 
siamo stati i primi (anche se, immode-
stamente, lo siamo col tempo diven-
tati) per quanto riguarda il dotare la 
periferia di un programma di contabi-
lità pensato esplicitamente per i nostri 
Comitati e i nostri circoli, la nostra As-
sociazione non ha al momento rivali. Il 
2013 sarà impiegato per aumentarne 
la diffusione, farne capire (anche at-
traverso specifici corsi di formazione, 
così come è stato per il tesseramento 
on line) l’estrema validità e importan-
za nel lavoro di costruzione di una mo-
derna associazione di servizi. I corsi 
sull’uso del software, grazie alle pro-
fessionalità presenti in AICS, saranno 
accompagnati da momenti formativi 
sui bilanci e la contabilità dei Comita-
ti Provinciali e Regionali. La terza ed 
ultima direzione riguarda il rapporto 
sullo stato dell’Associazione e l’ana-
lisi delle tendenze delle affiliazioni e 
del tesseramento: nella primavera del 
2010 è stato presentato in Direzione 
uno studio sul tesseramento e le affi-
liazioni per il periodo 2000-2009, sono 
stati analizzati le tendenze ed i feno-
meni principali che in questo periodo 
si sono manifestati, soffermandoci in 
particolare sulla composizione e l’e-
voluzione del corpo associativo (soci 
e circoli) e sui punti di forza e sulle 
criticità della nostra presenza sul ter-
ritorio, puntando ad individuare an-
che possibili soluzioni per cambiare, 
laddove necessario, i nostri strumenti 
d’azione. Lo studio fatto sul tessera-
mento e le affiliazioni di AICS è stato 
accompagnato da quello sui metodi 
che usano altri 6 Enti di promozione 
sportiva, utile a fornire suggerimenti 
sulle soluzioni da adottare per cresce-
re sul territorio e fornire maggiori e mi-
gliori servizi ai soci. 
È partendo da questo studio che si è 
potuto tra l’altro ragionare meglio sul-
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le tipologie di tessera, introducendo 
ad esempio la tessera “Promozione 
sociale” che, nata sperimentalmente, 
si appresta rapidamente ad avvicinarsi 
alle 100mila adesioni, ma anche sulle 
polizze assicurative integrative da pro-
porre ai nostri soci. 
L’analisi sarà ripetuta sia per analiz-
zare più nel dettaglio il periodo 2007-
2013, sia per analizzare altri aspetti 
che non sono stati affrontati sia, infi-
ne, per misurare gli esiti ed i cambia-
menti che le innovazioni apportate 
hanno prodotto. 
Lo stesso Presidente Molea ha anti-
cipato in Congresso, quale linea pro-
grammatica tra le principali del pros-
simo biennio, l’urgenza di promuovere 
un’ampia discussione sul nostro mo-
dello organizzativo, alla luce sia del 
nuovo modello di welfare che si sta 
affermando sia del ruolo dell’asso-
ciazionismo sportivo nel contesto del 
no profit e più in generale dei nuovi 
scenari sociali che si profilano. Il la-
voro del Settore può essere utile per 
accompagnare questa importante ri-
flessione, collaborando ad individuare 
le soluzioni tecniche che conseguono 
all’elaborazione politica fatta dagli 
organi istituzionali sulle nuove forme 
ed i nuovi ruoli che stanno assumendo 
l’associazionismo di promozione spor-
tiva e sociale, e dunque anche AICS.

 MAURIZIO MARCASSA 
 Terzo Settore 

Operiamo in un quadro nazionale ca-
ratterizzato da grave crisi economica, 
disoccupazione (in particolare giova-
nile), licenziamenti ed impoverimento 
di larghe fasce di popolazione, insie-
me alla perdita di credibilità e di sfidu-
cia nella classe politica accentuatasi 
in questi ultimi anni che ha di recen-
te prodotto l’astensionismo di massa 
alle elezioni amministrative. In questa 
situazione, chi ne ha fatto le spese in 
primo luogo è stato il sistema di welfa-
re e delle protezioni sociali nel nostro 
Paese. 
Vi è una sottovalutazione pericolosa 
del problema sociale in Italia. Dobbia-
mo, insieme con il mondo dell’asso-
ciazionismo e del volontariato, le parti 
socialmente attive del Terzo Settore, i 

sindacati e la lobby parlamentare più 
sensibile alle tematiche sociali, impe-
gnarci per ricostruire il rapporto cit-
tadini-istituzioni, realizzare un nuovo 
welfare sociale, rifinanziare solidarietà 
e assistenza, ridare fiducia e speranza 
ai giovani. 
Nel contempo va rivista la distribu-
zione della ricchezza e l’eccessivo 
carico fiscale sulle famiglie, va resa 
più efficace la lotta alla vera evasio-
ne fiscale e rafforzata la legislazione 
premiale per le organizzazioni non 
profit. Vanno rivisti i tagli alle poli-
tiche sociali e le soppressioni degli 
strumenti di partecipazione, vanno 
rifinanziati il Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali, vanno determinati 
i Livelli Essenziali di Assistenza So-
ciale, razionalizzata e moralizzata la 
spesa pubblica. Va promosso il mo-
dello della sussidiarietà orizzontale 
coinvolgendo associazionismo e vo-
lontariato nell’offerta dei servizi alla 
persona e nelle reti di solidarietà. 
Occorre riformare la legislazione vi-
gente sulle competenze e i ruoli de-
gli apparati statali in tema di servizi 
ai cittadini, a partire dal completa-
mento del federalismo fiscale e dalle 
ipotesi di riforma del Codice civile. Su 
questi obiettivi AICS è impegnata a 
tutto campo, consapevole del ruolo 
sociale dell’associazionismo per un 
paese migliore e più giusto.
Il Terzo Settore AICS, insieme con il 
settore Politiche Sociali con il qua-
le costituisce il Dipartimento della 
Solidarietà, ha un ruolo importante 
all’interno dell’Associazione, sia nel 
promuovere cultura politica del non 
profit attraverso confronti e dibattiti, 
sia nella formazione dei nuovi quadri 
del Terzo Settore, attraverso la gestio-
ne di progetti formativi finanziati dalla 
Legge 383 e altri momenti di approfon-
dimento. Inoltre partecipa, attraverso 
la presenza di propri dirigenti negli 
Organismi di rappresentanza istituzio-
nale, alla discussione delle tematiche 
ed all’elaborazione delle proposte e 
momenti di confronto ai vari livelli, as-
sociativi e istituzionali. Più operativa-
mente, all’interno di AICS il nostro pro-
gramma prevede alcuni appuntamenti 
convegnistici sul welfare che cambia, 
sulle nuove opportunità offerte dal 
principio di sussidiarietà, sulla comu-

nicazione tra generazioni come risor-
sa e come superamento dei conflitti e 
sulle strategie per il reperimento delle 
risorse per le associazioni; la gestione, 
in collaborazione con le Politiche So-
ciali, del nuovo Progetto 383 “Il Gioco 
delle Parti: giovani e anziani a confron-
to. La solidarietà come valore inter-
generazionale”; il rilancio del Forum 
Nazionale Terzo Settore ed il rinnovo 
dell’Osservatorio Nazionale Associa-
zionismo, contribuendo ad allargare le 
competenze previste dalla legge 383. 
Inoltre opereremo per costituire a li-
vello centrale un comitato permanente 
per il Terzo Settore; la mappatura dei 
quadri periferici dell’associazione che 
operano negli organismi di rappresen-
tanza del Terzo Settore; la partecipa-
zione dei nostri quadri alla ricostitu-
zione dei Forum provinciali e regionali. 
La “mission” del nostro Settore è quel-
la di caratterizzare l’attività quotidia-
na di AICS nella promozione sportiva 
e culturale quale contributo per una 
società più solidale e più umana. 

 ANDREA NESI 
 Ambiente 

Il tema ambientale, o più specifica-
mente della sostenibilità, ha assunto 
negli anni un rilievo sempre maggiore 
divenendo elemento imprescindibile 
per qualsiasi iniziativa che guardi al 
futuro. Ed è giusto così, anzi direi che 
in Italia siamo in ritardo sotto mol-
ti aspetti: in primis, ed è veramente 
l’elemento primario, sulla corretta in-
formazione e formazione dei cittadini, 
a partire dalle nuove generazioni, af-
finché comprendano quanto le azioni 
anche di un singolo individuo possa-
no assumere significato riguardo l’in-
fluenza sull’ambiente. Ma la coscien-
za ecologica non si può impiantare 
chirurgicamente ed è piuttosto frutto 
di un percorso di crescita all’interno 
del quale dovremo essere protagoni-
sti come AICS.
Pensiamo all’evoluzione che un Ente 
di promozione sportiva come il no-
stro ha avuto sin dalla fondazione, 
arrivando a coprire molte delle aree 
di interesse dei cittadini: prima tra 
tutte lo sport, ambiente perfetto per 
coltivare le tematiche della sosteni-
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bilità, dal momento che lo sportivo 
ha già nella propria indole la cultura 
del rispetto; per questo dovremo solo 
stimolare le specificità di un modello 
di vita quotidiana diverso, attraverso 
informazione corretta e costante ed 
anche coinvolgendo le società sporti-
ve in iniziative eco-sportive (vedi Eco-
vela Play).
A questo si aggiunge il turismo soste-
nibile, oramai una realtà affermata e 
con un’utenza in costante incremento 
ma anche con caratterizzazioni sem-
pre più marcate: dall’agriturismo che 
ha fatto da apripista si è arrivati alle 
strutture ricettive che servono solo 
cibi biologici, all’architettura ecocom-
patibile, etc. 
In questo settore il potenziale di 
crescita è enorme e pensiamo che 
l’interazione tra i settori Ambiente e 
Turismo rappresenti una mossa vin-
cente. Infine la formazione, elemen-
to dirimente per la “costruzione” di 
cittadini consapevoli. Il filone della 
sostenibilità potrebbe rappresentare 
un fattore qualificante anche ai fini 
del riconoscimento dell’AICS presso 
il Ministero dell’Ambiente, oltre che 
essere una cosa giusta da fare. 
Ma anche gli altri settori di AICS sono 
tutti potenzialmente in grado di inte-
ragire favorevolmente con le tema-
tiche ambientali. Questo insomma è 
l’obiettivo che vorrei perseguire con 
vigore: sinergia. 
Nello specifico la mia è una indole 
molto concreta e quindi vorrei che il 
lavoro fosse orientato al numero ed 
alla qualità degli obiettivi da conse-
guire, con impegno e serietà. 
In particolare: assumere un ruolo 
sempre più da protagonisti sul tema 
OGM ribadendo la nostra contra-
rietà al loro inserimento nella cate-
na alimentare umana; promuovere 
convegni di respiro nazionale e non 
solo, redigere programmi formativi 
eco-oriented; favorire un’interazione 
sempre maggiore con le strutture na-
zionali e periferiche di AICS al fine di 
diffondere i valori dell’eco-sostenibili-
tà ma anche per collaborare su inizia-
tive seppur di ridotte dimensioni ma 
sempre utilissime al conseguimento 
dei nostri obiettivi; infine, ottenere 
il riconoscimento presso il Ministero 
dell’Ambiente.

