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M uoversi per non restare fermi, agire e partecipare per non essere soli, 
anticipare e praticare per non sentirsi esclusi, per non restare indie-
tro… Insomma essere protagonisti del nostro tempo e della nostra 
vita, del nostro presente e del nostro futuro per non essere solo “i 

contabili dell’ombra di se stessi”.

Dovendo presentare questo nuovo numero del nostro ‘prestigioso magazine’ mi han-
no accompagnato queste semplici e, diciamo, quasi scontate affermazioni. A fronte 
di una insopportabile situazione di crisi (economica, sociale, morale, di valori, delle 
rappresentanze) e di una insostenibile sensazione di immobilismo e di rassegnazione, 
occorre mettersi in movimento. 

Raccogliere le criticità per trasformarle in opportunità, comprendere l’oggi per antici-
pare il domani perché, come scrive Richard Bach “scegliamo il nostro mondo succes-
sivo in base a ciò che noi apprendiamo in questo. Se non impari nulla, il mondo di poi 
sarà identico a quello di prima, con le stesse limitazioni”.

Il tema del tempo, dell’azione e dell’anticipazione delle strategie per il futuro sembra 
quindi essere il sottile filo conduttore degli articoli che ospitiamo in questo numero. 
Dal dibattito sulla necessità di metter mano ad un nuovo modello per la pratica spor-
tiva in Italia che ne riconosca il valore sociale e metta le Associazioni di promozione 
sportiva e sociale al centro della riforma e dell’azione, fino alla riflessione sull’attuale 
situazione di criticità di rapporti tra Istituzioni, Governo e corpi intermedi di rappre-
sentanza del Terzo Settore; o dell’interessante spazio che sembra aprirsi con il con-
solidarsi e confermarsi dell’agire di AICS nell’ambito dei giovani e del turismo sociale 
e le nuove politiche comunitarie a sostegno della mobilità, della formazione e del 
protagonismo giovanile.

Ezio Dema
Direttore Responsabile

“io dico che c’era un tempo sognato che bisognava sognare”
(Ivano Fossati, “C’è tempo”)

Muoversi per non restare fermi
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per seminare
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un tempo sognato
che viene di notte
e un altro di giorno teso
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Dicono che c’è un tempo
per seminare
e uno più lungo per aspettare
io dico che c’era un tempo sognato
che bisognava sognare.
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EDITORIALE

Terzo Settore, un antidoto
alla crisi di valori
La congiuntura economica mette a rischio anche 
la coesione sociale del Paese. Per questo AICS
e tutte le associazioni di promozione sportiva
e sociale devono essere messe in condizione
di offrire il proprio contributo





EDITORIALEEDITORIALE

Quando si parla di “crisi” oggi 
in Italia il pensiero va imme-
diatamente alla congiuntura 
economica ed ai suoi dram-

matici risvolti registrati negli ultimi 
anni. Se questi sono gli aspetti sui quali 
è indubbiamente concentrata l’atten-
zione di media e analisti, occorre nota-
re come un altro tipo di impoverimento 
stia progressivamente attraversando il 
Paese: una crisi non tanto economica 
quanto di valori, dove con quest’ultimo 
termine si fa riferimento alle espressio-
ni positive della società, che contribu-
iscono in maniera sostanziale (al pari 
dell’aspetto economico) al benessere 
delle persone.
Concetti come senso di appartenen-
za, comunità, solidarietà ed inclusio-
ne faticano oggi ad affermarsi, mentre 
egoismo e differenze sociali dominano 
spesso lo scenario. La situazione eco-
nomica rappresenta indubbiamente 
uno dei principali fattori che hanno 
contribuito a questo deterioramento, 
mentre lo Stato fatica ad agire (e ad 
essere riconosciuto) come collante 
della tenuta e della coesione sociale e 
come tutore delle fasce più deboli. In 

questa situazione, giocoforza emerge 
il ruolo indispensabile del Terzo Set-
tore, insieme alle associazioni ed enti 
(di promozione sociale, sportiva, ecc.) 
che ne compongono l’ossatura e che 
oggi rappresentano i principali soggetti 
in grado di operare per il benessere di 
tutti, partendo proprio dai soggetti più 
bisognosi, oltre che per la formazione 
delle nuove generazioni e per la tutela 
della salute; il tutto, non va dimentica-
to, contribuendo al contenimento della 
spesa pubblica.
Un ruolo fondamentale, insomma, che 
necessita al contempo di legittimazio-
ne, qualificazione e tutela da parte del-
lo Stato, così come di ascolto: le istanze 
del mondo del volontariato e del no-
profit non possono rimanere senza 
risposta, per di più in una fase in cui 
questo si è fatto carico di compiti tradi-
zionalmente in mano proprio allo Stato. 
I luoghi deputati a questa funzione di 
confronto esistono, ma vanno ripristi-
nati in tutta la loro importanza, e gli 
enti preposti al dialogo con le istituzioni 
(Forum Terzo Settore in primis) devono 
utilizzarli ed “occuparli” in maniera inci-
siva per garantire le migliori condizioni 

per il lavoro “sul campo” delle organiz-
zazioni e degli enti. Altrimenti il rischio 
è quello, come nel caso dell’Osservato-
rio Nazionale dell’Associazionismo, di 
perdere opportunità di dialogo costrut-
tivo, oltre che luoghi nei quali formu-
lare proposte ed avanzare istanze; un 
problema che si collega direttamente a 
quello della perdita di legittimazione da 
parte del Terzo Settore stesso.
Aver impedito il temuto aumento dell’IVA 
a carico delle cooperative sociali è solo 
un esempio recente di intervento della 
politica (o, quanto meno, di una parte 
di questa) in favore del mondo del vo-
lontariato, ma non deve restare isolato; 
a maggior ragione in un momento sto-
rico nel quale il Parlamento vanta un 
numero – mai così ricco in precedenza – 
di esponenti provenienti da questo am-
biente, e pertanto indubbiamente più 
sensibili alle tematiche in questione. Se 
la ridefinizione dei modelli di welfare è 
da tempo una realtà in vari Paesi, in Eu-
ropa e non solo, oggi va affrontata an-
che in Italia con una legislazione ad hoc 
che inquadri e riconosca, all’interno di 
questo rinnovato modello, il ruolo delle 
associazioni e degli enti di volontariato.
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Deputati e senatori di vari colori e 
schieramenti sono pronti a dare il loro 
contributo; io stesso ho firmato – insie-
me a parlamentari di altri partiti – alcu-
ne proposte di legge ed emendamenti, 
nell’ottica di migliorare il lavoro e l’o-
pera dei tanti volontari impegnati per 
il bene del nostro Paese. Il mondo ex-
traparlamentare non può farsi sfuggire 
questa occasione; deve anzi coglierla 
per portare a casa risultati importanti. 
L’instabilità e l’incertezza del quadro 
istituzionale e governativo devono co-
stituire uno sprone ulteriore a cogliere 
questo particolare momento per realiz-
zare progetti in grado di cambiare volto 
al Paese, rendendolo più “umano”. 
La crisi dei valori interessa ovviamen-
te – e non potrebbe essere altrimenti 
– anche il mondo dello sport, nel quale 
la nostra Associazione è impegnata da 
oltre mezzo secolo. Un mondo nel quale 
oggi episodi di intolleranza e violenza 
stanno assumendo dimensioni preoc-
cupanti, offuscando l’immagine dello 
sport come veicolo di messaggi positivi, 
dall’integrazione all’accoglienza ed alla 
coesione sociale, oltre che di benessere 
e salute. Anche da qui muove il dibatti-

to – quanto mai vivo ed attuale – sulla 
necessità di una revisione alla legisla-
zione corrente in materia di sport.
Il mio impegno di parlamentare mi ha 
portato, insieme al collega On. Filippo 
Fossati, a presentare già nei mesi scor-
si una proposta di legge per la regola-
mentazione e la disciplina del fenome-
no sportivo e la delega al Governo del 
riordino della legislazione in materia. 
Dalla revisione del sistema di gover-
nance in funzione di un coinvolgimento 
allargato di tutti gli interlocutori e di un 
forte impegno delle autonomie locali, 
alle proposte in ambito fiscale e per la 
semplificazione burocratica: vari sono 
gli ambiti di intervento individuati, tut-
ti in direzione della promozione della 
funzione sociale dello sport. La propo-
sta di legge, attualmente in esame in 
prima lettura alla Camera, rappresenta 
il primo importante passo verso un ri-
conoscimento delle realtà che, come 
AICS, operano in questo settore tra mil-
le ostacoli e difficoltà.
Di recente abbiamo registrato con pia-
cere anche l’intervento del Presidente 
del Consiglio, On. Enrico Letta, che, 
ospitato ad un Consiglio Nazionale del 

CONI, ha tracciato le sue linee guida per 
il futuro dello sport in Italia, dalla ne-
cessità di una legge sull’impiantistica 
alla creazione di un tavolo (“Destina-
zione Sport”) che conduca, entro due 
anni, al varo di una normativa quadro in 
materia.
Il percorso è segnato: ora occorre una 
spinta propulsiva unitaria che, nello 
sport come nel welfare e nel Terzo Set-
tore in generale, coinvolga politica, sta-
keholder ed organi di rappresentanza 
in un dialogo proficuo, continuo e co-
struttivo. 
Nessuno può tirarsi indietro; ognuno 
deve fare la propria parte affinché l’as-
sociazionismo sportivo e sociale possa 
essere messo nelle condizioni di svol-
gere quel ruolo formativo e di trasmis-
sione di valori positivi che da sempre lo 
contraddistingue. La nostra società, il 
nostro Paese ne hanno bisogno.

