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Relazione Presidente  

XVIII Assemblea Congressuale Elettiva – 12 Settembre 2020, online 

 

 

INTRODUZIONE 

Il mandato 2017-2020: AiCS diventa punto di riferimento, in Italia e nel mondo  

Il mandato 2017-2020 ha rappresentato il processo di consolidamento delle linee di indirizzo 

identificate e avviate nei precedenti mandati. Un quadriennio fatto di investimenti tesi a 

potenziare precisi assi strategici dell’azione dell’associazione al fine di consolidare il suo ruolo nei 

vari settori di azione e assumere, così, una legittimazione come punto di riferimento per i soggetti 

istituzionali e non, a livello nazionale e internazionale, come realtà dello sport e della cultura per 

tutti.  

La direzione offerta dalle politiche di indirizzo tracciate dal precedente mandato ha consentito di 

agire per mettere a sistema una serie di strategie generali che hanno avuto un peso 

sull’ampliamento del raggio di azione dell’associazione, sul suo posizionamento strategico e 

sull’ottenimento di risultati rilevanti, sia in termini di impatto sociale che sul piano economico-

finanziario.  

Oggi AiCS si presenta come una Associazione solida su vari fronti, capace di agire un ruolo di 

preminenza sugli scacchieri nazionali e internazionali dello sport e della cultura per tutti, 

rappresentando le esigenze delle comunità di donne e uomini che attraverso lo sport e la cultura 

contribuiscono alla crescita del Paese. 

La mia relazione si articolerà in varie sezioni, affinché possa essere compreso il quadro dei risultati 

ottenuti dal mandato 2017 – 2020 e soprattutto le azioni, le decisioni e gli investimenti che hanno 

fatto sì che si raggiungessero tali risultati.  

Il percorso affronterà i seguenti aspetti: 

- Il bilancio; 



 

 

2 

- gli assi strategici che hanno rappresentato le direttrici di questo mandato, tra cui le attività di lobbying, le 

relazioni internazionali, la progettazione, la comunicazione, il servizio civile; 

- i settori; 

- in ultimo, il futuro, così come si snoda tra le azioni strategiche da completare, i progetti da consolidare e il 

futuro da costruire. 

 

 

1- I BILANCI 

Il consolidamento di una condizione di sostenibilità economico-finanziaria 

Nel quadriennio 2017-2020 l’efficacia progettuale è aumentata esponenzialmente, in virtù di una 

capacità sempre maggiore di rispondere alle esigenze poste da Ministeri ed Enti nazionali ed 

Europei, nonché di posizionarsi come partner strategico di alleanze con altre realtà dei settori 

della propria azione.  

 

Nel quadriennio 2017-2020 l’efficacia progettuale è aumentata esponenzialmente, in virtù di una 

capacità sempre maggiore di rispondere alle esigenze poste da Ministeri ed Enti nazionali ed 

Europei, nonché di posizionarsi come partner strategico di alleanze con altre realtà dei settori 

della propria azione. 

Ne è conseguita una condizione di progressiva autonoma rispetto ai canonici finanziamenti del 

passato, in virtù del decremento via via sempre più rilevante dell’incidenza del contributo del CONI 

(di 8,7 punti percentuali dal mandato precedente) sui suoi bilanci, in favore delle entrate derivanti 

dall’intercettazione di finanziamenti pubblici, nazionali e internazionali (che si sono più che 

triplicate). Questa maggiore attrattività è strettamente connessa alla sua reputazione consolidata 

nel panorama sportivo e del Terzo settore ed alla capacità di dare vita ad idee ed attività in cui 

possono trovare uno spazio ed un ruolo definito organizzazioni, anche profit, che ne sposano i 

principi e le finalità, all’insegna di una forte caratterizzazione etica. 

Se si analizzano le Uscite dell’Associazione, è possibile individuare come, progressivamente, siano 

state incrementate le allocazioni di budget alle tre aree dell’azione associativa:  

- le articolazioni periferiche, ovvero i Comitati,  
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- lo staff di presidenza, ovvero gli uffici e i consulenti a supporto dell’attuazione delle 

politiche di indirizzo, 

- i Settori, ovvero i dipartimenti che coordinano i progetti e le iniziative dell’associazione.  

Le allocazioni a tali aree sono considerate come un investimento non solo rispetto agli ambiti 

specifici di intervento che ciascuna area rappresenta, ma un investimento “sinergico”, ovvero che 

promuove azioni di sussidiarietà, di penetrazione e complementarietà tra le aree.  

Osservando le uscite di bilancio per ciascuna area dell’azione associativa, si rileva che, in linea con 

gli scorsi mandati, gli stanziamenti a favore dei comitati AiCS rappresentano l’ambito di elezione 

dell’Associazione.  

Per lo svolgimento dei progetti e delle iniziative dell’associazione i singoli di settori vedono un 

incremento di dotazione rispetto agli scorsi mandati, coerentemente con l’incremento della 

capacità di ricerca di finanziamenti e realizzazione progettuale.  

Potenziare le attività di natura sportiva, culturale, ambientale, turistica (per citarne solo alcuni), 

contribuisce, da un lato a rendere ancora più efficace l’intervento di AICS in termini di 

sensibilizzazione e soprattutto di servizi rivolti alla comunità, per la formazione di una cultura 

solidale e contribuisce, inoltre, a rafforzare l’intervento a livello territoriale sollecitando e 

supportando i Comitati regionali e provinciali rispetto alla loro azione locale.  

Completano il panorama a delle uscite, poi, le spese generali (relative agli organi centrali, a quelle 

di struttura ed a quelle per il personale), quelle per la comunicazione e la promozione, gli 

accantonamenti, le uscite per le attività congressuali e le sopravvenienze passive. In relazione agli 

accantonamenti, va messo in evidenza che questi sono stati progressivamente incrementati, con 

l’obiettivo di mettere in condizione l’associazione di agire anche situazioni di straordinaria criticità, 

crisi ed urgenza, adottando così una impostazione di gestione del rischio.  

Emerge un dato che è rilevante per le attività territoriali associative, ovverossia si assiste ad una 

tendenza al decremento del trasferimento ai Comitati del contributo CONI da parte 

dell’Associazione. Come si spiega questa tendenza? Recentemente le regole di assegnazione del 

contributo CONI sono cambiate, adottando un sistema informatico automatizzato, che riconosce il 

contributo che è possibile assegnare ai Comitati a fronte dei dati immessi, relativi ai progetti e alle 
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iniziative svolte territorialmente. Pertanto l’Associazione può trasferire i fondi pubblici ai comitati 

nella misura in cui i comitati siano in grado di rendicontare, attraverso l’utilizzo del sistema 

informatizzato, le proprie attività territoriali. Il decremento a cui stiamo assistendo rappresenta un 

indicatore di criticità che serve contenere adottando misure che arrivino nel prossimo futuro a 

cambiarne la tendenza.  

Come fare? Serve in primo luogo andare a individuare nuove competenze o sviluppare le 

competenze degli operatori presenti nei comitati, per far sì che siano valorizzate le attività 

territoriali che effettivamente i comitati svolgono, in ottemperanza alle regole di utilizzo dei fondi 

pubblici. Solo così saremo in grado di dare effettivo valore a ciò che territorialmente 

rappresentiamo e allo stesso tempo venire riconosciuti in termini finanziari per potenziare la 

nostra presenza sui territori e così andare a incrementare i trasferimenti ai Comitati.  