 EMANUELE SCHIAVO 
 Cultura 

In accordo con gli altri due compo-
nenti, prevedo di rilanciare le politi-
che culturali dell’Associazione attra-
verso una serie di iniziative collegate 
alla musica, al teatro, alle arti visive e 
audiovisive, alla riscoperta delle tra-
dizioni popolari e antropologiche. 
Tali discipline, sempre oggetto di at-
tenzione per la nostra Associazione, 
hanno bisogno di essere reingegne-
rizzate  attraverso metodologie e pro-
cedure innovative per meglio poterle 
calare nel contesto associativo e so-
cio-culturale. È indubbio che in ogni 
Comitato provinciale vanno praticate 
in base alle risorse di cui dispone il 
Comitato medesimo; pertanto la pri-
ma cosa da fare è certamente quella 
di creare una rete fra tutte le iniziative 
similari e i circoli che si occupano di 
cultura, ed in secondo luogo provare 
a progettare in comunione di intenti 
al fine di reperire risorse attraverso 
programmazioni regionali, nazionali 
ed europee. 
Ritengo che la priorità consista nel 
fare subito un monitoraggio al fine di 
meglio comprendere le realtà asso-
ciative culturali che operano nel ter-
ritorio nazionale e subito dopo dare 
indicazioni ed un minimo di formazio-
ne-informazione per poterle collegare 
in un’unica progettualità di indirizzo. 
Abbiamo in seno all’Associazione ini-
ziative di buona qualità che per poter-
si meglio esprimere hanno bisogno di 
confronto e di comunicazione: in sin-
tesi, saper fare e far sapere.
Le politiche culturali, d’altra parte, 
sono degli eccezionali strumenti di 
promozione sociale attraverso le qua-
li si riescono a perforare tessuti socia-
li di grande interesse per l’Associazio-
ne e per il Paese. 
Il problema sta nel fatto che queste, 
al contrario degli eventi sportivi, sono 
più difficili da realizzare, probabil-
mente più costose e meno affasci-
nanti per gran parte del nostro target. 
Il ruolo che io prevedo all’interno 
dell’Associazione per il Settore che 
mi è stato affidato è proprio quello di 
non vedere il Settore come un com-
partimento stagno il cui impegno va 
indirizzato a pochi intellettuali, ma di 

pensare alla Cultura come a qualcosa 
di affascinante se non decisamente 
ludico. In virtù di ciò proverò ad ab-
battere i confini del Settore e di creare 
sinergie con altri affini, ma anche con 
il Dipartimento Politiche Sociali e ad-
dirittura con lo Sport, al fine di dare 
un indirizzo omogeneo dell’Associa-
zione in tutte le sue attività.

 DOMENICO SORRENTINO 
 Turismo 

Nel corso di questi anni le linee pro-
grammatiche del Settore Turismo AICS 
hanno puntato su una tipologia di tu-
rismo che ci appartiene, ovvero quello 
sociale, e che oggi non è più esclusi-
vamente legato ai poveri, ma è ricco di 
contenuti e di valori che si allargano 
anche a fasce sociali con redditi più 
alti. È un turismo che vuole promuove-
re e valorizzare le straordinarie oppor-
tunità sociali, culturali ed economiche, 
in linea con i valori e gli obiettivi che 
caratterizzano da sempre AICS.
La scelta di campo imponeva alla 
nostra Associazione di costruire un 
rapporto con le organizzazioni più si-
gnificative del Turismo Sociale, indivi-
duate in FITuS (Federazione Italiana di 
Turismo Sociale) e OITS (Organisation 
Internationale du Tourisme Social), e 
così è stato. 
Nel corso di questi anni il Settore Tu-
rismo si è accreditato guadagnando 
un importante ruolo nell’ambito del 
turismo sociale, grazie alla propria 
attività che è andata principalmente 
in due direzioni: da una parte, il rag-
giungimento di uno status di interlo-
cutore non secondario in FITuS, che ha 
promosso e gestito il progetto “Buoni 
Vacanze Italia”, e dall’altra a livello in-
ternazionale in OITS, dove AICS con il 
Presidente Bruno Molea ricopre la Vice 
Presidenza con delega per l’Europa.
Per quanto riguarda le proposte tu-
ristiche, oggi miriamo a valorizzare il 
turismo culturale, delle città d’arte, 
le offerte dei borghi minori, il turismo 
all’aria aperta, l’agriturismo, il turismo 
sportivo, giovanile e per la terza età. 
Queste proposte possono partire sia 
dal Settore Nazionale che dalle realtà 
turistiche del territorio, e nello specifi-
co dai Comitati Provinciali e dai circoli.
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Dalle esperienze maturate, oggi siamo 
in grado di individuare anche gli obiet-
tivi sui quali il Settore si dovrà concen-
trare per fare ulteriori passi in avanti. 
La criticità registrata in questi anni 
non risiede nell’offerta, che risponde 
in termini di qualità sia nella proposta 
che nei costi, ma nell’implementare la 
domanda, aspetto sul quale dobbiamo 
maggiormente agire. 
Il nostro impegno per il futuro pertan-
to sarà quello di lavorare sul versante 
della domanda, sapendo che occorre 
un’azione collegiale di tutta l’Associa-
zione per rafforzare il senso dell’ap-
partenenza.

 MAURIZIO TOCCAFONDI 
 Servizio Civile 

I confronti che si sono susseguiti du-
rante il precedente mandato congres-
suale in seno al Coordinamento Na-
zionale del Servizio Civile hanno fatto 
emergere varie problematiche legate 
non solo all’opportunità di dare una 
struttura organizzativa a livello cen-
trale, ma anche alla necessità di cono-
scere la sensibilità su questo tema a 
livello locale e quanto necessario era 
investire sui Comitati Provinciali e Re-
gionali. Anche per elaborare i progetti 
che furono presentati al dipartimento, 
e che non sono stati accolti, vi furono 
vari tentativi di strutturare una sola o 
più proposte legate alle effettive ne-
cessità ed alle effettive aspettative 
territoriali. Parallelamente il sempre 
maggior decentramento amministra-
tivo dallo Stato centrale alle Regioni, 
anche nell’ambito del Servizio civile, 
è stato di stimolo per portare avanti 
una nuova organizzazione del Settore 
all’interno di AICS. Nell’ottica del la-
voro intrapreso, si ritiene necessario 
continuare nel lavoro svolto su una 
nuova organizzazione del coordina-
mento centrale che sia intesa con fun-
zione sia di supporto ai Comitati Pro-
vinciali e Regionali, ma che abbia al 
suo interno, non in modo continuativo 
ma a chiamata, quelle specifiche pro-
fessionalità per poter contribuire alla 
stesura dei progetti a livello locale/re-
gionale. Questo comporta che non sa-
ranno più presentati progetti naziona-
li, ma progetti locali/regionali, che si 

baseranno su tematiche più consone a 
quel territorio nei modi che gli stessi 
Comitati Provinciali e Regionali riter-
ranno più idonei. Per poter comple-
tare l’organizzazione di questa nuova 
struttura e rispondere alle nuove esi-
genze abbiamo individuato alcuni per-
corsi da seguire e che in parte sono già 
stati realizzati: la formazione del per-
sonale presso la Direzione Nazionale; 
l’individuazione dei Comitati Regionali 
e Provinciali interessati al Servizio Ci-
vile; l’individuazione e formazione dei 
referenti regionali del Servizio Civile; 
la verifica sulla presenza a livello loca-
le di figure necessarie (formatori) ed 
un corso di formazione per creare ed 
integrare queste figure a livello locale; 
l’individuazione a livello locale di figu-
re professionali che possono essere di 
supporto al momento della presenta-
zione dei progetti, così come altri enti 
pubblici o associazioni che possono 
dare il partenariato al progetto. In que-
sto momento siamo in attesa di avere i 
riscontri dai vari comitati regionali per 
depennare le sedi di accreditamen-
to dall’accredito nazionale per poter 
essere pronti all’accredito regionale. 
Contemporaneamente stiamo sensi-
bilizzando i Comitati resisi interessati 
al Servizio (Emilia Romagna, Veneto e 
Toscana) per aderire a Bandi regionali, 
che permettono anche a chi è accredi-
tato a livello nazionale di partecipare. 
Crediamo in tal senso di poter meglio 
rispondere alle necessità locali, con-
sentendo l’autonomia di scelta su 
tematiche particolari, ma garantendo 
quel supporto a livello centrale sia di 
figure di coordinamento sia di quelle 
professionalità non presenti sul terri-
torio.

