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È chiaro che noi siamo solo una razza evoluta di primati su un pianeta
minore che orbita intorno a una stella di medie dimensioni nell’estrema
periferia di una tra cento miliardi di galassie. Ma... fin dall’alba della civiltà l’uomo si è sempre sforzato di arrivare alla comprensione dell’ordine che regola il
mondo; dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine
dell’universo e cosa può esserci di più speciale che l’assenza di confini? E non
dovrebbero esserci confini agli sforzi umani, noi siamo tutti diversi. Per quanto
possa sembrare brutta la vita, c’è sempre qualcosa che uno può fare e con successo. Perché finché c’è vita, c’è speranza”.
Queste le illuminanti parole che Stephen Hawking, o meglio l’attore che lo interpreta, dice nel bellissimo film “La Teoria del Tutto”. Mi piace ricordarle perché
con AICS siamo quasi arrivati al termine di questo viaggio. Quattro anni. Tra pochi mesi si cambierà. Il Congresso Nazionale. Rinnovare, riorganizzare, stilare
bilanci, progettare cambiamenti e nuovi obiettivi: queste saranno le parole che
certamente accompagneranno i nostri prossimi mesi e le nostre discussioni che,
con il Congresso straordinario di Firenze per le modifiche statutarie, andremo ad
anticipare. Nell’approntarci alla chiusura del nuovo numero della nostra rivista
che ci avvicinerà a quell’appuntamento, ci sembra anche di prepararci per qualcosa di speciale e necessario. L’approssimarsi della fine del viaggio porta talvolta a riflettere sul viaggio stesso, sui percorsi, le strade e i compagni di viaggio
incontrati e sulle esperienze vissute che inevitabilmente nel cammino ci hanno
cambiato. Ma speciale, o meglio non usuale, è anche quanto troverete sfogliando le pagine di Presenza Nuova; lo sono certamente i progetti di solidarietà e le
esperienze di umanità testimoniati dai progetti Nessuno escluso, Accoglienza
Solidale, Semilleros Italia o dall’esperienza dei volontari AICS con il terremoto
del Centro Italia. Lo è ancor più la straordinarietà di poter affermare l’orgoglio
dell’Associazione nel celebrare due suoi uomini ai vertici dello sport mondiale:
un giovane atleta che nell’attività di AICS è cresciuto per arrivare poi all’agonismo e ad una delle medaglie olimpiche più belle; un uomo che dell’AICS ne è il
rappresentante e il Presidente, e che ha saputo, grazie a ciò, arrivare per la prima
volta nella nostra storia al massimo livello mondiale dello sport promozionale
con la Presidenza dello CSIT.
Due successi personali che diventano collettivi e che speriamo possano essere
la premessa al successo più grande di tutta la squadra AICS, dei suoi valori e
della sua capacità di saper affermare condivisione e partecipazione.
Ezio Dema
Direttore Responsabile

Dovrebbe esserci qualcosa di molto
speciale
nelle condizioni al confine
dell’universo
e cosa può esserci di più speciale
che l’assenza di confini?
E non dovrebbero esserci confini
agli sforzi umani,
noi siamo tutti diversi.
Per quanto possa sembrare
brutta la vita,
c’è sempre qualcosa
che uno può fare e con successo.
Perché finché c’è vita, c’è speranza.
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EDITORIALE

Un’Associazione
sempre più vicina alla base
Dalla riforma del Terzo settore, giunta ad una fase cruciale,
alle modifiche statutarie di AICS: tanti i cambiamenti in atto
nel nostro mondo, per un ruolo dell’associazionismo sempre
più preminente nella società

EDITORIALE

R

innovamento: è questa la
parola-chiave del numero
di Presenza Nuova che avete in mano, ma non solo. È
infatti tutto il mondo dell’associazionismo e del Terzo settore ad essere
interessato da una forte aria di cambiamento, in Italia e all’estero.
Nel nostro Paese, in particolare, il
Parlamento ha dato nei mesi scorsi il
suo via libera alla Legge delega per la
riforma del Terzo settore, un provvedimento che ho seguito in prima persona nei suoi vari passaggi, e che oggi
possiamo dire sia giunto ad una fase
cruciale: ora la parola spetta infatti al
Governo, che dovrà tradurre concretamente le indicazioni giunte dalle due
Camere in decreti attuativi. La direzione sembra comunque tracciata, e
va verso un riconoscimento, non solo
formale, del mondo del Terzo settore,
anche tramite la definizione di confini
precisi entro i quali possono muoversi
le realtà che ne fanno parte. Si tratta
di un cambiamento sostanziale, che
imprime una forte spinta verso la riorganizzazione dei modi e dei termini
in cui un’organizzazione viene governata ed in cui si presenta a livello operativo nei confronti dei suoi associati.

D’altra parte, oggi un ente del Terzo
settore può assumere un ruolo preminente solo se e quando è capace di
intercettare tempestivamente i bisogni della società e di dare risposte in
tempi altrettanto rapidi.
Proprio in questo senso, al fine cioè di
rendere sempre più agevole e veloce
il lavoro di chi deve dirigere e gestire una realtà complessa, articolata e
strutturata sul territorio come AICS,
vanno le modifiche statutarie che
sono al centro del Congresso straordinario nazionale della nostra Associazione; straordinario non solo nel
nome, in quanto le novità introdotte
avranno una portata effettivamente
di grande impatto sul suo funzionamento nel futuro.
Due in particolare i punti qualificanti
del “nuovo corso”: partecipazione e
spending review. Per quanto riguarda
la prima, il nuovo modello organizzativo si propone di superare quello di
ispirazione partitica che ha caratterizzato finora AICS per consentire un migliore dibattito interno a livello nazionale ed una rappresentatività ancor
più puntuale della base associativa;
in questo senso va visto il passaggio
dal Consiglio Nazionale ad un’Assem-

blea Nazionale alla quale possano
prendere parte tutti i presidenti dei
Comitati provinciali, anche i più piccoli che finora potevano solamente
parteciparvi su invito, e comunque
senza diritto di voto. Un’assemblea finalmente partecipata al 100%, in grado di esprimere la voce ed i bisogni
della base, alla quale si affiancherà
una Direzione Nazionale più snella, che assumerà il ruolo di governo
dell’Associazione non essendo più
subordinata all’Ufficio di Presidenza,
divenuto nel frattempo un organo tecnico e non più politico.
Il Congresso straordinario, inoltre,
ci consentirà di recepire una serie di
indicazioni provenienti dal CONI che
andavano necessariamente introdotte. Nel complesso, AICS in futuro
avrà organismi statutari più agili e
performanti, per una sempre migliore
organizzazione e gestione dei propri
compiti. La nuova Assemblea Nazionale, inoltre, includendo di diritto
solo membri eletti dai Comitati provinciali, consentirà il superamento
delle Assemblee elettive, con un notevole risparmio in termini di tempo e
risorse: ad una maggiore efficienza e
rapidità nel meccanismo partecipati-

vo si affianca quindi, come anticipato, un’attenzione alla riduzione della
spesa dell’Associazione, che potrà
essere investita su altri fronti.
Oggi, infatti, AICS si propone come
una realtà attiva a 360 gradi, nella
quale lo sport la fa sì ancora da padrone, ma che marca sempre più il
territorio della promozione sociale.
L’Associazione si presenta con un volto nuovo ed una rinnovata capacità
di interagire con il territorio e con le
Istituzioni, come sta dimostrando da
un anno a questa parte anche il progetto “Accoglienza solidale”, frutto
dell’accordo stretto con AIG (Associazione degli Alberghi della Gioventù)
per ospitare i richiedenti asilo all’interno degli ostelli. La convenzione ha
coinvolto ad oggi alcune centinaia
di migranti, tutti ragazzi giovani che
sono stati impiegati in attività in favore dei beni comuni del territorio che
li ha accolti. Un progetto-pilota che la
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Regione Toscana in particolare ha già
reso un’eccellenza nel suo genere, e
che dimostra come l’associazionismo
possa svolgere un ruolo fondamentale nella gestione dei flussi di migranti
che quotidianamente giungono in Italia ed in Europa: un modello che vuole integrare, rendendo al contempo
consapevoli e responsabili i cittadini
extracomunitari che si trovano nel nostro Paese.
Chiudo citando un altro impegno, che
oggi come oggi è divenuto tristemente una priorità, e che riguarda invece
un’emergenza tutta italiana, quella
del terremoto nel Centro Italia: già
dalla prima, forte scossa del 24 agosto, AICS si è messa in moto attivamente tramite i suoi volontari giunti
sul posto, così come con una raccolta
fondi da devolvere ai territori colpiti
dal sisma, ed in particolare a progetti
in linea con la “mission” di AICS, volta
alla promozione dell’attività sportiva

e culturale, all’integrazione e all’inclusione sociale. Il terremoto ha colpito tutti e tutto, compresi i luoghi di incontro e di crescita, in particolare per
i giovani, così come parrocchie e impianti sportivi: proprio alla ricostruzione di questi ultimi contribuiremo
ad Amatrice, in stretto coordinamento con le Istituzioni e le associazioni
locali e con i nostri volontari presenti
sul posto. Ma la situazione, purtroppo, è in continua evoluzione. Come
AICS continuiamo a fornire il nostro
massimo supporto alle popolazioni
colpite, ricordando a tutti l’importanza di fare altrettanto, ognuno con
i propri mezzi. Perché la solidarietà,
così come lo sport, fa bene al cuore.

Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
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AICS nel futuro

Partecipazione, sviluppo,
rappresentatività e formazione:
il rinnovamento parte da qui
A Firenze una nuova tappa dello sviluppo di AICS: nuove
soluzioni ed assetti, verso un’organizzazione più flessibile,
attenta, moderna e sempre più orientata alle soluzioni

MONDO AICS

A

quattro anni esatti dal giorno in cui il CONI, massimo
organismo sportivo italiano, ha suggellato i 50 anni
di storia di AICS con quella grande festa nel Salone d’Onore che ha rappresentato un momento di grande rilievo
per tutto il movimento sportivo nazionale, ci troviamo di fronte ad un’altra
significativa tappa della storia associativa, in vista dell’importante scadenza congressuale del 2018.
In questi giorni infatti, i dirigenti
dell’Associazione, che da quel 2012
ha registrato un incremento del 15%
dei propri tesserati ed affiliati ed un
impegno costante nell’ideazione di
iniziative volte ad ampliare il messaggio valoriale di cui lo sport in primis
è portatore, si ritrovano a Firenze
per condividere le linee di sviluppo
dell’Associazione. Questo percorso di
crescita, che ha coinciso con l’attuale mandato congressuale, ha consolidato il ruolo di AICS nel panorama
sportivo nazionale ed internaziona-

le (ultimo segno di questo, la guida
dello CSIT assunta qualche settimana fa dall’On. Bruno Molea, già Vicepresidente del movimento mondiale
dal 2011) passa anche attraverso la
ri-definizione organizzativa dell’Associazione, che si appresta così a fare
un altro importante passo nel futuro.
Futuro nel quale AICS intende agire
da protagonista, presentandosi come
una realtà moderna, un interlocutore
attento e capace di diffondere messaggi trasversali, in grado di giungere
fino ai più alti livelli istituzionali e governativi e che hanno una diffusione
capillare nei differenti segmenti della società. Lo dimostrano iniziative
come “Nessuno escluso” o la campagna “Stop violence against women”,
che mettono sotto i riflettori il tema
della violenza di genere: un fenomeno che svela in maniera tragica un
forte disagio della nostra società,
incapace di adattarsi ai mutamenti
socio-economici e culturali. O ancora, il progetto “Accoglienza solidale”

che, attraverso un intervento concreto nei confronti degli ultimi (ovvero,
nella nostra società, i profughi e i migranti), si fa portatore del messaggio
di uguaglianza e di solidarietà umana
oltre ogni confine ed etnia.
Ed è proprio al domani, che da quel
2012 è, già in parte, diventato presente, che l’Associazione si prepara
con una consapevolezza che le viene
dall’interpretazione dei principi che
ne hanno animato la fondazione, 53
anni fa ad opera di Giacomo Brodolini. Questi valori rappresentano ogni
giorno la bussola che sta alla base
dell’operato di AICS e che anima ogni
suo passaggio evolutivo. L’Associazione vissuta come luogo di confronto
e di scambio, al proprio interno così
come verso l’esterno: un ambiente,
quindi, dove la rappresentatività mantiene un ruolo fondamentale. Dove la
periferia ed il centro sono i protagonisti di un dialogo a due vie capace
di generare idee, iniziative e, soprattutto, di dare forza all’esortazione ad

