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60 anni  
di rappresentanza  
e impegno

EDITORIALE

he anno è questo 2022? Difficile dirlo, ad oggi: la situazione pan-
demica sembra forse aver finalmente allentato la morsa, e con lei 
le restrizioni decise dal Governo, che lasciano spazio a tante realtà, 
tra cui gli stessi Enti di promozione sportiva, per riprendere la loro 

programmazione. Ma l’andamento dei contagi non può ancora tranquillizzarci, 
così come la copertura vaccinale globale, ancora troppo scarsa per poterci 
garantire la sicurezza di essere usciti dal tunnel.
In tutto questo, lo scenario internazionale si è incupito terribilmente con le 
notizie, che hanno sostituito quelle incessanti sulla pandemia, relative alla 
guerra in Ucraina: un conflitto alle porte dell’Europa, che – nel momento in cui 
scrivo – ci restituisce ogni giorno immagini di orrore, e che la comunità inter-
nazionale è chiamata a far cessare nel modo più rapido ed efficace possibile. 
Lo sport, da sempre veicolo di pace, sta facendo la sua parte a ogni livello, 
sensibilizzando su questo tema gli appassionati che seguono squadre e atleti 
ogni weekend; ma purtroppo non basta, per fermare una barbarie che, oltre 
alla catastrofe umanitaria, sta avendo evidenti e importanti ricadute a livello 
economico e sociale, anche nel nostro Paese, già fiaccato da due anni difficili 
sotto questo profilo. Ovviamente, questa crisi chiama in causa direttamente, 
ancora una volta, il mondo del volontariato e del Terzo settore, già in prima 
linea per gestire accoglienza e inclusione dei migranti.
Un mondo, questo, che in Italia sta vivendo nel frattempo un momento a suo 
modo storico, con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore (RUNTS) a cui è necessario accedere per avere diritto, oltre che al 
riparto del cinque per mille dell’Irpef destinato al “volontariato”, anche alle 
nuove agevolazioni fiscali previste dalla riforma del Terzo settore, ancora non 
completamente operative. E proprio questo ritardo nell’attuazione della ri-
forma sta causando notevoli disagi, come ha ricordato recentemente anche 

C

In questo 2022 AiCS celebra una ricorrenza 
importante. Nel frattempo, progetta il futuro e cerca 
di costruire il presente in un contesto caratterizzato 
dalle ripercussioni di problematiche globali e 
dall’incertezza attorno al mondo del Terzo settore

5presenzanuova

Editoriale



Editoriale

la stessa portavoce del Forum, Vanessa Pallucchi, 
che ha chiesto a gran voce l’approvazione di una 
norma fiscale chiara, oltre che non punitiva; que-
sto perché ad oggi gli enti di Terzo settore sono 
chiamati ai nuovi adempimenti previsti dal RUNTS, 
senza però sapere ancora a quali norme fiscali sa-
ranno assoggettati. 
La stessa incertezza circonda il tema del lavoro spor-
tivo, un’altra vera e propria rivoluzione per il mondo 
delle associazioni e delle società sportive: quella 
che ha introdotto repentinamente la nuova figura del 
lavoratore sportivo nel nostro ordinamento, infatti, 
è una norma importante, ma che va accompagnata 
nella sua introduzione, definendone paletti che aiu-
terebbero a non creare false aspettative. Se da una 
parte infatti limita l’apporto dei volontari, dall’altra 
non garantisce contributi pensionistici sufficienti per 
chi ha già una certa anzianità di servizio, ma solo per 
i più giovani, che sono in ultima istanza i veri destina-
tari del provvedimento.
D’altronde, che a livello delle istituzioni ai buoni 
propositi nei confronti del nostro mondo non corri-
spondano talvolta fatti concreti, è confermato an-
che dalla recenti vicende legate ai fondi del PNRR, 
per le quali ho sottoscritto, insieme agli amici degli 
altri Enti di promozione sportiva, una lettera aper-
ta al Governo. La richiesta è semplice: perché se 
nelle linee guida per la presentazione delle can-
didature relative “all’Avviso per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse nell’ambito delle risor-
se stanziate dal PNRR” si parla di “Sport e inclu-
sione sociale”, alla fine poi si tagliano fuori proprio 
gli Enti di promozione, che rappresentano la larga 
maggioranza della popolazione sportiva italiana (i 
due terzi delle persone che fanno sport nel nostro 
Paese)? Nel testo del bando si fa infatti riferimento 
alle sole Federazioni sportive, una discriminazione 
confermata anche dalle Faq del Dipartimento per 
lo Sport, al quale abbiamo chiesto di correggere 
immediatamente il tiro per rimediare ad una stor-
tura che va ad abbattersi su associazioni e società 
sportive affiliate di base, molte delle quali gestori 
di impiantistica sportiva pubblica spesso vetusta, e 
oggi alle prese, oltre che con le conseguenze de-
vastanti della pandemia, anche con il contingente 
rincaro energetico che sta delineando situazioni 
economico-finanziarie non più sostenibili.
AiCS, insomma, resta in prima linea nella rappre-
sentanza del mondo sportivo di base, affermando 

un ruolo che riveste ormai da lungo tempo; da 60 
anni, per essere precisi. Sì, perché oltre ad essere 
l’anno di tutte le cose che abbiamo citato finora, 
il 2022 è anche l’anno in cui AiCS spegne 60 can-
deline: una storia iniziata molto tempo fa, quella 
dell’Associazione fondata dall’On. Giacomo Brodo-
lini e che oggi ho l’onore di guidare, anche se – so-
prattutto negli ultimi anni – in un mare in tempesta.
Nel numero di Presenza Nuova che vi apprestate a 
leggere, troverete una panoramica delle iniziative 
pensate per questo importante anniversario, che 
vogliamo celebrare nei modi più consoni e al tem-
po stesso rispettosi di ciò che sta accadendo intor-
no a noi, coinvolgendo gli amici che ci hanno ac-
compagnato in questo lungo percorso di crescita.
Un percorso che prosegue, come vedrete anche 
dai contenuti di questa rivista, con una sempre più 
spiccata propensione alla progettazione: sia a livel-
lo nazionale, anche insieme ad altri Enti di promo-

zione sportiva in un modello che ormai ha mostrato 
tutta la sua efficacia, sia internazionale, grazie an-
che alle molte sinergie attivate in seno allo CSIT. 
Molti dei progetti che stiamo sviluppando attual-
mente puntano l’occhio sulle competenze e sulla 
formazione, necessarie per dar vita ai dirigenti e ai 
manager sportivi del futuro; un processo di cam-
biamento che la nostra Associazione ha già fatto 
suo, come testimoniano anche nelle prossime pa-
gine le nostre referenti del settore Politiche giova-
nili e della Commissione parità. 
Giovani e donne, la base da cui partire per i prossi-
mi 60 anni dell’Associazione.
Buon compleanno AiCS!