 ANTONIO TURCO 
 Politiche Sociali 

Il programma del Settore sarà pro-
mosso ed organizzato con la logica 
che da sempre distingue la sua mo-
dalità operativa, quella del “work in 
progress”: una scelta che ha già pro-
dotto, in un recente passato, conside-
revoli buoni risultati. 
Come più volte sottolineato, siamo di 
fronte ad un percorso di trasformazio-
ne dell’Associazione, un percorso che 

è in sintonia anche con le nuove mo-
difiche e con le nuove esigenze che 
propone il sociale. 
Ma prima di ogni altra considerazione 
è opportuno evidenziare sin da subito 
che nei prossimi anni il Settore inten-
sificherà i propri sforzi soprattutto su 
tre matrici operative, oltre a quelle 
consolidatesi nel tempo: l’inclusione 
occupazionale dei giovani, secondo 
i parametri e le indicazioni della Co-
munità Europea; il sostegno a politi-
che che consolidino il principio della 
“cittadinanza attiva”; il sostegno ad 
iniziative che tendano a tutelare le 
donne che subiscono violenze in am-
bito familiare. 
Il principale compito che il Settore 
deve e continua ad attivare è, allo 
stesso tempo, quello di intercettare 
i nuovi mercati, opportunità ed indi-
cazioni che provengono dalla società 
e dai suoi problemi organizzativi; a 
questo proposito, l’attenzione verso 
le oltre 100 donne che, ogni anno, 
vengono uccise da fidanzati, ex mariti 
o ex compagni, è stato stimolato oltre 
che dai fatti di cronaca, soprattutto 
dalla nascita di interventi come quelli 
di Cremona, Savona, Battipaglia ed in 
particolare di Lecce, dove sono sorti i 
nostri primi circoli che si occupano di 
questa tematica. 
Appare comunque fin troppo eviden-
te che siamo di fronte ad una società 
in evoluzione con complessi processi 
di trasformazione, come confermato 
dall’andamento economico dell’ulti-
ma stagione mondiale. 
È sotto gli occhi e nella consapevo-
lezza di tutti che i danni provocati 
dalla recessione abbiano influenzato 
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le scelte di molti governi, compreso 
quello italiano. Le sue decisioni, in 
ogni caso, hanno prodotto inevitabil-
mente effetti di grande problematici-
tà anche nella gestione delle risorse 
economiche degli Enti locali con ritor-
sioni sulle attribuzioni per gli organi-
smi di base. 
Per questo, in primo luogo occorre 
riaffermare l’identità sociale della no-
stra Associazione: avere un criterio 
guida di fondo ha già prodotto risul-
tati importanti per il riconoscimento 
che strutture istituzionali hanno dato 
alla nostra operatività e per il ricono-
scimento economico, soprattutto con 
progetti che hanno avuto una loro co-
erenza programmatica. 
L’impostazione di metodo ha promos-
so percorsi che hanno favorito pro-
cessi di “empowering” nei nostri ope-
ratori, che hanno consolidato l’idea 
di promuovere percorsi di inclusione 
costruendo reti territoriali. 
Sostenere e utilizzare l’empowerment 
come approccio operativo sta produ-
cendo buoni risultati perché i nostri 
operatori hanno imparato a lavorare 
sui soggetti deboli che gli vengono 
affidati potenziandone le capacità di 
ripresa e di inclusione (questo vale 
soprattutto nelle sfere del disagio). 
Questo complesso di valutazioni 
ha rilanciato, in modo definitivo, ad 
esempio la certezza di assolvere ad 
un’azione educativa nel momento in 
cui si conduce un gruppo, una squa-
dra, una società sportiva. 
Tutto questo corrisponde ad una 
metodologia. Di fronte all’impasse 
economico che la nostra Società sta 
vivendo, di fronte al superamento 
delle politiche liberiste e di fronte alla 
prevalenza della “economia di merca-
to”, occorre avere rigore per sapersi 
ritagliare uno spazio significativo. 
In questa dimensione assume parti-
colare rilevanza il riconoscersi in una 
prospettiva sociale e politica ben de-
finita che è quella della “economia 
solidale”. 
L’Associazione, come già sta facendo, 
deve orientare la propria natura iden-
titaria verso meccanismi che tendano 
a tutelare questa economia. 
Senza voler fare riflessioni sul rappor-
to tra un welfare solidale e le logiche 
che regolano l’economia del mercato, 

è indispensabile comunque riafferma-
re l’idea che la nostra Associazione si 
caratterizza per proporre ed offrire 
una serie di servizi, spesso sostitutivi 
delle carenze dello Stato. 
AICS, grazie alla lungimiranza dell’at-
tuale Presidente e di una parte “stori-
ca” del gruppo dirigente, sta tentan-
do di veicolare questo progetto che 
ha l’obiettivo di offrire un’immagine 
identitaria dell’Associazione in modo 
più complesso ed articolato, in cui 
accanto alla tradizionale dimensione 
sportiva, che permane nella sua cen-
tralità, si sta sempre più affermando 
un’attenzione verso le Politiche del 
Sociale e del Terzo Settore: quelle 
dell’inclusione sociale, della tutela 
della salute, del diritto allo studio, 
della tutela dei diritti dei cittadini im-
migrati, delle cittadine donne, dell’in-
fanzia e di una terza età attiva e pro-
tagonista.

 CIRO TURCO 
 Sport 

Con la Direzione Nazionale abbiamo 
stabilito il nuovo modello operativo 
che definisce la struttura organizzati-
va di riferimento con un Responsabile 
del Dipartimento Sport affiancato da 
sei Responsabili, divisi per aree di 
competenza, che dovrebbero, con la 
loro esperienza professionale, contri-
buire a far crescere la nostra Associa-
zione.  A tale scopo, per esempio, ab-
biamo incaricato un responsabile che 
si occupi esclusivamente degli sport 
emergenti, utile ad ampliare il nostro 
orizzonte a nuove idee di sport e at-
tività motoria che ci avvicineranno si-

curamente al mondo giovanile. Sono 
state nominate 50 Commissioni, di 
altrettante discipline, con 150 tecnici 
presenti su tutto il territorio nazionale 
che con le loro competenze potranno 
far crescere le discipline di competen-
za anche sul piano formativo. 
Abbiamo proposto, inoltre, un’appro-
fondita indagine sul territorio per indi-
viduare i referenti delle varie discipli-
ne e le relative attività svolte a livello 
di Comitato Provinciale per offrire alle 
Commissioni Nazionali elementi che 
permettano di individuare le sicure 
eccellenze e le inevitabili carenze. 
Il risultato potrebbe diventare un 
ulteriore strumento di lavoro ed un 
punto di partenza per creare nuove 
energie e sinergie. Un altro spunto di 
riflessione è quello di rendere le ma-
nifestazioni nazionali open, ovvero 
consentire la partecipazione a socie-
tà e relativi tesserati appartenenti a 
tutti gli Enti di Promozione sportiva 
e Federazioni Sportive nazionali con 
classifiche separate e premiazione 
esclusiva per i soci AICS. Questo con-
sentirebbe nell’immediato un amplia-
mento del numero dei partecipanti 
alle manifestazioni ed un potenziale 
incremento delle associazioni interes-
sate ad affiliarsi al nostro Ente quale 
riconoscimento della qualità orga-
nizzativa e gestionale riconosciuta 
agli eventi AICS. Per quanto riguarda 
il ruolo del Settore Sport, ora Dipar-
timento, la sua linea guida è sempre 
stata quella di attuare le indicazioni 
statutarie della nostra Associazione. 
La meta è affermare lo “sport di cit-
tadinanza” attraverso la promozione 
dell’attività motorio-sportiva ama-
toriale e dell’imprescindibile attività 
formativa, volte a migliorare la quali-
tà di vita dei cittadini e la loro salute. 
Dobbiamo saper interpretare le nuo-
ve tendenze e le nuove esigenze dei 
cittadini coniugandole ad appropriate 
linee operative se vogliamo essere 
all’avanguardia nel mondo della pro-
mozione sportiva. Nell’attuale conte-
sto di sempre maggiore contrazione 
delle risorse economiche, l’obiettivo 
principale dovrà essere quello di or-
ganizzare le attività in modo efficiente 
e sostenibile valorizzando le persone 
che vi lavoreranno. La parola d’ordine 
sarà: divertirsi lavorando.
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LO SPORT PER TUTTI



D  a qualche mese Giovanni 
Malagò è il nuovo Presi-
dente del CONI, il Comitato 
Olimpico Italiano: una no-

mina che, a detta di molti, ha rappre-
sentato un elemento di discontinuità 
rispetto alla precedente gestione. Di 
certo Malagò ha voluto da subito rin-
novare l’immagine del CONI, con ope-
razioni che sono andate dai tagli ai 
biglietti gratis per i politici allo stadio, 
alla decisione di devolvere in benefi-
cenza il proprio stipendio. 
Ben oltre a questo, però, Malagò è in-
tervenuto in diverse occasioni espri-
mendo il suo intento di operare in fa-
vore di una riforma seria e strutturale 
dello sport italiano, che parta proprio 
dalla base, ovvero dal rapporto con 
il sistema educativo e scolastico, ri-
lanciando una sinergia tra pubblico 
e privato che coinvolga anche l’as-
sociazionismo sportivo: un mondo, 
quest’ultimo, al quale non manca mai 
di esprimere la propria vicinanza.
“Sono grato al Presidente Molea – ha 
infatti sottolineato nel suo saluto ri-
volto ad AICS in occasione dell’ultimo 
Congresso Nazionale – per la tenace 
convinzione dimostrata nel difendere 
i principi di un Ente che è un punto 
di riferimento per l’attività di base e 
fondamentale architrave per quella di 
vertice”.