una cittadinanza attiva: appello che si
esplica in maniera forte e chiara ed al
quale nessuno si può sottrarre, dirigenti, istruttori, coordinatori, affiliati,
tesserati…
Più conflitti, nuove e molteplici esigenze a cui trovare un’efficace risposta; di contro, minori risorse economiche per sostenere il proprio operato:
per essere tale, oggi, un’Associazione
si deve muovere in prima linea nelle
grandi sfide che un mondo, sempre
più complesso ed instabile, pone davanti agli attori della società. È forte
il bisogno di un’organizzazione che
sia presente su più fronti con i propri rappresentanti, preparati e capaci
di gestire situazioni complesse, con
spiccate competenze ed abilità, che
vengono affinate ogni giorno e che
sono messe al servizio dell’Associazione; un team composito che si arricchisca realmente nei luoghi del dibattito interno, e che sia forte proprio
di questo scambio, quando si trova ad
agire all’esterno.
Ecco perché oggi i Comitati, che sono
il cuore pulsante di AICS, vengono
chiamati a compiere un ulteriore salto
di qualità, con un’assunzione di responsabilità nella guida complessiva
del popolo AICS: da qui la nascita di
un’Assemblea dell’Associazione, che
sia la voce diretta della base, la fonte dell’indirizzo politico ed il soggetto ispiratore del suo impegno e delle

sue battaglie. I presidenti territoriali
che la compongono sono il terminale
naturale dell’Associazione sul territorio e ad essi è affidato il compito di
far sentire la voce della base presso
i vertici. In questo senso, mentre il
potere esecutivo resta affidato ad un
organo di Direzione nazionale, reso
però ancora più snello e performante,
il Consiglio nazionale viene superato
nell’ottica di una più attuale concezione della rappresentanza diretta.
Un modello di trasparenza efficace,
che ottimi risultati dà sul territorio e
nella periferia, e che viene ad assumere ora una corrispondenza anche
nella struttura dell’organizzazione
dell’Associazione a livello nazionale.
D’altra parte, i corpi intermedi ed il
mondo associativo stanno vivendo da

protagonisti questi tempi moderni,
assumendo ruolo e -di riflesso- funzioni che non sono solo di sussidiarietà, rispetto ad una macchina statale
incapace di liberarsi dei propri meccanismi farraginosi e delle dinamiche
inefficaci secondo cui opera; oggi,
infatti, sono chiamati anche a fungere da coscienza etica e da sprone nei
confronti della società.
Il dialogo tra i cittadini e le Istituzioni, che rappresenta la vocazione del
Terzo settore, oggi più che mai deve
rimanere al centro dell’operato delle
organizzazioni di rappresentanza, anche in un mondo come quello odierno, in cui la partecipazione appare
fortemente a rischio: dare voce ai
cittadini, quindi, fornire la chiave interpretativa degli scenari, ma anche
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definire l’agenda politica e individuare le priorità d’intervento dei nostri
rappresentanti nel Governo della cosa
pubblica, a cui affiancare anche la formulazione di proposte concrete, azioni che contribuiscano alla risoluzione
dei problemi, per confermarsi, anche
nell’azione, una risorsa imprescindibile e proattiva.
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Alla scelta di configurare un assetto
che sia coerente con quanto già accade nell’azione quotidiana dell’Associazione, si è giunti nel corso dei
vari momenti assembleari e di verifica
periodici, dove a gran voce è emerso
il bisogno di un’organizzazione più
veloce, più flessibile, più attenta,
più moderna, sempre più orientata

alle soluzioni invece che all’autoreferenzialità, rischio che può essere
dietro l’angolo per qualsiasi realtà
che, come AICS, ha una lunga storia
ed un vissuto che la vede impegnata
egualmente sul fronte interno e su
quello esterno. Pertanto, non si deve
pensare che quello del Congresso sia
unicamente un momento di adempimenti formali o di autocelebrazione;
tutt’altro, quel che sta vivendo in
questi giorni AICS, così come l’appuntamento che l’attende all’inizio
del prossimo anno, rappresenta uno
stimolo forte a guardarsi intorno e a
dare corpo e risposte agli stimoli che
vengono dal mondo, cogliendo anche
l’opportunità di osservarli da una prospettiva differente.
È in quest’ottica che risulta ancora
più chiaro che, per incidere positivamente sulla società e per cambiarla,
un’Associazione deve avere il coraggio e la forza di rivolgersi prima ancora a se stessa, e di adattarsi al contesto che la circonda nell’azione e nella
modalità di intervento, così come nella comunicazione e nei processi interni di azione e di gestione.
In questo senso, si tratta quindi non
di una rivoluzione, ma di un’evoluzione, di un percorso di sviluppo che
non deve conoscere battute di arresto
e che sia capace di individuare intorno a sé le direttrici del cambiamento,
lungo cui muoversi con la forza dei
propri valori fondanti e della propria
missione sociale, che va riscoperta ed
attualizzata, ogni giorno e sotto i differenti aspetti. La forza per riuscire in
questo va trovata in quel patrimonio
di risorse umane, organizzative, storiche e valoriali che si rafforzano passo
dopo passo.
Per educare alla cittadinanza attiva,
AICS non può dunque prescindere
dal mettersi, attraverso i propri dirigenti, in una posizione di auto-analisi
e crescita, per assicurarsi tutte le risorse necessarie ad essere all’altezza
del compito a cui viene chiamata. È
proprio per questo motivo che l’Associazione ha scelto di investire ulteriormente nella preparazione e nella
formazione dei propri dirigenti, di
coloro cioè che devono saper imprimere il corso all’organizzazione, ma
che necessitano anche di competenze

motivazionali, gestionali e politiche
per rafforzare l’efficacia dell’operato
di AICS sul campo.
Questo avverrà in particolare, in occasione delle occasioni formali di vita
associativa, in concomitanza delle
quali si dedicheranno spazio e tempo
anche alla preparazione della nostra
classe dirigente: approfondimenti
supportati dal contributo di esperti,
workshop tematici, percorsi formativi ad hoc, progetti in collaborazione,
che hanno come obiettivo lo scambio
e la generazione di competenze e di
saperi. In questa ottica è fondamentale che siano proprio i dirigenti i primi a condividere con l’Associazione in
quale direzione muoversi e sensibilizzarla sui propri bisogni, per una crescita partecipata, anche sotto questo
punto di vista.
È un bagaglio di strumenti, quello
organizzativo e gestionale così come
quello di competenze trasversali, in-

dispensabile per affrontare al meglio
i prossimi impegni dell’Associazione.
Se del perfezionamento della struttura interna si è già detto, sono sotto
gli occhi di tutti i numerosi banchi di
prova che attendono AICS: dal completamento della Riforma del Terzo
settore alla Legge sullo Sport, dal
continuo aggiornamento dell’offerta
sportiva, tra nuove discipline e nuovi
regolamenti, a quello dei settori tematici lungo cui si struttura l’operato
dell’Associazione.
AICS, come protagonista dello sviluppo del movimento sportivo nazionale,
guarda con fiducia anche al rinnovamento che attende il mondo professionistico, dal CONI alle Federazioni,
suoi compagni di lavoro insieme agli
altri Enti di Promozione Sportiva, alle
Discipline sportive associate ed alle
Associazioni benemerite, nel costruire le condizioni che assicurino allo
sport il giusto riconoscimento come

volano economico, strumento sociale
e risorsa educativa nei confronti dei
giovani come degli adulti.
Roma, inoltre, avrà anche perso la
grande opportunità dei Giochi Olimpici del 2024, ma si appresta a diventare la capitale mondiale dello sport per
tutti per i prossimi tre anni, proprio
per effetto della nomina alla guida
dello CSIT per il Presidente Nazionale
AICS, On. Bruno Molea. E da subito è
la grande sfida di Riga 2017 ad attendere AICS ed il suo Presidente, con i
campionati dei World Sports Games
e la responsabilità di non sfigurare
dopo l’edizione più partecipata di
sempre, quelle “Olimpiadi” amatoriali del 2015 organizzate proprio da
AICS ed ospitate a Lignano Sabbiadoro (Udine).

Alessandra Raccagni
Ufficio stampa AICS
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DIMENSIONE INTERNAZIONALE

Riconoscimenti internazionali

AICS alla guida dello CSIT
Al recente Congresso della Confédération Sportive
Internationale Travailliste et Amateur, la presidenza
è passata all’On. Bruno Molea che dice:
“Opererò in continuità con quanto fatto negli ultimi anni.
Comunicazione, giovani e Giochi al centro dell’attenzione”

DIMENSIONE INTERNAZIONALE

I

l Presidente Nazionale AICS, On.
Bruno Molea, è il nuovo Presidente dello CSIT Confédération
Sportive Internationale Travailliste et Amateur: il passaggio di consegne con Harald Bauer è avvenuto
nel corso dell’ultimo Congresso ordinario dell’organizzazione, svoltosi
in Lettonia, a Riga. L’On. Molea è il
primo presidente italiano nella storia dell’organizzazione mondiale che,
nata nel 1913 dal Movimento sportivo
dei lavoratori e riconosciuta dal CIO
(Comitato olimpico internazionale),
raggruppa ad oggi oltre 40 Paesi nel
mondo, dal Sud America all’India,
dall’Africa alla Russia.
“Una sfida importante” ma anche “un
onore”: così l’On. Molea ha commentato la nomina alla guida di quello che
oggi può essere definito il principale
organismo internazionale di promozione dello sport per tutti. “Conosco
bene – ha aggiunto – il suo valore: da
100 anni lo CSIT offre luoghi e spazi di
confronto tra nazioni e culture diverse, sotto un unico linguaggio, quello
dello sport per tutti, della solidarietà e dell’inclusione sociale. Ritengo
significativo che a rappresentare nel
mondo questi valori ora ci sia, attraverso me, l’Italia”.
Un segnale importante ed un riconoscimento anche per AICS, da tempo
membro CSIT, che giunge, forse non
a caso, dopo anni di grande impegno
in ambito internazionale dell’Associazione ed in seguito all’organizzazione, lo scorso anno, degli CSIT World
Sports Games a Lignano Sabbiadoro
(Ud): un enorme successo di partecipazione, con circa 5mila persone
da 33 differenti nazioni (alcune delle
quali presenti per la prima volta) ed
un grande evento sportivo con nuove
discipline da tutto il mondo (si pensi
solo al Mamanet, che lì ha avuto la
prima vetrina di prestigio mondiale),
ma soprattutto un esempio di organizzazione efficiente ed ospitale. E
proprio dai Giochi mondiali CSIT, tra
le altre cose, vuole ripartire il nuovo
presidente, On. Bruno Molea.
“Della presidenza di Harald Bauer –
premette – ho sempre condiviso progetti e obiettivi: la mia sarà quindi un
segno di continuità rispetto alla politica intrapresa negli ultimi anni, senza
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però rinunciare ad investire ulteriormente in alcune direzioni”.
Tre in particolare i temi sui quali l’On.
Molea pare volersi concentrare da
subito: la comunicazione, lo slancio verso i giovani e lo sviluppo dei
World Sports Games, anche per attirare nuovi sponsor. Una ricerca, quelli
di ulteriori partner commerciali, non
fine a se stessa, ma necessaria per
“far pervenire dentro l’organizzazione
nuova linfa e risorse da impiegare nello sviluppo delle attività stesse dello
CSIT. In tal senso i World Sports Games devono diventare uno strumento
attrattivo e capace di richiamare investimenti: occorre pensare a questi
Giochi come alle nostre Olimpiadi”.
Secondo l’On. Molea, infatti, i WSG
rappresentano “un’occasione per
tessere relazioni, per scambi culturali e confronto sui valori etici veicolati
dallo sport, dalla cooperazione al fair
play, dalla lotta alla discriminazione
al rispetto alla tolleranza, ma devono
diventare sempre più un grande evento sportivo e sempre meno un mero
fatto associativo. Credo sia giunta l’ora, ad esempio, di aprire una sezione
dei Giochi dedicata agli atleti diversamente abili: tutti hanno il diritto di socializzare, partecipare, competere. Ce
lo chiedono il nostro ruolo e la nostra
storia di uomini dedicati alla promozione dello sport per tutti”.
A questo si affiancano, come detto,
l’attenzione alla comunicazione (“sia

quella interna, sia quella esterna, che
ha il compito fondamentale di presentare l’associazione al di fuori”) che va
incentivata e rilanciata; questo anche
“dando maggiori spazi e opportunità
agli young leaders, che devono rappresentare il futuro e la continuità
dello CSIT: attraverso di loro, potremo
investire e utilizzare maggiormente le
nuove tecnologie della comunicazione e dell’organizzazione, così da migliorare la nostra efficienza sia all’interno che verso l’esterno”.
Un’attenzione, quella alle nuove generazioni, che l’On. Molea, non a caso
accompagnato a Riga anche dal Responsabile Nazionale Politiche Giovanili AICS, Andrea Cecinelli, giudica
funzionale ad “esportare i valori CSIT
anche al di fuori degli ambiti associativi e sportivi e ad incentivare nuove
unioni, allargando il movimento e
rendendolo sempre più universale e
solido. Ma per fare tutto questo ho
bisogno dell’aiuto di tutti i membri,
nella consapevolezza che solo uniti
si vince: separati, non si raggiungono
gli obiettivi”.
Un pensiero particolare, l’On. Molea
lo dedica al suo predecessore, Harald
Bauer, in carica dal 2008, e del quale
dal 2011 è stato Vicepresidente, condividendo con lui obiettivi, impegni
e battaglie: “lo ringrazio – dice – per
quanto fatto in questi anni, ha rappresentato per lo CSIT una vera e propria
svolta e ha conferito all’associazione