In conclusione, possiamo rilevare come la solidità dei bilanci, da un lato, e le scelte di 

amministrazione, dall’altro, consentono certamente di continuare a costruire futuro, anche nelle 

situazioni più critiche, molte, che hanno già caratterizzato questo quadriennio e quelle che 

potranno affacciarsi in futuro. E i tempi delle misure di distanziamento per effetto del Covid-19 

hanno rappresentato il primo banco di prova di tali scelte, che si sono dimostrate efficaci in 

quanto hanno consentito di adottare una linea di indirizzo di forte investimento durante il 

lockdown, che ha potenziato la visibilità istituzionale e la reputazione sociale di AiCS (si veda di 

seguito l’approfondimento dedicato). 

 

 

2- TESSERAMENTI E AFFILIAZIONI 

Una crescita in consolidamento  

Il consolidamento del ruolo di AiCS sia come Ente di promozione sportiva che come Ente del Terzo 

Settore trova conferma anche nei tesseramenti e nelle affiliazioni del presente mandato rispetto 

ai passati.  

I dati di soci collettivi e individuali risultano, infatti, aumentati rispettivamente dell’1 e del 3% 

rispetto al mandato precedente.  
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Al termine del 2019 AiCS poteva contare su 919.560 tesserati e 10.069 affiliati, distribuiti 

sull’intero territorio nazionale. A questi, nel conteggio definitivo, sarebbero poi da aggiungere i 

tesserati on line che, legati agli eventi di e-sport, non producono tesseramenti duraturi lungo tutto 

l’anno associativo, ma che comunque fanno salire il conteggio rispetto al numero dato di una 

media annua del 5-6%.  

L’aumento soprattutto dei soci individuali è dovuto certamente alle politiche di gestione degli 

eventi e della formazione sportiva da una parte, e all’aumento dell’offerta di tesseramento che dal 

2019 prevede anche l’affiliazione e il tesseramento per anno solare (dunque, da gennaio a 

dicembre) oltre che quello per anno associativo (da settembre ad agosto). Una scelta, 

quest’ultima, che ha permesso alle varie vocazioni sportive e culturali di esprimersi liberamente 

seguendo un calendario di attività non più legato al consueto calendario delle attività 

“scolastiche”, e che ha promosso una maggiore capillarità di eventi e corsi. Lo stesso vale se 

riferito alla politica di gestione del Settore sport che, aumentando le commissioni tecniche al suo 

interno e le specialità di disciplina e “staccando” molti campionati di disciplina dai grandi eventi 

AiCS, ha di fatto prodotto un aumento del calendario di attività andando così a individuare 

maggiori soci sul territorio.   

Tra il 2018 e il 2019, i tesserati AiCS sono cresciuti di 33.739 unità. Sono invece cresciuti addirittura 

di 95.262 unità rispetto al 2016, ultimo dato relativo al mandato precedente.  

Nell’esame dei dati sui tesseramenti, la mappa geografica dell’Italia mostra un Paese a due 

velocità: cresce di molto il Nord, più alti che bassi si registrano per Sud Italia (con isole annesse, 

ma con distinguo importanti come per Campania e Sicilia), e Centro Italia dove comunque il trend 

generale è di crescita. La cartina rispecchia d’altronde le difficoltà legate alla carenza di strutture 

che contraddistingue parte del Paese e agli eventi sismici che hanno travolto il centro Italia a 

cavallo tra il passato mandato e quello corrente.  

Se per i soci tesserati il trend di crescita è costante anche nei vari anni che compongono il corrente 

mandato, per i circoli e le associazioni affiliate il dato rimane più o meno costante nel corso degli 

ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019), ma si rileva un dato in crescita rispetto al mandato precedente 

(+ 116 unità rispetto al 2016).  
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Le affiliazioni si distinguono tra nuove affiliazioni e rinnovi: aumentano i secondi a fronte dei primi, 

segno del consolidamento del sentimento di affiliazione ad AiCS, frutto del perfezionamento e 

della specializzazione dei servizi resi ai soci affiliati che ha fortificato il rapporto tra questi e 

l’Associazione.  

Come detto, il numero di circoli e associazioni affiliate è aumentato di 116 unità rispetto al 

mandato precedente: rispetto al 2016, l’aumento di affiliazioni investe di più il Nord (+3,5%), 

molto il Centro Italia (+ 9%) mentre nel Sud e isole si registra una flessione (-9%).  

 

 

3- GLI ASSI STRATEGICI  

AiCS conferma la capacità di saper veleggiare in mare aperto 

Possiamo dire che oggi, nel 2020, AiCS è un’associazione che ha saputo lasciare i porti sicuri, 

dando prova di essere, ampiamente, in grado di veleggiare in mare aperto, capace di orientarsi e 

sfruttare i venti a favore, ma anche capace di affrontare le intemperie che ne mettono a rischio la 

sussistenza, sapendosene avvantaggiare grazie alla presenza di una visione di sviluppo e alla 

capacità di anticipare gli scenari futuri. Come siamo riusciti a raggiungere tali risultati? Grazie 

all’equipaggio e all’assetto delle vele, che esprimendosi come forza comune hanno stabilito le 

rotte della navigazione.  

In primo luogo, l’equipaggio. Si consideri l’investimento su una squadra di giovani donne e uomini 

che hanno saputo, con competenza e professionalità, mettere a disposizione conoscenze e 

strumenti, adottando una impostazione orientata alla collaborazione e di “servizio” 

all’associazione, a supporto delle politiche di indirizzo della presidenza e in coordinamento con la 

Direzione Nazionale e con i Settori.  

In secondo luogo, la capacità di anticipare i venti attraverso l’assetto delle vele, che ha implicato 

saper leggere i cambiamenti in arrivo, cogliere, con rigore, le nuove esigenze che ne sono derivate 

e operare, con prontezza, le modifiche necessarie non solo per restare al passo dei tempi che 

cambiano, ma anche per utilizzare l’occasione di giocare un ruolo di maggiore spessore nel nuovo 

scacchiere. Il quadriennio 2017-2020 è stato caratterizzato da momenti in cui le consultazioni 
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politiche, i riferimenti legislativi e i modelli di riferimento hanno dettato cambiamenti notevoli e di 

volta in volta gli scenari emergenti hanno creato nuove condizioni per la sussistenza della nostra 

associazione, modificando non tanto e non solo le regole di esistenza, ma anche i punti di 

riferimento istituzionali e di aggregazione con gli altri enti.  