“Il ruolo dell’attività agonistica come 
componente educativa – ha aggiunto 
– e del volontariato come mezzo vir-
tuoso e ineludibile sono punti fonda-
mentali sui quali costruire lo sport e 
la società del futuro in un momento 
di grande criticità sotto il profilo dei 
valori. 
Recuperare la dimensione più pura, 
riavvicinarci alla base, non disper-
dere quel patrimonio di potenzialità 
fondamentali ai fini dell’inclusione 
psico-sociale delle figure più deboli: 
questa la visione da incoraggiare, la 
prospettiva che potrebbe schiudere la 
speranza civile di unione – e non più 
di pericolosa distanza – per affrontare 
le difficili sfide del futuro. 
Il CONI sostiene questa politica, vuole 
dare un impulso decisivo alla diffusio-
ne della pratica sportiva, alla luce dei 
benefici effetti che voi conoscete e il-
lustrate sapientemente, e che il Paese 
è chiamato a sfruttare. L’AICS è un ba-
luardo e traccia un percorso che tutti 
siamo chiamati a seguire”. 

Presidente Malagò, in un’ottica di 
“lobbying” a favore dello sport ita-
liano e guardando verso una legge-
quadro per lo sport, quali sono al-
lora oggi le richieste più urgenti del 
mondo sportivo nazionale al nuovo 
Governo, soprattutto per quanto ri-

guarda gli ambiti dilettantistici ed 
amatoriali? Dopo la sua elezione 
ha posto immediatamente l’accento 
sulla necessità di una legge di rifor-
ma sugli stadi.
La legge non riguarda solo gli stadi di 
calcio ma è legata all’impiantistica. È 
impensabile crescere senza pensare 
alle case che ospitano lo sport ed è 
tutto il movimento a doverne benefi-
ciare. Mi aspetto grande attenzione, 
da parte degli interlocutori istituzio-
nali, anche in riferimento alla valuta-
zione di sgravi fiscali per le società 
dilettantistiche e per i soldi spesi dal-
le famiglie, perché lo sport non può 
essere considerato indice di benesse-
re. Quindi è necessario ragionare su 
interventi che favoriscano la pratica 
agonistica in totale, sinergica collabo-
razione con il Governo. Lo sport socia-
le è una risorsa, va esaltata e tutelata, 
a livello nazionale e regionale, perché 
è l’architrave del sistema.

Quale sarà in futuro, a suo avviso, il 
ruolo degli Enti di Promozione Spor-
tiva all’interno del movimento spor-
tivo nazionale? In che modo il CONI 
può operare oggi in loro tutela?
Valorizzandone l’importanza ed il 
ruolo nevralgico all’interno della fa-
miglia CONI, attraverso un supporto 
da garantire attraverso strutture spe-

Le riforme devono partire dal mondo dell’istruzione, 
perché solo così si costruiscono successi certificati da una 
crescita a livello di mentalità, di approccio, di valorizzazione 
della pratica agonistica. Senza dimenticare gli interventi, 
indispensabili, sull’impiantistica

Dalla sinergia tra pubblico e privato
una nuova cultura dello sport

Intervista al Presidente del CONI Giovanni Malagò
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cifiche, in virtù dell’introduzione dei 
CONI Point a livello territoriale e gra-
zie al riconoscimento di una posizione 
integrata nei progetti nazionali. Serve 
un’azione volta a sostenere la base, 
attraverso il riconoscimento dell’at-
tività, anche formativa, la sensibile 
attenzione nei confronti del volonta-
riato e la fruibilità dell’impiantistica.

La pratica sportiva svolge un ruolo 
anche sociale che, se possibile, ri-
sulta  ancor più importante nel con-
testo attuale, caratterizzato da una 
forte crisi economica. Come favorire 
l’accesso di tutti allo sport, anche di 
chi appartiene alle categorie mag-
giormente svantaggiate? 
È necessario superare ogni disugua-
glianza, perché lo sport per tutti crea 
valori, salute e anche potenziale svi-
luppo, in termini di occupazione. È 
certamente importante la sensibi-
lizzazione ed il sostegno a livello di 
piano sanitario finalizzato a esaltare 
la concezione e il valore sociale del-
la tematica. Lo sport è fondamentale 
per il benessere dei cittadini, va pro-
mosso il diritto alla pratica agonistica 

e di conseguenza anche preservata la 
componente dell’associazionismo. I 
benefici economici che lo Stato trae 
dall’attuale livello di attività fisica in 
Italia ammontano circa a 1,5 miliardi 
di euro di risparmio sulla spesa sa-
nitaria ed il valore della vita “salva-
guardato” equivale a circa il 2% del 
PIL. Diminuire la sedentarietà deve 
essere un obiettivo sociale, non solo 
sportivo.

A questo proposito, risultano parti-
colarmente allarmanti i dati sull’o-
besità infantile nel nostro Paese, 
oltre che sull’abbandono precoce 
della pratica sportiva (questi ulti-
mi presentati in una recente ricerca 
promossa da AICS). Per contrastare 
questi fenomeni occorrerebbe innan-
zitutto un forte contributo da parte 
del sistema formativo e scolastico: 
secondo quali criteri va allora rifor-
mato quest’ultimo?
Va creata una vera e propria scuola 
dello sport. È necessario aggredire il 
problema, cercando le soluzioni più 
idonee. Nel nostro ambito e con l’a-
iuto del Governo. Dobbiamo radica-

re una cultura diversa, partendo dal 
mondo dell’istruzione, perché solo 
così si costruiscono successi certifi-
cati da una crescita esponenziale a 
livello di mentalità, di approccio, di 
valorizzazione della pratica agonisti-
ca. E parlo anche di base strutturale: 
dove fare educazione fisica. 
Le palestre vanno rese agibili e a nor-
ma, finite le lezioni si può fare attività 
con le associazioni e le società sporti-
ve. Una sinergia pubblico-privato, che 
consenta anche l’implementazione 
delle risorse. Bisogna agire in profon-
dità. I risultati, a quel punto, sareb-
bero il coronamento di un processo 
virtuoso. 

Lei ha dichiarato che “lo sport può 
essere una delle possibilità, una 
delle frecce al nostro arco per crea-
re sviluppo, non a caso vale diretta-
mente l’1,6% del Pil e indirettamente 
supera oltre il 3%”. Il CONI e l’intero 
movimento sportivo nazionale sono 
chiamati a dettare l’agenda politica 
in materia sportiva: lungo quali assi 
è possibile allora concretizzare que-
sta potenzialità?
Saranno individuate politiche e stru-
menti per migliorare la capacità del 
sistema di reperire investimenti pri-
vati a favore dei progetti di sviluppo, 
con la creazione di un vero brand 
CONI, sfruttando le potenzialità del 
marchio con benefici per tutti gli sta-
keholders. Si deve ragionare in fun-
zione dell’istituzione di una struttura 
dedicata all’accesso ai fondi europei, 
per la partecipazione a bandi di gara 
in grado di migliorare l’inserimento 
del movimento sportivo in progetti 
internazionali. Infine sviluppare un’a-
zione congiunta con Federazioni, Di-
scipline, Enti e società secondo una 
logica che estenda la ricerca e l’impie-
go delle sponsorizzazioni oltre l’anno 
olimpico. Lo sport deve diventare lo 
strumento più virtuoso per cambiare 
marcia e per rilanciare il Paese. 
Il nostro movimento può offrire del-
le opportunità per creare sviluppo, 
con progetti capaci di aiutare l’Ita-
lia a compensare le difficoltà di altri 
settori, garantendo contestualmente 
un’opportunità professionale per i 
giovani. Sogno che la mia Presidenza 
lasci un segno in questo senso.
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I l momento è propizio, si è det-
to a più riprese. La presenza in 
Parlamento di numerosi espo-
nenti del mondo dello sport 

sembra effettivamente il naturale pre-
supposto per un deciso intervento in 
suo favore.
È stato così proprio Bruno Molea, 
Presidente Nazionale AICS, insieme 
ad un altro deputato, l’ex Presiden-
te Nazionale UISP Filippo Fossati, a 
rompere gli indugi, presentando in 
queste settimane una proposta di 
legge per la regolamentazione e la 
disciplina del fenomeno sportivo e la 
delega del riordino della legislazio-
ne in materia, il tutto in funzione del 
riconoscimento e della promozione 
della funzione sociale dello sport. 
“Tale dimensione del fenomeno spor-
tivo – si legge nel testo della propo-
sta di legge - è consolidata a livello 
europeo e risponde a diversi principi 
fondamentali su cui si fonda anche la 
Costituzione repubblicana. Il quadro 
italiano sotto questo profilo risulta sul 
piano formale carente anche rispetto 
ai principi entrati nell’ordinamento 
attraverso la partecipazione dell’Ita-
lia all’Unione europea. Il Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea 
richiama espressamente la funzione 
sociale dello sport (art. 165), cosa che 