Bauer: “Il mio miglior successore possibile”
“Nel Comitato esecutivo CSIT dello scorso giugno in
Svizzera abbiamo affrontato il tema della mia nuova
situazione professionale e di quella nello CSIT e, di
conseguenza, la questione del miglior successore
possibile.
Al termine di una breve discussione, il Comitato ha
approvato all’unanimità la mia proposta di designare
l’On. Molea”. Così il presidente uscente, Harald
Bauer, ricorda i suoi ultimi momenti alla guida
dell’organizzazione.
“Grazie alla perfetta pianificazione dei World Sports
Games 2015 – prosegue – Molea ha lasciato un’ottima
impressione nel mondo dello sport, per la sua
capacità di dirigere quel progetto ed il suo team e di
collaborare con i vari partner; ha fatto tutto in modo
molto equilibrato ed armonioso, richiedendo sempre il
massimo in termini di qualità.
L’On. Molea inoltre conosce molto bene i punti di
forza e di debolezza di questa enorme organizzazione
mondiale e sin dal primo giorno di presidenza sarà in
grado di affrontare i vari problemi grazie all’esperienza
maturata in AICS e nel Parlamento italiano”.
Ma quali sono questi problemi e le sfide che lo
attendono? “Oggi a livello globale - ci dice Bauer - è in atto
una chiara tendenza al risparmio da parte dei Governi

un nuovo volto, al passo coi tempi.
È stato sempre aperto e disponibile
al confronto: anche per questo, sotto
la sua presidenza abbiamo stretto importanti protocolli con altre organizzazioni e rilanciato la Confederazione
fuori dagli ambiti associativi, proiettandola verso una dimensione nuova
e consentendole di raggiungere una
maggiore notorietà”.
Secondo l’On. Molea, il percorso intrapreso da Bauer è “giusto per un’associazione che, compiuti i suoi 100
anni, oggi affronta un nuovo modo di
comunicare e di presentarsi al suo interno e fuori. Spero – conclude – di riuscire a proseguire nella sua opera. A
lui faccio i migliori auguri per la nuova
impresa. Il suo passaggio come presidente CSIT rimarrà nella memoria
storica della Confederazione”.
Oltre al cambio alla presidenza, il

nei confronti delle voci di spesa pubblica sugli sport
amatoriali e sullo sport per tutti, in quanto si tendono
a seguire strategie di marketing e sponsorizzazione che
privilegiano i migliori atleti.
Lo CSIT ed i suoi membri devono invece porre l’accento,
a livello nazionale ed internazionale, sui loro servizi per
tutte le società del mondo e sull’importanza dello sport
amatoriale, la cui consapevolezza va stimolata a tutti i
livelli: lo sport per tutti infatti non porta solo benessere
fisico e salute, ma è anche un perfetto veicolo di
educazione, integrazione ed inclusione, oltre che un
aiuto a far fronte alle enormi sfide che i flussi migratori
pongono oggi.
Per questo – conclude Bauer – auguro all’On. Molea di
avere lo stesso supporto dalle diverse parti del mondo
che mi ha aiutato a raggiungere i miei obiettivi negli
ultimi 8 anni; personalmente prometto di aiutarlo
quando e dove mi sarà possibile.
Sono certo che la ripresa economica dello CSIT
proseguirà, anzi aumenterà, così come la visibilità del
nostro movimento. Lo CSIT è un’enorme organizzazione
con una grande capacità di cambiare la società. La rete
di relazioni dell’On. Molea lo aiuterà ad allargare la
dimensione dello CSIT e ad aprirsi verso nuovi mercati e
gruppi nel mondo. Buona fortuna a tutti!”

Congresso ordinario CSIT è stato il
momento per presentare il bilancio
della Confederazione, pianificare attività ed investimenti per il 2017 e valutare nuove candidature da parte delle
organizzazioni sportive mondiali che
vogliono entrare a farvi parte; infine,
ha rappresentato anche un’occasione
per tutti i membri per visitare le strutture, sportive e ricettive, che ospiteranno i prossimi World Sports Games,
in programma nel 2017 proprio a Riga.
Sempre in ottica Giochi, AICS ha presentato la piattaforma di registrazione e l’innovativa App sviluppate e fatte debuttare in occasione dei World
Sports Games 2015 disputati in Italia:
soluzioni decisamente apprezzate
dallo CSIT, che ha deciso di ampliarle
ulteriormente per adottarle in pianta
stabile per i prossimi Giochi. Nello
specifico, il sistema progettato e rea-

lizzato da AICS consente agli atleti e
alle organizzazioni iscritte alla manifestazione di accedere alle varie aree
di gara, così come al villaggio sportivo, tramite un semplice QR code, riducendo così notevolmente tempi di
registrazione, di accreditamento e di
spostamento tra le varie location che
ospitano i Giochi, ed al tempo stesso
aumentando la sicurezza intorno al
grande evento sportivo. Alla piattaforma si affianca la App, che permette
al partecipante che la scarica sul proprio dispositivo mobile (smartphone,
tablet, ecc) di visualizzarvi direttamente i risultati delle gare, così come
dettagli logistici ed organizzativi, aggiornati in tempo reale.
Riccardo Casini
Ufficio Stampa AICS
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TERZO SETTORE

Riforma del Terzo settore

Un rinnovato slancio per
mantenere le buone intenzioni
Approvata dal Parlamento la Legge delega, ora spetta al
Governo tradurla in decreti attuativi: tra speranze e rischi,
prosegue l’iter della normativa che vuole inquadrare
in maniera stabile il mondo dell’associazionismo

TERZO SETTORE

D

opo oltre due anni di discussioni parlamentari e
consultazioni varie, lo scorso mese di giugno è stata
approvata in via definitiva dalla Camera la Legge delega al Governo per
la riforma del Terzo settore. Ora dipenderà dai testi dei Decreti delegati
che il Governo si prepara ad emanare,
se saranno mantenute le buone intenzioni di rivoluzionare, armonizzare, dare valenza sociale e riconoscere
l’importanza di questo importante
ambito della società.
La Legge delega prevede infatti in primis il riconoscimento del Terzo settore come componente fondamentale a
valenza sociale della società italiana;
segue una sua definizione chiara ed
esaustiva, dove si specifica anche chi
ne viene escluso: partiti, sindacati,
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
fondazioni bancarie. Altri punti qualificanti della legge riguardano la revisione organica della normativa delle
diverse discipline esistenti e delle
norme fiscali; l’introduzione del Codice unico del Terzo settore, finalizzato
a superare l’attuale frammentazione;
l’istituzione di un unico Registro Nazionale al posto degli attuali 70; la
riforma del libro I° del Codice Civile; il
superamento del mero concetto dell’”assenza di fini di lucro” per privilegiare l’utilità sociale dell’attività associativa destinataria delle agevolazioni
fiscali; la scelta di un’unica sede di
rappresentanza istituzionale come il
Consiglio Nazionale del Terzo settore,
e poi la nuova disciplina dell’impresa
sociale, del Servizio civile universale,
i nuovi ruoli e competenze dei Centri
di Servizio per il Volontariato secondo
il principio della “porta aperta” e, da
ultimo, l’istituzione della Fondazione
Italia Sociale.
Se il buon tempo però si vede dal
mattino, alcune nubi all’orizzonte ci
stimolano a stare all’erta e vigilare
attentamente su quanto il Governo
sta predisponendo. Si rischia infatti
che la riforma del Terzo settore complessivamente tenda più al modello
di impresa sociale di stampo europeo
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che non a valorizzare associazionismo e volontariato come le forme più
genuine della solidarietà e della democrazia partecipata; questo anche
perché nei lavori si è partiti un po’
dalla coda, ovvero dai decreti delegati
(già pronti) sul Servizio civile universale e, appunto, sull’impresa sociale.
Queste ultime sono senza dubbio una
componente del Terzo settore e vanno giustamente regolamentate, ma si
teme che, partendo da qui, i decreti
successivi ne verranno sicuramente
condizionati, col rischio concreto che
alla fine il mondo dell’associazionismo e del volontariato, che rappresenta quasi l’80% del Terzo settore,
sia subordinato a quello dell’impresa
sociale.
Positiva invece la bozza di Decreto
sul Servizio civile universale: bene
la programmazione triennale per gli
Enti, il riconoscimento ai fini formativi del periodo di impiego dei giovani e la differenziazione dei periodi di
servizio. Ma molti sono i problemi da
risolvere e gli aspetti che vanno disciplinati. Sul decreto che istituisce la
Fondazione Italia Sociale vi è ancora
buio assoluto: ci si augura che non
sia l’ennesimo carrozzone clientelare,
ma che risponda a quanto stabilisce
la Legge delega, e cioè a “sostenere
la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di
Terzo settore con un elevato impatto
sociale e occupazionale e rivolti in
particolare ai territori e ai soggetti
maggiormente svantaggiati”. Altri
punti qualificanti della riforma sono
ormai indiscussi e sembrano recepiti
dai prossimi Decreti, anche se molto
dipenderà dalla stesura dei testi.
Ci si attendono invece norme chiare
ed esaustive sulle attività di volontariato, di promozione sociale e di
mutuo soccorso; sulla vigilanza, il
monitoraggio ed il controllo degli enti
di Terzo settore; sulle misure fiscali e
di sostegno economico; sulla semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, subordinato alla previsione degli
obblighi di trasparenza e di informazione verso i terzi, il rispetto dei dirit-

ti degli associati e delle prerogative
dell’assemblea. Norme chiare servono per disciplinare l’accesso alle
agevolazioni fiscali per le associazioni che hanno finalità civiche, solidaristiche e svolgono attività di utilità sociale, compresa la tutela dell’attività
di impresa svolta dall’associazione in
forma non prevalente finalizzata alla
realizzazione degli scopi istituzionali.
Sulle organizzazioni di volontariato,
oltre alla richiamata armonizzazione e
coordinamento delle diverse discipline vigenti, vi è il riconoscimento dello
status di volontario, la specificità delle organizzazioni di volontariato, la
promozione della cultura del volontariato tra i giovani, mentre riguardo ai
Centri di Servizio per il Volontariato,
la loro gestione viene estesa a tutti gli
enti di Terzo settore e sono ampliate
le funzioni di servizio alle associazioni. Un unico Registro Nazionale del
Terzo settore riorganizzerà l’attuale
sistema parcellizzato di registrazione
degli Enti, mentre saranno privilegiate le attività in convenzione in favore
degli Enti pubblici, il ruolo e la funzione degli Enti nella programmazione
dei servizi sociali sul territorio, e riconosciute le reti di secondo livello.
L’attuale dicotomia degli Osservatori
sarà sostituita dal Consiglio Nazionale del Terzo settore, nuovo organismo
di consultazione degli enti.
Ancora molti, infine, sono gli aspetti
da definire con i prossimi decreti: dalle diverse forme di fiscalità di vantaggio alla razionalizzazione dei regimi
fiscali e contabili semplificati; dal regime di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali alla riforma del
cinque per mille; dai titoli di solidarietà alla nuova disciplina delle Onlus;
dall’utilizzo degli immobili pubblici
confiscati al finanziamento pubblico
delle iniziative e progetti promossi
dalle organizzazioni di volontariato,
di promozione sociale e altri enti di
Terzo settore.