La Riforma dello sport1 e la Riforma del terzo settore2, in particolare, rappresentano due eventi 

che hanno caratterizzato la cifra di questo mandato, in quanto il modo di rispondere a questi veri 

e propri stravolgimenti istituzionali ha messo in evidenza la capacità di AiCS, oggi, di essere un 

punto di riferimento. Come Ente di promozione sportiva e come Associazione di promozione 

sociale avremmo potuto semplicemente subire cambiamenti come questi e ritrovare la nostra 

associazione a giocare un ruolo di secondo piano in un mondo nuovo, fatto di attori e regole in 

gran parte sconosciute. Oggi possiamo constatare che AiCS non ha subito questi sommovimenti, li 

ha saputi anticipare attraverso le risorse umane e le competenze su cui ha via via investito nel 

tempo, consentendo di muoverci con prontezza su vari piani che hanno richiesto il nostro 

                                                        
1 La Riforma dello sport che porterà a terminare un percorso iniziato nell’agosto del 2019, ai tempi del presente 
Bilancio, sta prendendo forma con i Decreti attuativi, riuniti in un Testo Unico. I cambiamenti che hanno 
riguardato gli Enti di promozione sportiva, come AiCS, sono molti e riguardano sia un piano istituzionale, con la 
nascita di un nuovo soggetto regolatore, Sport e Salute SPA, di emanazione statale, sia un piano di 
redistribuzione delle risorse economico-finanziarie. Con questa Riforma si è sancita la distinzione, 
amministrativa e gestionale, delle due anime dello sport, quello di alto livello, della crescita delle donne e degli 
uomini che possono rappresentare il nostro Paese nello sport mondiale, che sarà governato dal CONI, e quello 
dello sport per tutti, che con le sue politiche di indirizzo per promuoverne le pari opportunità, contempla lo 
sport come un volano della promozione della salute pubblica e della coesione delle comunità, regolato dal nuovo 
ente in coordinamento con gli Enti di promozione sportiva. Entro tale nuovo alveo la presidenza Aics ha fatto i 
passi necessari per partecipare ai tavoli istituzionali, promuovendo il dialogo, avanzando le proposte e 
contribuendo a strutturare un processo di concertazione, al fine di individuare un posizionamento che da un lato 
riconoscesse il valore istituzionale dello sport sociale che rappresentiamo e dall’altro offrisse una prospettiva 
imprenditoriale alle migliaia di associazioni e società sportive, ai milioni di donne e uomini che come operatori 
sportivi, muovono lo sport quale strumento di aggregazione sociale. 
2 AiCS partecipa al Forum del Terzo Settore, come Associazione di promozione sociale. Le innovazioni anche su 
questo fronte sono state molteplici in questo quadriennio. La Riforma del terzo settore ha messo ordine a leggi e 
decreti già presenti, considerando nelle innovazioni proposte, i grandi cambiamenti intervenuti nella società, che 
richiedevano da tempo che i soggetti del terzo settore fossero più efficaci ed efficienti nella loro azione: dalle 
regole della vita associativa a quelle amministrative, dagli obblighi di trasparenza e rendicontazione alle 
agevolazioni fiscali, dal ruolo del volontariato al rapporto tra terzo settore e pubblica amministrazione. Le 
innovazioni hanno poi riguardato le opportunità di finanziamento, la nuova impresa sociale, il servizio civile 
universale, i centri di servizio per il volontariato. In particolare, la rivoluzione che ha investito il terzo settore ha 
promosso una spinta per tutte le realtà che lo compongono al fine di stimolare le competenze e 
l’imprenditorialità degli operatori e degli enti. Si tratta di cambiamenti che hanno ridisegnato i modelli 
associativi e le metodologie utili alla sopravvivenza degli enti e degli operatori per orientarsi in maniera nuova 
nel mercato del terzo settore. AiCS ha partecipato al processo di concertazione dalle fasi iniziali alle fasi 
transitorie, tutt’ora in corso, che vedranno una conclusione nel 2021. 
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intervento, alternando una costante attività di lobbying ad un assetto di analisi strategica e di 

progettazione.   

Ed è da queste prospettive che AiCS ha affrontato la Pandemia Covid-19, evento che ha 

destabilizzato la nostra Associazione in tutte le sue articolazioni, da sud a nord lungo la penisola 

italiana, così come tutte le realtà economiche del mondo. L’Associazione ha affrontato l’evento di 

distanziamento fisico globale, come occasione di investimento sul futuro. Dovendo affrontare la 

chiusura generalizzata degli innumerevoli eventi e progetti e anticipando le gravi ripercussioni sul 

tessuto sociale ed economico, si è scelto di istituire una “Unità di Crisi Covid-19”, composta dai 

dirigenti e dalla squadra di esperti e consulenti dello staff di presidenza, il cui lavoro è stato quello 

di definire le politiche di indirizzo utili a ricalibrare le risorse e le attività disponibili per diffondere 

in fase di lockdown strumenti e conoscenze in modo da mettere in condizione tutte le realtà che 

gravitano nell’alveo dell’azione associativa di limitare i danni e di affrontare una ripartenza il più 

immediata possibile. Gli investimenti di questo periodo sono stati resi possibili grazie agli 

accantonamenti effettuati nel corso degli ultimi mandati, che hanno consentito di dotarsi delle 

risorse necessarie per affrontare, con la dovuta urgenza, l’emergenza in corso. 

L’Unità di crisi ha così riconosciuto all’Ufficio di comunicazione pubblica un investimento 

straordinario per utilizzare tutti i canali tradizionali dell’Associazione e per inventarne di nuovi. Da 

qui la sfida del TGAiCS settimanale - al fine di raggiungere le articolazioni periferiche e la base 

associativa con comunicati puntuali e aggiornati relativamente alle misure del Governo e alle 

campagne dell’Associazione. 

Questo modo di procedere ha consentito, poi, di investire sull’Ufficio di progettazione nazionale e 

internazionale per potenziare la partecipazione a bandi nazionali e internazionali in modo da 

intercettare finanziamenti utili per il prossimo futuro, anticipando che la deriva finanziaria avrebbe 

colpito per un lungo periodo il mondo dello sport di base e della cultura per tutti. 

L’Unità di Crisi ha, inoltre, utilizzato l’occasione per investire sul personale interno, delegando così 

un gruppo di dirigenti ed esperti a progettare ed erogare un corso di formazione, all’interno del 

processo di formazione continua dell’Associazione, rivolto ai dirigenti dei Comitati Provinciali AICS 

e ai loro giovani delegati e progettisti. Corso che è stato volto allo sviluppo di competenze relative 
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all’auto sostenibilità sul territorio, mettendo a disposizione le competenze degli Uffici della 

Direzione Nazionale e di alcuni Settori. 

L’attività istituzionale di AiCS durante i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 è stata riconvertita in 

maniera globale anche prevedendo riunioni collettive, attraverso l’utilizzo di piattaforme online, 

per condividere e promuovere le linee strategiche e le priorità di azione dell’Associazione, in tutti i 

suoi gangli, interessando i Presidenti dei comitati regionali e provinciali, attivando i Responsabili di 

settore e i referenti di tutte le discipline sportive. Un’intensa attività che ha cercato di ingaggiare 

tutti coloro che hanno un ruolo e hanno potuto offrire una contribuzione all’azione collettiva di 

Aics, e che è rappresentata dagli indicatori riportati di seguito. 

Stando al passo dei nuovi modelli associativi sollecitati dalle Riforme recenti e grazie alla capacità 

di individuare professionisti ad altra competenza e capaci di spirito di servizio, AiCS ha dato prova 

di saper attraversare eventi di una portata rilevante per il mondo che rappresentiamo dal punto di 

vista del posizionamento istituzionale e strategico e soprattutto dal punto di vista della 

sopravvivenza della nostra base associativa sul territorio.  