                   Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
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Per il riconoscimento del valore
sociale dello sport
 Secondo il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea, 
l’inclusione sportiva è la grande sfida dei nostri tempi, 
funzionale alla lotta contro il razzismo, il bullismo
e l’uso di sostanze dopanti

Dare Voce allo Sport di Base

LO SPORT PER TUTTI





Dopo l’appuntamento dello 
scorso anno, il successo 
ottenuto in termini di 
partecipazione e le proposte 

ed iniziative dei mesi seguenti, le 
società sportive sono tornate a 
riunirsi nell’ambito del progetto 
“Dare Voce allo Sport di Base”.
L’evento, promosso dalle società 
stesse con il sostegno di AICS insieme 
a CSI, UISP, US ACLI ed ACSI, ha visto 
la partecipazione di rappresentanti 
del Parlamento, del Governo, delle 
Regioni e delle Amministrazioni locali. 
L’incontro ha rappresentato ancora 
una volta l’occasione per ribadire le 
problematiche, sempre aperte, che 
ruotano attorno al mondo dello sport. 
Inoltre è stato evidenziato come 
la crisi economica che ha investito 
l’Italia ha portato a galla i problemi 
strutturali dello sport esistenti nel 
nostro Paese. 
Per questo le società sportive 
chiedono attenzione alla politica 
ed alle Istituzioni, affinché aiutino 
le stesse società a dare allo sport 

un ruolo sociale per l’educazione, 
l’integrazione e la socializzazione. 
La riflessione ha posto in risalto 
l’aspetto genuino dello sport e 
delle attività sportive promosse nei 
territori, migliorando così l’assetto 
delle nostre città. 
Nel corso del dibattito è stata 
rivendicata la necessità di una nuova 
legge dello sport. I provvedimenti 
della Legge di stabilità e il ddl in 
materia di semplificazioni pongono 
nuovi problemi per la vita quotidiana 
di volontari, operatori e dirigenti dello 
sport di base, così come per i cittadini. 
All’incontro era presente anche 
il Presidente Nazionale AICS e 
Consigliere del CONI, Bruno Molea, 
che ha illustrato la proposta di 
legge da lui presentata nei mesi 
scorsi congiuntamente con l’On. 
Filippo Fossati. Un documento, 
ha dichiarato, che “mira alla 
valorizzazione della funzione sociale 
dello sport ed al riordino dell’attuale 
legislazione in materia di attività 
sportiva: dall’ambito fiscale alla 

semplificazione burocratica, tante 
sono le proposte contenute nel 
testo e volte a tutelare l’attività 
delle organizzazioni di promozione 
dello sport di base, al quale viene 
riconosciuta una specifica ed 
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autonoma funzione sociale”.
Molea si augura che l’iter parlamenta-
re possa giungere al termine in tempi 
brevi, dal momento che “questa pro-
posta – ha proseguito – rappresenta 
il primo passo per arrivare ad una 
legge-quadro dello sport, oltre ad 
introdurre importanti novità per le 
Associazioni di promozione sportiva, 
come agevolazioni fiscali o l’esclusio-
ne dal pagamento dei diritti Siae in 
caso di utilizzo di musica registrata 
per manifestazioni sportive, ma an-
che detrazioni per l’iscrizione degli 
over 65 ad associazioni sportive dilet-
tantistiche”.
L’obiettivo fondamentale della prati-
ca sportiva, ha precisato ancora Mo-
lea, “deve essere la valorizzazione, in 
maggior misura, della funzione socia-
le che compete allo sport, mettendo 
in rilievo l’attività motoria come ele-
mento strategico che contribuisca ad 
una corretta educazione dei giovani. 

L’inclusione sportiva è la grande sfida 
dei nostri tempi, funzionale alla lotta 
contro il razzismo, il bullismo e l’uso 
di sostanze dopanti”.
Molea, infine, ha posto l’attenzione 
sul fatto che il quadro italiano, sotto 
questo profilo, risulta carente anche 
rispetto ai principi entrati nell’ordina-
mento attraverso l’ingresso dell’Italia 
nell’Unione Europea.
Se facciamo un passo indietro ri-
cordiamo che il primo atto di rico-
noscimento del valore sociale dello 
sport venne promulgato nel 1985 in 
occasione del Vertice di Milano, con 
la Relazione Adonnino. Soltanto nel 
1997 con il Trattato di Amsterdam, 
nella dichiarazione n. 29, si è poi ri-
conosciuta la rilevanza sociale dello 
sport, in particolare nella funzione di 
formazione di identità. Dal punto di 
vista giuridico, la vera conquista per 
lo sport è avvenuta soltanto quando 
il “Diritto dello Sport” è stato inqua-

drato ed inserito fra i rami del diritto 
in generale. Analizzando quindi l’evo-
luzione storica, si nota come la situa-
zione si sia complicata con la nascita 
della Comunità Europea.
L’adattamento al diritto europeo negli 
Stati membri ha così rappresentato 
per le istituzioni sportive un’ulteriore 
minaccia all’autonomia da sempre ri-
vendicata.
Lo sport sin dalle sue origini è stato 
sinonimo di aggregazione e diverti-
mento, un mezzo per la crescita per-
sonale ed uno strumento di diffusio-
ne e sviluppo di valori sociali, specie 
fra i più giovani. Questo è lo sport vo-
luto dalle Associazioni, uno sport che 
rientri a pieno titolo nella vita dei cit-
tadini e che rappresenti per ciascuno 
un orgoglio nazionale. 

Michele Pace
Ufficio Stampa AICS
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Lo sport al centro dell’agenda politica
Impiantistica, necessità di una legge quadro ma anche 
cittadinanza sportiva, per dare ai cittadini extracomunitari 
nati in Italia uno spazio nello sport professionistico:
tanti i temi all’ordine del giorno per Governo e Parlamento

Valori, diritti e progettualità

LO SPORT PER TUTTI



Se lo sport viene inteso come 
strumento per la formazio-
ne delle nuove generazioni, 
la trasmissione di valori e 

la tutela della salute, attribuendo in 
questo modo ad esso una specifica 
funzione sociale, allora la politica non 
può esimersi dal porre questa tema-
tica al centro della propria agenda, 
agevolando il compito delle associa-
zioni che operano nel campo della 
promozione sportiva.
Un’occasione importante per affronta-
re l’argomento si è avuta in occasione 
del 229esimo Consiglio Nazionale del 
CONI, svoltosi nelle scorse settimane 
alla presenza del Presidente del Con-
siglio Enrico Letta, del Ministro per gli 
Affari regionali e le Autonomie con de-
lega allo Sport, Graziano Delrio, e del 
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. 
Nella sua prima visita al CONI il Premier 
Letta ha voluto sottolineare come sia 
fondamentale che il Comitato Olimpico 
Nazionale ed il Governo lavorino insie-
me per mettere a punto una legge de-
dicata all’attività sportiva in Italia, evi-
denziando come “la ripresa del Paese 
passa anche dallo sport”. 
Molti gli aspetti analizzati dal Presiden-
te del Consiglio, che ha annunciato di 
voler risolvere al più presto la questio-
ne degli impianti sportivi, oltre a rilan-
ciare la città di Roma per i Giochi Olim-
pici del 2024. “I macrodati attuali – ha 
dichiarato nel suo intervento – ci dicono 
che la ripresa è a portata di mano nel 
2014, ed il vostro mondo ha la capaci-
tà di trascinare l’economia e la ripresa, 
ma con l’impegno del pubblico”. Citan-
do il compianto Pietro Mennea, Letta 
ha poi fatto riferimento alla situazione 
nel Mezzogiorno: “esiste un piano per 
rilanciare in particolare l’impiantistica 
nel Sud, accedendo a fondi comunitari. 
E con il Ministro dell’Istruzione stiamo 
portando avanti anche il discorso relati-
vo alle palestre. La forza del nostro Pa-
ese è la diffusione della pratica sportiva 
e questo obiettivo si può raggiungere 
proprio attraverso strutture polifunzio-
nali, utilizzabili durante l’intero arco 
della settimana, capaci di abbattere le 
barriere architettoniche”.
Ma i riflettori si sono accesi quando è 
stato affrontato il tema legato al finan-
ziamento dello sport: infatti, ha spiega-
to Letta, “nella Legge di stabilità è pre-

vista la possibilità di destinare il cinque 
per mille proprio per aiutare le associa-
zioni di base, per le quali serve flessi-
bilità e attenzione”. Ma “la legislazione 
in campo sportivo è drammaticamente 
frammentaria e dobbiamo dunque met-
tere ordine in un complesso normativo 
che fa sì che tutto resti fermo e imballa-
to. Occorre in questo senso un quadro 
più chiaro e definito. Attualmente c’è 
una situazione che non consente nem-
meno di sapere compiutamente qual è 
lo stato dell’arte”. 
Per il Premier ed il Presidente del Coni, 
Giovanni Malagò, si è trattato di un mo-
mento importante anche per annuncia-
re la creazione del Forum “Destinazione 
Sport”, un tavolo di lavoro istituzionale 
composto dai Ministeri della Salute, 
dello Sport e dell’Istruzione, dal CONI 
e dal CIP, coordinato dal Ct della Na-
zionale maschile di Pallavolo, Mauro 
Berruto. Il team dovrà lavorare ad una 
Legge quadro dedicata all’attività spor-
tiva, dando così una mano al Governo a 
proporre al Parlamento il rinnovamento. 
Il gruppo di lavoro, ha spiegato Malagò, 
si inserisce in un “percorso che dovreb-
be caratterizzare l’attuale esecutivo 
anche a livello di progettualità ed atten-
zione al mondo dello sport”.
In quell’occasione il Presidente Nazio-
nale AICS e Consigliere del CONI, Bruno 
Molea, ha voluto evidenziare come “la 
parola sport sia entrata finalmente in 
modo responsabile e per la prima vol-
ta all’interno dell’agenda governativa”, 
un passaggio indispensabile “in quanto 
l’attività sportiva rappresenta un ele-
mento funzionale alla tutela della salu-
te ed alla coesione sociale”.
L’obiettivo fondamentale della pratica 
sportiva, ha dichiarato durante il suo 
intervento, “deve essere la valorizzazio-
ne, in maggior misura, della funzione 
sociale che compete allo sport, met-
tendo in rilievo l’attività motoria come 
elemento strategico per contribuire ad 
una corretta educazione dei giovani”. 
L’impegno del Premier Letta e del Pre-
sidente del Coni Malagò di costituire un 
Tavolo di confronto per dare vita ad una 
vera e propria regolamentazione del 
settore sportivo “è da considerarsi fon-
damentale per guardare allo sport non 
soltanto come ad una risorsa, ma come 
ad un investimento per il nostro Paese e 
le future generazioni”. Il supporto delle 