Maurizio Marcassa
Responsabile Nazionale
Terzo settore AICS

“Nessuno escluso”: non solo un progetto
Negli ultimi anni, non solo in Italia, è fortemente
aumentato l’interesse verso la problematica della
violenza di genere. Un fenomeno tristemente in
espansione, a fronte del cambiamento di due aspetti
portanti del sistema: da una parte l’autonomia, la
crescita di potere, l’indipendenza delle donne, a
partire dalla seconda parte degli anni Sessanta;
dall’altra, l’entrata in scena di nuove identità sessuali.
I due elementi hanno messo in crisi una società
sostanzialmente gestita e improntata a criteri di
dominio maschile. Il riverbero di tale fisionomia sociale
continua ad essere prodotto soprattutto nelle mura
domestiche, dove la logica della prevalenza maschile
nelle decisioni e nella gestione del quotidiano viene
messa in discussione da donne che, in molti casi, non
possono essere oggetto del ricatto economico, perché
non più prive di opportunità lavorative. La risposta a
tale condizione è quella dell’aggressione.
Questa cornice descrittiva è stata affrontata con grande
capacità dalla pluralità dei giovani operatori che si sono
impegnati a declinare sul piano operativo le indicazioni
della coordinatrice Diletta Cigolini, insite nel progetto
“Nessuno escluso”, finanziato dalla Legge 383, e tese
in particolare a rafforzare un obiettivo specifico del
Dipartimento della Solidarietà che è quello di creare la
“cultura della rete interprofessionale”. In tale ottica si è
strutturata una progettazione basata sul raggiungimento
di un duplice risultato: il coinvolgimento delle scuole e
il consolidamento della cultura della non violenza per i
tantissimi studenti coinvolti.
Il progetto, il cui titolo riprende quello di uno spettacolo
messo in scena dai detenuti della massima sicurezza del
carcere di Spoleto con la regia di Patrizia Spagnoli, ha
avuto un successo conclamato grazie soprattutto alla
diversificazione delle idee con cui sono state realizzate
le fasi progettuali: dall’analisi del proprio linguaggio e
dei propri preconcetti sulla distinzione tra generi e la
violenza in senso verbale e fisico; all’intervista delle
vittime per analizzarne la storia; dalla scrittura di
canzoni all’organizzazione di incontri per divulgarne il
significato, per arrivare infine a chi ha immaginato cosa
potesse significare subire violenza o esserne spettatore
passivo, continuando anch’egli a subirla.
Il prodotto complessivo di una variegata tendenza alla
sperimentazione costituisce, a mio avviso, un sicuro
merito per chi ha voluto mettersi in gioco, raggiungendo
significativi risultati finali. Risultati che parlano di
rapporti sempre più forti e più solidi con le scuole che,
sul piano territoriale, costituiscono notevoli punti di
aggregazione; che parlano di emozioni condivise tra

i ragazzi e gli adulti, di drammatiche testimonianze di
donne che hanno subito violenza e che in qualche caso
sono in grado di esibire, in una dimensione di teatro
terapia, il proprio dolore.
Ci sono stati momenti espositivi di vera eccellenza,
ma in generale quanto realizzato rientra in un disegno
collettivo che attesta la crescita armonica di una
generazione di operatori che vive e continua a formarsi
sul campo. Il progetto ha inoltre dimostrato come la
base associativa sappia confrontarsi con le emergenze,

trovando risorse, moltiplicando i rapporti, convalidando
l’importanza di saper lavorare con gli altri soggetti
territoriali.
Già nel precedente progetto sul bullismo si erano
ottenute risposte illuminanti, legate alla validità
della scelta delle scuole e delle agenzie secondarie di
formazione educativa come interlocutori privilegiati nei
disegni operativi. Su questa strada occorre insistere.
“La povertà educativa” è un tema che sta ottenendo
attenzione mondiale, e la diffusione di una subcultura
violenta, soprattutto nella fase adolescenziale, sta
raggiungendo limiti ormai insopportabili. Anche per
questo, su certi temi è necessario far crescere il livello
della nostra attenzione.
Antonio Turco
Responsabile Nazionale
Settore Politiche Sociali AICS
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AICS in evoluzione

La formazione,
un’esigenza non più rinviabile
Dai tecnici ai dirigenti, l’Associazione necessita di figure
sempre più preparate di fronte ai continui mutamenti
della società e dello stesso mondo del Terzo settore:
alcune esperienze ed opinioni provenienti dal “cuore” di AICS
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li Enti di promozione sportiva e culturale vantano un
bacino di riferimento troppo
ampio per essere riassunto
in un unico insieme: si rivolgono al
mondo sportivo, a quello culturale,
a quello del volontariato sociale e di
protezione civile. In senso lato: alla
comunità, laddove lo sport e la cultura fungono da collante di coesione
sociale.
Ridurre dunque i meccanismi decisionali e quelli organizzativi di enti
no profit come quelli di promozione
sportiva al mero lavoro d’ufficio e
d’associazionismo in senso generalista, di certo non basta più: da tempo
AICS lavora per questo a formare al
suo interno non solo gli educatori in
senso tecnico e sportivo, ma anche
i dirigenti dei settori interni dal punto di vista gestionale, e ora, in vista
del futuro e ben analizzando il ruolo
dell’associazionismo nel mondo che
cambia, quella della formazione non
solo più tecnica, ma anche motivazionale e di comunicazione diventa sem-

pre di più per AICS un’impellenza, un
compito non più derogabile.
Lo dicono i professionisti ai quali l’Associazione da tempo chiede aiuto per
evolvere il proprio contributo a favore
della società civile e del mondo sportivo; e lo richiedono gli stessi tecnici
e dirigenti, di fronte alla velocità con
cui cambiano i propri soggetti di riferimento e di fronte all’evolversi del
Terzo settore al cui interno proprio
AICS insiste.
Il no profit sportivo in numeri
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, alla fine del 2011 le organizzazioni no profit attive in Italia si contavano in 301.191, il 28% in più rispetto
al 2001 (anno dell’ultimo censimento
del settore), con una crescita del personale dipendente pari al 39,4%. Il
settore no profit conta sul contributo
lavorativo di 4,7 milioni di volontari,
681mila dipendenti, 270mila lavoratori esterni, 5mila lavoratori temporanei.
Ad oggi, le Istituzioni sportive costi-

tuiscono il settore più ampio del no
profit italiano, pari quasi al 31% delle Istituzioni no profit censite. Quelle
che svolgono in via prevalente attività sportive sono 92.838 (pari al 30,8
per cento delle Istituzioni italiane e al
47,4 per cento delle Istituzioni attive
nel settore della Cultura, sport e ricreazione), mentre quelle che svolgono
attività sportive come area di intervento secondaria sono 21.449 (pari
al 7,7 per cento del totale nazionale),
per un totale di 114.287 unità.
Numeri enormi, dunque, se si considerano i soggetti che vi gravitano attorno: un milione di volontari, 13mila
lavoratori dipendenti, 75mila lavoratori esterni tra consulenti e aiuti.
Un vero e proprio esercito a supporto
della “comunità” non solo sportiva,
se si pensa, ad esempio, che - secondo gli ultimi dati diffusi - solo nel 2011
oltre 6.800 Istituzioni sportive hanno
erogato i propri servizi a persone con
disagi specifici.
Per questo, enti come AICS rientrano
di diritto nel cosiddetto Terzo settore,
come realtà volta alla produzione di
beni e servizi a beneficio dell’intera
collettività, ed oggi talmente tanto
vasta e organizzata da aver richiesto
al legislatore lo sforzo di un sistema
normativo ad hoc che la regoli e ne
istruisca i limiti e i vantaggi.
Da qui la necessità, al suo interno, di
una classe dirigente che non sia più
formata dalla semplice “esperienza
sul campo”, ma da specialisti del confronto, della tecnica gestionale, dei
rapporti con le Istituzioni.
L’esperto: “Non più volontari, ma
manager gestionali rivolti al futuro”
A sostenere l’esigenza di un cambio
di passo nel mondo della dirigenza no
profit non è solo il mondo che cambia, ma già la sua comunità scientifica. “Sul tema della formazione dei
dirigenti del mondo no profit, l’Italia
resta un po’ indietro rispetto al panorama europeo e internazionale - spiega infatti Gian Piero Turchi, docente al
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia
e Psicologia Applicata dell’Università
di Padova e componente del comitato
scientifico di AICS -. Quella del mondo no profit era, fino a poco tempo fa,
una dirigenza di tipo volontaristico,
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laddove il dirigente aveva una visione
burocratica della propria associazione e gli competeva solo l’amministrazione pratica della propria realtà”.
Da tempo, l’orizzonte è cambiato e il
no profit è diventato caposaldo della
comunità laddove prima era considerato “solo” come il soggetto che in
maniera volontaria interveniva quando società e Stato non riuscivano da
sole a sopperire alla richiesta di beni
e servizi. “Oggi il mondo del no profit
recita una parte sempre più importante per il sostentamento della comunità tanto che il legislatore se n’è accorto e ha inteso assegnargli un ruolo
di snodo – spiega ancora il professor
Turchi -: da qui la necessità di un alto
profilo di competenza per i propri dirigenti e, per la prima volta non più
solo sotto il profilo tecnico, ma anche
gestionale”.
Dunque, non solo corsi di formazione
per educatori sportivi o di contabilità
per gli amministrativi, ma formazione
volta a fare del dirigente un vero e proprio amministratore, capace di una
visione strategica della propria associazione, proiettata al futuro e alla
specializzazione. “Esattamente - prosegue Turchi -. Dobbiamo immaginarci il dirigente come l’Amministratore
delegato di un’azienda che, per parlare della promozione sportiva, non
si occupi solo delle semplici attività
sportive da promuovere, ma colga il
mutamento dei tempi, analizzando la
valenza dello sport come strumento
di coesione della comunità.
Diventare gestore significa avere una
visione strategica della propria associazione: vedere oltre, anticipare gli
scenari nei quali la comunità si troverà. Insomma, progettare e avere,
quindi, competenze di progettazione.
Chi dirige oggi un ente di promozione sportiva non può più preoccuparsi
solo del corso per istruttore o allenatore, ma dovrà occuparsi di sedersi al
tavolo con le Istituzioni, con i politici,
con gli altri enti, nell’intento di dialogare, interagire, valorizzare progetti
volti alla crescita della comunità”.
Volontà, queste, che AICS ha già
messo in moto da tempo, chiudendo
i suoi primi cinquant’anni di vita già
proiettata sul futuro nell’evoluzione
del proprio ruolo all’interno della so-

cietà civile. “AICS, con la presidenza
di Bruno Molea, interviene su questo
versante ormai già da qualche anno chiosa il professor Turchi -.
Ora è necessario costituire un pool
strategico che ragioni su una profilatura dei dirigenti tale da proiettare
questo tipo di enti al futuro. Ci sono
eventi continui che accadono alla comunità e il mondo no profit ha l’elasticità che serve a una visione strategica
per governarli tutti. Se prima era solo
cuore, oggi serve il cervello”.
La formazione motivazionale e i mental coach, il caso in AICS
Sulla falsariga del bisogno di formazione, e non più solo tecnica, da anni
il Settore Tennis Nazionale di AICS ha
introdotto i corsi per istruttori riservati alla preparazione mentale degli
atleti. Lo fa grazie al suo dirigente
Mauro Marino, mental coach specializzatosi all’istituto Milton Erickson di
Torino. “Ho sempre pensato - spiega
- che la tecnica da sola non bastasse
per portare un atleta di qualsiasi livello a ottenere la sua massima prestazione. Per questo motivo ho speso
molti anni nella formazione personale
per imparare le tecniche di Mental
training: utilizzando queste metodologie ogni atleta può incrementare le
proprie prestazioni, semplicemente
imparando ad utilizzare al meglio le
proprie risorse.
Si lavora sulla percezione, sugli stati
d’animo, sulle emozioni, per raggiungere i propri obiettivi sportivi, lavo-

rativi e personali. Seguendo questo
pensiero abbiamo pensato che ogni
insegnante sportivo debba imparare
le tecniche di base del Mental training, tra cui la comunicazione efficace, il rilassamento, la gestione dello
stress, l’ipnosi e l’auto ipnosi, per
aiutare i propri atleti ad eccellere nelle proprie discipline”.
Ma lo stesso discorso potrebbe essere replicato su ogni livello di attività
gestionale, a partire dagli stessi dirigenti AICS, spiega Marino. “Io ho fatto questo tipo di formazione sia a dirigenti del settore pubblicitario che a
figure diverse del mondo commerciale: il modello motivazionale potrebbe
essere replicato su qualsiasi tipo di
attività – sintetizza -. Il mental coach
non è uno psicologo: non lavora sulle
patologie, ma sul benessere. Aiuta a
cambiare punto di vista, a trovare il
metodo giusto per affrontare le prove,
le sfide, ma anche per confrontarsi in
una visuale più aperta e proiettata al
futuro.
Giovani o anziani, non importa: certo, mentre per le giovani generazioni
è più facile avvicinarsi a questo tipo
di formazione perché “necessità” più
recente, per i dirigenti anziani la diffidenza all’inizio è da mettere in conto,
la resistenza è fisiologica, ma decade
dopo poco.
Da maturi si capisce meglio il valore
della formazione: ne rimani stupito
e pensi, c’è ancora da imparare? L’esperienza non fa tutto: molto rende la
specializzazione”.
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MONDO AICS
Il dirigente di lungo corso: “L’esperienza non basta, formarsi per non
perdere le occasioni”
AICS, formata già dalla sua nascita
da “specialisti” della promozione culturale e sportiva, sente da tempo la
necessità di rivolgere il suo sguardo
verso il futuro puntando sulla forma-