Bruno Molea
Presidente Nazionale AiCS

Editoriale
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l termine di due tra gli anni più difficili per il mondo dell’associazionismo 
sportivo, AiCS taglia il traguardo dei 60: una ricorrenza importante e si-
curamente da celebrare, perché l’Associazione vi arriva con una maturità 
e un ruolo ormai consolidato e riconosciuto nel panorama nazionale e 

internazionale. Merito delle tante persone che ne hanno costruito la storia, matto-
ne dopo mattone, anno dopo anno, e che in queste pagine proviamo a ricordare 
ripercorrendo le tappe di AiCS e gli obiettivi raggiunti nel corso degli anni a vari li-
velli; per poi, infine, raccontarvi cosa è in programma in questo 2022 per celebrare 
i primi 60 anni e costruire… i prossimi 60.

Un percorso cominciato nel 1962
Era il 4 agosto di 60 anni fa quando si riunirono a Roma i rappresentanti dell’UCSI e 
delle ASSI per costituire l’AICS Associazione Italiana Circoli Sportivi. Erano le origini 
dell’AiCS, grazie a Giacomo Brodolini, il Presidente fondatore, insieme ai due Vice 
Presidenti, Cesare Bensi e Matteo Matteotti.
Sono gli anni dell’anticonformismo, dei movimenti di contestazione giovanile e dell’e-
mancipazione femminile, di un fermento diffuso che coinvolge anche il movimento 
socialista italiano che guarda allo sport sociale come opportunità di partecipazione, 
formazione psicofisica e soprattutto di integrazione. E a soli due anni dalla sua nasci-
ta, nel 1964 AiCS si rende protagonista delle politiche sociali italiane, con la proposta 
di legge fifty-fifty che approda alla Camera dei Deputati a firma dell’onorevole Giaco-
mo Brodolini, per destinare allo sviluppo dello sport italiano, tramite il CONI, la metà 
degli introiti derivanti dal Totocalcio, fino ad allora appannaggio dello Stato.
A Brodolini seguono Enrico Guabello, che sancisce il passaggio all’AiCS di oggi, 
dove i Circoli Sportivi lasciano spazio alla Cultura e allo Sport; e Gianni Usvardi, 
che ne è la guida per oltre 10 anni preparandola per il nuovo millennio. Quindi 
si snodano gli anni della Presidenza di Giorgio Perinetti, che la porta all’interno 

Un lungo percorso, 
costellato di traguardi
La storia dell’Associazione, dal 1962 ad oggi, racconta  
di una crescita costante che oggi l’ha portata a rivestire  
un ruolo importante all’interno della società. Ma non ci si 
vuole fermare qui: per questo, anche le celebrazioni hanno 
un occhio rivolto al futuro

60 ANNI DI AICS

A

di Alessandra Raccagni Ufficio Stampa AiCS
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di una nuova dimensione di interprete nella società 
civile; di Massimo Arri, che introdurrà la riflessione del 
ruolo dello sport per tutti creando l’immagine del Se-
sto Cerchio che ne guiderà la crescita in termini nu-
merici e di rappresentanza; fino ad Antonio Lobina, 
che porta AiCS ad entrare nel nuovo millennio e a ta-
gliare il traguardo dei 40 anni di vita. Nel frattempo, 
dopo quelli di CONI e Ministero dell’Interno, arriva-
no nuovi riconoscimenti da parte del Governo, che 
sanciscono il sempre più ampio spazio di intervento 
dell’Associazione. 
La lunga stagione delle riforme e del riconoscimen-
to nazionale ed internazionale comincia poi nel 2006, 
quando l’Associazione guidata da Bruno Molea ripren-
de via via a dialogare con le più alte Istituzioni, spinta da 
una progettualità nuova e da una credibilità completa-
mente ricostruita: i passi avanti fatti in questi ultimi 15 
anni sono tanti, dall’avvio e consolidamento della capa-
cità progettuale di AiCS nei confronti di bandi nazionali 
e internazionali, all’informatizzazione, per rendere sem-
pre più agile il rapporto tra centro e periferie; dal miglio-
ramento della capacità comunicativa, anche attraverso 
i nuovi canali online, fino alla formazione continua per 
dar vita alla dirigenza del futuro.
Quelli trascorsi sono stati 60 anni durante i quali al set-
tore dello sport si sono aggiunti via via tutti gli altri con-
nessi al tempo libero, inteso come momento a disposi-
zione dell’individuo per la crescita personale. E quindi, 

spazio a solidarietà, cultura, sostenibilità ambientale, 
turismo (sportivo e sociale) e politiche giovanili, solo 
per citarne alcuni: ambiti trasversali che l’Associazione 
ha saputo mettere in relazione grazie al fil rouge rap-
presentato dai propri valori fondanti, ovvero inclusione, 
rispetto dei diritti e coesione sociale.
Questi 60 sono stati pertanto anni di dialogo e di con-
fronto, di proposte e di tavoli, di incontri al vertice, di 
progettualità anche condivise con le altre realtà del 
mondo della promozione sportiva e del Terzo settore; 
anni che hanno contribuito a creare l’attuale percezione 
di un Ente al centro della scena politica e sociale del 
Paese, sempre pronto a mettersi in gioco per dare il 
proprio contributo alla tenuta del tessuto sociale, come 
si è anche visto in questi ultimi, difficili anni.
Un percorso compiuto nel tempo, che oggi ha per-
messo ad AiCS di far conoscere la propria vocazione, i 
suoi progetti e iniziative anche all’estero, attraverso una 
rete di partner internazionali che l’hanno portata, so-
prattutto negli ultimi 10 anni, a diventare protagonista 
del mondo sportivo e del Terzo settore. Prima fra tutti 
la leadership in CSIT, che si è fatta ancora più salda dal 
2016, quando l’elezione di Bruno Molea alla testa delle 
oltre 50 organizzazioni provenienti da circa 40 Paesi, in 
rappresentanza di oltre 200 milioni di sportivi associati, 
ha proiettato l’Associazione su una ribalta internaziona-
le mai così alta. A conferma di questo, è anche il più 
recente incarico in seno al CIO, tramite GAISF (Global 

Association of International Sports Federations), l’or-
ganizzazione “ombrello” per tutte le federazioni spor-
tive internazionali (olimpiche e non), gli organismi in-
ternazionali che organizzano giochi multisportivi e le 
associazioni internazionali legate allo sport; e proprio 
dei membri non federali, Molea è oggi il rappresentan-
te a livello mondiale.