istituzioni ed in generale della politica, 
ha concluso Molea, “sarà determinante 
ed importante per dare allo sport quel 
valore aggiunto e per fornire una mag-
giore possibilità di crescita ai nostri gio-
vani”.
I temi trattati nel corso del Consiglio 
Nazionale del CONI al Foro Italico hanno 
portato quindi in evidenza l’urgenza di 
attribuire allo sport un ruolo definitivo, 
educativo, sociale ed etico.
Ma il fatto stesso che lo sport sia in-
terpretato e vissuto quotidianamente 
come strumento di integrazione e di co-
esione sociale è emerso anche da un re-
cente incontro che, su iniziativa del Co-
mitato AICS della Provincia di Napoli, ha 
coinvolto CONI, Amministrazioni locali 
e governative, insieme ad una società 
calcistica professionistica di primissimo 
piano come il Napoli Calcio, in un dibat-
tito attorno al tema della “Cittadinanza 
sportiva”. 
Da più parti ed attraverso le esperien-
ze portate anche dai giovani atleti, è 
emerso che oramai è tempo di ricono-
scere ai cittadini extracomunitari nati in 
Italia, soprattutto giovani, un ruolo ed 
uno spazio anche nello sport professio-
nistico.
Questi, nonostante abbiano accesso a 
percorsi di sport dilettantistico, tuttavia 
non sono riconosciuti dalle Federazioni 
come atleti italiani a pieno titolo e per 
questo non sono ammessi ai campiona-
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ti sportivi, né possono indossare i colori 
italiani. 
Parole forti di accusa sono venute an-
che dal presidente del Napoli, Aurelio 
De Laurentiis, che ha evidenziato come 
grazie ad un provvedimento significati-
vo come questo si può far maturare la 
cultura sportiva di un popolo, quello 
italiano, che mostra evidenti lacune e 
da parte del quale assistiamo a gesti 
di intolleranza, anche verso campioni 
di primissimo piano (vedi i recenti epi-
sodi di cui sono state vittime Boateng o 
Balotelli), per non parlare del razzismo 
territoriale, che spesso lo stesso Napoli 
Calcio subisce. Realizzare una vera inte-
grazione degli atleti di origine straniera 
e considerarli titolari dei medesimi di-
ritti degli italiani anche nello sport è un 
primo passo verso un paese più civile 
ed una società più solidale. 
Il Sottosegretario all’Istruzione Marco 
Rossi Doria, intervenuto all’incontro 
svoltosi al Maschio Angioino, dal can-

to suo ha indicato come la scuola già 
abbia una “medaglia d’oro” in termini 
di integrazione, dal momento che ogni 
giorno ben 800mila ragazzi stranieri 
studiano con quelli italiani. Se la scuola 
ed il mondo dello sport di base già han-
no mostrato di saper accogliere questi 
ragazzi e di riservare a loro le stesse op-
portunità degli italiani di origine, non si 
capisce perché un vero talento sportivo 
non possa avere le stesse possibilità 
per crescere e, perché no, per portare 
lustro e successi al proprio Paese solo 
perché è un italiano di seconda genera-
zione. 
Nel corso di questo incontro il Presi-
dente Molea ha annunciato che si im-
pegnerà personalmente per ottenere 
una semplificazione delle procedure 
di accesso alle competizioni sportive, 
avviando una proposta in tal senso già 
all’interno della VII Commissione came-
rale, proprio perché lo sport è da sem-
pre un efficace veicolo di valori quali 

l’integrazione e l’accoglienza, oltre ad 
avere una straordinaria capacità di di-
vulgare messaggi positivi e di lanciare 
esempi trasversali anche ad altri conte-
sti.
Ancora una volta Napoli si caratterizza 
quindi per la propria apertura e si mo-
stra un passo avanti a molte altre realtà, 
confermandosi pioniera dei diritti degli 
stranieri in attesa di un provvedimento 
che riconosca lo “jus solis”; del resto, 
non a caso, è l’unica città che già confe-
risce la cittadinanza onoraria ai figli de-
gli immigrati. Gli italiani sembrano tutto 
sommato pronti, come conferma anche 
un recente sondaggio Ipsos che afferma 
che 6 su 10 sono favorevoli al diritto di 
cittadinanza ai figli di immigrati che si-
ano nati in Italia; mentre le istituzioni, 
purtroppo, sembrano esserlo un po’ 
meno!

Ufficio Stampa AICS
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Una prospettiva di sistema per
la promozione del turismo sociale
I recenti appuntamenti internazionali di AICS, tra cui
le celebrazioni per i 50 anni di OITS, hanno permesso
di fare  il punto sul ruolo del turismo e sulle politiche
da attuare per renderlo sempre più accessibile a tutti

AICS nel mondo

DIMENSIONE INTERNAZIONALE





I l 7° Forum Europeo sul Turismo 
Sociale, svoltosi in Belgio lo 
scorso ottobre, ha festeggia-
to i primi 50 anni di impegno 

nel turismo di OITS (Organizzazione 
Internazionale di Turismo Sociale). 
Il Forum è stato ospitato presso le 
strutture di Floreal a Blankeberge sul-
la costa belga (vicino a Bruges) ed è 
proseguito presso il Parlamento Euro-
peo per le celebrazioni ufficiali.
Blankeberge è un sito di particolare 
rilevanza storica in quanto qui sono 
state combattute le battaglie della 
Prima Guerra mondiale e, proprio in 
occasione della preparazione del Cen-
tenario dell’inizio di questo conflitto 
(2014), i membri di OITS, tra cui AICS, 
sono stati invitati a visitare questi 
luoghi come parte della comune sto-
ria degli Stati Uniti d’Europa. 
Tra le realtà che compongono questa 
organizzazione, AICS è stata rappre-
sentata dal Responsabile dell’Uffi-
cio Internazionale, Valeria Gherardi-
ni (Pragmata srl), con l’obiettivo di 
consolidare i partenariati in vista di 

promuovere scambi internazionali 
che mettano al centro le esigenze dei 
cittadini, di giovani, famiglie in diffi-
coltà economica, disabili e anziani. 
L’Italia può infatti fare riferimento ad 
una tradizione di accoglienza ricono-
sciuta a livello internazionale per la 
promozione che sa svolgere non solo 
per il proprio patrimonio ambienta-
le, storico e culturale in termini di 
sostenibilità, ma anche di una vasta 
gamma di esperienze uniche e parti-
colari in quanto realizzate grazie alla 
mobilitazione delle piccole comunità 
di cittadini. Le realtà, sia pubbliche 
che private, con le quali AICS sta co-
struendo le premesse per la realizza-
zione di scambi internazionali, anche 
con l’agevolazione di fondi europei, 
sono organizzazioni tedesche, gre-
che, maltesi e russe.  
Per AICS partecipare alle iniziative di 
OITS, far parte del suo Consiglio di-
rettivo per contribuirne allo sviluppo 
e consolidare questa rete insieme ad 
altre 170 organizzazioni pubbliche e 
private provenienti da 35 Paesi di Eu-

ropa, America ed Africa, rappresenta 
l’occasione di offrire il proprio contri-
buto per far sì che il turismo diventi 
un diritto per tutti. 
Considerando che il mercato del turi-
smo in Europa riguarda attualmente 
il 55% dei cittadini (costituendo uno 
dei maggiori mercati in sviluppo) e 
dato che oggi coinvolge ancora per la 
maggior parte solo coloro che posso-
no sostenere in proprio i costi di una 
vacanza, la priorità che AICS – insie-
me ai partner internazionali di OITS – 
si sta dando, è quella di costruire oc-
casioni di scambi internazionali in cui 
anziani, persone disabili o famiglie 
che versano in situazioni economiche 
critiche possano, utilizzando i periodi 
di bassa stagione, usufruire di pac-
chetti turistici costruiti dalle nostre 
Associazioni. 
Il valore di questi scambi pertanto 
non è solo di carattere competitivo (fi-
nanziario) ma soprattutto di carattere 
“sociale”, dal momento che utilizzano 
pacchetti turistici dalle precise pecu-
liarità: rispondono alle esigenze par-
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ticolari delle persone considerando 
tutte le condizioni (economiche, di 
accessibilità facilitata, ecc.) in virtù di 
una selezione attenta delle strutture 
ospitanti; promuovono l’interscambio 
tra cittadini in un’ottica di costruzione 
di una cittadinanza europea realiz-
zando viaggi in cui lo scambio tra le 
esperienze ed i valori culturali costi-
tuisce il cuore dell’esperienza stessa 
(in particolare si pensi al valore di 
questi viaggi quando coinvolgono i 
giovani, in quanto esperienze che tra-
ghettano la costruzione dell’identità 
come cittadino del mondo); valoriz-
zano il patrimonio culturale e stori-
co locale proponendo visite guidate 
ed esperienze in grado di coniugare 
qualità del servizio e tradizione che le 
persone che abitano un luogo posso-
no trasferire dello stesso. 
Nel governare questi scambi, la piat-
taforma e-Calypso – costruita nell’am-
bito delle attività di OITS e grazie ai fi-
nanziamenti europei di questo ultimo 
quinquennio – costituirà un canale 
elettivo per tutte quelle associazioni, 