L’Associazione non passerà indenne da tali stravolgimenti, ma possiamo constatare dagli 

indicatori registrati, tra cui il riconoscimento avuto dalle tante donne e tanti uomini di sport e 

cultura che individuano oggi in AiCS un punto di riferimento per ricevere strumenti e competenze 

per il loro agire quotidiano nei territori, che la nostra Associazione, con un equipaggio capace di 

determinare rotte che possano continuare a solcare le onde in mare aperto, riesce non solo a 

restare sul mercato, ma anche ad essere protagonista nel promuovere le politiche di indirizzo 

del nostro Paese.  

Gli assi strategici che hanno orientato l’azione dell’associazione nel conseguire i risultati raggiunti 

sono stati: l’attività di lobbying e di relazioni istituzionali, l’internazionalizzazione, la progettazione, 

la comunicazione, la diffusione nei territori dei grandi eventi, il servizio civile universale, la 

formazione.  
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I Asse strategico - Lobbying e relazioni istituzionali di Aics 

Il consolidamento di un posizionamento strategico-istituzionale 

In primis, le attività di lobbying e relazioni istituzionali, soprattutto in un mandato come questo, 

caratterizzato da eventi di grande portata e potenzialmente destabilizzanti, è risultato essere il 

cuore pulsante dell’associazione, che ha permesso di creare ossigeno per la sopravvivenza e il 

rilancio dell’Associazione, nelle sue articolazioni centrali e periferiche. La capacità di farsi 

portavoce delle esigenze dei territori alternata alla capacità negoziale e di promozione del dialogo 

tra tutte le parti ha fatto di AiCS un ente riconosciuto da parte delle Istituzioni e delle realtà che a 

vario titolo rappresentano i nostri settori di azione. 

Gli enti/istituzioni e realtà nazionali e internazionali sono: 

- per l’ambito dello sport nazionale, il Ministero dello Sport, il CONI e il CIP, nonché la nuova 

realtà Sport e Salute spa;  

- per l’ambito sociale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la partecipazione 

presso il consiglio nazionale del Forum del Terzo Settore;  

- per l’ambito culturale e il settore turistico il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo;  

- per l’ambito dello sport internazionale, la presidenza di CSIT, la Confederazione 

Internazionale dello sport amatoriale e la partecipazione, che ne è derivata, a GAISF – 

l’Associazione Globale delle Federazioni Internazionali, emanazione del CIO;  

- per l’ambito del turismo internazionale la partecipazione nel comitato direttivo di ISTO, 

L’organizzazione internazionale dello Sport amatoriale e la conseguente partecipazione alle 

attività di lobbying presso la Commissione Europea.  

Un’azione capillare, fatta di partecipazione alle sessioni calendarizzate, alle assemblee e ai forum 

internazionali, ai dibattiti pubblici e agli incontri costruiti per le fasi di concertazione. Un’azione 

preminentemente agita dalla Presidenza AiCS, in cooperazione con i dirigenti della Direzione 

Nazionale e con i professionisti e consulenti individuati a supporto della presidenza stessa. Azione 

che ha messo in condizione l’Associazione di attraversare in questo mandato 2 Riforme, una dello 

Sport e una del Terzo Settore, che globalmente hanno cambiato i connotati dei principali settori di 
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AiCS e che hanno richiesto capacità di visione a lungo raggio e di preparazione del futuro che 

avanza.  

 

II Asse strategico - L’internazionalizzazione e le reti internazionali 

Il rafforzamento della presenza di Aics nel mondo 

AiCS intrattiene una fitta serie di relazioni a livello internazionale con Associazioni dalle finalità 

sportive ed educative, ambientaliste e turistiche che contano milioni di aderenti e molte decine di 

migliaia di operatori e volontari in tutto il mondo. Il quadriennio 2017-2020 ha visto da un lato un 

ampliamento delle reti internazionali e dall’altro un rafforzamento del posizionamento 

strategico dell’Associazione e la realizzazione di risultati che rappresentano il conseguimento di 

politiche di indirizzo avviate nei precedenti mandati. 

AiCS è membro effettivo di organizzazioni come lo CSIT (Confédération Sportive Internationale du 

Travail), la Confederazione internazionale dello sport amatoriale, di cui dal 2016 esprime la 

Presidenza Internazionale. Nell’ultimo quadriennio la presenza della squadra AiCS ha visto il 

riconoscimento di ruoli che rappresentano posizioni all’interno della cabina di regia di tale 

Confederazione, dalla presenza presso l’Ufficio di progettazione internazionale a quella presso le 

Commissioni Tecniche, fino alla partecipazione alla Task Force di CSIT per affiancare 

l’organizzazione dei World Sports Games, il grande evento multisportivo che ogni due anni si 

realizza sotto l’egida di CSIT.  

CSIT è riconosciuta dal CIO - il Comitato Olimipico Internazionale e aderisce a GAISF (Global 

Association of International Federetions of Sport), l’Associazione Globale delle Federazioni 

Internazionali. Tali appartenenze ha permesso ad AiCS di avviare una fitta rete di relazioni per 

contribuire alla rappresentanza istituzionale mondiale dello sport amatoriale.  

Recentemente AiCS è entrata presso l’EPSI (European Platform of Sport Innovation), la 

Piattaforma Europea dell’Innovazione dello Sport, con la quale è stata avviata una intensa attività 

di lobbying con la Commissione Europea e le proprie Agenzie di riferimento e la ricerca di 

finanziamenti attraverso i bandi.  
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In riferimento alla diffusione dei valori dello sport, AiCS ha costruito nell’ultimo quadriennio una 

collaborazione fattiva con il Panathlon International, con il quale sono stati create azioni 

sinergiche per una congiunta rappresentanza politica presso gli organismi mondiali dello sport 

amatoriale. 

E’ ormai fortemente radicata la partecipazione di AiCS all’interno della rete OITS (Organisation 

Internationale du Tourisme Social), l’Organizzazione mondiale del turismo sociale, occupando 

importanti posizioni all’interno degli organi direttivi, sia rispetto al Comitato Direttivo che al 

Comitato Europeo dell’organizzazione.  

Le attività in seno a CSIT e a ISTO hanno portato AiCS e la sua squadra di esperti internazionali in 

vari Paesi, europei e non solo, per seminari e iniziative sportive, dedicati ai temi dello sport, della 

cultura e del turismo per tutti. 

 

Ad oggi è possibile constatare che AiCS nel tempo ha costruito una squadra di esperti che a tutto 

tondo, dal punto di vista delle relazioni internazionali, della logistica, della comunicazione 

pubblica, dei processi informatizzati, del digitale e degli aspetti amministrativi e contabili, del 

marketing e della ricerca di sponsorizzazioni, che, affiancata da strumenti e un modello 

gestionale di riferimento, rappresenta un know how competitivo nel mondo, in grado di 

presentare, pianificare e organizzare grandi eventi multidisciplinari, nei vari ambiti dell’azione 

associativa.  

Nel 2017 in Lettonia e nel 2019 in Spagna, nella Regione della Catalogna, è stato possibile 

trasferire il know how di AiCS per l’organizzazione di grandi eventi internazionali e i sistemi 

informatizzati per l’organizzazione dei World Sports Games.  