Tanti i traguardi raggiunti, ancora più numerose le 
nuove sfide
Parlando di tappe fondamentali o traguardi raggiun-
ti, uno è rappresentato sicuramente dall’approvazione 
della Legge sulla Cittadinanza sportiva che ha ricono-
sciuto lo Ius Soli sportivo, ossia ha permesso di realiz-
zare una vera integrazione sociale dei minori stranieri 
residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società 
sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle di-
scipline associate o agli enti di promozione sportiva na-
zionali. Presentata nel 2016 proprio dal Presidente Na-
zionale AiCS, Onorevole Bruno Molea, il provvedimento 
ha permesso agli stranieri minorenni regolarmente resi-
denti nel territorio italiano almeno dal compimento del 
decimo anno di età, di essere equiparati ai loro coetanei 
nati in Italia, oltre che di vedere riconosciuta l’azione di 
promozione dei veri valori sportivi, quali la lealtà, il gioco 
di squadra, la disciplina e il rispetto dell’altro da parte, 
prima di tutto, degli Enti di promozione sportiva. 
È stata poi la volta della tanto attesa Riforma dello Sport, 

portata avanti dal Governo Conte-bis per iniziativa del 
Ministro con delega allo Sport, Onorevole Vincenzo 
Spadafora, i cui decreti attuativi dovrebbero entrare 
in vigore ad inizio 2023 e rappresentare un importante 
sostegno per le società sportive messe a dura prova 
da oltre due anni di pandemia.
A questa riforma è strettamente connesso anche il ri-

Il Presidente Bruno Molea con Pietro Mennea  
all’evento celebrativo per i 50 anni di AiCS

La storia di AiCS raccontata dai suoi manifesti
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conoscimento del ruolo del lavoratore sportivo e della 
professionalità sportiva, che va distinta, ad esempio, 
dall’attività tecnica svolta da uno sportivo dilettante. 
Chi vive di sport e si dedica a tempo pieno ad esso, 
potrà vedere riconosciuta la propria dignità di lavora-
tore con le connesse tutele previdenziali ed assisten-
ziali a prescindere quindi dallo status di professionista 
o dilettante. Infine, traccia un importante spartiacque 
anche la Riforma del Terzo settore con l’introduzione 
del Registro Unico Nazionale (RUNTS) e del Consiglio 
Nazionale del Terzo settore, nel quale AiCS ricopre 
il ruolo di consigliere nazionale: una normativa che 
però presenta ancora lacune, prima fra tutte quella 
relativa ai dispositivi fiscali che regolamentano le re-
altà del Terzo settore. 
Quello affrontato da AiCS è insomma un percorso 
che, di certo, negli ultimi anni ha permesso di otte-
nere importanti passi avanti nella valorizzazione e nel 
riconoscimento del mondo dell’associazionismo e del 
volontariato, ma che ancora non è arrivato a compi-
mento: l’impegno dell’Associazione, infatti, è anco-
ra oggi focalizzato sulla necessità di mantenere alta 
l’attenzione da parte del Governo e delle Istituzioni 

nei confronti di associazioni e società sportive dilet-
tantistiche, associazioni di promozione sociale e degli 
altri Enti interessati dai vari provvedimenti, come te-
stimoniato anche dalla recente presa di posizione sui 
fondi destinati a “sport e inclusione sociale” dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il 2022, anno per costruire il futuro, riguardando 
alle origini
Nel corso del 2022 tutte le attività AiCS sono l’occasio-
ne per ricordare e rinnovare in qualche modo i principi 
e i valori attorno a cui è sorta l’Associazione. Si è scelto 
innanzitutto di aggiungere al logo tradizionale il riferi-
mento ai 60 anni di impegno civile, dando vita ad un 
marchio celebrativo che accompagnerà l’Associazio-
ne fino alla fine dell’anno, per mostrare l’orgoglio nei 
confronti della storia di AiCS e delle tante campagne e 
cause sostenute.
Ogni momento sportivo di quest’anno, sarà poi un’oc-
casione per rinnovare l’adesione e la fedeltà ai valori 
che i padri fondatori dell’Associazione hanno voluto 
imprimere in AiCS: è stato così a Corritalia, di nuovo 
tornato a riempire le città dopo due anni di necessaria 

e dolorosa assenza; lo è stato a Sportinfiore e lo sarà 
nelle prossime settimane nel corso dei campionati na-
zionali, così come in occasione delle manifestazioni in-
ternazionali, a partire dai campionati CSIT di Mamanet, 
Beach Soccer e Ginnastica che proprio AiCS ospiterà 
in Italia. Tra le bandiere di tutto il mondo che sventole-
ranno, ci saranno quelle con i colori dell’Associazione 
e con quel numero 60 attorno a cui si stringeranno i 
giovani atleti che si affronteranno per i titoli internazio-
nali con tutto l’entusiasmo di chi si ritrova di nuovo sul 
campo per una competizione sportiva, desideroso del 
confronto e dello scambio con atleti di tutto il mondo.
Per rinnovare l’identità dell’Associazione e riscrivere in 
modo ancora più vivido i principi attorno a cui essa si 
anima, si sta poi lavorando a due opere d’arte cinema-
tografica che, ciascuna a suo modo, racconteranno l’a-
nima di AiCS con immagini che attraversano le vicende 
e gli anni del nostro Paese. Uno è un cortometraggio 
documentario dedicato alla storia dell’Associazione, 
che attraverso filmati di repertorio uniti alla viva voce 
dei protagonisti del passato e del presente dell’Associa-
zione, mostra l’estrema attualità dei valori di coesione, 
integrazione e solidarietà che danno il senso di una re-

altà che oggi rappresenta oltre un milione di tesserati; di 
come quel sentire che ha mostrato tutta la sua urgenza 
nel 1962 con la costituzione dell’AiCS sia ancora vivo e 
capace di rispondere alle esigenze, seppure mutate, 
di un intero popolo alle prese con nuove sfide, alcu-
ne impensabili, e in un contesto internazionale dove lo 
scambio è un presupposto fondamentale. “È una storia 
di libertà – così la definisce Federico Riccardo Rossi, il 
produttore della pellicola – ed insieme al regista Marco 
Rosson, abbiamo voluto cogliere il senso sempre vivo e 
forte di un popolo che attraverso il proprio agire all’inter-
no del tessuto culturale italiano esprime la sua natura 
più profonda e uno spirito di comunità”. Federico Riccar-
do Rossi torna così a firmare una pellicola dedicata ad 
AiCS dopo il successo di “Flash: la storia di Giovanni Pa-
risi”, realizzato a fine 2020 e dedicato al protagonista del 
pugilato italiano, oro olimpico nel 1988 a Seoul.
Offre invece una prospettiva ancora più spiccatamente 
cinematografica il film a cui sta lavorando Daniele La-
muraglia, scrittore drammaturgo e regista, già membro 
della commissione cultura AiCS. Con “AiCS al cine-
ma. I cinegiornali dei primi anni di vita di AiCS custo-
diti negli archivi dell’Istituto Luce”, nell’arco di circa 
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60 minuti si percorreranno in modo particolare i primi 
quindici anni di vita dell’Associazione, grazie ad una ven-
tina di video originali di epoca compresa tra il 1966 e il 
1975, in particolare tratti dai cinegiornali italiani. 
Entrambe le opere, oltre a rendere ancora più forte il le-
game tra la storia di AiCS e quella del popolo italiano, 
rimarcano anche la sua grande familiarità e sintonia con 
il linguaggio audiovisivo, nel passato ed anche oggi, con 
l’Associazione che ha saputo reinterpretarlo all’interno 
dei nuovi media e delle nuove forme di comunicazione 
ed informazione, a partire dal TG fino alle webTV ed ai 
videoracconti diffusi anche attraverso le piattaforme so-
cial. In entrambi i casi, i lavori sono realizzati in collabora-
zione e grazie al contributo dell’Istituto Nazionale Luce, 
che ancora oggi raccoglie le più significative testimo-
nianze della storia e delle vicende italiane; non a caso, 
il suo archivio con oltre 90mila filmati è un bene storico 
riconosciuto e tutelato anche dall’Unesco attraverso il 
suo programma Memory of the World, per il suo elevato 
valore per l’umanità, con la finalità di conservare docu-
menti, garantirne l’accesso universale e favorire la con-
sapevolezza del valore del patrimonio documentario.
Si stanno definendo poi i dettagli di quella che sarà la 