zione dei propri dirigenti. E a chiederlo sono proprio loro stessi, a partire
dai più longevi, che ben hanno in
mente il percorso di crescita compiuto dall’Associazione in questi anni e il
suo ruolo nel mondo in veloce cambiamento.
“È semplice: se non ci adeguiamo ai

tempi, perdiamo occasioni preziose e
occasioni preziose perde la comunità
alla quale come ente di promozione sociale ci rivolgiamo – allarga le
braccia Ciro Turco, storico dirigente
AICS e Responsabile Nazionale del
Dipartimento Sport -. Il mio pensiero va prima di tutto ai giovani, a cui
ci riferiamo e per i quali lavoriamo;
oggi le loro aspirazioni sono diverse,
le prove di vita anche, i mezzi pure,
ma il nostro ruolo rimane quello di
sempre: battersi per il diritto alla loro
socialità, alla loro crescita armoniosa
nel dialogo e nell’integrazione. Ieri ci
battevamo per il diritto allo studio,
oggi per quello allo sport: nel cambiamento, abbiamo bisogno di adeguare
le nostre specialità”.
La sua idea ricalca totalmente la “ricetta” del professor Turchi. “Aprirei
le porte - rimarca Turco - a un Centro
studi e formazione che riesca non
solo a dare ai nostri dirigenti una crescita singola volta all’aggiornamento
e alla specializzazione di ognuno di
noi, ma anche a fornire a tutto il gruppo dirigenziale una visione strategica
dell’Associazione, in maniera unitaria
e decisamente proiettata verso quello
che AICS già è, ma che oggi deve confermarsi, ovvero come agente principale di costruzione della comunità”.
L’appello di Turco è quindi rivolto a
tutta l’Associazione e al mondo che le
ruota attorno. “Lo dico sempre: non
vogliamo fare campioni dello sport,
ma di vita. Vogliamo insegnare ai ragazzi che l’avversario non è un nemico, ma un competitore sportivo, che il
fair play non è solo un modo di gareggiare, ma uno stile armonioso di vita –
conclude -. Oggi, nel pieno della crisi
sociale e dei valori, educare i ragazzi
a questo tipo di crescita è un’esigenza
sociale impellente. Per farlo, dobbiamo essere sicuri di riuscire a cogliere
nel segno, di riuscire a formare istruttori ed educatori che sappiano parlare ai ragazzi. E che sappiano notare i
loro mutamenti. Ne va del futuro della
nostra comunità, formata proprio da
quei giovani della cui crescita abbiamo la responsabilità”.
Patrizia Cupo
Ufficio Stampa AICS
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Politiche per lo sport

Investimenti per il nostro futuro
In Emilia-Romagna la nuova Legge regionale sullo sport
punta a rafforzare il legame con la scuola ed il turismo,
coinvolgendo anche gli Enti di promozione come AICS, come
conferma il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini

LO SPORT PER TUTTI
Lo sport è il nostro presente e
il nostro futuro”: con queste
parole Stefano Bonaccini, Presidente
della Regione Emilia-Romagna con
delega allo Sport, illustra il lavoro
della Giunta sulla nuova legge quadro
volta a riformare il mondo dello sport.
Investimenti e programmazione, ma
anche un forte coinvolgimento fin da
subito, tramite un percorso partecipato, dell’associazionismo sportivo e
degli Enti di promozione come AICS.
“È il momento del giusto riconoscimento nei loro confronti”, dice il Presidente Bonaccini con l’obiettivo di
portare il “modello Emilia-Romagna”
ad essere un riferimento a livello nazionale.
Presidente Bonaccini, lei ha voluto
mantenere in prima persona la delega allo sport e la Regione sta investendo molto nel settore. Perchè questa spinta?

Lo sport è passione. Sono i grandi
campioni, e l’Emilia-Romagna ne ha
tanti, da Paltrinieri a Zanardi, due
esempi assoluti, ma lo sport è anche
rappresentato dagli 800mila iscritti
ad Enti di promozione sportiva che
si contano nella nostra regione, dai
quasi 370mila atleti aderenti alle federazioni e dai circa 3 milioni di praticanti di attività motorie. E dai dirigenti, organizzatori e volontari che
rendono possibile lo svolgimento di
migliaia di gare e manifestazioni ogni
anno. Tutto ciò mette in campo valori,
educazione, crescita dei nostri giovani. Lo sport è contemporaneamente il
nostro presente e il nostro futuro, ed
è quindi una priorità. Voglio fare un
esempio concreto di ciò che intendo.
Prego.
L’Emilia-Romagna è l’unica Regione
in Italia che ha sostenuto la delega-

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna
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zione azzurra alle Paralimpiadi di Rio
de Janeiro con 30mila euro per Casa
Italia Paralimpica, una struttura che
una volta conclusa la manifestazione
non è rimasta una scatola vuota, per
diventare invece un luogo dove formare e sostenere atleti con disabilità.
Ripeto, lo sport è il nostro presente e
il nostro futuro. Da qui il mio impegno
in prima persona e quello della Giunta
regionale.
Quali provvedimenti concreti avete
adottato?
Uno dei primi atti decisi a inizio legislatura, poco più di un anno e mezzo
fa, è stato il Programma regionale
triennale per l’impiantistica e per gli
spazi sportivi 2015-17, varato dalla
Giunta e approvato dall’Assemblea
legislativa, rivolto agli oltre 16mila
impianti per lo sport dell’Emilia-Romagna, molti dei quali bisognosi di

interventi di ristrutturazione, e agli
spazi elementari di attività, per un totale di 5 milioni all’anno, con un raddoppio delle risorse. Negli ultimi mesi
abbiamo poi avviato tre nuovi bandi,
destinando un milione e 270mila euro
a manifestazioni sportive, a progetti
per incentivare l’attività motoria e alla
promozione
dell’associazionismo,
portando in totale ad oltre 6 milioni
i fondi già destinati quest’anno allo
sport emiliano-romagnolo.
Stiamo stanziando 100mila euro per
cento Comuni affinché vi sia un defibrillatore per le strutture sportive.
E, soprattutto, stiamo lavorando alla
nuova Legge regionale sullo sport.
Con quali obiettivi?
Anche in questo caso l’Emilia-Romagna si muove, prima fra le Regioni, per
fare rete, mettere a sistema il mondo
dello sport, tutto ciò che opera e si
muove attorno alla pratica sportiva.
Con la nuova Legge regionale intendiamo coinvolgere anche gli Enti di
promozione e il mondo dell’associazionismo sportivo, oltre a contribuire a dare maggiore responsabilità e
autonomia al movimento, come dimostra anche il percorso partecipato
che ha portato alla formulazione del
progetto di legge.
Vogliamo sostenere lo sport regionale responsabilizzando società e
associazioni in un quadro di regole
chiare e condivise, con l’obiettivo di
diffondere la pratica sportiva, l’attività motoria, stili di vita corretti, e
rendere protagonista il movimento
di base, asse della società regionale,
sul quale si gioca la nostra capacità di
fare comunità.
Quali sono i punti qualificanti della
nuova legge?
Intendiamo riformare l’attuale normativa e lo facciamo a partire dal rafforzare il legame con la scuola, dove il
bambino inizia a conoscere le proprie
attitudini, per sviluppare l’abitudine
alla pratica sportiva ed evitare la dispersione di slanci e passioni solo per
la mancanza di opportunità o delle
condizioni necessarie.
C’è poi il turismo, legato agli eventi e

alle competizioni, e quindi allo sport
come volano per promuovere il marketing territoriale.
Terzo punto, il superamento dell’iscrizione al Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale
per poter accedere ai bandi: basterà
infatti essere affiliati al CONI o essere un Ente di promozione sportiva.
Infine, facciamo un’opera di semplificazione, con l’unione delle due leggi
attuali sull’impiantistica sportiva, la
13 del 2000 e la 11 del 2007.
Nel frattempo, a livello nazionale,
sembra ancora lontana una Legge
quadro: cosa manca al nostro Paese
per fare dello sport un’importante
leva economica e sociale, come già
avviene in altri Stati? Quale contributo può portare l’Emilia-Romagna in
questo senso?
Lo sport rappresenta un’importante
agenzia educativa, un’opportunità
per valorizzare i territori e le professionalità sportive, oltre che uno strumento di benessere e coesione sociale. Non va infatti dimenticata proprio
la dimensione sociale di presidio territoriale, resa possibile grazie all’importante presenza di tanti volontari.
Gli Enti di promozione sportiva come
AICS sono nati - e operano quotidianamente - proprio con questa vocazione: è il momento del giusto riconoscimento nei loro confronti.
Con la nuova Legge regionale intendiamo farlo, indicando la strada, ponendoci come riferimento a livello
nazionale.
In che modo gli Enti di promozione
sportiva come AICS potranno contribuire al futuro dell’intero movimento
sportivo?
Intanto, proseguendo nella preziosa
attività che state portando avanti, rafforzando se possibile l’opera di sensibilizzazione verso i ragazzi e le famiglie sull’importanza di fare sport, di
partecipare, condividere un traguardo con i compagni e con gli allenatori,
fare gioco di squadra, di crescere insieme ai coetanei e di vincere in modo
pulito, capendo che la competizione
prevede in sé la sconfitta, naturale

quanto la vittoria.
Oggi, per iniziare a far giocare un
bambino a calcio, le famiglie si vedono costrette a pagare centinaia di
euro, vedendosi proporre modelli semi-professionistici: divise, selezione
feroce, titolari e riserve.
E dov’è il piacere di correre dietro un
pallone, magari inseguendo il sogno
dei propri campioni preferiti, certo,
ma senza frustrazioni? Ecco, noi vogliamo mettere famiglie, associazioni
e società sportive nelle condizioni di
fare sport e non di scimmiottare presunte fabbriche di campioni in erba.
E voi potete darci una mano importante.
Intervista a cura di
Alessandra Raccagni
Ufficio Stampa AICS
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Sport e disabilità

Paralimpiadi,
un successo a 360 gradi
Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli,
traccia un bilancio dei Giochi da poco conclusi e indica i prossimi
obiettivi di un movimento in forte ascesa

Un successo incredibile”: è
giustamente entusiasta Luca
Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, quando parla delle
Paralimpiadi di Rio 2016 da poco concluse.
“Un risultato – dice – misurabile non
solo in termini di medaglie, le 39 conquistate sui vari campi che ci sono
valse il nono posto nel medagliere,
miglior risultato degli ultimi 44 anni;
ma anche di comunicazione, per gli
ascolti misurati in RAI superiori a
Londra 2012, e di riscontro in Italia,
se contiamo le migliaia di mail di chi,
giovane disabile, ci ha scritto durante
e dopo i Giochi.
Vogliono conoscere lo sport paralimpico, praticarlo, viverlo: è questa,
forse, la medaglia più importante, la
quarantesima conquistata dalla nostra Delegazione, unita alle comunicazioni di persone che con la disabilità non hanno nulla a che fare, ma che
hanno avuto il piacere di seguire la
Paralimpiade e le imprese dei nostri
Azzurri”.
È forse loro il merito di questo successo? Pensiamo ad alcuni personaggi particolarmente “mediatici”
come Alex Zanardi o Bebe Vio. O forse del messaggio di cui tutti questi
atleti sono portatori?
La rivoluzione l’hanno fatta gli atleti,
portatori di storie straordinarie e di
valori intatti, interpreti di un talento

del tutto eccezionale, che hanno reso
spettacolare le gesta sportive paralimpiche, per aver messo in gara le
doti atletiche, caratteriali, l’incredibile carisma che tutti i grandissimi campioni hanno.
Non parlerei solo dei più noti, perché il risultato di Rio 2016 è frutto di
una prestazione corale della Squadra
Azzurra, che ha visto salire sul podio campioni affermati come anche
giovanissime promesse. Alex e Bebe
sono stati straordinari: del primo dico
spesso che è la nostra testa di ponte
in termini sportivi, ma anche di comunicazione; mentre Bebe, con la sua
determinazione, la sua freschezza,
la sua gioventù, spalanca ogni porta.
Non sarebbe però giusto dimenticare
donne e uomini come Martina Caironi
e Assunta Legnante, Luca Mazzone e
Vittorio Podestà, Federico Morlacchi e
Francesco Bocciardo, Francesca Porcellato e Giada Rossi.
Potrei continuare citando uno a uno
tutti i medagliati, ma farei un torto a
ogni singolo componente del Team
Italia, senza dimenticare tecnici, società, le singole federazioni di appartenenza.
Tutti insieme hanno portato in alto il
Tricolore, dimostrando cosa possono
fare le straordinarie abilità residue, in
una persona con disabilità, se c’è la
volontà di farlo, ma anche programmazione, organizzazione, pianificazione.