Il 2019 lo staff l’Ufficio Internazionale AiCS ha coordinato la realizzazione del Congresso Elettivo 

CSIT, che si è svolto a Roma presso il Salone d’Onore del CONI, alla presenza di 120 delegati di 

organizzazioni dello sport di base, che da tutto il mondo hanno partecipato ai lavori congressuali, 

in abbinamento alla Conferenza internazionale “Sport Impacts All” con la quale esperti e 

rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali hanno presentato lo stato dell’arte 

sull’impatto sociale ed economico dello sport amatoriale. 
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In ambito sportivo Aics, su iniziativa del Settore Calcio, dal 2018 ha avviato la propria 

collaborazione con l’Egitto, organizzando iniziative di promozione dello sport amatoriale, 

attraverso corsi di formazione di operatori sportivi e l’organizzazione di festival sportivi a Sharm El 

Sheik.  

Nel 2019 è stato possibile organizzare, su iniziativa del Settore Gaycs, gli Eurogames, sotto l’egida 

dell’organizzazione ELGSF (European Gay and Lesbian Sport Federation) 

AiCS ha inoltre ricevuto l’aggiudicazione dell’organizzazione del World Transplant Football Cup, 

evento sportivo rivolto ad atleti trapiantati di tutto il mondo, sotto l’egida della organizzazione 

internazionale WTGF (World Transplant Games Federation), che si svolgerà in Italia nel 2021. 

Tra gli enti storici del processo di internazionalizzazione di AiCS troviamo Sportjugend, 

Associazione di promozione dello sport di base tedesca con la quale sono promossi ogni anno 

esperienze di campus sportivi e culturali rivolti ai giovani associati, alternativamente in Italia e 

nella Regione dell’Hessen in Germania. Tale collaborazione ha consentito di sperimentare 

nell’anno 2020, nel periodo di lockdown per effetto della pandemia Covid-19, le Quaralympics, 

dove una giovanissima squadra di atleti amatori italiani hanno potuto competere attraverso 

pratiche sportive a distanza con atleti di tutto il mondo. 

E’ nei primi mesi del 2020 che sono state create le basi della collaborazione con la Corea del Sud: 

per la prima volta, dalla sua fondazione, AiCS apre il proprio raggio di azione al continente asiatico.  

Inoltre, il processo di internazionalizzazione, che ha caratterizzato in modo preminente gli ultimi 

tre mandati dell’Associazione ha esteso il proprio raggio di azione alla internazionalizzazione del 

modello associativo e imprenditoriale di AiCS, con l’obiettivo di trasferire tale know-how presso 

altri Paesi. Da qui prende le mosse l’iniziativa di creazione delle sedi internazionali di AiCS che ai 

giorni nostri vede, a partire dal 2018 l’attivazione di percorsi di formazione per la costruzione del 

ruolo di dirigente AiCS e rivolti a rappresentanti di realtà associative provenienti dalla Colombia, 

dal Cile, dal Brasile, dal Messico, dagli Stati Uniti d’America, dalla Russia e dal Kazakistan, dal 

Kenya e dalla Costa d’Avorio.  

L’internazionalizzazione dell’Associazione passa anche attraverso la gestione delle reti di partner 

con i quali sono stati realizzati progetti co-finanziati dalla Commissione Europea, nei vari ambiti di 
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azione dell’Associazione: lo sport, le politiche giovanili e la gestione dei flussi migratori. Sono 14 i 

Paesi Europei rappresentati dal partenariato costruito nell’ultimo quadriennio, che attraversano 

da Est a Ovest e da Nord a Sud gran parte del Continente Europeo: il Portogallo, la Spagna, la 

Francia, l’Austria, il Belgio, la Germania, l’Olanda, la Scozia, la Gran Bretagna, la Croazia, la 

Grecia, Malta, Cipro, l’Ungheria, la Bulgaria, la Polonia, la Slovacchia, la Romania, la Finlandia, 

l’Estonia e la Turchia. 

 

III Asse strategico - la progettazione nazionale e internazionale 

Aumenta la capacità di AiCS di ricercare finanziamenti 

Il quadriennio 2017-2020 ha visto rafforzare le competenze messe a disposizione per l’ufficio di 

progettazione, considerando una serie di progettisti che recentemente si sono uniti in una unica 

squadra che intercetta e presenta progetti sia sul fronte degli Enti pubblici e privati nazionali che 

sul fronte internazionale.  

Con i precedenti mandati è stata avviata la capacità progettuale di AiCS nei confronti specialmente 

dei Bandi emessi dalla Commissione Europea. Tale specializzazione è andata consolidandosi per 

mettere a punto un metodo che consentisse una maggiore propulsione nei confronti dei settori 

per mappare le esigenze dell’associazione e una maggiore capacità progettuale per rispondere 

efficacemente ai Bandi.  

L’ufficio di progettazione adesso opera a supporto delle politiche di indirizzo della presidenza e a 

supporto dei responsabili di settore.  

Dal 2018 AiCS è accreditata come agenzia per lo svolgimento del Volontariato Europeo, lo 

European Solidarity Corp. E’ possibile pertanto attivare progetti per coinvolgere giovani europei, 

dai 17 ai 30 anni, che per 6-12 mesi possono trasferirsi in Italia per offrire un contributo allo 

svolgimento delle attività associativa, al fine di svolgere uno stage formativo nei vari settori di 

azione dell’Associazione. Riteniamo che questo sia un risultato rilevante per l’associazione sia nei 

termini dell’attuazione di politiche giovanili che della promozione della visibilità dell’Associazione 

oltre i confini nazionali.  
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E’ del 2019 la determinazione di un ufficio di progettazione unico, che coordina una squadra di 

esperti sulla ricerca di finanziamenti e sulla progettazione sia sul piano nazionale che 

internazionale, che ha anche iniziato ad interfacciarsi direttamente con i Comitati: a partire da 

segnalazioni di Bandi che l’ufficio rileva interessanti per i Comitati, fino alla formazione erogata 

durante il lockdown per effetto della Pandemia Covid-19, rivolgendosi ai dirigenti dei Comitati 

provinciali e ai loro progettisti sui temi della intercettazione dei Bandi nazionali e locali e della 

costruzione dei partenariati, all’interno del processo di formazione continua previso dalla 

Direzione Nazionale. Utilizzando l’interfaccia delle piattaforme online è stato possibile, e lo sarà 

sempre di più in futuro, proporre seminari informativi (webinar) su Bandi recenti che possono 

essere di interesse nazionale per i Comitati, attraverso i quali offrire strumenti e conoscenze atti a 

favorire l’incremento delle attività di progettazione. Sempre di più l’ufficio, con i suoi progettisti, 

sarà dedicato a servizi di consultazione, formazione e informazione per sostenere le articolazioni 

periferiche in un’ottica di promozione della auto sostenibilità dell’Associazione a tutto tondo. 

 

Asse strategico IV - La comunicazione pubblica 

Cresce la visibilita’ dell’associazione 

Alla crescita reputazionale di AiCS e alla conferma del suo ruolo nelle reti sia istituzionali che 

associative ha certamente contribuito la sua capacità comunicativa. Sviluppata attraverso un 

ufficio preposto che, coordinato da una figura professionale giornalistica, conta ad oggi due 

dipendenti, un collaboratore interno e la collaborazione di un’agenzia di comunicazione esterna. 