vera e propria festa degli associati AiCS per i 60 anni: 
un momento di condivisione, riflessione e anche di di-
vertimento che si svolgerà in autunno. L’evento clou 
offrirà la possibilità di trascorrere 5 giorni insieme tra 
atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori e volontari dell’As-
sociazione all’insegna di sport, cultura, turismo e so-
stenibilità ambientale per costruire l’AiCS del futuro e 
festeggiare i 60 anni di attività svolte. L’iniziativa si svol-
gerà sulla nave MSC Poesia che farà vivere un’indimen-
ticabile esperienza di aggregazione nel Mediterraneo: 
con partenza da Genova, l’ammiraglia di MSC Cruises 
farà tappa a Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia 
per poi ritornare a Genova. Il programma della festa 
prevederà momenti di sport e confronto, grazie ad un 
programma di iniziative che si svolgeranno sia nel cor-
so della navigazione che in occasione degli sbarchi, 
anche in collaborazione con Enti e società partner ge-
mellate all’interno delle reti internazionali di cui fa parte 
AiCS, come CSIT e GAISF. In particolare, sono previsti 
eventi sportivi in varie discipline, come Danza, Calcio, 
Burraco, Judo, Vela, Karate e Ginnastica.
Quale miglior modo, d’altra parte, per navigare insie-
me verso i prossimi 60 anni?
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l modello di progettazione condivisa con altri Enti di promozione sportiva rap-
presenta ormai una best practice per AiCS, che ha recentemente presentato 
due nuove iniziative volte a sostenere lo sport di base come strumento car-
dine contro l’esclusione sociale, a maggior ragione dopo gli ultimi due anni 

segnati dalla pandemia.
“È Ora” e “Riunisci” sono infatti due progetti finanziati da Sport e Salute e realizzati 
insieme ad ACSI (Associazione centri sportivi italiani), CSEN (Centro sportivo educa-
tivo nazionale) e Centro Sportivo Nazionale LIBERTAS, che insieme ad AiCS rappre-
sentano nel Paese quasi 7 milioni di sportivi amatoriali, e che si propongono di pro-
grammare il futuro della pratica sportiva dilettantistica in Italia attraverso un’attività 
di ricerca e formazione rivolta agli operatori del settore.
“È Ora – Servizi di aggiornamento e assistenza all’associazionismo sportivo per la ri-
partenza” è infatti un pacchetto formativo per operatori e dirigenti delle organizzazioni 
sportive sociali, che si pone l’obiettivo generale di sviluppare conoscenze e compe-
tenze utili alla ripartenza del movimento sportivo di base. Il progetto prende le mosse 
dai risultati di un’indagine condotta da Sport e Salute a luglio 2020, su un campione 
complessivo di 2.546 organizzazioni sportive italiane, che faceva emergere in modo 
chiaro l’esigenza di sviluppo di conoscenze e competenze utili ad una ripartenza “a tut-
to tondo” del movimento dello sport di base.  Sulla base delle esigenze emerse, ACSI, 
AiCS, CSEN e LIBERTAS hanno dato vita a questo pacchetto formativo che approfon-
dirà e svilupperà tematiche giuridico-legali e di privacy, fiscali e previdenziali, gestio-
nali e contabili, di gestione degli impianti sportivi. L’obiettivo è quello di rafforzare le 
competenze, anche digitali, dei comitati regionali e provinciali degli enti sportivi, punto 
di riferimento dell’associazionismo sul territorio, e di offrire assistenza e formazione a 
dirigenti e operatori delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.  
“È Ora” andrà a erogare i servizi di aggiornamento e assistenza su tutto il territorio 
nazionale, partendo con un’azione pilota su 8 regioni che consentirà di costruire un 
modello replicabile in futuro su tutti i territori italiani.
“Riunisci – Ricerca Università Sport e Contributo Inclusione” è invece un progetto di 
ricerca condotto in collaborazione con l’Università di Tor Vergata e che si pone come 
obiettivo la valutazione dell’impatto sociale dello sport di base sul territorio italiano e 

Lo sport contro 
l’esclusione sociale
AiCS, insieme ad altri Enti di promozione sportiva, 
ha messo in campo due progetti finanziati da Sport 
e Salute per programmare il futuro della pratica 
sportiva dilettantistica attraverso ricerca e formazione

PROGETTAZIONE CONDIVISA

I

di Riccardo Casini Ufficio Stampa AiCS
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la costruzione di politiche di indirizzo del movimento 
sportivo amatoriale e di azioni che concorrano a pro-
muovere inclusione, aggregazione e partecipazione 
attiva alla vita sociale. 
Stando ai dati Istat, infatti, nel 2019 in Italia più di un 
individuo su 5 era a rischio di povertà e di esclusione 
sociale; un dato ulteriormente aggravato dall’isola-
mento causato dalla pandemia. Il progetto “Riunisci” 
parte quindi dalla necessità di fortificare le azioni dello 
sport di base quale leva di socialità, educazione ed in-
clusione, partendo però da una valutazione scientifica 
e rigorosa dell’impatto sociale dello sport per tutti sul 
territorio. Da qui, la ricerca che sarà condotta attraver-
so un questionario rivolto a 7mila persone (uomini e 
donne che praticano sport di base, tra gli 11 e i 65 anni; 
famiglie di ragazzi adolescenti; allenatori e preparatori 
atletici), per indagare in che modo sport e attività mo-
toria siano strumenti che, per via diretta, promuovono 
l’inclusione sociale, il contrasto della xenofobia, la soli-
darietà, educazione alla legalità o che, per via indiretta, 
hanno impatti di coesione sociale.
Una volta raccolti i dati, obiettivo strategico del proget-
to sarà poi quello di individuare politiche di indirizzo 
del movimento sportivo, amatoriale e non, per attuare 
azioni che concorrano a promuovere inclusione, ag-
gregazione e partecipazione attiva alla vita sociale. A 
queste seguirà una campagna pubblica per il coinvol-
gimento dei comitati, delle associazioni e società spor-
tive, degli affiliati e dell’intera comunità.
“Il Covid – spiega Bruno Molea, Presidente Nazionale 
AiCS – ha dilaniato il tessuto sociale sportivo e le varie 
società che si muovevano nel territorio; molte non ce 
l’hanno fatta. C’è stato un intervento massivo da parte 
del Governo con ristori a pioggia, ma oggi con la ripresa 