enti pubblici e tour operators che si 
interfacceranno tra loro a livello na-
zionale ed internazionale per costru-
ire e realizzare pacchetti turistici de-
dicati alla promozione di esperienze 
di cittadinanza attiva e di vacanze di 
qualità per tutti.
Durante la trasferta belga le attività 
di scambio intercorse hanno messo 
in evidenza la centralità dei finanzia-
menti del Programma Europeo e le 
linee guida che le istituzioni comu-
nitarie stanno dettagliando per gli 
anni futuri: il contrasto agli stereotipi 
inerenti le appartenenze geografico-
culturali, il ruolo del turismo come 
occasione di sviluppo di competenze 
sociali, nonché per offrire occasioni 
di fare vacanza a tutti coloro che di-
versamente non potrebbero essere 
in grado, autonomamente, di farle. 
All’interno di questo contesto AICS ha 
potuto illustrare le numerose poten-
zialità dei Comitati locali e di proget-
tazioni europee che individuano nel 
turismo uno degli strumenti elettivi a 
livello intergenerazionale e transna-

zionale per “fare società civile” a li-
vello “globale” grazie alla ricchezza 
ed al valore che il patrimonio locale (i 
Comitati AICS ed il loro sviluppo nei 
territori) possono offrire. 
Un’ulteriore opportunità messa in 
campo da AICS è quella di “fare siste-
ma” tra le organizzazioni italiane (sin-
dacati, associazioni, enti di promo-
zione turistica, istituzioni, tour ope-
rators) per contribuire a valorizzare il 
nostro patrimonio storico e culturale, 
paesaggistico e culinario che solo in 
un’ottica di squadra può imporsi nel 
panorama internazionale; questa è 
la sfida attuale, la più critica e quel-
la che può riservarci il futuro se sap-
piamo costruirla insieme, adottando 
un’ottica di competizione delle idee e 
delle buone prassi coniugata ad una 
prospettiva di sistema che promuova 
la cifra del turismo sociale italiano nel 
mondo.

Valeria Gherardini
Responsabile Ufficio Internazionale AICS

E-Calypso è una piattaforma online, 
accessibile ad associazioni, organizza-
zioni non governative, agenzie di viag-
gi e strutture della domanda turistica 
di tipo sociale, che offre la possibilità 
di interagire con strutture alberghie-
re attentamente selezionate, stazioni 
termali e viaggi vacanze costruiti se-
condo le esigenze di tutti, al fine di 
consentire pari opportunità di viaggio 
e vacanze a tutti i cittadini europei, in 
particolare famiglie in difficoltà econo-
mica, giovani, anziani e disabili. 
Questo strumento nasce sulla base 
del finanziamento della Commissione 
Europea all’interno del Programma 
Calypso quale iniziativa volta a mi-
gliorare la vita dei cittadini più svan-
taggiati d’Europa. L’obiettivo infatti è 
quello di consentire alle persone che 
normalmente non possono permet-

terselo di visitare località turistiche in 
Europa e, nello stesso tempo, aiutare 
le economie locali a colmare i periodi 
vuoti della bassa stagione. L’iniziativa 
della Commissione Europea prende il 
nome di Calypso dalla ninfa greca del 
mare che per sette anni ospitò sulla 
propria isola Ulisse, stremato dalla 
lunga guerra. Il sostegno a questa 
iniziativa è per i cittadini europei più 
svantaggiati un’importante opportu-
nità per scoprire luoghi dell’Europa a 
loro sconosciuti. Tutti i cittadini euro-
pei dovrebbero avere il diritto di viag-
giare: quale modo migliore se non lo 
scambio culturale per creare cittadi-
nanza europea? 
In particolare, uno dei molti punti di 
forza di questa iniziativa è che non 
riguarda solamente il turismo, ma si 
occupa anche di temi quali la salute, 

l’invecchiamento, i giovani, l’inte-
grazione sociale e, rispetto a questi, 
il ruolo delle pratiche sportive come 
strumento di socializzazione e pro-
mozione della salute per tutti, con-
tribuendo a creare un sentimento di 
identità europea. AICS dunque a pie-
no titolo si inserisce all’interno di una 
rete di organizzazioni italiane e inter-
nazionali (come OITS) promuovendo 
lo scambio internazionale di pacchetti 
turistici e sostenendo la piattaforma 
e-Calypso. In questo modo AICS con-
tribuisce anche a dare impulso all’e-
conomia nonché alla creazione di op-
portunità di lavoro nell’industria del 
turismo migliorando, al contempo, la 
qualità della vita dei cittadini europei. 
Maggiori info sulle opportunità della 
piattaforma e-Calypso sul sito www.
ecalypso.eu.

E-Calypso, una piattaforma
per il turismo accessibile a tutti
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POLITICHE GIOVANILI 



Consolidare il ruolo dei giovani 
nel processo decisionale
in Italia ed in Europa
Il Settore Politiche Giovanili di AICS collabora con diverse realtà
e piattaforme del Paese, a partire dal Forum Nazionale Giovani, 
così come a livello internazionale

AICS e i giovani



AICS ha sempre prestato par-
ticolare attenzione al Setto-
re delle Politiche Giovanili, 
che negli anni ha aumentato 

i propri numeri, risultando presente 
sulle più importanti piattaforme e ga-
rantendo così un confronto con le varie 
associazioni italiane ed internazionali. 
Il gruppo, creato e composto da tutti i 
responsabili provinciali delle Politiche 
Giovanili coordinati dal Responsabile 
nazionale, si sta delineando in questi 
mesi e ha come obiettivo primario la 
creazione di una rete di contatti co-
stantemente informati sulle attività 
provinciali e nazionali. In tutte le que-
stioni politiche discusse negli anni in 
Parlamento, i temi sulle problemati-
che giovanili sono sempre all’ordine 
del giorno, segno questo che gli under 
35 sono da considerare una risorsa 
fondamentale per il futuro del nostro 
paese.
Mossi dunque anche da questo spiri-
to, i giovani di AICS vogliono dare un 

contributo fattivo alla vita associativa 
nel nostro ente che lo scorso anno ha 
festeggiato 50 anni di storia. Oggi per-
tanto il Settore delle Politiche Giovani-
li ha intenzione di promuovere a livello 
nazionale tutte le attività giovanili pro-
vinciali in modo da poter diffondere, in 
ogni Comune, eventi di carattere spor-
tivo, culturale e sociale servendosi dei 
più recenti strumenti di comunicazio-
ne digitali quali il sito internet AICS ed 
i social network.
Come detto, AICS partecipa anche at-
tivamente all’interno di diverse piat-
taforme giovanili. Una di questa è il 
Forum Nazionale Giovani: riconosciuto 
con la Legge 311/04 dal Parlamento 
Italiano, è l’unica piattaforma naziona-
le di organizzazioni giovanili italiane, 
con più di 75 enti al suo interno per 
una rappresentanza di circa 4 milioni 
di giovani.
Il Manifesto del Forum è stato redat-
to nel gennaio del 2003, ma esso è 
nato ufficialmente il 26 febbraio 2004, 

dopo un percorso faticoso ma entusia-
smante delle associazioni fondatrici. 
La volontà di coloro che hanno cre-
duto in questo progetto sin dall’inizio 
è stata ed è di dare voce alle giovani 
generazioni, creando un organismo di 
rappresentanza che potesse rinsalda-
re la rete di rapporti tra le associazioni 
giovanili ed essere promotore degli 
interessi giovanili presso Governo, 
Parlamento, le istituzioni sociali ed 
economiche e la società civile.
La forza del Forum sta nella varietà 
delle sue associazioni, specchio delle 
modalità eterogenee dell’impegno ci-
vile dei giovani. Vi aderiscono associa-
zioni studentesche, giovanili di partito 
e di categorie professionali e sinda-
cali, associazioni impegnate nell’edu-
cazione non formale, associazioni di 
diverse fedi religiose, Forum regiona-
li, associazioni sportive e tante altre. 
AICS, all’interno del Forum, ha sempre 
goduto di un’alta considerazione, sia 
per la sua storia (hanno fatto parte del 
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direttivo anche membri dell’Associa-
zione come Gianluca Melillo) sia per 
la sua grande partecipazione a tutte le 
attività e a tutti gli eventi organizzati.
Uno degli obiettivi di questo nuovo 
percorso delle Politiche Giovanili AICS, 
continuando sulla scia del lavoro svol-
to in precedenza da Emiliano Mattioli, 
sarà anche quello di avvicinare le re-
altà provinciali, per mezzo dei loro re-
sponsabili, alla piattaforma del Forum 
Nazionale Giovani mediante la parte-
cipazione ai lavori delle Commissioni 
interne allo stesso. Ogni Commissione 
ha un settore di riferimento (Cultura, 
Sport, Esteri, Salute, Ambiente ecc.) 
nel quale opera organizzando even-
ti o congressi, coinvolgendo tutte le 
associazioni presenti nella piattafor-
ma. Un’opportunità, questa, che darà 
modo ai giovani responsabili provin-
ciali di poter collaborare con una real-
tà che rappresenta più di 4 milioni di 
ragazzi.
Recentemente la delegazione AICS ha 