La comunicazione di AiCS è stata sviluppata negli anni dal 2017 al 2020 secondo due macro livelli:  

- quello della comunicazione interna (vertice>base associativa),  

- quello della comunicazione pubblica rivolta agli stakeholder della comunicazione (stampa, 

uffici stampa, giornalisti, opinion leader, influencer) e alle istituzioni con le quali AiCS 

dialoga.  

Ciò ha permesso sia di avvicinare la base al vertice,  

- avviare un processo di uniformità della comunicazione di AiCS anche lungo le sue 

diramazioni territoriali,  
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- velocizzare la comunicazione tra Direzione nazionale e affiliati;  

- di accrescere il peso di AiCS tra gli enti di promozione sportiva e tra gli Enti del Terzo 

Settore,  

- oltre che di migliorare il suo status di valutazione e di riconoscibilità tra gli operatori della 

comunicazione.  

In sintesi, ora AiCS è maggiormente riconoscibile rispetto al passato e ciò è frutto di una presenza 

divenuta quasi costante sulla stampa generalista e di settore. Ciò è stato possibile:  

- aumentando i canali media attraverso cui AiCS comunica (sia gli house organ 

dell’Associazione sia i canali social aumentati sia in profili ufficiali che in followers),  

- intensificando e rendendo organico il lavoro di un ufficio stampa non più relegato ai soli 

grandi eventi sportivi,  

- affinando le procedure di comunicazione verso i soci con sistemi tecnologici innovativi e 

l’informatizzazione dei servizi ai soci,  

- organizzando un percorso di formazione ad hoc rivolto alla base associativa,  

- infine, prevedendo campagne di comunicazione media anche per i grandi progetti sociali 

nazionali, promuovendo una comunicazione integrata (visiva – digital – media) in occasione 

delle grandi campagne di comunicazione nazionali come la campagna di tesseramento.  

 

Asse strategico V - Le manifestazioni sportive amatoriali di AiCS 

L’orientamento alla diffusione sul territorio dei grandi eventi 

Le manifestazioni sportive amatoriali di rilevanza nazionale rappresentano da sempre un asse 

strategico di AiCS, gli eventi “Sport in Fiore”, “Verde Azzurro” e “Corritalia” hanno costituito un 

grande investimento dell’Associazione per promuovere campionati ed eventi sportivi amatoriali di 

carattere nazionale in grado di offrire impulso alle articolazioni periferiche e di rappresentare 

l’occasione per gli atleti, di tutte le età e di tutte le condizioni, di riunirsi per sentirsi appartenere 

alla famiglia AiCS.  

Durante il quadriennio 2017-2020 il Settore Sport ha aumentato il numero delle commissioni 

tecniche, coinvolgendo un numero maggiore di esperti di settore. L’obiettivo che il Settore si è 
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dato è quello di rendere maggiormente capillari e diffusi i campionati, incrementando dunque il 

numero di campionati e la presenza nei territori.  Questo per offrire più sport a più ampie fasce di 

popolazione, andando a implementare – oltre alla normale attività competitiva – anche quella 

formativa, e progettuale volta all’utilizzo sociale dello sport amatoriale come leva di inclusione. 

Pertanto con questo ultimo mandato AiCS riesce a consolidare la capacità di realizzare con sempre 

più efficacia i 3 eventi nazionali tradizionali, ma al contempo riesce a diffondere il know how 

generato per permettere agli esperti delle commissioni tecniche di promuovere eventi sportivi in 

maniera diffusa su vari territori, passando da un concetto di “locale” ad un concetto di “rilevanza 

nazionale” anche per gli eventi locali.  

Ciò implica più sport e per più ampie fasce di età e categorie sociali, maggiori occasioni di 

educazione allo sport, più alta specialità attraverso un sistema di maggior responsabilizzazione e 

autonomia gestionale delle commissioni tecniche - oltre che un diverso approccio metodologico 

volto a favorire il contatto diretto con gli associati - che hanno determinato il miglioramento 

dell’offerta qualitativa.  

 

Asse strategico VI - Il servizio civile universale 

AiCS accreditata come Ente del Servizio Civile Universale 

Durante il quadriennio 2017-2020 abbiamo assistito alla riforma del Servizio Civile in Servizio Civile 

Universale, che ha comportato una ridefinizione completa del sistema di accreditamento e di 

regole per partecipare, coerentemente con quanto espresso dal Codice del Terzo Settore. AiCS con 

il Settore del servizio civile si è fatta trovare pronta a rimodulare la propria partecipazione e per 

fare ciò la Direzione Nazionale ha potuto ampliare l’offerta a tutti i Comitati che volessero far 

parte di tale iniziativa, proponendo tutte le sedi periferiche come realtà di attuazione dei 

programmi di servizio civile targati AiCS. Questo ha costituito uno dei primi esempi di realizzazione 

di AiCS come rete associativa. Inizialmente il servizio civile era considerabile come un 

dipartimento di “nicchia” e durante il quadriennio 2017-2020 si è passati ad un ufficio - dello staff 

di presidenza - che può sostenere e favorire le progettazioni territoriali di tutti i comitati. Dal 2017, 

nel giro di 4 anni, siamo passati da 2 progetti approvati per 8 volontari alla presentazione, nel 
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2020, di 12 progetti e 1 programma coinvolgendo potenzialmente 122 volontari su tutto il 

territorio nazionale.  

Il notevole incremento che possiamo rilevare per il Servizio Civile va anche di pari passo con i 

partenariati strategici attivati e attivabili anche nel prossimo futuro. L’accreditamento come Ente 

di servizio civile universale offre infatti maggiori opportunità di aggregazione con altre realtà 

nazionali. Tra queste, il Telefono Azzurro con il quale è stata attivata una collaborazione nazionale 

per presentare un programma sulla famiglia e i diritti dei minori, sotto l’egida di Aics come Ente di 

riferimento per il Servizio Civile universale. 

In vista dei progetti che annualmente saranno presentati l’ufficio sta incrementando la formazione 

dei soggetti che coordineranno i volontari e sta organizzando un ufficio che sappia sempre di più 

rispondere offrendo servizi ai territori, attraverso una attività di segreteria messa a disposizione 

delle varie realtà territoriali su tutti i temi del servizio civile. La prospettiva, dunque, dell’ufficio è 

l’incremento dei volontari, dei partenariati, ma anche dei servizi. 

 

 

3- I SETTORI  

Crescita e sviluppo trasversali  

Il Bilancio sociale del mandato 2017-2020 mette in evidenza lo sviluppo generato dai settori 

dell’associazione, attraverso l’illustrazione di dati e indici relativi all’impatto sociale e al ritorno 

finanziario. In generale è possibile considerare che l’attività istituzionale di tutti i settori è 

cresciuta sia nei termini dei destinatari che è capace di raggiungere che in termini delle reti che ha 

creato con le realtà territoriali. Lo sviluppo dei settori va di pari passo con la crescita delle 

sollecitazioni rivolte ai comitati dell’associazione e alle potenzialità che si configurano a livello 

territoriale locale.  