è tempo di fare interventi strutturati, serve avere prontez-
za di riflessi, le associazioni devono essere competenti e 
veloci di fronte ai propri associati. Questo il leit motiv che 
ci ha messo assieme a Sport e Salute, senza il quale non 
potremmo fare questo percorso. È un valido alleato che 
condivide il valore dello sport di base e dell’associazioni-
smo, oggi strumento di welfare del Paese”.
 “Questi progetti – aggiunge Vito Cozzoli, Presidente 
Sport e Salute – sono la leva sportiva e sociale del Pa-
ese. Sosteniamo con grande forza queste iniziative, che 
rappresentano il rinnovamento, vogliamo dare a tutto il 
mondo sportivo maggiore efficienza e venire incontro 
alle esigenza delle varie realtà. Lo sport contribuisce a 
uno stile di vita corretto e sano. Da questa unione si ca-
pisce che c’è voglia di fare squadra, esprimo un plauso a 
queste quattro associazioni che si sono messe assieme 
per uno scopo ben preciso, il ringraziamento va ai quattro 
presidenti di questi Enti di promozione, che esprimono 
vitalità. Vogliamo sostenere le esigenze e i bisogni del-
le società che operano sul territorio, investire sul tessuto 
sociale soprattutto verso quelle zone più svantaggiate, 
non a caso è partito un contest proprio dalla Calabria e 
da Cosenza. La nostra azione è portare avanti in manie-
ra continuativa progetti seri e duraturi come questi. Le 
azioni di Sport e Salute saranno orientate alle attività di 
base, ai centri. Nel particolare il progetto ‘È Ora’ nasce da 
esigenze concrete, grazie a un’indagine partita nel giu-
gno del 2020 proprio da noi. Dobbiamo creare un circolo 
virtuoso, se investiamo sempre più persone faranno atti-
vità e si allargherà la base in maniera progressiva. Siamo 
il quinto Paese più sedentario d’Europa, noi che operia-
mo a più livelli abbiamo delle responsabilità, dobbiamo 
fare qualcosa di concreto perché solo così ci saranno più 
persone che praticheranno sport”. 

Vito Cozzoli, Presidente Sport e Salute
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romuovere competenze, anche attraverso iniziative di formazione “informali”, 
e far crescere il movimento sportivo di base a livello internazionale, adattan-
dolo e rendendolo sempre più rispondente alle esigenze della società: que-
sto l’obiettivo comune dei tanti progetti che AiCS sta portando avanti, sotto 

l’”ombrello” di CSIT e insieme ad altre organizzazioni internazionali. 
L’Associazione, in molti casi promotrice anche tramite i propri affiliati delle varie inizia-
tive, continua così a crescere sotto il profilo dell’internazionalizzazione, mettendo le 
proprie competenze e best practice a disposizione di altri attori che, facendo lo stesso, 
contribuiscono insieme a creare piattaforme comuni di confronto e progettazione.
Che si tratti di manager sportivi, di migranti o di giovani con disabilità, l’obiettivo è 
quello di lavorare su progetti di ampio respiro, che abbiano una dimensione euro-
pea, uscendo da quella della singola associazione; questo grazie anche ai finan-
ziamenti di programmi europei come Erasmus+ Sport, che possono contribuire alla 
loro buona riuscita.
Attualmente sono diverse le iniziative di questo tipo nelle quali AiCS è coinvolta attra-
verso il proprio Ufficio di progettazione e progetti nazionali e internazionali coordinato 
da Valeria Gherardini, e alcune si sono appena concluse o si stanno per chiudere: ve-
diamole di seguito nel dettaglio, per comprendere quanto ampio sia oggi lo spettro 
d’azione dell’Associazione.

PLAYINC
È lo sport come motore di inclusione il fulcro attorno a cui si sviluppa questo proget-
to, coordinato da Around Sport (affiliata ad AiCS) e costruito attorno ad una partner-
ship di 5 organizzazioni di 4 diversi Paesi (Italia, Austria, Croazia e Spagna). PLAYINC 
si basa sulla convinzione che, per produrre miglioramenti personali e sociali nelle 
persone con disabilità (motorie o cognitive) la chiave giusta per la vera inclusione sia 
il loro coinvolgimento diretto, in questo caso in attività sportive da praticare insieme 
a bambini non disabili fino a 13 anni. 
Sono stati organizzati una serie di meeting internazionali, in presenza e da remoto, nei 

Formare  
per crescere
È la promozione di competenze il filo conduttore 
dei tanti progetti che l’Ufficio di progettazione 
e progetti nazionali e internazionali di AiCS sta 
curando in questi mesi: dai manager sportivi 
del futuro all’attenzione verso disabili e migranti

PROGETTI EUROPEI

di Riccardo Casini Ufficio Stampa AiCS
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quali 20 coach e 5 manager sportivi hanno condiviso le 
loro esperienze, a partire dalle quali è stato sviluppato 
un toolkit (composto da linee guida, un video e un cata-
logo) indirizzato ai club sportivi e a chiunque sia interes-
sato ad organizzare attività sportive “adattate” ai bisogni 
dei bambini con disabilità. Inoltre, sono state effettuate 
interviste in ogni territorio per raccogliere le esigenze di 
famiglie e allenatori e, sulla base di queste, costruire i 
criteri chiave attraverso cui progettare 16 attività sporti-
ve volte a includere bambini con disabilità e “normodo-
tati”. Lo scorso mese di dicembre si è svolto il meeting 
conclusivo in Italia, presso la sede di Around Sport, dove 
sono stati presentati tutti prodotti del progetto, compre-
sa la piattaforma web realizzata da AiCS (www.playinc.
eu): una vetrina che raccoglie tutti i prodotti PLAYINC, 
dalle attività sportive inclusive, le linee guida utili ad 
adattare le discipline alle esigenze delle famiglie e degli 

allenatori e un video tutorial. Oltre a questo, la piattafor-
ma, attraverso funzionalità dedicate, è anche un luogo 
di incontro e di scambio virtuale tra le organizzazioni, i 
coach e le famiglie. Al meeting hanno preso parte, tra 
gli altri, anche Luca Pancalli, Presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico, e Federico Mecozzi, giovane mu-
sicista e già primo violino di Ludovico Einaudi, che ha 
raccontato il progetto e le buone pratiche messe in atto 
da Around Sport e dai partner attraverso un concerto 
interattivo: grazie a questo, circa 300 partecipanti sono 
stati sensibilizzati ai temi della disabilità e dell’inclusione 
sociale. All’evento in Italia hanno fatto seguito, in questi 
primi mesi del 2022, iniziative analoghe in Croazia e in 
Spagna, dove sono state messe in pratica anche alcune 
delle attività sportive adattate per bambini con disabilità.

YouLead
YouLead è un progetto coordinato da CSIT (Confede-
razione internazionale dello sport amatoriale) che vede 
impegnata anche AiCS nella formazione manageriale 
dei giovani leader sportivi nell’ambito del mondo spor-
tivo di base, al fine di promuovere le competenze e 
creare una nuova “classe” dirigente per CSIT e, in ge-
nerale, per il mondo dello sport dilettantistico interna-
zionale.
Il progetto, che per il terzo anno consecutivo ha ottenu-
to il finanziamento del programma Erasmus+, ha preso il 
via nel 2018 con il lavoro di creazione di un primo grup-
po di giovani, dalle cui esigenze si è cercato di dar vita 
ad una Youth Academy per il trasferimento di compe-
tenze in management sportivo di base tra board di CSIT, 
manager esperti a livello locale e, appunto, giovani.