partecipato a due assemblee del Fo-
rum Nazionale Giovani, a Salerno e ad 
Enna: la prima ha avuto luogo in con-
comitanza di un evento organizzato 
dallo stesso Forum Nazionale Giovani 
nella città di Salerno e denominato “Il 
villaggio della legalità”, con lo svolgi-
mento di una regata velica (“Regata 
della legalità”) alla quale hanno par-
tecipato bambini e adulti divisi per ca-
tegorie. Una competizione nella quale 
gli atleti dovevano autosegnarsi le pe-
nalità che avevano commesso in mare 
rappresentando, in questo modo, lo 
spirito della manifestazione che pro-
muove il rispetto delle regole.
Dopo la premiazione dei vincitori del-
la regata ha avuto luogo un panel al 
quale hanno partecipato Lino Busà, 
Presidente di SOS Impresa che ha de-
scritto il duro periodo che stanno at-
traversando le imprese italiane, e Lu-
igi Cuomo, rappresentante di “Quarto 
Calcio”, in campo per combattere la 
criminalità organizzata coinvolgendo i 

giovani vicino al mondo della camorra. 
Il giorno successivo è stata organizza-
ta l’Assemblea Nazionale nella quale 
è stato approvato il bilancio, a cui ha 
fatto seguito un momento di “Dialogo 
strutturato”, una discussione su alcu-
ni problemi sociali dalla quale vengo-
no estratte alcune proposte che saran-
no vagliate, presentate al Parlamento 
Europeo e messe in votazione. Le due 
giornate sono state molto positive per 
AICS perché hanno permesso di af-
frontare diversi temi riguardanti le po-
litiche sociali, ponendo le basi per l’or-
ganizzazione di futuri eventi giovanili, 
sportivi e culturali, che porterebbero 
ancora più lustro all’Associazione.
Ad Enna invece il Dialogo Strutturato 
si è incentrato sulla condivisione di 
idee e proposte riguardanti il proble-
ma dell’occupazione giovanile in Ita-
lia, sul quale è intervenuto anche il 
Sindaco di Enna.
Di grande importanza è anche un altro 
evento del Forum al quale ha parte-

Si chiamerà “Erasmus +” e con un bud-
get di circa 16 miliardi di euro sosterrà 
per 7 anni, dal 2014 al 2020, le attività 
di mobilità e cooperazione per oltre 4 
milioni di persone. Il programma riuni-
sce attività precedentemente oggetto di 
una serie di programmi separati e com-
prende anche azioni nel nuovo settore 
di competenza europea, lo sport.
Erasmus + avrà come focus la mobilità, 
la cooperazione e le politiche giovanili. 
Nello specifico saranno finanziate op-
portunità di studio, formazione, inse-
gnamento, volontariato internazionali 
ed attività sportive come strumenti di 
socializzazione. Si rivolge a studenti 
universitari, alle scuole professionali, a 
formatori, insegnanti, tirocinanti e gio-
vani lavoratori.
Nell’annunciare l’accordo, il Ministro 
irlandese per l’Istruzione e le Compe-
tenze ha dichiarato: “Lo scopo prin-

cipale dell’Irlanda durante il nostro 
semestre di Presidenza è stato quello 
di cercare modi per sostenere lavoro 
e crescita in Europa. Con la disoccupa-
zione, in particolare quella giovanile, 
a livelli molto alti in Europa, questo 
nuovo programma avrà un ruolo chia-
ve nell’affrontare e risolvere la crisi: 
Erasmus + migliorerà l’occupazione dei 
giovani ed aprirà loro nuove opportu-
nità. Dal 2007 circa 400mila persone 
ogni anno in Europa hanno beneficiato 
dei programmi correnti; lo sviluppo di 
oggi significa che molte altre, con di-
verse età e background, saranno eleg-
gibili per queste misure”. Il Ministro 
ha fatto notare che la stima delle pro-
fessioni per le quali serviranno elevate 
competenze nel 2020 sarà pari al 35% 
del totale. “Dobbiamo assicurare – ha 
detto – che i nostri giovani siano pronti 
ad incontrare la domanda del mercato 

del lavoro futuro, fornendo loro le op-
portunità per rivelare il proprio pieno 
potenziale”. 
AICS con la rete dei partner internazio-
nali si farà dunque promotore di proget-
ti europei, all’interno del Programma 
Erasums +, che consentano ai giovani 
di acquisire competenze aggiuntive 
tramite lo studio e la formazione all’e-
stero, sostenendo gli sport popolari 
attraverso l’azione diretta dei giovani e 
sostenendo la loro partecipazione nella 
società europea.
Erasmus + costituisce un traguardo 
chiave per accrescere la cittadinanza 
europea investendo sui giovani, che co-
stituiscono il nostro futuro.
Per questo i comitati, i circoli o i singo-
li associati che vogliano offrire queste 
occasioni ai gruppi di giovani che fanno 
parte del mondo AICS possono rivolger-
si all’Ufficio Internazionale di AICS. 

Erasmus Plus:
il nuovo Programma Europeo 2014-2020
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cipato il dipartimento delle Politiche 
Giovanili di AICS, ovvero gli Stati Ge-
nerali della Cultura e del Turismo che 
si sono svolti a Roma. L’iniziativa ha 
mirato ad individuare le opportunità 
offerte dall’Italia per valorizzare e ri-
lanciare il patrimonio artistico e cul-
turale, rafforzando il settore turistico, 
vera risorsa per la nostra economia.
Ma il Settore delle Politiche Giovanili 
AICS non è attivo solo sul fronte del 
Forum Nazionale Giovani: si rapporta 
spesso infatti con l’Agenzia Nazio-
nale Giovani, un organismo pubblico 
che promuove la cittadinanza attiva 
dei giovani, ed in particolare la loro 
cittadinanza europea; sviluppa la so-
lidarietà e promuove la tolleranza fra 
i giovani per rafforzare la coesione 
sociale; favorisce la conoscenza, la 
comprensione e l’integrazione cultu-
rale tra i giovani di Paesi diversi; con-
tribuisce allo sviluppo della qualità 
dei sistemi di sostegno alle attività 
dei giovani e della capacità delle or-
ganizzazioni della società civile nel 
settore della gioventù; favorisce la 
cooperazione a livello locale, nazio-
nale ed europeo. 

Lo scorso settembre AICS ha parteci-
pato al convegno istituzionale organiz-
zato dall’Agenzia a Roma in occasione 
del settennio di vita di “Youth in Action 
– Gioventù in azione”, un programma 
finanziato dalla Commissione Europea 
– Direzione Generale Istruzione e Cul-
tura che promuove l’educazione non 
formale, la mobilità giovanile a livello 
internazionale sia di gruppo che indivi-
duale attraverso gli scambi e le attività 
di volontariato all’estero, l’appren-
dimento interculturale e le iniziative 
dei giovani. Il programma interessa i 
giovani tra i 13 e i 30 anni legalmente 
residenti in uno dei Paesi partecipan-
ti al programma o, a seconda della 
natura dell’azione, in uno dei Paesi 
partner, oltre alle organizzazioni che 
operano senza scopo di lucro a favore 
dei giovani ed a tutti gli altri soggetti 
del settore giovanile e dell’educazione 
non formale.
Proprio nell’ambito del programma 
“Youth in Action” AICS sviluppa già 
numerosi progetti legati alla mobilità 
giovanile all’interno della Rete delle 
Regioni Europee (ERY - European Re-
gions for Youth) coordinata dai partner 

tedeschi di SportJugend: grazie a que-
sta, numerosi gruppi di ragazzi dalla 
Germania hanno avuto in questi anni 
la possibilità di essere ospitati in Ita-
lia, e precisamente in Emilia-Romagna, 
dove trascorrono qualche giorno svol-
gendo attività ludiche e sportive. Sem-
pre all’interno di questa Rete, nel 2013 
AICS ha presentato un nuovo progetto, 
in attesa di approvazione, per realizza-
re un seminario in Gran Bretagna: una 
scuola della cittadinanza europea che, 
nelle intenzioni, dovrebbe coinvolgere 
vari ragazzi di differenti Paesi europei 
per confrontarsi e costruire insieme le 
competenze che devono caratterizzare 
un cittadino comunitario.
La progettazione europea di AICS si 
sviluppa poi anche in seno ad un’al-
tra rete, ovvero lo CSIT (Confédération 
Sportive Internationale Travailliste 
et Amateur), organizzazione interna-
zionale che raggruppa gli enti che si 
occupano di sport di cittadinanza, ed 
all’interno della quale è nato il gruppo 
Young Leaders, volto a fornire occasio-
ni ai giovani rappresentanti degli enti 
di svolgere ruoli manageriali. Nell’am-
bito dello CSIT, AICS è stata la prima 
associazione, nel 2012, a proporsi per 
la realizzazione di un progetto speci-
ficatamente rivolto ai giovani, che ha 
poi avuto la sua conclusione nel corso 
del Trans National Youth Meeting svol-
tosi a Cesenatico: qui 32 ragazzi pro-
venienti da vari Paesi europei hanno 
trascorso 5 giorni costruendo proget-
ti legati ad esigenze dei giovani negli 
ambiti sportivi e sociali, e che gli stessi 
hanno poi potuto presentare allo CSIT 
ed ai suoi dirigenti.
A questa iniziativa ha fatto seguito, nel 
2013, lo scambio internazionale nato 
dalla collaborazione tra il Comitato 
AICS di Torino e l’organizzazione fran-
cese FSGT: alcuni giovani provenienti 
da Oltralpe hanno potuto trascorrere 
qualche giorno a Torino, recandosi 
con AICS nelle scuole per promuove-
re sport e discipline di strada (come il 
double dutch) che in Italia non godono 
di notorietà e diffusione adeguate.