Si rimanda al Bilancio sociale di mandato la lettura degli elementi che hanno caratterizzato la 

crescita e lo sviluppo dei settori: https://www.aics.it/wp-content/uploads/2020/09/BILANCIO-SOCIALE-

20172020-OK-1.pdf 

 

 

https://www.aics.it/wp-content/uploads/2020/09/BILANCIO-SOCIALE-20172020-OK-1.pdf
https://www.aics.it/wp-content/uploads/2020/09/BILANCIO-SOCIALE-20172020-OK-1.pdf
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4- OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  

Verso un nuovo noi  

La solidità economico-finanziaria, il posizionamento strategico in reti nazionali e internazionali, la 

visibilità e la reputazione sociale guadagnati sul campo da AiCS nel corso di questo ultimo 

mandato sono solo alcuni degli indicatori che ci mettono in condizione di attestare che le politiche 

di indirizzo definite e in corso di attuazione stanno dando risultanti concreti e rilevanti nella 

direzione di saper innovare l'agire sociale pur nel rispetto del contesto identitario in cui AiCS 

affonda le radici.  

E, in definitiva, perché tutto questo è importante per aics?  

Perché questo ci consente di acquisire un patrimonio complessivo, capace di dialogare nel mondo, 

che può essere disponibile per tutte le articolazioni periferiche. E ciò avviene nella misura in cui è 

possibile accorciare la distanza tra il nazionale e la periferia, e ognuno su questo processo deve 

giocare la propria parte: 

- la Direzione Nazionale come agente di propulsione nei confronti dei territori; 

- la Direzione Nazionale come centro di offerta di servizi e occasioni di formazione rivolta ai 

dirigenti e staff di progettazione dei Comitati per sostenere le condizioni della sostenibilità 

territoriale; 

- i territori come realtà che mantengono un alto grado di interlocuzione con la Direzione 

Nazionale per sviluppare le occasioni offerte nei territori, per rappresentare precisamente 

le esigenze locali e per offrire occasioni di collaborazione. 

A ciò va aggiunta la capacità di anticipare il futuro attraverso l'utilizzo di modelli sociali e al 

contempo imprenditoriali orientati al lavoro di squadra e alla strategia di rete con le altre 

organizzazioni, che costituiscono gli ulteriori indicatori attraverso cui leggere lo sviluppo 

dell'Associazione pur nei tempi incerti in cui viviamo, per effetto di molteplici riforme che 

determinano nuove regole del gioco o della convivenza con virus pandemici.  

Il futuro che avanza richiederà rigore e prontezza nell'agire pertanto AiCS dovrà consolidare le 

competenze già sviluppate e ampliare la platea dei ruoli in grado di praticarle.  
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La formazione continua, a tutti i livelli, rappresenta un obiettivo strategico prioritario 

dell'Associazione e semmai lo sarà ancora di più in quanto il quadriennio 2017-2020 ha dato 

riscontro positivo di molte scelte decisionali e sarà sulla base di questi aspetti che la formazione 

assumerà un ruolo di rilevanza per il 2020-2024: costruire e consolidare sono due processi che 

abbiamo realizzato con una certa compiutezza in molte aree dell’agire associativo, ora si tratta di 

estendere tali processi a tutte l’organizzazione e trasferire competenze. Trasversalmente agli 

uffici, trasversalmente ai settori e alle articolazioni periferiche.  

Tra gli obiettivi che il nuovo mandato si prefigge troviamo quelli che riguardano il consolidamento 

del processo di internazionalizzazione. Le sinergie e i partenariati sovranazionali hanno 

rappresentato un banco di prova per AiCS, che ha messo in evidenza la disponibilità di un know 

how altamente competitivo nel mondo. Continuare a sviluppare alleanze all’estero è dunque un 

obiettivo che ha a che fare con la capacità di trasferire le risorse e le competenze fin qui sviluppate 

e che possono trovare riconoscimento, radicamento e ulteriore valorizzazione altrove. Consolidare 

il processo di internazionalizzazione implica essere capaci di leggere le esigenze particolari di 

organizzazioni che hanno sede in altri contesti, sviluppando così occasioni lavorative nuove e 

facendo conoscere AiCS nel mondo.  

Oltre alla formazione e il processo di internazionalizzazione il nuovo quadriennio si apre con la 

prospettiva di investire di più e meglio sulle politiche giovanili. E questo non tanto e non solo 

perché sport e cultura trovano nei giovani uno dei loro target più ampi, ma anche perché la 

direzione che AiCS sta assumendo nel generare un patrimonio di donne e uomini, competenze e 

conoscenze, strumenti e modelli innovativi e al passo con i cambiamenti che i nostri tempi 

richiedono, rappresenta un patrimonio da preservare, da non disperdere e soprattutto da 

valorizzare. E la valorizzazione di un patrimonio passa dal coinvolgimento di giovani che sappiano 

costruire le basi per traghettare questa imbarcazione verso il futuro, con nuovi comandanti e 

nuovo equipaggio. Quindi una delle priorità di AiCS sarà quella di declinare la promozione delle 

politiche giovanili nei termini di costruire la dirigenza del futuro, e questo vale per la direzione 

nazionale e per le articolazioni periferiche. Una dirigenza del futuro che sappia continuare a 

innovare attraverso il dialogo intergenerazionale, ovvero con chi negli anni ha saputo far crescere 
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l'associazione e che può continuare a offrire indicazioni e strumenti per leggere il presente in 

un'ottica futura.  

Rappresentanza istituzionale, internazionalizzazione, formazione della dirigenza del futuro sono 

obiettivi legati a doppio filo alla crescita reputazionale di AiCS, da consolidare proseguendo nel 

perfezionamento dei meccanismi di comunicazione pubblica. AiCS in questi anni ha saputo 

costruire attorno a sé un’immagine credibile e di riferimento nel panorama della promozione 

sociale e sportiva: ciò deve proseguire e perfezionarsi specializzando le tecniche di comunicazione, 

e investendo nuove risorse nelle relazioni con i media generalisti e quelli specialisti, voci di 

riferimento nel panorama del Terzo Settore. L’uso e l’implementazione di nuove forme di 

comunicazione – come l’ultimo arrivato TgAiCS – e di testimonial efficaci possono spingere AiCS 

verso livelli reputazionali mai raggiunti prima. 

Un ulteriore obiettivo per il prossimo mandato è quello di affinare la capacità di una analisi 

comparata dei processi e delle metriche delle prestazioni delle migliori organizzazioni nei settori di 

nostra pertinenza. Una analisi rigorosa della concorrenza mette in condizione la nostra 

associazione di muoversi con maggiore agilità e incisività nella promozione dello sport e della 

cultura per tutti. La competitività è una delle cifre del mandato che si sta chiudendo e 

rappresenterà a lungo un fattore da prendere in considerazione per il posizionamento strategico 

della nostra associazione. Ciò implica creare le condizioni dell’agire dell’associazione, dal punto di 

vista della rappresentanza istituzionale. Condizioni che fanno sì che l’associazione continui a 

creare occasioni di finanziamento e di rete per offrire un servizio di interesse generale: lo sport e 

la cultura per tutti.  