Ora il progetto ha posto l’accento sulle competenze in 
ambito di progettazione di sport camp, attraverso una 
rete formata dalle organizzazioni di 6 Paesi (Italia, Au-
stria, Croazia, Estonia, Finlandia e Spagna – Catalogna), 
oltre che da CSIT, ognuna delle quali ha coinvolto al-
cuni young leaders tra i 18 e i 30 anni che hanno la-
vorato ad un nuovo concetto di campi internazionali di 
sport di base attraverso i due pilastri metodologici del 
dialogo intergenerazionale e del “learning by doing”, 
l’esperienza sul campo, appresi nei precedenti pro-
getti formativi (YOUAca). In totale, 31 young leaders e 7 
senior leaders di CSIT hanno lavorato insieme a livello 
nazionale e internazionale. Nei mesi scorsi si è tenuto 
un meeting volto al miglioramento delle conoscenze e 
delle competenze nella gestione dei camp sportivi, e 
ora, ultimato il lavoro di definizione dei nuovi concept 
di camp internazionali, i ragazzi potranno presentarli: i 
migliori saranno promossi da CSIT tra i propri associati, 
mentre uno riceverà un supporto in termini tecnici che 
lo aiuterà nello sviluppo per l’anno sportivo 2023.

COWISK
AiCS partecipa come partner anche al progetto europeo 
co-finanziato dal Programma Erasmus+ Sport che pren-
de il nome di COWISK – Coaches With Skills. Coordinato 
dall’organizzazione tedesca Athletes Inspire Children 
insieme ad altri 4 partner di altrettanti Paesi (Grecia, Po-
lonia, Spagna e, ovviamente, Italia con AiCS), il progetto 

si pone l’obiettivo di rilevare lo stato dell’arte rispetto alle 
competenze di gestione emotiva negli allenatori, per 
proporre un piano di sviluppo di competenze trasversali 
che li rendano in grado di trasmettere i valori dello sport 
ai bambini attraverso la pratica sportiva; questo potreb-
be influire positivamente, tra le altre cose, sul tasso di 
abbandono sportivo da parte dei ragazzi, incrementan-
do la loro crescita personale attraverso lo sport.
AiCS ha già ospitato, nella cornice di VerdeAzzurro, un 
workshop per promuovere conoscenze sull’impatto 
dell’intelligenza emotiva nella gestione degli atleti più 
piccoli a livello di sport di base; è stato realizzato at-
traverso tecniche di apprendimento non formale ed è 
stato utile per i corsisti, allenatori e istruttori per bambini 
provenienti da tutta Italia, per capire quanto l’intelligenza 
è attualmente usata e in che modo potrà essere mag-
giormente promossa. 
Per rilevare lo stato dell’arte sulle competenze effettive 
sull’intelligenza emotiva nei coach, è stato costruito an-
che un questionario indirizzato a 100 coach in tutta Eu-
ropa. Il risultato finale del progetto, che si concluderà il 
prossimo maggio con una conferenza finale in Spagna, 
sarà un vademecum indirizzato alle istituzioni e ai club 
sportivi con l’obiettivo di sensibilizzare alla creazione di 
moduli di formazione per gli allenatori che comprenda-
no la sfera relativa all’intelligenza emotiva.
Nel corso del progetto è stata condotta anche un’analisi 
dettagliata dei sistemi di qualificazione del ruolo di co-
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ach nei vari paesi coinvolti nel partenariato: ad emerge-
re è stata l’assenza o la marginale presenza, all’interno 
della formazione per coach, di moduli dedicati pretta-
mente a conoscenze e competenze relative all’intel-
ligenza emotiva e, più in generale, psicologica, che 
contribuirebbe a ridurre il drop out. Per questo, il lavoro 
fatto all’interno di COWISK servirà da base per un fu-
turo progetto sulla sperimentazione di questi moduli e 
di queste competenze, con l’obiettivo di proporli per la 
più ampia cornice della qualificazione europea (EQF): 
un percorso che coinvolgerà anche esperti internazio-
nali in intelligenza emotiva, che sono tra i panelist della 
Commissione europea.

MundialEU
Questo progetto, coordinato dall’associazione Club 
Italia, affiliata ad AiCS, attraverso un partenariato com-
posto da 5 organizzazioni sportive provenienti da 4 Pa-
esi Europei (Italia, Austria, Croazia e Slovacchia), vuole 
promuovere la costruzione e la condivisione di linee 
guida e buone pratiche per la progettazione e la realiz-
zazione di eventi sportivi volti a favorire la promozione 
della coesione sociale tra migranti e locali. 
La principale strategia sarà dunque quella di favorire 
un processo di sviluppo di conoscenze e competen-
ze a partire dalle esperienze di ciascun partner, come 

quella di Club Italia Eventi, che metterà a disposizione 
la cornice del Mundialido, un torneo di calcio per team 
stranieri, come momento di formazione sul campo, 
dando la possibilità ai partecipanti (coach e manager) 
di vedere e praticare dal vivo un evento che da tanti 
anni coinvolge migliaia di giovani atleti rappresentanti 
delle diverse comunità. 
Sarà proprio questo, nell’estate ormai alle porte, il mo-
mento conclusivo del progetto, per il quale AiCS, dal 
canto suo, metterà a disposizione i suoi esperti di poli-
tiche sociali che da anni sperimentano e promuovono 
progetti rivolti ai migranti: i tecnici dell’Associazione se-
guiranno il gruppo fornendo il loro contributo all’ero-
gazione della formazione e alla definizione, tra le altre 
cose, delle linee guida su come organizzare, gestire e 
promuovere un evento sportivo di questa natura. Que-
ste saranno valutate da gruppi di esperti in ogni area 
pilota, che forniranno riscontri in termini di loro appli-
cabilità nei rispettivi Paesi, per arrivare a una loro defi-
nizione condivisa.
CSIT offrirà invece la cornice internazionale per pro-
muovere i risultati del progetto a tutta la rete composta 
dai suoi membri, mentre i partner HLA (Croazia) e SSO 
(Slovacchia) porteranno le loro esperienze di coesione 
sociale e contribuiranno a sviluppare un modello euro-
peo insieme agli altri.

La Riviera romagnola torna protagonista 
dello sport internazionale

Dopo i World Sports Games dello scorso anno annul-
lati per l’impossibilità di garantire, in periodo di pan-
demia, le stesse possibilità di partecipazione a tutti i 
Paesi membri del mondo, la Riviera romagnola torna 
protagonista dello sport internazionale targato CSIT.
Saranno in particolare le località balneari di Cervia e 
Cesenatico ad ospitare, il prossimo mese di giugno, 
i Campionati della confederazione mondiale dello 
sport amatoriale in 3 differenti specialità: Beach soc-
cer, Ginnastica e MamaNet, l’attività pensata per le 
mamme che CSIT ha contribuito a promuovere, fa-
cendola conoscere in tutto il mondo come strumento 
di condivisione e inclusione. Organizzato proprio da 
AiCS, il campionato MamaNet promette già oggi un’e-
levata partecipazione, con diverse strutture sportive 

del territorio impegnate per l’intera durata dell’evento.
In tutto saranno centinaia gli atleti, tecnici ed accom-
pagnatori attesi da almeno 3 continenti (Europa, Asia e 
Americhe), per un’iniziativa che, ancora una volta, vuo-
le offrire un mix tra competizioni sportive e occasioni 
di incontro, conoscenza, turismo e cultura.
Una boccata d’aria in questo senso per la Riviera roma-
gnola, che dopo il mancato appuntamento con i Giochi 
dello scorso anno potrà ora godere della visibilità e del-
la ricaduta anche in termini economici che questi eventi 
garantiscono; ma i Campionati CSIT (ospitati quest’anno 
anche in Finlandia – nuoto, scacchi, tennis e wrestling - e 
Algeria - petanque) rappresentano anche i perfetti apri-
pista per i prossimi WSG, in programma nel 2023 nuova-
mente in Italia, nella cornice mozzafiato di Roma.