Andrea Cecinelli
Responsabile Nazionale

Settore Politiche Giovanili AICS

POLITICHE GIOVANILI 
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Nell’ambito della progettazione eu-
ropea, AICS ha preso parte di recente 
al Congresso straordinario dello CSIT 
(Confédération Sportive Internationale 
Travailliste et Amateur), momento che 
ha rappresentato anche il cuore delle 
celebrazioni di un’importante ricorren-
za: il principale organismo internazio-
nale di riferimento nell’ambito della 
promozione sportiva festeggia infatti in 
questo 2013 un secolo di vita. 
Nata nel 1913 a Gant, in Belgio, con il 
nome di Workers’ Sport Movement (Mo-
vimento sportivo dei lavoratori), l’orga-
nizzazione si propone di promuovere e 
diffondere le attività sportive all’interno 
di una cornice di principi di democrazia, 
inclusione sociale e miglioramento del-
la qualità della vita attraverso lo sport. 
Proprio in tal senso, nel corso di questi 
100 anni la sua attività si è progressi-
vamente allargata verso il tema della 
salute nella sua accezione più ampia, in 
particolare collaborando alla definizio-
ne di politiche e strategie di welfare nei 
mutati contesti sociali dei vari Paesi. Ri-
conosciuta dal Comitato Olimpico Inter-
nazionale nel 1986, lo CSIT conta oggi 
68 Stati membri ed oltre 30 federazio-
ni ed unioni sportive di tutto il mondo. 
Tra queste, per l’Italia, figura AICS, che 
attualmente riveste il ruolo di capofila 
nel gruppo di lavoro sulla progettazione 
europea e nel 2011 ha visto rafforzato il 

proprio ruolo con la nomina del suo Pre-
sidente Nazionale, Bruno Molea, a vice 
Presidente dello CSIT con Delega allo 
Sport per Tutti e alla Salute.
“Le celebrazioni del centenario – com-
menta il Presidente dello CSIT, Harald 
Bauer – si sono concluse con un enorme 
successo. Abbiamo guardato alle no-
stre spalle, a questi 100 anni di storia, 
ai bisogni ed alle possibilità che i no-
stri antenati avevano, specialmente nei 
difficili anni trascorsi prima, durante e 
dopo i due conflitti mondiali. Ma oggi la 
nostra visione è già orientata al futuro: 
il Comitato esecutivo ha iniziato l’ope-
ra di riorganizzazione e ristrutturazione 
dello CSIT per renderlo più idoneo al 
contesto presente e futuro. Questo pro-
cesso, che durerà anni, si combina con 
cambiamenti e modernizzazione ormai 
necessari: lo sport per tutti necessita a 
livello mondiale di una visione più vici-
na e rispondente ai bisogni attuali de-
gli atleti e meno legata alla storia ed ai 
sentimenti, fatta eccezione per i valori 
fondamentali della nostra Confedera-
zione: fair-play e solidarietà, rispetto e 
tolleranza, amicizia e dialogo intercul-
turale. Per un mondo migliore”.
Un mondo sempre più globalizzato, nel 
quale lo CSIT ha attivato varie sinergie 
anche in funzione del proprio sviluppo, 
come ricorda Bauer. “Essendo un’orga-
nizzazione multisportiva riconosciuta 

dal CIO (Comitato Olimpico Internazio-
nale), ed in quanto membro di SportAc-
cord (Unione delle Federazioni Sportive 
Internazionali) e ICSSPE (International 
Council of Sport Science and Physical 
Education), lo CSIT riceve supporto 
professionale sotto vari aspetti. L’Ac-
cademia Internazionale delle Scienze e 
Tecnologie dello Sport (AISTS) dell’Uni-
versità di Losanna sta collaborando con 
lo CSIT da due anni, fornendoci preziosi 
studi di progetto per il futuro sviluppo 
dell’organizzazione; tra l’altro si tratta 
di una collaborazione finanziata dal CIO 
stesso. Inoltre, nell’ambito di TAFISA lo 
CSIT fa parte della coalizione globale 
per lo sport per tutti e per lo sviluppo 
degli sport di base nel mondo intero. In-
fine, grazie al supporto dello European 
Fair-Play Movement, vantiamo un solido 
partner nella trasmissione dei valori eti-
ci dello sport ai nostri atleti”.
Dopo le celebrazioni, ora per l’organiz-
zazione è tempo di guardare avanti, ver-
so i prossimi appuntamenti: tra questi, 
il Congresso 2014 ed i prossimi World 
Sports Games del 2015, per ospitare i 
quali è candidata anche l’Italia, con Li-
gnano Sabbiadoro. La decisione (in liz-
za anche Cancun, Messico) verrà presa 
dal Comitato esecutivo nella prossima 
primavera.
“I World Sports Games – conclude 
Bauer – sono diventati il nuovo simbo-
lo dello CSIT. Le tre edizioni del 2008 
(Rimini), 2010 (Tallinn) e 2013 (Varna) 
hanno regalato momenti indimentica-
bili a migliaia di partecipanti da tutto 
il mondo. Queste Olimpiadi amatoriali 
accresceranno l’importanza della no-
stra organizzazione, così come la sua 
visibilità e considerazione. Il Presiden-
te AICS Bruno Molea e la sua squadra 
sono candidati ad ospitare la quarta 
edizione, che si terrà nell’estate 2015; 
credo che la città di Lignano risponda 
perfettamente alle aspettative dei mo-
derni World Sports Games, e l’approc-
cio professionale dell’intero team di 
AICS potrà lasciare la prima pietra mi-
liare all’inizio del secondo secolo di vita 
dello CSIT”.

CSIT, un secolo di vita all’insegna dello sport per tutti
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In un Paese nel quale il rischio di povertà assume
contorni sempre più preoccupanti, le politiche di welfare
devono necessariamente mirare ad incrociare
due differenti scuole di pensiero, universalismo e sussidiarietà

Le istanze del Terzo Settore
tra instabilità politica
e diritti di rappresentanza

Intervista al Portavoce Nazionale del Forum del Terzo Settore, Pietro Barbieri



Instabilità politica del Governo, 
problemi di rappresentanza ed 
un mandato di durata limitata: 
le difficoltà operative per il Fo-

rum del Terzo Settore in questa fase 
non mancano, come sottolinea il suo 
portavoce nazionale, Pietro Barbieri. 
Eletto ad inizio 2013 ed in precedenza 
membro del Coordinamento naziona-
le, dal 1996 riveste la carica di presi-
dente della Federazione Italiana per 
il Superamento dell’Handicap (FISH), 
oltre ad essere impegnato da anni sui 
temi del welfare e della difesa dei dirit-
ti. Dopo quasi un anno alla guida del 
Forum, gli abbiamo chiesto di fare il 
punto sull’attività dello stesso e sugli 
indirizzi futuri di sviluppo che intende 
assumere, anche in merito alle politi-
che di welfare necessarie per il Paese.

Il Governo Letta si è trovato da subi-
to alle prese con emergenze a cui ri-
spondere e grovigli da dipanare, a cui 
si aggiunge l’eredità del precedente 
Governo che, soprattutto in materia 
di Welfare, ha lasciato diverse ferite 
aperte. Come sta proseguendo il dia-
logo tra il Forum del Terzo Settore ed 
il Governo, rispetto alle problema-
tiche irrisolte su cui da tempo Asso-
ciazioni di promozione sociale, ma 
anche di promozione sportiva hanno 
posto l’attenzione?
Dare un’indicazione precisa di quale 
sia lo stato di confronto tra il Forum del 
Terzo Settore ed il Governo è cosa non 
semplice, proprio in virtù del fatto che 
il quadro politico attuale ci presenta 
quella che oramai viene definita a tutti 
i livelli una “strana maggioranza”, che 
condiziona l’operato dell’esecutivo 
inserendolo all’interno di un contesto 
assai precario dove naviga a vista.
Pur nell’eccezionalità che stiamo vi-
vendo, non possiamo negare che il 
dialogo esiste ed è fertile, anche se 
articolato più sulle contingenze che 
sulle prospettive di medio periodo. 
C’è stato un incontro approfondito con 
il Premier Letta, a cui hanno fatto se-
guito anche quelli con il Ministro del 
Lavoro e Politiche Sociali, Enrico Gio-
vannini (ed alla sua vice, Maria Cecilia 
Guerra), con il vice Ministro all’Econo-
mia, Stefano Fassina e con quello con 
delega ai Rapporti con il Parlamento e 
al Coordinamento dell’attività di go-

verno, Dario Franceschini; da parte di 
ognuno abbiamo percepito attenzione 
ed interesse alle questioni che riguar-
dano il Terzo Settore italiano.
In questo contesto, occorre distingue-
re necessariamente due filoni princi-
pali, quello sulle politiche di welfare, 
intese come strategie e sostegno ad 
iniziative volte a mantenere coesa una 
comunità la cui tenuta è a rischio, ed 
un altro ambito relativo alla strumen-
tazione necessaria al Terzo Settore 
per poter operare. Per quanto riguar-
da il primo, sono al centro del dibat-
tito alcune interlocuzioni che vanno 
dalla Legge di Stabilità all’ISEE, solo 
per citarne alcune; su queste ci sono 
luci ed ombre, ossia ad alcuni obiettivi 
raggiunti e risposte positive raccolte 
si affiancano infatti asperità e molto 
lavoro da fare, ad esempio sul rischio 
di povertà (intesa anche come povertà 
assoluta) dove le politiche sembrano 
essere piuttosto fragili. L’orizzonte 
all’interno del quale ci si muove è fin 
troppo angusto, e gli interventi finisco-
no per rappresentare un rimedio ad 
una problematica contingente, senza 
una reale prospettiva rivolta al futuro 
che ponga al centro il bisogno del cit-
tadino o la capacità di un territorio di 
saper coinvolgere le organizzazioni di 

Terzo Settore in una prospettiva sussi-
diaria vera e profonda in cui si restitui-
sce al cittadino la capacità di agire. 
In termini di strumentazione del Terzo 
Settore, è stato raggiunto un primo 
importante risultato all’interno della 
legge di stabilità in relazione alla fisca-
lità privilegiata del Terzo Settore. C’era 
stato, ricordiamolo, il tentativo di au-
mentare l’IVA a carico delle cooperati-
ve sociali, a cui però ha fatto seguito 
un passo indietro proprio nel recente 
provvedimento finanziario.
Tuttavia è sulla questione altrettanto 
significativa dell’Imu che non troviamo 
un riscontro all’impegno che Letta ave-
va preso nel corso dell’incontro con il 
Forum. Il tema è molto complicato ed 
anche delicato: trasferire in commer-
ciali attività che oggi nella fiscalità 
generale sono considerate non com-
merciali, è rischioso perché tende a 
snaturare il Terzo Settore ed a metter-
ne a rischio i servizi.