 

I progetti in cantiere 

per applicare le politiche di indirizzo del futuro vi illustro i progetti aperti che rendono conto del 

possibile sviluppo dei prossimi anni 

In primo luogo, l’avvio del partenariato strategico con la World Bank, attraverso il programma 

Connect 4 Climate: questa è l’occasione per creare sinergie al fine di promuovere la responsabilità 

individuale e collettiva per la salute del pianeta, anche attraverso lo sport amatoriale.  
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Connect4Climate è un programma di partenariati strategici lanciato dalla World Bank, che in Italia 

ha il sostegno del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La filosofia è 

quella di supportare progetti ambiziosi dove la sostenibilità ambientale sia il cuore della 

promozione della responsabilità individuale e collettiva. L’idea è quella di creare, attraverso il 

Programma Connect 4 Climate un processo di accelerazione e potenziamento delle azioni singole 

che le grandi organizzazioni del mondo pongono in essere in nome della salute del pianeta. Del 

Partenariato fanno parte, attualmente, 500 organizzazioni mondiali. AiCS è oggi una di queste. 

Partecipando è possibile disporre di strumenti, materiali e di una piattaforma che potenzi i nostri 

messaggi in tutto il mondo. Le prospettive per il futuro che ci consegna questo nuovo partenariato 

sono legate alla capacità della World Bank di finanziare, attraverso la ricerca dedicata di sponsor, 

iniziative di AiCS che possono risultare interessanti in termini di capacità di promuovere la 

sostenibilità ambientale attraverso lo sport amatoriale. L’investimento di questi prossimi anni con 

il programma della World Bank ci apre quindi nuove grandi opportunità, tutte da costruire. 

In virtù della attività istituzionale internazionale con CSIT, AiCS nei prossimi anni lavorerà come 

comitato organizzatore degli eventi sportivi per CSIT in Italia. Si tratta dei World Sports Games 

2021 in Emilia Romagna e dei World Sports Games 2023 a Roma. 

Il riconoscimento ricevuto a livello internazionale del nostro know how ci mette nuovamente alla 

prova e consentirà di creare nuove relazioni istituzionali nelle Regioni dell’Emilia Romagna e del 

Lazio, oltre che offrirci grande visibilità in Italia e all’estero. 

Sempre di più la nostra Associazione sta creando le basi per mettersi a disposizione di Governi, 

Istituzioni e partner nell’organizzazione di grandi eventi. Questa competenza è vitale per noi in 

quanto è uno degli aspetti che ci rendono competitivi rispetto agli altri EPS in Italia e nel mondo. 

L’anno 2020 vedrà un importante ampliamento dell’Ufficio di progettazione nazionale e 

internazionale. La crescita di nuove collaborazioni rappresenta un investimento e anche una 

grande opportunità di sviluppo per incrementare la nostra incisività nell’attrazione di 

finanziamenti e creazione di partenariati. Inoltre, è da considerare che rappresentiamo un ente 

che, ai tempi odierni, sempre di più, è in grado di incidere sulle politiche del lavoro del nostro 

Paese. Per anni abbiamo assistito alla migrazione di giovani formati in Italia per cercare occasioni 
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all’estero. Ciò ha rappresentato l’offrire ad altri Paesi l’investimento fatto dalle nostre agenzie 

educative e formative. Oggi questa migrazione si è temporaneamente arrestata per l’assenza della 

mobilità data dalla pandemia. Questo, dunque è il momento per parlare con i giovani italiani, 

contribuire a invertire la tendenza ed offrire loro opportunità di formazione, di lavoro e di 

carriera nel mondo degli EPS e del Terzo Settore, per restare in Italia, investendo sul nostro 

patrimonio e sul loro futuro. 

Recentemente, con i contributi di Sport e Salute vi è stata la possibilità di proporci con un progetto 

di ricerca sulle barriere dello sport amatoriale per le donne, chiamato JUMP THE GAP: si tratta di 

una ricerca con l’Università degli Studi di Padova, con la quale AiCS ha creato un raggruppamento 

di enti (ACSI, CSEN e LIBERTAS) per conoscere lo stato delle barriere che impediscono alle giovani 

donne e alle donne più mature l’accesso allo sport o il loro abbandono. Gli anni 2020 e 2021 

saranno caratterizzati ampiamente dallo sviluppo di questo progetto e a fronte dello stato 

dell’arte che emergerà dalle interviste di 6.500 persone in Italia, AiCS con Sport e Salute potrà 

promuovere campagne di sensibilizzazione e giocare un ruolo di primo piano nel combattere le 

barriere in modo da promuovere la parità di genere nell’accesso allo sport. Come è accaduto per 

l’Osservatorio sull’impatto economico dello sport amatoriale, sempre promosso da AiCS nello 

scorso mandato, AiCS si sta configurando come un ente di propulsione di studi e ricerca di base 

per creare le condizioni di disporre di dati scientifici in grado di far avanzare la conoscenza del 

movimento dello sport di base e in grado di sviluppare il nostro settore.  

 

Veniamo ora alle scommesse, ovvero ai progetti non ancora avviati, su cui i nostri uffici sono 

comunque all’opera e che rappresentano, come i progetti effettivamente in cantiere, 

l’orientamento al futuro della nostra associazione. 

AiCS potrebbe acquisire in futuro il ruolo di agenzia per la diffusione dei bandi della Commissione 

Europea, punto di riferimento per promuovere l’accesso delle realtà del no profit ai finanziamenti 

della Commissione nonché promotore di eventi della Commissione per promuovere i principi della 

cittadinanza europea. Se questa iniziativa divenisse a breve una realtà assumeremo il ruolo di 

interfaccia diretta delle Agenzie della Commissione Europea e ciò ci consentirebbe di godere di 
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un’ampia visibilità, oltre che potenziare enormemente il patrimonio di competenze di cui 

disponiamo già oggi. 

Inoltre, stiamo lavorando per iscrivere la nostra Associazione presso i registri dell’omonima AICS, 

l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo, organismo del Ministero degli esteri e della 

cooperazione internazionale. Con tale iscrizione si vedrebbe il compimento di un percorso avviato 

nello scorso mandato e che ci ha permesso di cooperare con referenti di Paesi in via di sviluppo 

nell’ottica di diffondere il marchio AiCS nel mondo. Questa iscrizione darebbe modo alla nostra 

organizzazione di far parte delle organizzazioni italiane che sono supportate dal Ministero, anche 

finanziariamente, per promuovere la cooperazione internazionale. Va da sé che molte iniziative già 

avviate potrebbero essere ampliate e potenziate, grazie e nuove e più importanti risorse in termini 

di supporto economico e partenariato istituzionale. 

Non ultimo, per ordine di importanza, il processo di crescita dei territori dell’associazione, che 

comprende il sostegno allo sviluppo delle competenze della dirigenza, dei progettisti e i servizi 

necessari a far sì che la sostenibilità nei territori si consolidi o si crei laddove non presente; 

l’assistenza della Direzione Nazionale rappresenta ai tempi odierni la sfida più rilevante che 

abbiamo davanti, se vogliamo che tutte le scommesse che stiamo mettendo in campo possano 

realizzarsi effettivamente in iniziative e progettualità concrete.   

 

Delegati del Congresso, ringrazio per l’attenzione che mi avete riservato e porgo i miei distinti 

saluti, augurando a tutti un buon lavoro per gli anni a venire.  

 

Roma, 12 Settembre 2020 

 

On. Bruno Molea 

                                                                                                                                                                                                                

 