Questo nuovo slancio le fa pensare
che in questi anni sia cambiato qualcosa nel clima, culturale e mediatico,
del Paese?
Certo. E se qualcosa sta cambiando, è
anche grazie al lavoro svolto da anni.
Immaginate un puzzle, ognuna delle
cui tessere rappresenta un elemento
di crescita culturale, fatto di un linguaggio diverso, di una conoscenza
approfondita, di una comunicazione
non più episodica; un puzzle completato grazie a un lavoro quotidiano sul
territorio, perché la disabilità fosse
percepita come una ricchezza della
società. Indubbio che, senza una copertura mediatica come quella di cui
abbiamo beneficiato, e mi riferisco al
media partner RAI e a tutti gli organi
di stampa presenti e non, a Rio ma
non solo, questo spettacolo e questi
elementi non sarebbero arrivati al
grandissimo pubblico. Grazie alla professionalità di tutti i media coinvolti,
è stata rivoluzionata la percezione
della disabilità sportiva in Italia, trasformandola in valore aggiunto e facendola diventare, in questo caso,
spettacolo godibile anche da parte di
chi, come spesso testimoniato attraverso mail giunte alla mia attenzione,
non ha mai avuto a che fare con la
disabilità. Per non dire dei dati Auditel e dei profili istituzionali Facebook
e Twitter, impennatisi per l’occasione. Vi posso garantire che la stessa
Rai si è stupita del fatto che, sin dai
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primi giorni, quando ancora non stavamo spopolando sui campi gara, gli
ascolti Rai fossero superiori rispetto
a Londra, quando non esisteva il problema fuso orario, ma che addirittura
la programmazione paralimpica fosse
superiore di un punto, in termini percentuali, rispetto alle più popolari trasmissioni sul calcio.
In ogni caso, i risultati testimoniano
che lo stato di salute del movimento
paralimpico italiano è ottimo. Quanto e in che modo questi successi possono contribuire a migliorarlo ulteriormente?
È ovvio che le medaglie aiutano a far
parlare di sé, accendono i riflettori su
un mondo che, durante gli ultimi Giochi ha riempito di orgoglio tutti gli italiani. Ma Rio è stata solo l’ultima stella a brillare di conferme, in ordine di
tempo. È negli ultimi anni che il CIP ha
seminato con pazienza e lungimiran-
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za a livello delle Istituzioni, per legittimarsi come realtà di valore, oltre che
di valori. Ultimo risultato storico, il
riconoscimento quale Ente Pubblico,
a seguito dell’approvazione del DDL
1577-B, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Oltre ad entrare nel bilancio dello Stato e beneficiare finalmente di un finanziamento
certo, questa nuova veste giuridica ci
permetterà ancor più di attivare sinergie e accordi strategici con Istituzioni
dello Stato già attive nel comparto
socio-sanitario e interessate a sposare la nostra causa; di continuare
a stringere partenariati con le Unità
Spinali, ancor più di quanto già non
facciamo; infine, agevolerà il fondamentale rapporto con la Scuola, per
noi prima destinataria delle proposte
di avviamento alla pratica sportiva e
di sensibilizzazione sul tema dell’integrazione.

In particolare, cosa occorre fare per
evitare che le attenzioni sul movimento si accendano solo ogni quattro anni in occasione dell’appuntamento olimpico?
Sicuramente, mettendo in campo
azioni mirate e ragionate per capillarizzare il nostro messaggio di inclusione sociale, a cominciare da un lavoro
sul territorio sempre più capillare, a
rapporti sempre più stretti con le Istituzioni perché si valorizzino, ancora
più di prima, concetti come inclusione e integrazione attraverso la pratica
sportiva; fino alla promozione, attraverso anche i nostri campioni, che diventeranno veri e propri ambasciatori
dello sport paralimpico. E stringendo
con ottica strategica, come ha fatto il
CIP negli ultimi anni, accordi che riconoscano agli atleti paralimpici i loro
diritti. Sto parlando in particolare della possibilità per gli atleti paralimpici
di essere assunti, mediante concorso,

sia nei corpi sportivi dello Stato che
nei gruppi sportivi militari, così come
già avviene per gli atleti olimpici, oltre
alla possibilità di individuare meccanismi agevolativi nel caso in cui l’atleta stesso, o il tecnico, sia un lavoratore e venga chiamato a indossare
la Maglia Azzurra e a rappresentare
l’Italia. Prossimo step, i Corpi smilitarizzati dello Stato, per l’inserimento
degli sportivi disabili nelle fila dei loro
Gruppi Sportivi: questo è l’obiettivo
cui tendiamo, dopo aver già stretto
nel recente passato un’Intesa con il
Ministero della Difesa per coinvolgere nell’attività sportiva, creando un
apposito Gruppo Sportivo, i militari
ed ex militari reduci dalle missioni di
pace in condizioni di disabilità. Tutto
questo l’abbiamo fatto forti dell’amicizia di compagni di viaggio imprescindibili: su tutti l’Inail, main partner
CIP da oltre un decennio e testimone

di tutte le tappe della nostra vorticosa crescita. Ma da poco anche Gruppo
Mediobanca, Eni, Fondazione Terzo
Pilastro Italia e Mediterraneo, Università Telematica Unipegaso: tutti amici
che hanno sposato la nostra visione,
comprendendo le infinite potenzialità
del movimento paralimpico.
Qual è oggi il ruolo degli Enti di promozione sportiva come AICS in questo campo? Come possono contribuire ulteriormente alla crescita del
movimento?
Il CIP è una realtà ormai articolata e
complessa. È una grande famiglia in
continua espansione che riconosce,
ad oggi, ben 36 Federazioni sportive
paralimpiche, 13 Enti di promozione
sportiva, 5 Associazioni benemerite.
L’associazionismo sportivo, giocoforza, è un fattore strategico per la
crescita sul territorio della nostra re-

altà. Con voi, come con tutti gli altri
nostri amici, abbiamo ogni giorno la
possibilità di veicolare ai giovanissimi
i valori della piena integrazione all’insegna dello sport e del divertimento,
dell’aggregazione come momento
formativo e di crescita, oltre che di
radicalizzare il concetto di sport come
opzione offerta e garantita a tutti.
Continuate a sostenerci, portando
alta la nostra bandiera: dite con i fatti
che per i ragazzi disabili la partita è
doppia ma è doppiamente appassionante. Dite che vale la pena scendere
in campo proprio per questo, a maggior ragione insieme a tutti gli altri,
perché con il gioco di squadra si vince
sempre.
Intervista a cura di
Riccardo Casini
Ufficio Stampa AICS
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Campioni AICS

Il judo,
una palestra di vita
Fabio Basile, oro olimpico a Rio e cresciuto nel
mondo dell’Associazione, racconta le sue emozioni,
ma anche i valori che lo sport (ed il suo
in particolare) sono in grado di trasmettere
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entidue anni appena e già
“ambasciatore” dello sport
italiano nel mondo, lui che
con la sua vittoria alle Olimpiadi di Rio si è guadagnato il podio
più alto in una disciplina tanto dura
quanto affascinante, e la 200esima
medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi estive. Ecco come si racconta il
campione olimpionico di judo Fabio
Basile che, nato e cresciuto in AICS,
dell’Associazione rappresenta i valori
sportivi ed etici: consiglia alle giovani coppie di educare i figli allo sport
perché è nella disciplina e nel divertimento, dice, che si imparano regole e
si cresce, fisicamente e moralmente.
Fabio Basile di certo rappresenta per
l’Italia uno dei risvolti più positivi delle recenti Olimpiadi di Rio de Janeiro:
partito sì tra i migliori, ma non tra i
favoriti, ha scalato il podio regalando
spettacolo puro, tra tenacia e follia
che lo hanno reso simpatico da subito
e hanno affascinato anche il pubblico
più distante dal judo. Era il 7 agosto
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scorso quando all’Arena Carioca 2,
dopo essersi qualificato in sole 5
gare, il 22enne ha strappato il suo oro
olimpico.
Nato e cresciuto in Piemonte, graduato dell’Esercito Italiano (del cui
gruppo sportivo fa parte sin dal
2013), aveva già conquistato il bronzo sia ai Giochi del Mediterraneo
2013 a Mersin nella categoria 60 chilogrammi, sia ai campionati europei
giovanili di Bucarest dello stesso
anno. Terzo ai campionati europei
2016 tenutisi a Kazan, è quindi partito
per Rio e ha firmato l’impresa: con un
sode-tsurikomi-goshi ha prima messo a terra il tedesco Sebastian Seidl,
già bronzo agli European Games di
Baku 2015; poi ha schiantato l’azero
Nijat Shikhalizada, quindi ha avuto
la meglio su Tumurkhuleg Davaadorj
e sullo sloveno Adrian Gomboc in semifinale, volando così alla finalissima
contro il sud-koreano An Baul, campione del mondo in carica e favoritissimo. Fino alla vittoria, guadagnata
in poco più di un minuto. La concentrazione sul suo volto, il viso fanciullesco incorniciato dalla durezza della
tenacia e della forza, la mossa repentina, lo sguardo fisso ad assumere la
consapevolezza della vittoria e infine
l’esplosione di gioia e il grido liberatorio: in un crescendo inarrestabile
di emozioni ed immagini, l’impresa
di Basile resta tra le più seguite e le
più evocative delle recenti Olimpiadi,
il simbolo dell’impegno sportivo e dei
sacrifici ripagati.
Un ottimo ambasciatore in questo
dei valori AICS, nella cui culla l’astro
del judo ha mosso non a caso i primi passi fino a rimanerci, cresciuto
nell’alveo di una palestra, la Akiyama
di Settimo Torinese dove ancora oggi
Basile si allena, affiliata AICS e guidata dal maestro Pierangelo Toniolo: un
nome nel mondo del judo, educatore
di generazioni di giovani atleti. Di
AICS, Basile conserva l’educazione
allo sport come crescita da punto di
vista morale e non solo fisico. Il judo,
dice, è una palestra di vita per i ragazzini che, nella disciplina, trovano valori etici e formazione morale e fisica.
E forse proprio all’insegnamento nei
confronti dei ragazzi come lui pensa,
nel suo futuro da “grande”, quando

dice di immaginarsi “judoka forever”,
per tutta la vita.
Fabio Basile, 200esimo oro italiano
alle Olimpiadi e simbolo dell’ottimo
risultato del nostro Paese a Rio. Come
ti sei avvicinato al judo, com’è iniziato tutto?
È successo quando, un giorno, mia
mamma mi ha portato in una palestra
e mi ha detto di provare questa disciplina. Da quel momento non sono più
sceso dal tatami: forse tutti quei colori mi hanno affascinato. Ero piccolo e
insicuro: il judo mi ha dato una grande autostima.
Ti immaginavi diverso da bambino, o
da quando hai conosciuto il judo il tuo
sogno è sempre stato questo?
Fin da bambino sognavo di vincere e
poi, passo dopo passo, ho iniziato a
pensare a quell’oro olimpico; sinceramente non immagino la mia vita senza judo.
Hai cominciato con AICS nella palestra di Toniolo: cosa ti ha dato in tutto
questo tempo il tuo preparatore e che
cosa rappresenta per te l’Akiyama?
Il mio maestro per me è come un fratello maggiore: mi ha formato sia “judoisticamente” che caratterialmente.
Ne abbiamo vissute e passate tante
assieme, ma ne passeremo e ne vedremo ancora tante. Il mio primo titolo italiano l’ho vinto proprio con lui
ad un Campionato Nazionale AICS,
a Spello, mi sembra; appartenevo
ancora alla categoria Ragazzi. Tutto
bello: il viaggio, l’albergo assieme
agli altri ragazzi delle varie palestre e
discipline, la gara, e poi la maglietta
AICS di campione italiano alla fine!
Scuola e sport: trovi che le due realtà
vivano oggi in sinergia a beneficio dei
ragazzi e giovani atleti, o credi che ci
dovrebbe essere una maggiore alleanza per favorire la pratica sportiva
e, al contempo, permettere ai giovani
agonisti di allenarsi senza rinunciare
o abbandonare la scuola?
Purtroppo, quando si arriva ad un
certo livello è molto difficile conciliare
scuola e agonismo. Ci vorrebbe una
scuola davvero per sportivi che ti permetta, nonostante le molte assenze

per gare e ritiri, di arrivare a prendere
un diploma. Altri paesi sono più avanti di noi, da quanto mi dicono i miei
avversari degli Stati Uniti, del Giappone o della Corea.
A Rio non eri il favorito, eppure la tua
ascesa è parsa quasi incontrastata:
in quale momento hai capito che eri
vicino all’oro?
Quando ho vinto la semifinale con lo
sloveno Gomboc ho capito che quel
giorno avevo qualcosa più degli altri e
che il mio sogno poteva essere realizzato. Poi Pierangelo mi si è avvicinato
e mi ha detto: “Non ci siamo ammazzati di lavoro per arrivare a fare una
finale olimpica, ma per vincerla! La
nostra gara inizia adesso”. E questo
mi ha caricato ancora di più.
Com’è cambiata la tua vita da allora?
Da quel giorno la mia vita è cambiata
molto. Mi riconoscono per strada, ho
continui inviti in televisione e sono
tanto impegnato. Non è facile coniugare l’agenda con l’allenamento e

questo per me è un problema. Ma a
breve tornerò solo ad allenarmi.
La medaglia d’oro rimane la tua vittoria più importante in termini di risultati. Ma qual è quella sentimentalmente più importante per te?
Quando ho vinto il Master Bremen
ed ero piccolo, nel 2009! Nessun italiano aveva mai vinto quella gara che
era una sorta di Mini Olimpiade con
giapponesi, brasiliani, russi: non lo
dimenticherò mai!
Oggi sei ancora giovanissimo, ma già
un uomo. Consiglieresti il judo a una
giovane coppia per i loro figli, e perché?
Sicuramente consiglierei a una coppia
di portare i propri figli a fare judo, perché lo considero uno sport completo
sia a livello fisico che psicologico. È
uno sport che permette al bimbo di
crescere in maniera sana anche grazie alla disciplina prevista, che mette
i ragazzi davanti al fatto che ci sono
delle regole da seguire.