invece manca nell’ordinamento italia-
no, che presenta un quadro frammen-
tario e disorganico della normativa 
applicabile allo sport, con particolare 
riguardo allo sport non professioni-
stico o agonistico ovvero allo sport 
di base a beneficio di tutti i citta-
dini che intendano avvicinarsi alla 
pratica sportiva a qualsiasi livello”. 
La proposta di legge presentata dagli 
On. Molea e Fossati, invece, “intende 
riconoscere chiaramente la funzione 
sociale dello sport” e “favorire, con 
l’introduzione di nuovi e più efficaci 
strumenti, uno sviluppo territoriale 
dell’impiantistica anche per le disci-
pline sportive di base”. Secondo i 
promotori, occorre infatti “aumentare 
il coinvolgimento diretto del territo-
rio e delle forze che insistono su di 
esso, compresa la comunità sociale 
e il mondo produttivo più sensibili 
alle problematiche sottese, evitando 
che vincoli burocratici sproporzio-
nati possano ostacolare la messa in 
disponibilità di nuovi spazi e l’impe-
gno di ulteriori stakeholder rispetto 
ai tradizionali già riconosciuti dalla 
legislazione ai fini delle agevolazio-
ni e posti sotto l’egida del CONI che 
ne controlla e ne certifica l’attività”. 
Una governance che punti sul coin-
volgimento allargato degli stakehol-

der e su un forte impegno delle au-
tonomie locali si rende d’altra parte 
necessaria in un momento in cui si 
registra una totale mancanza di ri-
sorse in favore del mondo sportivo. 
Tra gli obiettivi della proposta di leg-
ge, inoltre, figura la volontà di “porre 
i presupposti per affrontare adegua-
tamente temi ritenuti prioritari anche 
in sede europea come ‘la promozione 
dell’attività fisica a vantaggio della 
salute; l’istruzione e la formazione; il 
volontariato e le organizzazioni spor-
tive senza scopo di lucro; l’inclusio-
ne sociale nello sport e attraverso lo 
sport, compreso lo sport per i disa-
bili e la parità dei sessi nello sport; 
il finanziamento sostenibile dello 

Nasce dall’iniziativa di due neo-deputati, 
il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea e 
l’ex Presidente UISP Filippo Fossati, 
la proposta di legge presentata in queste settimane, 
che mira ad un riordino della normativa di settore

Per il riconoscimento e la promozione 
della funzione sociale dello sport
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sport di base e la buona governance’. 
Obiettivi – si ricorda – che possono 
contribuire alla realizzazione della 
strategia Europa 2020, in quanto lo 
sport è un elemento in grado di so-
stenere la ‘strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva’”. 
L’orizzonte è chiaro, e proprio per 
questo la proposta di legge vuole 
puntare anche a “rivedere il sistema di 
governance in coerenza con le azioni 
europee”. “L’Italia – si ricorda – deve 
partecipare e orientare le azioni e i 
valori già riconosciuti a livello sovra-
nazionale facendosi promotore di una 
strategia di livello europeo che com-
prenda importanti aspetti sociali che 
coinvolgono il fenomeno dello sport”. 
Nei 13 articoli del testo di legge fi-
gurano varie proposte in favore 
del mondo sportivo, che spaziano 
dall’ambito normativo a quello fi-
scale, per concludersi con l’introdu-
zione di una delega legislativa per 
l’emanazione di un testo unico sullo 
sport (“entro 24 mesi dalla data di 
entrata in vigore” di questa legge) 
“che raccolga le norme riguardanti 
l’intera materia, ora frammentate in 
molteplici provvedimenti legislativi”. 
La proposta di legge si apre con un 
articolo che definisce finalità ed am-
bito di applicazione della normativa 
in questione; alla promozione dell’at-

tività sportiva di base viene così im-
mediatamente riconosciuta “una spe-
cifica ed autonoma funzione sociale 
che contribuisce al miglioramento 
della qualità della vita individuale e 
collettiva attraverso lo svolgimen-
to di pratiche motorie finalizzate a 
promuovere funzioni educative, so-
ciali, sanitarie, culturali e del tempo 
libero”. Precisa anche la definizione 
di attività sportiva di base, “caratte-
rizzata dalla prevalenza delle finalità 
di promozione umana e sociale su 
quelle legate alla prestazione ago-
nistica secondo una logica che privi-
legia l’inclusione dei praticanti piut-
tosto che la loro selezione operata 
in base alle attitudini psico-fisiche”. 
Come anticipato, si passa quindi alle 
proposte che puntano a semplificare 
e rendere più agevole l’attività delle 
realtà operanti nel settore della pro-
mozione sportiva: la prima riguarda 
l’introduzione di un regime partico-
lare per le associazioni sportive dilet-
tantistiche, che renda meno gravosa 
la responsabilità dei presidenti per le 
obbligazioni sociali. Nella proposta, 
l’assoggettamento al regime è subor-
dinato alla registrazione delle stesse 
nel registro CONI ed alla loro con-
formità a specifici obblighi contabili 
che possano comunque “assicurare 
con trasparenza operato e affidabi-

lità delle stesse a tutela dei terzi”. 
Le stesse Associazioni sportive dilet-
tantistiche iscritte al registro del CONI 
sono oggetto, all’interno della propo-
sta di legge, di un importante ricono-
scimento come organizzazioni pro-
motrici di volontariato sportivo ai fini 
della Legge quadro sul volontariato e 
degli strumenti giuridici connessi; lo 
stesso articolo riconosce il contribu-
to del volontariato sportivo nell’am-
bito del servizio civile nazionale. 
Sempre in ambito fiscale, la proposta 
di legge interviene sulle disposizioni 
tributarie in materia di associazioni 
sportive dilettantistiche: in particola-
re, viene imposto l’aggiornamento dei 
limiti previsti dall’articolo 25, comma 
2, della legge n. 133/99 (successiva-
mente modificato), che prevede l’e-
sclusione dal reddito imponibile delle 
società ed associazioni sportive dilet-
tantistiche dei proventi realizzati nel-
lo svolgimento di attività commerciali 
connesse agli scopi istituzionali e per 
il tramite di raccolte pubbliche di fon-
di. Secondo i promotori della legge, 
infatti, il limite tuttora vigente di 100 
milioni di vecchie lire (pari a 51.645,69 
euro) risente del tempo trascorso, e 
per questo si ritiene opportuno intro-
durre un obbligo di aggiornamento 
periodico del tetto, ed evitare così 
che questo rimanga inalterato così a 
lungo; nell’immediato, nel frattempo, 
si dispone di raddoppiare il limite. 
Un’altra parte della proposta di leg-
ge riguarda la gestione di impianti 
sportivi pubblici, con un articolo che 
mira a valorizzare il ruolo delle asso-
ciazioni di volontariato e dell’associa-
zionismo sportivo nelle procedure ad 
evidenza pubblica per l’affidamento 
a privati della gestione stessa, vie-
tando il ricorso al solo criterio del 
prezzo più basso. Correlato a questo 
è l’articolo successivo, che intende 
inserire nei programmi di promozione 
dell’edilizia residenziale e riqualifi-
cazione urbana previsti dall’articolo 
11 del decreto legge n. 112/08, anche 
l’aspetto relativo alla promozione di 
spazi per l’attività fisica di base dei 
cittadini “quale strumento per il mi-
glioramento della qualità della vita”. 
Si tratta di una disposizione impor-
tante per considerare anche questo 
aspetto nell’ambito delle politiche di 
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finanziamento dell’edilizia abitativa. 
Segue un articolo che punta a rego-
lamentare la proprietà dei diritti sulla 
comunicazione e sul marchio di eventi 
promossi dalle associazioni sportive 
dilettantistiche, ed un altro che esten-
de agli over 65 le detrazioni fiscali per 
l’iscrizione ad associazioni sportive, 
palestre, piscine e altre strutture che 
promuovono lo sport dilettantistico.
L’ultima parte della proposta di legge 
contiene infine alcuni articoli ispira-
ti ai risultati di un importante lavoro 
istruttorio effettuato dal Parlamento 
nella XVI legislatura, e che ha indivi-
duato, al termine dell’indagine cono-
scitiva sullo sport dilettantistico, una 
serie di possibili interventi che vengo-
no ora riproposti per un loro esame.
Tra questi, alcuni introducono mo-
difiche alla legge n. 289/02, come 
l’innalzamento della soglia massima 
dei proventi commerciali conseguiti 
dalle società e associazioni sportive 
dilettantistiche per accedere alla for-
fettizzazione di IVA ed IRES, che pas-
serebbe da 250mila euro a 350mila; 
l’aumento dell’ammontare di inden-
nità, rimborsi, premi e compensi pre-
visti nel testo unico delle imposte sui 
redditi di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917/86, importo 
che si propone di elevare da 7.500 a 
10mila euro; l’estensione alle società 
ed associazioni sportive dilettantisti-
che del regime di esenzione dall’im-
posta di bollo, già previsto per fede-
razioni sportive ed Enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI; l’in-
nalzamento del tetto previsto per la 
deduzione delle spese per gli sponsor 
e per i committenti di prestazioni pub-
blicitarie rese dalle società e associa-
zioni sportive dilettantistiche e dalle 
altre strutture sportive, da 200mila 
euro annui a 400mila; l’aumento (da 
1.500 a 3mila euro) dell’importo com-
plessivo delle detrazioni IRPEF (19%) 
che le persone fisiche possono otte-
nere sulle erogazioni liberali eseguite 
in favore di società ed associazioni 
sportive dilettantistiche.
A queste proposte si aggiunge l’e-
sclusione dal pagamento dell’equo 
compenso per l’utilizzazione di mu-
sica registrata nelle manifestazioni 
sportive dilettantistiche: la norma at-
tualmente in vigore, infatti, ne garan-