Dimensione 
internazionale
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l 2022 ha già portato una ventata di aria fresca all’interno di AiCS: Ester di 
Napoli, avvocata 36enne del Foro di Firenze, è stata eletta all’unanimità 
nuova presidente della Commissione nazionale di parità AiCS, un orga-
nismo che si pone l’obiettivo di promuovere la responsabilizzazione e la 

partecipazione femminile alla vita dell’Associazione attraverso la creazione di 
una rete, trasversale rispetto alla territorialità, di scambi di esperienze, com-
petenze, saperi, attività organizzative, professionali e politiche. 
Ma che situazione vive questo modello attualmente? Lo chiediamo proprio 
a lei, per avere una sua visione del periodo storico, ma soprattutto del futuro 
che attende l’Associazione e, più in generale, la nostra società.
“Il sistema di rete – dice – sperimenta in generale un momento di crisi. Se da 
una parte il periodo storico in cui viviamo (una pandemia che ancora interessa 
tutti e una guerra che osserviamo con preoccupazione dalla finestra) ci ri-
chiama a una solidarietà sociale senza precedenti, dall’altra siamo tendenzial-
mente diventati, più o meno consapevolmente, maggiormente restii a occu-
parci degli altri. Lo spirito di conservazione di ciascuno origina dall’esigenza di 
preservarsi, di proteggersi e, non da ultimo, di salvarsi: questa tendenza ha un 
risvolto che milita certamente contro la spinta alla partecipazione entusiasta 
e disinteressata. Si preferisce insomma conservare energie e forze per i propri 
‘beni-vita’ (il lavoro, la famiglia): con tutta sincerità, lo trovo comprensibile. Per 
questo credo che oggi spendersi nel volontariato si traduca in un atto di co-
raggio più di quanto non lo sia stato in passato”.

Cosa può fare in questo contesto la “sua” Commissione nazionale  
parità di AiCS?
La Commissione vuole rilanciare la partecipazione e, insieme, la responsabi-
lizzazione delle donne nell’Associazione, riattivando quel senso di “comunità” 

Rilanciare  
la partecipazione 
femminile
Ester di Napoli è la nuova presidente della 
Commissione nazionale di parità AiCS:  
“Siamo maturi per un cambio di approccio, che si 
allontana dalla logica delle quote rosa. Preferisco 
quella della diarchia negli incarichi dirigenziali”

DONNE E SPORT

I
a cura di Ufficio Stampa AiCS
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che è andato un po’ perso. Più precisamente, vo-
gliamo partire dalle donne, e insieme a loro voglia-
mo arrivare a tutti, coinvolgendo anche gli uomini 
in questo processo di riattivazione e partecipazio-
ne e muovendo dal territorio, che è la forza di AiCS. 
La Commissione nazionale parità ambisce a taglia-
re trasversalmente tutte le attività dell’Associazio-
ne, senza confinarsi entro un determinato settore: 
le pari opportunità traducono diritti fondamentali 
di tutti, e si traducono al contempo in cultura, che 
informa la realtà dell’intera AiCS.

In che modo intende favorire il “peso” del mondo 
femminile all’interno di AiCS? 
AiCS è una realtà che “parla” già al femminile: ol-
tre la metà degli associati è donna, e a ricoprire 
la maggior parte degli incarichi dirigenziali sono 
donne. Credo piuttosto che il tempo sia maturo 
per promuovere un cambio di approccio, che si al-
lontana dalla logica della quota rosa, dalla logica 

del “dare peso” (per forza) alla donna: all’interno di 
AiCS, la donna va favorita per le capacità che ha 
di migliorare l’associazione, alla stregua dell’uomo, 
di fare del bene, di partecipare e far partecipare. 
Non voglio fare un discorso “omologante”, perché 
questo favor va certamente promosso guardando 
alle peculiarità di ciascuno e ciascuna, puntando 
alle capacità che ci caratterizzano anche in quanto 
donne e uomini. 

E come, in concreto?
Ciò che va fatto in primis è abbandonare gli stereo-
tipi. È il passo precedente a “pensa, prima di aprire 
la bocca”: “butta via gli stereotipi, prima di pensare”. 
Un approccio “de-stereotipizzato” è alla base di un 
agire in linea con le pari opportunità che incarna 
e di cui si fa promotrice la Commissione naziona-
le parità: se si promuove un approccio di questo 
tipo, non sarà necessario combattere il gender gap, 
come ci ha detto “Jump the Gap”, il bel progetto di 
ricerca, divulgazione e promozione della responsa-
bilità condivisa condotta dall’Università di Padova 
per alcuni Enti di promozione sportiva tra cui AiCS. 

Quali esperienze possono rappresentare  
un riferimento in questo senso?
Mi piace molto la logica della diarchia negli in-
carichi dirigenziali, che origina dal mondo scout, 
e che mi piacerebbe promuovere ai vertici delle 
Commissioni di parità provinciali AiCS: ogni incari-
co (termine che richiama una partecipazione attiva 
e per questo suona meglio di “carica”, meramente 
rappresentativa) è compartecipato da una donna e 
un uomo, in modo che ogni proposta e azione sia 
il frutto di due persone capaci che sappiano arric-
chirsi dell’esperienza dell’altra. Ritengo da ultimo 
che sarebbe importante, all’interno della Direzione 
nazionale AiCS, che la (o il) Presidente della Com-
missione nazionale parità avesse diritto di voto.

Come giudica oggi il ruolo delle donne all’inter-
no del mondo dello sport, professionistico e so-
prattutto di base?
Sport e diritto sono due facce della stessa me-
daglia: lo sport è veicolo di valori sani di rispetto 
e lealtà che il diritto incarna e persegue. Mi pia-
ce molto l’idea, ripresa da Giacomo Ebner, per cui 
“nella parola legalità è contenuta la parola lealtà. 
Lealtà significa osservare la legge anche se nessu-

no ti guarda e nessuno ti punisce”. Lo sport è, dun-
que, veicolo di legalità, parla la sua stessa lingua 
e promuove gli stessi principi di comunità e squa-
dra. Questa idea di sport, un fair play a 360 gradi, è 
tuttavia a volta fraintesa: come si dice, siamo tutti 
uguali, ma “alcuni sono più uguali degli altri”. 