Il mondo del Terzo Settore è in trepi-
da attesa, in modo particolare, degli 
sviluppi sulla sorte dell’Osservatorio 
Nazionale dell’Associazionismo (sa-
crificato lo scorso anno in nome della 
spending review), al centro di un di-
battito acceso tra le Associazioni ed 
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il Ministero. Qual è lo scenario che 
si sta configurando e quale ruolo può 
avere il Forum per giungere ad una ri-
soluzione della vicenda che non privi 
l’associazionismo di un importante 
soggetto di terzietà nei rapporti con 
lo Stato e non riduca ulteriormente i 
luoghi di confronto tra le parti?
Qui entriamo strettamente nel dibatti-
to sulla rappresentanza. Va detto che 
la soppressione dell’Agenzia del Terzo 
Settore ha comportato effetti negativi 
rispetto all’attività promozionale del 
Terzo Settore. E questo con gravi dan-
ni, perché l’Agenzia delle Entrate e la 
Guardia di Finanza, senza una chiara e 
forte intermediazione, sono stati mes-
si in condizione di essere vessatori e 
non certo di essere attenti alle pecu-
liarità del Terzo Settore. All’interno 
di questo, l’Osservatorio della Legge 
383, insieme a quello del volontaria-
to, avrebbe dovuto essere baluardo 
dell’interlocuzione con quell’istituzio-
ne, il Ministero del Welfare, che aveva 
sussunto su di sé le funzioni di Agen-
zia delle Onlus.
Con la soppressione di questa Agen-
zia stiamo mettendo in discussione 
la possibilità di interloquire con il Mi-

nistero, e quindi la rappresentanza. 
In che modo? Affidando al Ministero 
o alla Pubblica Amministrazione la 
decisione su chi rappresenta cosa. 
Questo non succede per la tutela del 
lavoro o per quella delle imprese; 
ma perché deve accadere allora per 
il Terzo Settore? Per di più tutto que-
sto entra in contraddizione con l’idea 
che quell’osservatorio determini la 
rappresentanza all’interno di un orga-
nismo costituzionale come il CNEL del 
Terzo Settore. Il confronto con il Mini-
stro sta proseguendo per trovare una 
soluzione che dia un valore alla rap-
presentanza del Terzo Settore. Stia-
mo trattando per mettere in piedi un 
meccanismo che sappia risolvere la 
problematica alla radice. Ora c’è una 
prospettiva.
Il problema risiede essenzialmente 
nelle norme originarie: noi abbiamo 
due leggi (n. 266 e 383) che sono avan-
zate per quel che riguarda il riconosci-
mento delle funzioni degli organismi 
del Terzo Settore, ma che necessitano 
non di una revisione, ma perlomeno di 
una manutenzione. L’Osservatorio sul 
volontariato non ha nessun criterio di 
nomina, in virtù del fatto che le reti na-

zionali del volontariato non sono rico-
nosciute dalla legge; in realtà esistono 
eccome, anzi sono le prime reti di as-
sociazionismo nate. Oggi credo sia in-
dispensabile riuscire ad addivenire ad 
una modifica normativa che le possa 
riconoscere: solo così si può generare 
un’innovazione nella rappresentanza 
nel volontariato. 
L’associazionismo di promozione so-
ciale tra l’altro vive una situazione kaf-
kiana, perché se da un lato esiste un 
registro nazionale che dovrebbe con-
cedere la facoltà di esprimere i propri 
rappresentanti, dall’altro ci ritroviamo 
all’interno di un meccanismo che sem-
bra voler affermare la necessità che 
qualcuno sappia determinare i nume-
ri e le modalità di iscrizione dei soci, 
cosa che non avviene per il mondo sin-
dacale. Il rischio è quello di incorrere 
in una lettura di tipo deterministico, 
dove viene meno la rappresentatività 
e decade lo sforzo dei corpi intermedi 
di unirsi in dimensione di rappresen-
tanza. A questo si associa l’orienta-
mento di considerare le associazioni 
come una sorta di “casta”, non come 
esempio del dare rappresentanza e 
forza al Terzo Settore. Questo sforzo 
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viene frustrato, come un’idea diversa 
della democrazia di questo Paese che 
assume solo la dimensione rappresen-
tativa parlamentare e non quella dei 
corpi intermedi.
Su questo è evidente che noi ci trovia-
mo davanti ad un tentativo che è privo 
di una maggioranza vera e propria; tut-
ti siamo convinti che ci debba essere 
unità nella rete, ma d’altra parte ci si 
ritrova a considerazioni perniciose che 
cercano di metterla in discussione; 
considerazioni di ordine tecnicistico, 
lasciato ai funzionari della Pubblica 
Amministrazione senza alcuna consi-
derazione del valore politico della rap-
presentanza.

A seguito di provvedimenti attuati da-
gli ultimi governi, sono venute meno 
misure e strutture fondanti dell’archi-
tettura del Terzo Settore, spesse volte 
con trasferimento delle competenze 
allo Stato, così come provvedimenti a 
difesa del welfare (dalla stabilità del 
5‰ al rilancio di un livello minimo di 
assistenza). Personalmente oggi, alla 

guida della principale istituzione del 
No profit, come intende un rilancio 
del sistema sociale nazionale e quale 
modello di welfare vede più adegua-
to ai bisogni ed all’attuale situazione 
del nostro Paese, inserito in un conte-
sto europeo?
Noi abbiamo due scuole di pensiero, 
la sussidiarietà e l’universalismo: rap-
presentate da luoghi accademici di 
discussione, si incrociano raramente. 
Da un lato si sostiene che tutto ciò che 
nasce dalla spontaneità delle orga-
nizzazioni vive del volontariato, della  
promozione sociale e dell’impegno ci-
vico sia la panacea di tutti i mali; l’uni-
versalismo vede la garanzia dei diritti 
di cittadinanza come unico elemento, 
cioè verticale. Da una parte vertica-
lismo dell’iniziativa legislativa, delle 
policy generali; dall’altra, un’idea che 
si basa solo sull’orizzontalità. 
Io credo che lo sforzo attuale sia di in-
crociare le due politiche, lo dico usan-
do le parole dell’enciclica “Caritas in 
veritate” di Benedetto XVI: non esi-
ste sussidiarietà senza la capacità di 

questa di lavorare per la libertà degli 
individui. Le due cose devono stare as-
sieme e trovare capacità di sintesi e di 
spiegazione; oggi sono due luoghi che 
non si incontrano. Per cui gli Enti locali 
che si trovano a svolgere il ruolo di re-
gisti delle attività di welfare territoriale 
e di comunità selezionano le politiche, 
le realizzazioni a seconda delle loro 
possibilità e vedono le organizzazioni 
di Terzo Settore come la possibilità di 
esternalizzare dei servizi a costi ridot-
ti, con gare al massimo ribasso. Occor-
re ribaltare questo meccanismo, en-
trare in un’alleanza complessiva che ci 
faccia generare sinergie con il mondo 
sindacale, con i rappresentanti delle 
Regioni e degli Enti locali per ricostrui-
re un disegno complessivo che sappia 
affrontare questa dinamica, mettendo 
in discussione ciò che non va in questa 
direzione.

Intervista a cura di
Alessandra Raccagni

Ufficio Stampa AICS
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POLITICHE SOCIALI



Una rivoluzione culturale
contro la violenza di genere

Il convegno organizzato dall’Associazione
e dall’Unità Prevenzione Rischio Criminologico
in occasione della Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne ha rappresentato l’occasione
per un serio confronto su un tema tristemente attuale