tisce il pagamento anche nel caso in 
cui l’utilizzazione pubblica di musica 
registrata non sia effettuata a sco-
po di lucro, ma questo non tiene in 
considerazione il fatto che per molte 
discipline sportive svolte in ambito 
dilettantistico (nuoto sincronizzato, 
danza sportiva, ginnastica artistica, 
pattinaggio, ecc.) l’esecuzione di mu-
sica registrata è “finalizzata a fonder-
si, in funzione strumentale, nella re-
alizzazione della specifica disciplina 
sportiva che ne deve fare uso”.
Infine, la proposta di legge introdu-
ce anche disposizioni in materia di 
controlli sui circoli privati, e nello 
specifico l’estensione dell’esclusio-

ne dall’obbligo dell’invio del modello 
EAS (già previsto per le organizzazio-
ni di volontariato iscritte nei registri 
regionali) anche nei confronti delle 
associazioni e società sportive dilet-
tantistiche iscritte nel registro presso 
il CONI; un intervento che, secondo i 
promotori, “eliminerebbe un iniquo 
doppio adempimento a carico delle 
associazioni e società dilettantisti-
che, la cui inosservanza di adempi-
menti formali comporta pesanti con-
seguenze, come la correlata perdita 
del diritto alla fruizione delle agevo-
lazioni fiscali”.
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Mai come in questa legi-
slatura il Parlamento, 
nelle sue due Camere, 
ha ospitato tanti membri 

del mondo dello sport, dell’associa-
zionismo di promozione sportiva e 
sociale, del no profit e del Terzo Set-
tore. Una rappresentanza trasversale, 
che lambisce vari schieramenti politi-
ci, ma che in nome di un maggior ri-
conoscimento del loro ambito di pro-
venienza ha deciso di dare vita a due 
Intergruppi parlamentari, uno sullo 
sport ed uno sul Terzo settore, nel 
quale affrontare le relative problema-
tiche e studiare proposte e soluzioni. 
Abbiamo chiesto pertanto ad alcuni 
tra i promotori dei due Intergruppi, tra 
cui il Presidente Nazionale AICS Bru-
no Molea (in prima fila in entrambi), 
in che modo intendono lavorare all’in-
terno di queste due realtà, quali sia-
no le loro priorità in termini di istanze 
da presentare e quale debba essere, 
nell’attuale contesto socio-economi-
co, il ruolo dell’attività sportiva (da 
una parte) e dell’associazionismo no 
profit (dall’altra).

 BRUNO MOLEA  
 Presidente Nazionale AICS 

La presenza di tanti rappresentanti 
del mondo della promozione sporti-
va e sociale e del Terzo Settore nelle 
due Camere del Parlamento italiano 
rappresenta un’occasione unica, e 
forse irripetibile, per ottenere un im-
portante riconoscimento del ruolo im-
prescindibile che essi rivestono. Oggi 
l’Italia, nonostante debba fare i conti 
con una fase di forti tensioni sociali e 
di instabilità a livello politico, è nelle 
condizioni per poter dare finalmente 
al mondo dello sport e del volontaria-
to l’attenzione che chiedono e di cui, 
giustamente, necessitano.
Io stesso ho deciso di intraprendere 
questo percorso in politica in rappre-
sentanza del mondo da cui provengo, 
ed in favore del quale mi sono impe-
gnato ad operare. Un mondo portato-
re di valori come il benessere fisico, 
l’inclusione sociale, l’integrazione 
e la cittadinanza attiva, ma anche in 
grado di generare occupazione ed 
indotto economico. Ciononostante, 

spesso non viene adeguatamente te-
nuto in considerazione dal potere po-
litico e legislativo. Perfino all’interno 
della VII Commissione della Camera 
(Cultura, Scienza ed istruzione), del-
la quale faccio parte, lo sport rive-
ste un ruolo marginale; questo forse 
perché spesso lo si associa semplici-
sticamente alle competizioni ed alle 
attività professionistiche di vertice, 
senza ragionare ed interrogarsi sul 
suo contributo e sul ruolo delle so-
cietà sportive di base all’interno del 
tessuto sociale. La loro attività infatti 
non si esaurisce nella pratica sportiva 
finalizzata al raggiungimento di un ri-
sultato, ma ha una serie di risvolti so-
ciali, legati al mondo dei giovani così 
come a quello degli anziani, fino ad 
arrivare ad emarginati e diversi, come 
dimostrano le iniziative di alcune di 
queste società, ad esempio nelle car-
ceri. L’attività motoria, inoltre, non 
ha solo lo scopo di preparare futuri 
campioni, ma anche quello di preve-
nire obesità ed in generale garantire 
una buona salute e qualità della vita, 
diventando così funzionale anche alla 
limitazione della spesa pubblica in 
ambito sanitario. Un risparmio che 
ha però come contropartita dei costi, 
quelli che queste società sportive de-
vono sostenere, e che ultimamente 
vengono accompagnati da una pres-
sione fiscale che ha raggiunto livelli 
insopportabili. La situazione è inso-
stenibile, perché senza finanziamen-
ti diretti da parte dello Stato i presi-
denti di queste società spesso sono 
costretti a ricorrere all’aiuto di altri, 
ma non per questo vanno considerati 
facilitatori dell’evasione, come invece 
troppo spesso accade senza tenere in 
considerazione l’enorme ruolo socia-
le che rivestono.
Per tutti questi motivi ritengo che il 
mondo della promozione sportiva e 
sociale e, più in generale, del Terzo 
Settore meriti un riconoscimento ed 
una legittimazione che ad oggi non 
ha; lo testimonia il fatto, ad esempio, 
che nell’ordinamento italiano manca 
espressamente un richiamo alla fun-
zione sociale dello sport (presente 
invece, ad esempio, nel Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea). 
A questo si aggiunge un quadro fram-
mentario e disorganico della normati-

va applicabile allo sport, in particola-
re a quello non professionistico o di 
base, dove, solo per fare un esempio, 
un’importante riforma ordinamentale 
in materia di attività sportiva dilettan-
tistica è stata inserita in una Legge 
finanziaria, mentre aspetti importanti 
sul ruolo del CONI nelle procedure di 
riconoscimento delle società e delle 
associazioni sportive dilettantistiche 
sono stati regolati con disposizioni 
inserite in decreti legge come “nor-
me intruse”. Tutto questo dimostra 
chiaramente la necessità di una legge 
quadro dello sport, non più rinviabi-
le, che ordini in maniera organica ed 
esaustiva la normativa in materia, 
dagli aspetti legislativi a quelli con-
tributivi e fiscali. Proprio in favore di 
questo mi sto adoperando insieme 
a molti colleghi parlamentari, tra i 
quali coloro che intervengono in que-
ste pagine. Tutti insieme abbiamo 
intrapreso un percorso, chi in seno 
alla VII Commissione, chi tramite la 
creazione dei due Intergruppi per lo 
Sport e per il Terzo Settore, che han-
no subito visto numerose adesioni tra 
i parlamentari di diversi schieramenti. 
Questo percorso oggi rappresenta la 
mia priorità. Ma con ciò non voglio as-
solutamente dimenticare i problemi 
del Paese, dal rilancio dell’economia 
all’occupazione, specie quella giova-
nile, per la quale, tra l’altro, un con-
tributo può venire proprio dal mondo 
del non profit e del Terzo Settore, 
sempre se adeguatamente valorizzati 
e supportati.

INTERGRUPPO PARLAMENTARE 
PER LO SPORT

 LAURA COCCIA 

Ritengo che questo Parlamento co-
stituisca un’opportunità per tutto il 
mondo dello sport italiano, per favo-
rire l’accesso alla pratica sportiva di 
tutte le fasce d’età, dai bambini del-
la scuola primaria alle persone più 
avanti con gli anni, che possono trarre 
benefici dall’attività fisica. Credo che 
occorra un cambio di rotta rispetto ai 
Governi precedenti, attraverso l’inse-
rimento dell’attività motoria fin dal-
la scuola primaria, affinché i giovani 
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possano ricevere una corretta alfabe-
tizzazione e non solo. La pratica spor-
tiva porta, quasi in maniera automa-
tica, ad un maggiore interesse verso 
una corretta educazione alimentare, 
oltre a tenere lontani i più giovani da 
abitudini nocive, come il fumo o l’u-
so di droghe. Bisogna vigilare sulla 
legge sugli impianti sportivi, al fine di 
portare in Parlamento un buon testo, 
frutto delle reali esigenze degli addet-
ti ai lavori e degli spettatori. Occorre, 
inoltre, iniziare un programma serio 
di abbattimento delle barriere archi-
tettoniche e sensoriali all’interno de-
gli impianti sportivi quali palazzetti, 
piscine, campi o palestre al fine di 
garantire a tutti il libero accesso alle 
strutture. Per quanto riguarda l’Inter-
gruppo, questo ha il fine di confron-
tarsi sulle tematiche importanti dello 
sport, per lavorare insieme e trovare 
proposte concrete, non calate dall’al-
to ma frutto di un lavoro collettivo, 
fatto di concerto tra le varie forze par-
lamentari. È un lavoro di fondamen-
tale importanza per trovare conver-
genze sui temi più spinosi, ma anche 
confrontarsi sui problemi che gravano 
sulle società sportive.