Cos’è per te il fair play sportivo? Qual
è il momento in cui l’hai conosciuto
sul tappeto di gara?
Il fair play sportivo, considerato come
rispetto e lealtà verso l’avversario, è
fondamentale. Di recente mi è capitato un episodio significativo in una
gara in cui avevo una caviglia fasciata
per un precedente infortunio; il mio
avversario non mi ha mai dato un calcio su quella caviglia, l’ho apprezzato
molto. Io stesso, finita la finale olimpica, sono corso ad abbracciare il mio
avversario che avevo battuto perché,
anche se ero contento per la mia vittoria, ho provato a capire il suo grande disappunto.
Da “grande” come ti immagini? Judoka per tutta la vita o altro?
Judoka forever...

Intervista a cura di
Patrizia Cupo
Ufficio Stampa AICS
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Volontariato

Sisma in Centro Italia,
AICS in aiuto ai terremotati
Dalla raccolta fondi al supporto ai bambini
e la collaborazione con Telefono Azzurro, fino alle
collette di beni di prima necessità. Il Presidente Molea:
“Ricostruire subito, non lasciamoli soli”
40 presenzanuova
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rano le 3.36 della notte, il 24
agosto scorso, quando il terremoto ha squarciato il Centro Italia. Una scossa lunga e
possente che ha lasciato dietro di sé
298 vittime, danni calcolati in 4 miliardi di euro e cittadine rase al suolo.
I centri storici di Amatrice ed Accumoli sono ridotti ad oggi a un cumulo di
macerie.
Nelle settimane e nei mesi a venire,
la terra non ha nemmeno smesso di
muoversi e da allora sono state altre
decine i sismi registrati nella zona già
martoriata a cavallo tra Lazio, Marche,
Abruzzo, Umbria - il più terribile, quello del 30 ottobre a Norcia. Nel dramma patito da centinaia di migliaia di
residenti, prima ancora che le Istituzioni avessero avuto modo di pensare
alla ricostruzione, immediata è stata
la risposta dei soccorsi: di quelli “istituzionali” guidati da Prefetture e Protezione civile, ma anche di quelli vivi
e partecipati dell’associazionismo e
del volontariato sociale e sanitario.
AICS, nel suo triplo ruolo di Ente riconosciuto dalla Protezione civile,
ente assistenziale e organizzazione di
volontariato, ha risposto subito alla
chiamata, mettendo in moto non solo
una propria raccolta fondi, ma anche
la rete territoriale della quale è composta, tra raccolte di beni di prima
necessità e volontari e tecnici, pronti

a dare una mano nel momento dell’emergenza.
I volontari AICS tra le macerie
Tra gli angeli delle macerie, fin dalle
prime ore, c’era anche AICS. Al fianco
e ancor prima dell’azione dei Comitati
provinciali che si sono messi al lavoro fin da subito per portare sostegno
agli sfollati e ai superstiti, tra i volontari AICS c’è chi si è messo in viaggio
fin dalle prime ore per scavare tra le
macerie: è il caso di diverse associazioni sportive dilettantistiche affiliate
alla Federazione italiana di Soft Air e
ad altre realtà sportive. Molti dei loro
soci, AICS e non, vestiti delle divise tipiche del loro sport, si sono presentati ad Amatrice e nelle zone più colpite
dal sisma già un paio di ore dopo lo
scoppio dell’emergenza. Grazie alla
segnalazione dei loro nomi tramite
la stretta collaborazione tra la Federazione e le Istituzioni, sono stati fin
dai primi momenti dell’emergenza
gli unici civili autorizzati ad accedere alle zone disastrate e a lavorare
in accordo e sotto il coordinamento
delle forze dell’ordine. “Hanno operato presso il tristemente noto Hotel
Roma di Amatrice, a stretto contatto con Carabinieri e Vigili del Fuoco;
non sono mancati i momenti difficili
mentre scavavano alla ricerca dei
superstiti ma anche delle vittime”,

ricorda commosso Sergio Bigoni, Segretario nazionale della Federazione
Italiana Soft Air, che ha poi “deciso di
mettere a disposizione di tutti i suoi
tesserati e di tutti i tesserati AICS la
propria sede per la raccolta e lo smistamento dei materiali di supporto
destinate alle popolazioni colpite”. Al
loro apporto si è aggiunto, nelle ore
seguenti, anche quello dell’associazione Lions Squad Milano affiliata ad
AICS, che ha organizzato e curato una
raccolta di beni di necessità: a Rieti,
direttamente ai sopravvissuti, sono
riusciti a consegnare centinaia di pezzi tra abbigliamento ed intimo, materiale scolastico per i bambini, cibo per
cani e gatti. Sul posto, invece, a fare
da coordinamento con la Protezione
civile, sono stati i T.A.T – Training Adventure Tactical Rieti.
Il supporto ai bambini
Un pensiero speciale è stato rivolto
alle vittime più inermi del terremoto,
i bambini: quelli rimasti orfani durante il crollo della propria casa, quelli
feriti e quelli che, rimasti soli al buio
tra il boato dei tetti che crollavano e
i letti che collassavano sotto di loro,
porteranno per sempre dentro di loro,
come una cicatrice, la ferita del sisma.
Per questo, da AICS è stato dato supporto anche a Telefono Azzurro, non
solo per la raccolta di giochi e beni di

prima necessità in stretta collaborazione e contatto con le autorità locali,
ma anche come sostegno fattivo in
occasione del drammatico momento
dei funerali pubblici tenutisi a Rieti.
“Nel giorno dei funerali, tra le varie attività di sostegno, abbiamo anche fornito supporto psicologico ai familiari
delle vittime, distribuendo consigli
utili per poter parlare a bimbi e adolescenti, e da AICS sono arrivati diversi
operatori a darci una mano - spiega
Paolo Guiddi, del team emergenza di
Telefono Azzurro -. Noi e AICS avevamo già collaborato insieme sui luoghi
del terremoto in Emilia, a Cavezzo e
Finale Emilia: le due associazioni condividono un sistema valoriale comune e, in virtù della fiducia reciproca,
abbiamo deciso di proseguire questo
cammino insieme”.
Ma anche lo stesso comitato AICS di
Rieti è stato al lavoro fin dalle prime
ore dell’emergenza per portare aiuti ai
terremotati. “L’associazione di Modena ‘Il mondo delle meraviglie’, ancora
memore del dramma del sisma che ha
colpito anche loro, si è messa in contatto con noi per raccogliere beni per
i più piccoli: giocattoli e materiale didattico per le scuole e i piccoli alunni
gravemente colpiti dal sisma - spiega
Stefano Pecci, Presidente AICS Rieti -.
Poi, attraverso l’associazione Campo
Base Alfa, siamo in contatto con quattro Pro loco dei comuni colpiti che ci
segnalano quale merce raccogliere in
base alle varie necessità. La situazione è comunque in piena evoluzione, e
sicuramente avvieremo altre forme di
solidarietà”.

la “mission” di AICS, volta alla promozione dell’attività sportiva, all’integrazione e all’inclusione sociale.
Per questo l’Associazione ha già individuato un coordinamento che, attraverso i propri volontari sul posto ed
il dialogo continuo con le Istituzioni
locali, analizzerà e studierà quale tipo
di progetto finanziare, secondo quanto suggerito dalle esigenze dello stesso territorio.
Chi vuole devolvere la propria offerta
può ancora farlo sul conto AICS Direzione Nazionale (codice IBAN IT 22 X
01030 03209000001370102) specificando nella causale “Per i terremotati
del Centro Italia”.
Il messaggio del Presidente Molea
“Donare è come lo sport: fa bene al
cuore – ha commentato il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea -. Il
terremoto ci ha colpito ancora e ci ha
catapultato, per un’altra volta in pochi anni, nell’inferno della disperazione e della desolazione, ma una forza
ci resta e su quella, ora, dobbiamo
convogliare gli impegni e le attenzioni
di tutti - Istituzioni, società civile, economica e politica -: la solidarietà.
La notte del 24 agosto ero a poche
centinaia di chilometri di distanza
dal Centro Italia. Ero a letto, al fianco
di mia moglie, e ho sentito la stanza
tremare. Un fremito ci ha scosso, un
attimo di spaesamento ci ha lasciato
inermi e spaventati, ma a noi è andata
bene, anzi benissimo, e sereni siamo
tornati a dormire. Quanto forte deve
essere stato invece il terrore provato
da chi sentiva la propria stanza crollargli addosso? Quanto profondo il

buio? Quanto disperate le urla soffocate dalle pietre? Quanto lacerante il
dolore dei genitori che non sentivano
più i propri figli piangere? Eppure è da
queste immagini, che i più fortunati
di noi possono solo figurarsi, che si
deve ripartire.
Quelle popolazioni non vanno lasciate sole. Come Istituzioni e come società civile abbiamo l’obbligo fattivo
e morale di stare al fianco dei familiari delle vittime e dei superstiti. Ora,
come amministratore, auspico che la
ricostruzione sia veloce ed efficace,
e ancora una volta prendo atto del
grande cuore italiano: quella della solidarietà e dell’empatia. Fondamentale, però, è che non si spengano i riflettori su Amatrice e sugli altri territori
colpiti a morte dal terremoto”.
Patrizia Cupo
Ufficio Stampa AICS

La raccolta fondi
Oltre ad istituire raccolte di beni e materiali di prima necessità e a mettere
a disposizione delle Istituzioni la propria rete assistenziale sul territorio,
AICS ha anche aperto una raccolta
fondi autonoma.
Come già fatto per il terremoto a L’Aquila, dai primi di settembre è quindi
possibile devolvere un’offerta attraverso il conto corrente aperto dall’Associazione: le risorse raccolte saranno indirizzate a un progetto ben preciso che vada a soddisfare prima di
tutto le esigenze del territorio e delle
vittime, ma che sia anche in linea con
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Sport e integrazione

Una salvezza ed un riparo sicuro
per le giovani menti
Il campione Sergio Brio, intervenuto alla presentazione
del progetto “Semilleros Italia” patrocinato da AICS,
ci parla del ruolo dello sport nei confronti dei più piccoli
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el tempo il calcio è cambiato: è più corsa e meno tecnica. Più ricerca spasmodica
del campione e meno fuoriclasse, più soldi e, forse, meno reali
occasioni. Ma per i bambini e i ragazzi, la sua grandezza rimane la stessa:
fa sognare e aiuta a crescere. Regala
opportunità altrimenti impossibili e
insegna agli uomini del domani, nel
micro-mondo dello spogliatoio, a condividere, a dialogare. A darsi la mano,
e a togliersi dalla strada. E se a dirlo è
uno come Sergio Brio - classe ’56 e un
metro e 90 di altezza, lui che nel grande calcio ha militato negli anni Ottanta - c’è da crederci. Ex capitano e
stopper della Juventus, ha giocato per
anni con grandi del calibro di Gaetano
Scirea, Claudio Gentile, Antonio Cabrini, o di fronte a portieri come Zoff
e Tacconi, e a toglierlo dalla strada ci
pensò proprio il calcio. Per questo, ci
ha tenuto a presenziare alla Camera
dei Deputati alla presentazione della
quinta edizione del progetto “Semilleros Italia” che, patrocinato tra gli
altri da AICS, CONI e Presidenza del
Consiglio, è nato proprio con lo scopo
di portare in Italia le squadre giovanili
del Perù per concedere loro un’opportunità in più e una ribalta europea
altrimenti impossibile. A quei ragazzi,
in linea con il valore di crescita e integrazione sociale insito nello sport
e veicolato da AICS, Brio ha riservato
parole di incoraggiamento; proprio lui
che, per i giovani calciatori, oggi ha
un sogno tutto suo: istituire squadre