AICS e l’impegno sociale



Si è svolto in occasione della 
Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne il con-
vegno nazionale “Contro la 

violenza di genere, contro ogni ge-
nere di violenza”, organizzato dalla 
Direzione Nazionale AICS e dai mem-
bri dell’Unità Prevenzione Rischio Cri-
minologico. Forti della campagna di 
sensibilizzazione avviata  in questo 
2013, AICS e UPRC, con il patrocinio 
della Camera dei Deputati e Telefono 
Azzurro, hanno voluto ribadire il loro 
impegno contro la violenza di gene-
re. 
Le argomentazioni del convegno si 
sono sviluppate sulla volontà, da 
parte di AICS, di costruire una forte 
rete territoriale per ribadire lo slo-
gan della campagna, “Una società 
che non ama le donne è una socie-
tà senza futuro”. Per denunciare il 
fenomeno del femminicidio occor-

re, infatti, una grande primavera 
di civiltà: un’immagine, quella del 
manifesto AICS, che esprime nella 
sua interezza il crudo realismo dei 
molteplici fatti di cronaca che hanno 
ingrigito, sempre più, le pagine dei 
nostri quotidiani. Ed è anche grazie 
all’impegno di AICS ed alle numero-
se iniziative che l’Associazione si è 
impegnata a portare avanti che sono 
stati raggiunti importanti traguardi 
anche in ambito legislativo, con l’ap-
provazione, lo scorso ottobre, della 
Legge n. 119 (“Conversione in legge 
del d.l. 14 Agosto 2013, n. 93, recan-
te disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza e per il contrasto della vio-
lenza di genere, nonché in tema di 
protezione civile e di commissaria-
mento delle province”), meglio nota 
come Legge sul femminicidio. 
Il Convegno ha inoltre posto l’at-
tenzione sull’urgenza del tema e 

sull’importanza di una profonda 
opera di sensibilizzazione da com-
piere nei riguardi dell’opinione 
pubblica: è necessario coinvolgere 
il territorio affinché sia evidenziato 
e, successivamente, contrastato il 
drammatico fenomeno della violen-
za di genere. 
In occasione dell’incontro Bruno 
Molea, Presidente Nazionale AICS, 
ha ribadito il suo impegno per con-
trastare la violenza di genere. “Con 
lo sguardo rivolto al futuro – ha af-
fermato – non posso non sentire il 
peso della responsabilità degli atti 
di violenza che si stanno verifican-
do in numero sempre maggiore. In 
qualità di essere umano sento il do-
vere di agire per ostacolare il feno-
meno”.
Il Presidente ha poi presentato le 
iniziative dell’Unità Prevenzione Ri-
schio Criminologico, il cui impegno 
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Il convegno di AICS sulla violenza di 
genere ha costituito il primo impegno 
a livello organizzativo per la neonata 
Unità Prevenzione Rischio Criminologi-
co (UPRC), che verrà presentata nelle 
prossime settimane.
Si tratta di una struttura indipendente 
della Direzione Nazionale AICS, formata 
da un gruppo di professionisti operanti 
nel settore delle scienze forensi al fine 
di dare un contributo in materia di con-
trasto e prevenzione del crimine in tutte 
le sue forme, ma focalizzandosi in par-
ticolare su violenza di genere, abusi sui 
minori, criminalità organizzata e perso-
ne scomparse, ma anche sulla difficile 
realtà nelle carceri.
L’UPRC è costituita da un Responsabile 
Nazionale e da un Comitato Scientifi-
co, a sua volta formato da un Coordi-
natore, una Direzione Scientifica, un 
Responsabile della Comunicazione ed 
uno per i Rapporti con le istituzioni. 
L’Unità sarà attiva su tutto il territorio 
nazionale e, grazie all’inserimento nel 
Comitato Scientifico di un responsabi-
le regionale per ogni area di interesse, 
sarà in grado di rispondere anche in 
maniera selettiva ed esclusiva ad ogni 
esigenza dei vari territori. Ogni referen-
te regionale sarà per questo chiamato a 

raccogliere dati e statistiche attraverso 
enti, istituzioni ed associazioni regio-
nali con i quali l’UPRC ha stretto patti 
d’intesa, utili a stilare un report e ad 
aggiornare osservatori.
La guida dell’UPRC è stata affidata alla 
criminologa Imma Giuliani: docente, 
consulente in vari processi, autrice di 
libri e pubblicazioni e collaboratrice 
anche per la trasmissione televisiva 
“Chi l’ha visto?”, vanta un’attività in 
seno all’ISPC (Istituto di Scienze Psico-
criminologiche), nel quale ha ricoperto 
anche la carica di Vicepresidente. A 
lei spetterà il compito di raccogliere 
periodicamente i report regionali per 
ogni settore in un unico dossier, per 
indire quindi una tavola rotonda con i 
rappresentanti degli enti, istituzioni ed 
associazioni nel corso della quale sa-
ranno proposte soluzioni d’intervento. 
L’organismo intende per questo posi-
zionarsi come soggetto di riferimento 
nel settore e luogo di confronto finaliz-
zato alla ratifica di un protocollo d’in-
tervento.
A questo verrà affiancata anche una 
costante attività di divulgazione ed in-
formazione sul tema del rischio crimi-
nologico, favorendo incontri, dibattiti e 
campagne di sensibilizzazione a livello 

locale e nazionale.
Il Comitato Scientifico, riservato a pro-
fessionisti delle scienze forensi con una 
comprovata esperienza sul campo (an-
che attraverso attività pratica di tribu-
nale o istituzionale all’interno di appa-
rati statali, connessi alle scienze forensi 
ed alle forze di polizia), è coordinato da 
Fabrizio Mignacca, psicologo e psicote-
rapeuta, docente presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata, anche’egli consulente in vari 
casi di cronaca.
La Direzione Scientifica si avvale del 
contributo della genetista forense Mari-
na Baldi, degli avvocati Giulia Citani ed 
Alessio Colagreco, del geologo forense 
Rosa Maria Di Maggio, del tossicologo 
Mauro Iacoppini, del sociologo Roberto 
Mongardini e del medico legale Carlo 
Maria Oddo.
Insieme a loro opereranno i Responsa-
bili regionali (Lisa D’Aniello, Benedetta 
Donzella, Angelo Esposito, Maurizio 
Esposito, Anna Garofalo, Andrea Lecce-
se, Michele Limpido, Laura Luca, Maria-
teresa Micciola, Antonella Ricci, Carmen 
Stizzo e Marco Vivaldi), oltre a Mauro 
Valentini (Responsabile Comunicazio-
ne) e Susanna Mantioni (Responsabile 
Rapporti con le istituzioni).

UPRC, la nuova struttura di AICS
per il contrasto al crimine
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è quello di rappresentare il punto di 
riferimento, sul territorio italiano, 
per quel che riguarda lo studio e l’e-
laborazione di strategie di soluzio-
ne della violenza contro le donne. 
L’Unità è infatti costituita da tecni-
ci del settore delle scienze forensi 
che, in rete con enti, istituzioni ed 
associazioni, contribuiranno a farne 
un osservatorio per l’elaborazione 
delle tematiche inerenti ai vari fe-
nomeni criminali, al fine di proporre 
protocolli d’intervento. 
Nel rispetto di argomenti così delica-
ti, erano presenti al convegno anche 
vari rappresentanti delle Istituzioni, 
che hanno potuto approfondire ulte-
riormente la tematica della violenza 
di genere e non solo. Gli interventi 
hanno riguardato disparati approcci 
specialistici nelle diverse aree tec-
niche (giuridica, scientifica, ecc.) al 
fine di rappresentare un’immagine 
globale della problematica e delle 

sue possibili soluzioni.    
L’incontro ha rappresentato quindi 
un confronto serio e deciso sul tema, 
ponendo l’attenzione sulla risoluzio-
ne del fenomeno della violenza di 
genere partendo dall’esperienza di 
ogni giorno, attraverso l’intervento 
di vittime e di varie figure professio-
nali. Così Imma Giuliani, Presidente 
Nazionale UPRC, ha spiegato che “al 
di là dei decreti di urgenza, i dati che 
riguardano il sommerso della violen-
za sulle donne sono catastrofici: una 
donna su quattro ha subito almeno 
una forma di violenza vessativa nella 
vita”.
Sono, infatti, più di 100 i casi di vio-
lenze di genere registrati dall’inizio 
dell’anno in Italia ed esiste un forte 
legame fra il fenomeno stesso ed il 
concetto di possesso della donna. 
Non a caso, il 50% dei delitti è legato 
a separazione o gelosia e viene per-
petrato tra le mura domestiche.

Dal convegno è emerso quindi in 
modo evidente che, per combattere 
ed ostacolare la violenza di genere, 
la nostra società necessita di una ri-
voluzione culturale che tocchi i cuori 
e le menti di cittadini e  autorità; per 
ricordare tutte le vittime, non soltan-
to della ferocia umana, ma anche di 
un sistema incapace di tutelarle e 
proteggerle. Occorre arrivare ad una 
visione unitaria del fenomeno ed 
abbracciare un linguaggio universa-
le che possa servire da ponte tra il 
mondo giuridico e l’esperienza quo-
tidiana. Sono troppi i casi irrisolti – o 
risolti troppo tardi – ed innumerevoli 
le violenze non denunciate. 
D’altra parte, proprio alla vigilia 
della Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne e a pochi gior-
ni di distanza dall’ultimo omicidio, 
anche il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, nel corso della 
IX Conferenza internazionale della 
Comunicazione, aveva espresso in-
dignazione e dolore per i numerosi 
avvenimenti in tema di violenza di 
genere.
A questo riguardo, aveva chiesto 
che “le donne fossero rappresenta-
te con sobrietà e dignità nei media, 
perché è proprio la maggiore egua-
glianza conseguita dalle donne sul-
le professioni e sul lavoro che può 
suscitare pericolosi atteggiamenti 
di reazione”. È come se la televisio-
ne volesse mostrarci una realtà di-
storta: la donna-icona è retrocessa 
ad oggetto a disposizione dell’uo-
mo, il quale si sente in dovere di oc-
cupare gli schermi con la parola di 
cui la donna, molto spesso, è priva-
ta. Sul tema, infatti, i risultati sono 
ancora pochi ed i traguardi ottenuti 
rappresentano solo un punto di par-
tenza per contrastare la violenza di 
genere.
Toccati dall’argomento, non rimane 
che riflettere nella nostra intimità. 
Perché la rivoluzione culturale di cui 
necessitiamo prenderà il volo dal 
basso: siamo “tutti noi” la rivoluzio-
ne alla quale tanto aspiriamo. 

Vittoria Degli Angioli        
Ufficio Stampa AICS
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Una società che non ama le donne
è una società senza futuro.

Femminicidio. 
Un atto contro natura.
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