 VALENTINA VEZZALI 

La rappresentanza nei due rami del 
Parlamento di atleti, dirigenti e pre-
sidenti  di associazioni sportive è un 
valore aggiunto per il nostro Paese. 
Si intende rafforzare la pratica spor-
tiva di ogni disciplina e valorizzare i 
territori ove esistono impianti spor-
tivi, trovando anche le risorse per ri-
strutturare quelli esistenti e crearne 
di nuovi. Ciò, oltre che migliorare le 
condizioni dei nostri atleti e incenti-
vare la pratica sportiva, sarà anche 
un metodo per creare occupazione e 
turismo, incrementando così il Pil che 
- è stato calcolato – potrebbe aggirar-
si intorno al 3%. Nella mia breve car-
riera parlamentare mi sono da subito 
attivata per presentare alcuni progetti 
di legge: tutela previdenziale e della 
maternità di atlete non professioni-
ste; una legge delega sulla promozio-
ne di attività sportive nelle istituzioni 
scolastiche; la modifica dell’articolo 
33 della Costituzione in materia di 

promozione e valorizzazione dello 
sport. Inoltre è in itinere un progetto 
di legge per la riforma della tutela sa-
nitaria sportiva.
L’Intergruppo parlamentare sullo 
sport che mi vede promotrice insieme 
a colleghi di Camera e Senato, invece, 
si pone di fatto obiettivi per la cresci-
ta e la sensibilizzazione del mondo 
sportivo. Lo scopo è quello di creare 
una Legge quadro che affronti il tema 
dello sport in modo chiaro. Diversi 
Stati europei hanno un quadro nor-
mativo che disciplina e regolamenta 
in modo esaustivo le leggi sullo sport 
e quello che ci prefiggiamo è di anda-
re in quella direzione. L’Intergruppo 
lavorerà per dare allo sport il giusto 
riconoscimento. Partiamo da alcune 
priorità: ripresa degli investimenti 
sulle strutture sportive; sostegno alle 
Società sportive che vivono una fase 
di grossa difficoltà; sensibilizzazione 
dello sport nella scuola dell’obbligo 
e nella materna; rafforzamento della 
prevenzione sanitaria, partendo dal 
rapporto tra sport e alimentazione.

 FILIPPO FOSSATI 

Sport come salute. Educazione attra-
verso lo Sport. Sport come diritto di 
cittadinanza. Tre principi, tre program-
mi concreti di riforma per un Paese che 

non ha mai avuto politiche pubbliche 
sullo Sport. Non una spesa, ma un 
investimento, in lavoro ed in benes-
sere delle persone. La spesa per lo 
Sport sociale è un risparmio in termini 
di spesa sanitaria e sociale, di carico 
inquinante e di migliore organizza-
zione urbana e territoriale. Noi della 
promozione sportiva in Parlamento 
abbiamo il compito di aprire questa 
pagina inedita per la cultura istituzio-
nale italiana. Purtroppo non mi sem-
bra che il contesto politico sia quello 
giusto, data la precarietà e lo stato di 
emergenza permanente di Governo e 
Parlamento.
L’Intergruppo per lo Sport può comun-
que raggiungere qualche risultato, 
magari a costo zero, per l’inclusione 
delle associazioni sportive nelle nor-
mative che assicurano vantaggi fiscali 
e di altra natura al mondo del no pro-
fit. Poi è necessario abbattere il cari-
co burocratico e di responsabilità che 
grava sulle Asd e sui suoi dirigenti. Su 
questo siamo particolarmente attivi, 
qualche risultato sullo svincolo dalla 
normativa sulla sicurezza sul lavoro 
lo abbiamo ottenuto. Ora lavoriamo 
ad una proposta più compiuta, che ri-
prenderà quelle della campagna “Dare 
voce allo sport di base” e disegnerà un 
nuovo status e nuove opportunità per 
le Asd che si vorranno cimentare con la 
promozione sociale dello sport.
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INTERGRUPPO PARLAMENTARE 
PER IL TERZO SETTORE

 FILIPPO FOSSATI 

L’Intergruppo parlamentare per il 
Terzo Settore vuole essere un luogo 
di coordinamento dell’attività parla-
mentare e di contatto con le reti del 
Terzo Settore. Nei confronti in corso 
con il Governo, oltre al tema generale 
della “manutenzione” delle leggi di 
settore, che ormai non riescono più a 
sostenere la nuova realtà di volonta-
riato, associazionismo e cooperazio-
ne sociale, affronteremo i temi urgen-
ti della stabilizzazione del 5 per mille, 
del servizio civile e del trattamento 
fiscale del Terzo Settore.
D’altra parte oggi è necessaria una 
visione diversa da parte della politi-
ca. Il no profit è un comparto vitale 
e produttivo. Dirò di più: in questa 
situazione di crisi è l’unico con il se-
gno “più” sulla creazione di posti di 
lavoro. Inoltre, le reti sociali sosten-
gono nel territorio la convivenza e 
la coesione, producono migliaia di 
esperienze di autorganizzazione e di 
pratica della democrazia. Il tema vero 
per la salvezza della rappresentanza 

politica dovrebbe essere come aiuta-
re e coinvolgere questo mondo. Come 
farlo contare di più. Come utilizzarlo 
per cambiare partiti e rinnovare le isti-
tuzioni.

 PAOLO BENI 

Penso che l’Intergruppo debba lavo-
rare su due versanti: da un lato, svol-
gere un’azione di analisi, elaborazio-
ne e proposta in merito alle politiche 
su cui il Terzo Settore può portare il 
contributo delle sue esperienze e 
competenze; dall’altro, lavorare per 
monitorare e migliorare la strumen-
tazione normativa e legislativa che 
regola le attività delle organizzazioni 
di Terzo Settore. Da questo punto di 
vista molti sono i problemi aperti, al-
cuni dei quali rivestono carattere di 
urgenza: anzitutto l’esigenza di raf-
forzare gli strumenti della sussidiarie-
tà fiscale, ad esempio con una legge 
di stabilizzazione del 5 per mille ed 
innalzando il tetto della deducibilità 
fiscale delle erogazioni liberali agli 
enti non profit; poi la questione del-
la riforma della delega fiscale e della 
revisione delle agevolazioni; la neces-

sità di introdurre nella riscrittura della 
normativa sull’Imu agevolazioni per 
gli immobili adibiti ad attività di uti-
lità sociale svolte da enti non profit; 
l’esigenza di definire più precisamen-
te i criteri di commercialità o meno 
di alcune attività svolte dalle asso-
ciazioni; quella di metter mano alla 
Legge Fornero con possibili misure 
incentivanti dell’occupazione nel Ter-
zo Settore. Più in generale credo sia 
maturo il tempo per un’opera di “ma-
nutenzione straordinaria” dell’intera 
legislazione sul Terzo Settore, visto 
che le leggi speciali a cui fanno riferi-
mento volontariato, associazionismo 
ed imprese sociali furono emanate 
in anni diversi e palesano limiti e in-
congruenze. Opera di manutenzione 
che può prevedere anche la revisione 
del Libro I del Codice Civile in materia 
di associazioni e fondazioni, proget-
to portato avanti per due legislature 
consecutive e mai concluso. Infine, 
due priorità del mondo del Terzo Set-
tore sono la riforma della legge sul 
servizio civile volontario, per rafforza-
re e garantire la continuità di un isti-
tuto che ha dimostrato di poter offrire 
grandi opportunità alle nuove genera-
zioni, e la riforma della Legge 49 sulla 
cooperazione allo sviluppo che le Ong 
chiedono da anni.
D’altra parte, per reagire alla grave 
crisi economica, sociale, culturale 
e democratica che sta attraversan-
do il Paese, siamo convinti che sia 
necessaria la mobilitazione di tutte 
le energie sane di cui è ricca la so-
cietà italiana. Nessuno può farcela 
da solo, non bastano i partiti, non 
basta l’opera nelle istituzioni, non 
bastano le organizzazioni sociali. Ma 
tutti possono fare la propria parte, 
nel rispetto di ruoli e responsabilità 
diverse, in un grande sforzo colletti-
vo. Il mondo del Terzo Settore è de-
stinato ad avere un ruolo importante 
nelle ricostruzione economica, civile, 
morale del Paese. Per la sua vocazio-
ne civica e solidaristica, la capacità 
di coinvolgere le persone, costruire 
legami sociali, leggere i bisogni e co-
struire risposte concrete attraverso 
l’autorganizzazione dal basso; per il 
suo radicamento sociale, nei territori 
e nelle comunità, dove si manifesta-
no le contraddizioni della crisi ma 
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anche dove si possono sperimenta-
re modelli alternativi e tracciare un 
nuovo orizzonte. Volontariato, asso-
ciazionismo, impresa sociale sono un 
argine alla frammentazione sociale 
e un motore di partecipazione, labo-
ratorio dell’innovazione del welfare, 
volano di nuovo sviluppo economico, 
cantiere di nuova cittadinanza demo-
cratica. La crisi chiama anche il Terzo 
Settore a nuove e più alte responsa-
bilità, perché i valori, le competenze, 
le esperienze, le pratiche sociali di 
cui è portatore non sono patrimonio 
delle singole organizzazioni sociali, 
ma una ricchezza da investire al ser-
vizio di tutto il Paese.