di calcio che lavorino al fianco e in collaborazione con le scuole, per concedere agli studenti (e alle loro famiglie)
di transitare dai banchi al campo senza passare da casa. Così da rendere
l’attività sportiva più sostenibile per
le famiglie, strette tra turni di lavoro
e incastri impossibili per garantire ai
loro figli l’ora di calcio in più.
Sergio Brio, com’è iniziato tutto?
Come si è avvicinato al calcio?
Mia madre aveva un negozio da parrucchiere a Lecce, giravo sui marciapiedi di casa, tiravo calci al pallone e
ogni tanto rompevo qualcosa al palazzo adiacente e mia madre pagava.
Un giorno si stufò, avevo 7 o 8 anni, e
mi disse: “Bisogna che ti mandi altrove a calciare”. Vicino a noi, vicino alla
stazione della città, abitava Ezio Candido, portiere del Lecce: mia madre
parlò con la sua, chiedendole consiglio su come mettermi tra i ragazzi del
Lecce e da lì cominciò la mia trafila.
Che vita avrei avuto altrimenti? Avrei
continuato a giocare in strada e avrei
fatto il contabile. Il calcio mi ha dato
la mia occasione.
E da lì fu notato quasi subito dalla
Juve: tanta fortuna in poco tempo?
Ho fatto tutta la trafila del settore giovanile del Lecce, e giocato 20 minuti
in prima squadra. Fui notato quasi
subito dalla Juventus, per questo
porto il rimpianto di non aver giocato nella mia squadra natale, ma
quello che sembrava solo un sogno,

divenne presto il paradiso e partii: a
ottobre del ’74 giocavo con le figurine
di Zoff e Bettega e a novembre dello
stesso anno mi ritrovai nello studio di
Giampiero Boniperti. Mi aggregò alla
prima squadra, ma io non prendevo
mai palla. Pensai: non giocherò mai
in serie A. E lì cominciò la vera palestra che tanto bene mi fece e che con
orgoglio ricordo sempre ai ragazzi: mi
rimandarono in serie C, io non volevo,
ma fu la mia fortuna. Senza quell’esperienza, mangiando terra e incassando schiaffi e delusioni, non sarei
mai diventato il Sergio Brio che tutti
conoscono. Lì il mio carattere forte è
stato forgiato, mi sono convinto che
sarei stato pronto a tutto pur di arrivare e così sono diventato il prototipo
di calciatore che la Juve voleva.
Com’è cambiato il mondo del calcio
giovanile da allora?
È cambiato totalmente. Mia madre
non è mai venuta a vedere una partita: i genitori erano impegnati in altro,
non ci assillavano a bordo campo.
Tutti vogliamo bene ai nostri figli, ma
non capiamo di calcio, io stesso fatico a capirlo oggi, immaginiamo un
genitore non addentro alle questioni tecniche calcistiche: eppure, oggi
sono tutti lì a criticare l’allenatore o a
creare disagio e conflitto. Oggi questa
deriva si risolve solo con la cultura,
con le riunioni con la società e chiarendosi tra allenatori e genitori. Serve
capire che il ragazzo ha una mente
vergine: vede il suo allenatore come
un secondo padre, una guida. E se il
padre naturale entra in conflitto con
l’educatore sportivo, ogni sicurezza
del giovane viene a cadere. Il ragazzo
va lasciato giocare, divertirsi prima di
tutto, gli va dato modo di fare vita da
spogliatoio, imparando a condividere con i compagni, a confrontarsi. A
crescere senza affanno, e a continuare ad andare a scuola con diligenza,
altrimenti avremmo cresciuto solo
schiere di disadattati.
A tal riguardo, è in discussione una
proposta di legge (tra i cui primi firmatari c’è anche il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea) che dedica un apposito articolo al rapporto
tra scuola e sport: cosa ne pensa?
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Il dialogo tra le due realtà è fondamentale per il bene dei ragazzi, che
così si vedrebbero tutelato il proprio
diritto allo sport, e non lascerebbero
indietro gli studi scolastici, fondamentali per la loro formazione. Non
tutti, d’altronde, possono diventare
professionisti e campioni. Pensavo,
ad esempio, che forse è il momento di
istituire delle società di calcio che dialoghino direttamente con le scuole, in
maniera tale che il bambino transiti
direttamente dal banco di scuola allo
spogliatoio senza passare da casa,
alleggerendo le famiglie e lasciando
anche più spazio allo studio che così
non verrebbe interrotto dagli allenamenti. Non guasterebbe se in palestra ci fossero anche le lavanderie a
uso dei ragazzi, che così potrebbero
tornare a casa già puliti e con la borsa
pronta per il prossimo allenamento.
La regola è semplice: se occupiamo
tutto il tempo dei ragazzi tra studio e
sport, questi sulla strada non ci finiranno mai.
Non tutte le famiglie però possono
concedersi l’attività sportiva per i
propri figli: questione di disponibilità
economica. Siamo lontani dal diritto
allo sport per tutti?
Sì, lo siamo. Lo Stato deve concedere
contributi certi alle società e al CONI
per allevare i ragazzi sollevando le
famiglie dalle spese. E, al contempo,
si devono convincere le squadre (e mi
sto adoperando per questo) a mettere a disposizione dei giovani giocatori
veri istruttori, e non preparatori atletici che insegnano ai ragazzi a correre,
ma di tecnica non sanno nulla. Così risolveremmo il problema del calcio italiano e lo faremmo tornare alle grandi
gioie del passato.
Ha giocato al fianco dei più grandi
campioni di tecnica e sportività. Cosa
deve avere oggi un calciatore per essere “campione” in tutti i sensi?
Per noi, la fedeltà alla società era un
principio, così come lo erano i comportamenti dentro e fuori dal campo:
questo per me ancora oggi è essere
un campione. Oggi la comunicazione
amplifica tutto, pertanto è necessario
offrire a chi ci guarda, specie ai giovanissimi, comportamenti esemplari an-

che fuori dal campo. I calciatori sono
tutti esempi per i ragazzi, per questo
va premiato chi si contraddistingue
in senso positivo. Se dovessi fare un
nome, oggi penserei a Javier Zanetti:
è rimasto in società, ha fatto belle
cose fuori e dentro il campo.
I compensi milionari dei giocatori a
cui ormai si è giunti li trova in linea
con una logica di sostenibilità, specie
ora che ai risparmi si presta più attenzione che nel passato?
Ogni generazione è diversa da quella
precedente e questa è di certo molto
diversa dalla nostra; ad ogni modo, i
giocatori pagati a peso d’oro non hanno certo puntato una pistola alla testa
dei presidenti. Con lo svincolo del ’90
quanto più è oneroso il contratto di
un calciatore, tanto più è vantaggiosa
la vendita dello stesso giocatore per
la società e se ne traggono vantaggi.
Ormai funziona così.

L’associazione degli arbitri lo chiede spesso, ma la discussione finisce
sempre nel nulla: è plausibile aspettarsi che il giocatore aiuti il direttore
di gara, segnalando magari quando
un rigore viene concesso, anche se in
maniera errata?
Complicato: andremmo incontro alle
critiche delle società. E difficile è trovare un giocatore che ammetta un fallo. Troverei più giusto e facile aiutare
i giocatori a essere onesti evitando le
simulazioni: simulare significa ingannare. In quei casi metterei la prova
televisiva e squalificherei il giocatore
che simula il fallo e che quindi inganna consapevolmente l’arbitro.
Oggi consiglierebbe a una mamma di
iscrivere il figlio a una scuola calcio?
Certo: lo aiuta a crescere e insegna
loro a convivere con gli altri e a condividere. Lo toglie dalla strada, facendolo divertire. Lo sport salva, offre un
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riparo sicuro alle giovani menti.
Ma non crede che la spinta a “spremere” i ragazzini abbia complicato e
reso tutto meno poetico?
L’ho detto: serve cambiare il modo
di allenare e affinare la tecnica dei
ragazzi. I nostri istruttori ci spiegavano tutto sotto l’aspetto tecnico,
oggi invece i ragazzi sono solo corsa
e resistenza. La ricerca smodata del
campione, oltre a farli divertire meno,
ha anche abbassato il livello di qualità dei nostri giocatori. Ma la scuola
calcio resta comunque una preziosa
palestra di vita: affianchiamo i giovani
giocatori a istruttori capaci e riavremo
anche le grandi vittorie di un tempo.
Il progetto Semilleros Italia, sostenuto da AICS, è pensato per incentivare lo sport tra i ragazzi, specie

negli ambiti sociali più difficili e a
rischio: è in linea con la sua idea di
sport per tutti e di crescita morale e
sociale legata allo sport?
Lo è, certo. Quella mattina, durante
la presentazione del progetto alla Camera, è stato emozionante guardare
quei ragazzi in faccia, è stato come
tornare a sognare con loro. Hanno in
sé la voglia di imparare, di lottare, di
giocare: portarli in Italia a confrontarsi con il nostro calcio per loro è
speranza, un’occasione di riscatto sociale. Il bello di Semilleros è proprio
questo. E non è forse crescita sociale
e morale questa?
La domanda è quasi d’obbligo, vista
la pagina di storia che anche lei ha
contribuito a scrivere. Lei era sul campo dell’Heysel la terribile sera in cui,
alla finale di Coppa dei Campioni tra

Juve e Liverpool, morirono 39 persone. Come l’ha vissuta?
Fin da piccolo sogni di giocare quella
finale; credi che quella volta non puoi
sbagliare, e vinci anche: una gioia immensa. Poi, subito dopo vieni a sapere della morte dei tifosi venuti lì per
te. Genitori, figli… Passare dalla felicità alla tristezza, pensando alla loro
disperazione, è una sensazione che
non si può cancellare. Se non avessimo giocato quella sera sarebbe stata
una carneficina, ma qualsiasi decisione avesse preso l’Uefa, per i nostri
detrattori sarebbe stata sempre la
decisione sbagliata. Quello fu di certo uno dei momenti più tristi e brutti
della mia vita.

UNA SERENITÀ ANCORA
PIÙ GRANDE PER OLTRE
10 MILIONI DI PERSONE

Intervista a cura di
Patrizia Cupo
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Semilleros Italia,
un calcio alla discriminazione
Portare i ragazzi delle giovanili del Perù sui campi da
calcio italiani a sfidare i giovani atleti del posto, nell’intento non solo di scoprire talenti nuovi, ma soprattutto
di far incontrare culture diverse, nello spirito di accoglienza, integrazione ed inclusione. Ambizioso il progetto “Semilleros Italia”, nato a Lima in Perù con lo scopo
di coinvolgere i ragazzi nello sport togliendoli così al
disagio, e la cui quinta edizione, presentata alla Camera
dei Deputati, si è conclusa con una settimana fitta di
incontri, non solo sul campo da calcio.
L’iniziativa, che gode del patrocinio, tra gli altri, della
Repubblica del Perù, di CONI e AICS, ma anche della
Lega Nazionale Dilettanti, ha visto a Roma la classe
2001 della squadra peruviana della San Martin de Porres (Serie A) sfidare gli under 17 delle società più prestigiose di Roma, del Lazio e dell’Umbria: Frosinone,
Perugia, Ternana, Tor di Quinto, Lodigiani. A vincere sul
campo sono stati proprio i ragazzi della San Martin de
Porres: i giovani peruviani hanno battuto per 1 a 0 la
squadra di Tor Di Quinto.
Al termine della gara, spazio alle premiazioni e ad una
cena tutti insieme, sintesi della bella settimana di divertimento e crescita per i ragazzi che hanno attraversato
l’Oceano per venire in Italia a giocare, ma anche per gli
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stessi giovani sportivi italiani.
“AICS è al fianco dell’ideatore del progetto Aldo Rossi Merighi nelle iniziative che, come questa, mettono
l’accento sul valore sociale e culturale dello sport - ha
commentato l’On. Bruno Molea, Presidente Nazionale
AICS - perché lo sport è salute e socialità. Questo torneo
dà l’opportunità a questi ragazzi non solo di giocare e
magari di farsi vedere puntando a un futuro da campioni, ma anche di incontrarsi. Con lo sport si superano le
barriere, si sta meglio; alle Olimpiadi gioiscono e soffrono insieme atleti provenienti da Paesi magari in guerra
tra loro, ne sono l’emblema”. Per questo, ha aggiunto
alla presentazione l’On. Daniela Sbrollini, Responsabile
Sport e Welfare del PD, “dobbiamo facilitare il mondo
dello sport con meno burocrazia e finanziamenti certi,
perché lo sport è davvero prevenzione”. “Per noi – ha
rimarcato Alberto Masias Ramirez, responsabile del
settore giovanile dell’Università di San Martin de Porres
– è molto importante questa iniziativa: venire in Italia
dà la possibilità ai nostri giovani di mostrare la nostra
cultura e di condividere, mentre si gioca magari aspirando al calcio europeo. Il calcio è bello: è condivisione, è
una lingua universale. È no alla discriminazione, sì alla
pace”.
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