 EDOARDO PATRIARCA 

La presenza in Parlamento di un nu-
mero così ragguardevole di persone 
provenienti dal Terzo Settore è un  
segno di grande rilievo, nonostan-
te il difficile avvio della legislatura. 
Credo ci attenda una responsabilità 
impegnativa, le attese sono davvero 
tante. E la nascita di un Intergruppo 
sul Terzo Settore così partecipato la-
scia davvero ben sperare. Abbiamo 
suddiviso il piano di lavoro su due 
grandi direzioni: una cerca di stare 
sull’attualità, sulle cose da seguire da 
subito; l’altra ambisce più a guardare 
sul medio-lungo periodo. Sulla prima 
abbiamo quattro questioni sui cui oc-
correrà vigilare: il 5 per mille che ri-
schia di essere accantonato o comun-
que reso irrilevante; la tassa dell’Imu 
per gli enti non profit per nulla chiari-
ta; l’aumento dell’Iva per i servizi resi 
alle cooperative sociali; la vicenda 
sempre più ingarbugliata sul servizio 
civile. I prossimi appuntamenti saran-
no fondamentali per dare una solu-
zione spero definitiva a questi snodi 
cruciali per la vita delle nostre asso-
ciazioni. La seconda direzione punta 
alla revisione di alcune leggi che da 
decenni attendono un po’ di manu-
tenzione: penso alla Legge 266, così 
come a quelle sull’associazionismo di 
promozione sociale e sull’impresa so-
ciale, alla riforma del libro primo del 
Codice civile. Mi pare vi siano tutte le 
condizioni per riuscire a condurre in 
porto alcuni di questi obiettivi. Sono 

fiducioso: non mi pare di intravedere 
su questi temi differenze all’interno 
dei partiti, che siano di maggioranza 
o di opposizione. 
Per quanto riguarda il ruolo del Ter-
zo Settore, nei prossimi anni sarà 
strategico per la risoluzione di alcuni 
problemi che da troppo tempo atta-
nagliano il nostro Paese. O il Terzo 
Settore sarà coinvolto e valorizzato 
adeguatamente, o l’uscita dalla crisi 
sarà ancora lunga e difficile.  Il welfare 
del futuro, la gestione dei cosiddetti 
beni comuni, dalla cultura all’ambien-
te, dal turismo sociale al patrimonio 
artistico da quali soggetti verranno 
gestiti? Con questo non penso ad un 
Terzo Settore assistito dallo Stato, ma 
autonomo nella sua capacità proget-
tuale, costruttore di valori e relazio-
ni di reciprocità, pubblico perché sa 
assumersi una responsabilità verso 
le comunità. Un Terzo Settore che in 
queste aree ad alta intensità lavora-
tiva può davvero incrementare l’oc-
cupazione, soprattutto giovanile. Il 
nuovo censimento Istat sul non profit 
credo ci riserverà delle sorprese gra-
devoli e inaspettate. 
Infine, sul modo in cui enti ed asso-
ciazioni possano colmare lo “scol-
lamento” tra luoghi del potere ed 
istanze provenienti dalla società, 

occorre una riflessione articolata. 
Alcune raccomandazioni: essere e 
farsi percepire come scuole di politi-
ca e impegno civile per coloro che vi 
svolgono un’attività volontaria; man-
tenere una posizione autonoma e al 
contempo di relazione permanente 
con i parlamentari attenti a questi 
temi, direi una relazione di reciprocità 
virtuosa che vede una relazione nella 
quale ciascuno si assume le proprie 
responsabilità e mantiene la propria 
autonomia. Per fare una battuta: di-
stinti ma non separati. Inoltre, occor-
re non rinunciare a prendere posizio-
ne e a chiedere di sedersi nei tavoli 
nei quali si definiscono le politiche di 
settore, mantenere viva la dinamica 
democratica dentro le associazioni 
così che esse diventino un laboratorio 
permanente di educazione alla parte-
cipazione; soprattutto a livello locale, 
occorre mantenere una relazione con 
le amministrazioni e con il territorio in 
cui si vive. La ripresa partirà dai ter-
ritori, dalla ricostruzione di relazioni 
di fiducia e da una rinnovata coesio-
ne sociale.  Le associazioni e gli enti 
sono nati e vivono sui territori,  han-
no un’esperienza solida di impegno 
attivo e sono una delle poche risorse 
disponibili per questo Paese e per la 
buona politica.
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 ANDREA OLIVERO 

Credo che il fatto che molti dirigenti 
del Terzo Settore abbiano deciso di 
impegnarsi direttamente in politica 
sia estremamente rilevante. Ci dice, 
da una parte, dell’attenzione che que-
ste persone hanno avuto nei confron-
ti del nostro Paese: in un momento 
in cui si devono rinserrare le fila per 
prendersi cura dell’Italia, è importan-
te che esponenti del Terzo Settore si-
ano lì, in prima linea. Dall’altra parte 
questa sensibilità informa dell’avve-
nuta maturità di questo settore. In-
tendo dire che, da quando è nato, il 
Terzo Settore è cresciuto enormemen-
te secondo tanti profili: è cresciuto il 
contributo alle collettività e ai territo-
ri, è aumentato il volume economico 
di cui il Terzo Settore si fa carico (ov-
viamente non mi riferisco al “fattura-
to” ma alle risorse che questo settore 
movimenta), così come il numero di 
persone che trovano nel Terzo Settore 
occupazione (fra parentesi, un’occu-
pazione dotata di senso perché gra-
tificante e volta al futuro) ed è molto 
aumentato il numero di persone che 

usufruiscono dei moltissimi servizi 
che imprese sociali, volontariato e as-
sociazioni garantiscono da moltissimi 
anni. Forse a tale patrimonio non sem-
pre è corrisposta una consapevolezza 
piena dell’importanza e del ruolo so-
ciale del Terzo settore, e una lucidità 
anche politica di questa funzione. In 
questo passaggio, dopo che grazie al 
governo Monti l’Italia ha riordinato i 
conti ritraendosi dal baratro sul quale 
pochi mesi fa stavamo precipitando, 
gli uomini e le donne del Terzo Set-
tore hanno ritenuto di entrare nella 
politica istituzionale (già impegnati 
nella politica sul campo...) intestan-
dosi una visione riformista per il cam-
biamento del paese. È questo il punto 
che vorrei sottolineare: hanno sentito 
l’importanza del momento storico ma 
lo hanno assunto per riformare il Pa-
ese. Hanno portato alla Camera e al 
Senato l’esperienza e le competenze 
accumulate quotidianamente, hanno 
fatto entrare nei Palazzi la sensibilità 
verso gli ultimi, gli emarginati, le per-
sone in fragilità, la capacità di pren-
dere in carico uomini e situazioni, il 
loro modo di risolvere i problemi con 
poche, pochissime risorse. Con “le 
pietre di scarto”, potremmo dire.
Altro che gli apriscatole dei grilli, con 
la protesta fine a se stessa; i dirigenti 
del Terzo Settore, entrando nel Palaz-
zo, hanno portato la conoscenza della 
realtà e le proposte, hanno arieggiato 
le stanze talvolta asfittiche con la vo-
glia di cambiamento, con l’urgenza di 
ripensare le regole della nostra socie-
tà, valorizzando quel non profit che 
tanto bene ha fatto al Paese. 
Sono queste le premesse della co-
stituzione dell’Intergruppo del Terzo 
Settore, al quale moltissimi deputati 
e senatori si sono iscritti immediata-
mente, ovviamente per condividere 
riflessioni, per valorizzare temi e pro-
poste, per fare “lobby”. Gli obiettivi? 
Alcuni sono già sul tappeto, come 
la stabilizzazione del 5 per mille, la 
questione dell’Iva alle cooperative e 
al non profit, la riforma del Titolo V 
della Costituzione anche per quanto 
attiene alla parte relativa all’associa-
zionismo, ad esempio; altri invece li 
rielaboreremo con le associazioni e 
le realtà non profit con le quali sia-
mo in continuo contatto. Le urgenze 

devono dettare l’agenda: i ritardi dei 
pagamenti della Pubblica Ammini-
strazione, il coinvolgimento sempre 
più sistematico del Terzo Settore nel-
la programmazione, la lotta contro la 
povertà, il finanziamento dei fondi na-
zionali, la riforma della nuova Isee, la 
chiusura dell’Agenzia per il Terzo Set-
tore che garantiva uno spazio impor-
tante di riconoscimento. Questi sono 
solo i primi punti. Lo ha ben detto Pie-
tro Barbieri, portavoce del Forum del 
Terzo Settore: “ci sono priorità socia-
li, occupazionali ed istituzionali sulle 
quali abbiamo urgenza di interveni-
re”. Dobbiamo continuare a discutere 
in una dialettica costante e rispettosa 
dei ruoli.
Certo è che questo ragionamento che 
ho abbozzato presuppone un ruolo 
fattivo e originale del Terzo Settore. 
Un ruolo che è cambiato, come ho 
accennato, negli anni e che deve con-
tinuare ad aggiornarsi. Tanto più in 
tempi di crisi che, come da più parti si 
sottolinea, non è passeggera: la crisi 
economica, di senso, sociale, morale 
e spirituale è destinata a lasciare il 
segno e ci interroga profondamente. 
Tutti dobbiamo sentirne il peso e tutti 
dobbiamo contribuire alla sua solu-
zione. 
Ma l’essenziale è che tutti contempo-
raneamente ne sentiamo il peso e che 
ci rialziamo tutti insieme. Qui sta uno 
dei compiti del Terzo Settore: accan-
to all’innovazione sociale, ai servizi 
e alle tante iniziative che continua a 
garantire e che continuerà a realizza-
re, il non profit può fare in modo che 
le comunità si risollevino contempo-
raneamente. Non è un dettaglio: ha 
a che fare con le disuguaglianze, con 
la mobilità sociale, con il sentimento 
della giustizia e con la fiducia verso il 
futuro. Molto spesso si è detto che il 
Terzo Settore contribuisce a creare il 
capitale sociale e umano di una so-
cietà. Mi sembra che nei momenti di 
crisi il suo impegno si arricchisca di 
una nuova accezione: dobbiamo far 
in modo di istillare nella società l’esi-
genza dell’uguaglianza, della solida-
rietà e della mobilità sociale. E que-
sto - oltre a tutte le altre cose che fa 
già - è un compito precipuo del Terzo 
Settore, che anche da questo punto di 
vista è insostituibile.
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