In che senso?
È forse scontato dire che alcuni sport femminili 
sono sport “di serie B”, soprattutto quelli di appan-
naggio maschile come il calcio, anche se giocati 
ai più alti livelli. Io credo che il motivo di questo 
sia in parte il business, i soldi, e il potere che ruo-
tano intorno a questo tipo di sport; ma che sia an-
che vero che, oltre ad essere più abituate a vedere 
il calcio maschile, le persone abbiano più piacere 
a vedere degli uomini, con la potenza dell’uomo 
greco e nerboruto, che corrono dietro al pallone? 
Se sono certamente d’accordo sul punto dei soldi, 
che muovono i mondi (o almeno quelli che voglio-
no loro), credo che la questione abitudinaria, come 
tutte, sia incastonata in una tradizione che può 
cambiare col tempo. I due livelli tuttavia devono 
muoversi insieme.

Come la pandemia ha ulteriormente cambiato il 
rapporto tra donne e attività sociale? 
La pandemia ha cambiato il rapporto delle persone 
e l’attività sociale in generale. Le costrizioni entro 
le mura di casa, le forme di distanziamento socia-
le sino ai più duri lockdown, e così anche il lavoro 
agile, ad esempio, hanno esacerbato quelle diffe-
renze sociali figlie di un retaggio patriarcale e di 
una società tradizionalmente consegnata a visio-
ni maschiliste: la donna si è ritrovata chiusa tra le 
mura domestiche a lavorare, stare coi figli, pensare 
alla casa. Forse abbiamo subito un arresto rispet-
to al trend dell’approccio paritario cui accennavo, 
ma questo credo possa accadere quando si su-
biscono imprevisti, come una pandemia, che non 
siamo pronti a gestire. Penso tuttavia che questo 
sia in parte anche responsabilità della donna, che 
spesso si fa carico di molto, sobbarcandosi troppo 
senza delegare. Parlo anche dal mio punto di vista: 
da libera professionista assorbita da continue call, 
compagna e da poco madre, spesso mi sono senti-
ta incredibilmente in colpa per aver investito qual-
cun altro, anche solo il mio compagno, di compiti 
che avrei dovuto portare a termine io. 

Cosa occorre fare allora oggi per prevenire forme 
di isolamento?
Non so dove si collochi esattamente la linea di 
demarcazione tra come si debba comportare o 
sentire la donna e come si debba muovere la so-
cietà nei confronti della donna per dare forma ad 
un’effettiva parità di opportunità, ma certamente 
deve esservi movimento su entrambi i fronti. La 
donna deve “mollare la presa” e imparare a de-
legare con serenità; la società deve promuovere 
quest’azione di delega rassicurandola e fornendo 
alle famiglie strumenti per recuperare tempo per 
sé e l’immagine di sé.

Ester di Napoli, Presidente della Commissione nazionale di parità AiCS
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ar scoprire e vivere sempre più intensamente le bellezze del territorio, unen-
do cultura, sport, turismo sociale e sostenibile: questo l’obiettivo dell’as-
sociazione “Borghi AiCS Italia”, nata all’interno della “famiglia” AiCS proprio 
durante la pandemia e che oggi comprende oltre 1.500 borghi sparsi nelle 

107 province e nelle 20 regioni italiane.
Non è un caso che tutto sia cominciato proprio mentre il mondo si è fermato, e con 
esso anche gli spostamenti di persone, per lavoro o divertimento: un colpo durissimo 
per il settore turistico, che AiCS vuole supportare con questo progetto che mette insie-
me il suo know-how, la sua presenza sul territorio e la sua capacità di progettazione per 
dar vita a un nuovo modello di turismo, che sia sportivo, sociale, culturale e sostenibile.
L’obiettivo è quello di far diventare una piccola località, oppure un insieme di borghi 
o comuni appartenenti ad altre forme associative, il luogo in cui sviluppare turismo, 
a totale disposizione dei tesserati AiCS per le proprie vacanze, per la propria prepa-
razione atletica o per l’organizzazione dei propri eventi sportivi, locali, regionali e na-
zionali. “Una robusta boccata di ossigeno ai piccoli centri massacrati dalla pandemia”, 
come l’ha definita il Presidente Nazionale AiCS, Bruno Molea, “perché quando muovi 
la gente, muovi l’economia”.
Tanti sono gli strumenti (ed anche i partner) che saranno coinvolti da Borghi AiCS Italia 
per favorire anche il dialogo con le Amministrazioni locali e con il pubblico, formato prima 
di tutto dal milione di soci dell’Associazione. Ad esempio “All Travel” che unisce la velo-
cità e la comodità di internet alla disponibilità ed alla professionalità di uno staff giovane 
con esperienza pluridecennale maturata nel settore turistico. Accanto a questo anche 
una piattaforma online dedicata (www.topfooditaly.net) a disposizione degli artigiani e 
dei commercianti del borgo per promuovere in tutto il territorio italiano i propri prodot-
ti e far conoscere le eccellenze del food made in Italy, apprezzato in tutto il mondo. 
“Il nostro punto di partenza – racconta Giampaolo Morsa, vicepresidente dell’As-
sociazione e Amministratore di Sport in Tour braccio operativo dell’Associazione, 
specializzato nell’organizzazione di eventi sportivi – era di raccogliere 1.500 borghi, 
ma considerando che in Italia ci sono oltre 5mila località con meno di 5mila abitan-

Un nuovo modello 
di turismo
Borghi AiCS Italia è l’associazione, nata sotto  
la spinta di AiCS Travel, che vuole favorire la scoperta 
dei piccoli centri italiani attraverso un mix di cultura, 
sport ed enogastronomia 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

F
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Turismo e sport, una rete a servizio dei 
Comitati territoriali

AICS Travel nasce per conto di alcuni soci privati, 
come tour operator e agenti di viaggi esterni, con l’in-
tento di caratterizzare un territorio e la sua promozio-
ne sul legame tra turismo e sport. Si tratta in questo 
senso del primo operatore turistico che si concentra 
su questo binomio.
“Siamo convinti – spiega Giambattista ‘Gb’ Merigo, am-
ministratore delegato di AiCS Travel – che il turismo sia 
strettamente legato allo sport e che lo sport porti con 
sé turismo. Su questa idea si basa la proposta di AiCS 
Travel, che purtroppo ha iniziato le sue attività in sali-
ta, durante il periodo della pandemia, ma che ora si è 
strutturata dando vita a 30 associazioni sportive turismo 
(AST): si tratta di punti di informazione, prenotazione e 
acquisto di servizi turistici a disposizione dei soci AiCS, 
dislocati su gran parte del territorio nazionale e che fan-
no capo alla sede centrale AiCS Travel di Roma. Dopo 
aver condotto e curato un lungo corso di formazione 
per la preparazione degli addetti alle AST, le abbiamo 
aperte, fornendo ai comitati AiCS una grande occasio-
ne di promozione sia dei propri servizi che della rete sui 
territori. Ora il prossimo passaggio a cui stiamo lavo-
rando è quello di cercare anche consulenti free lance 
che vogliano lavorare alla preparazione dei pacchetti 

turistici. In questo senso, AiCS Travel vuole configurarsi 
non solo come un’agenzia di viaggi, ma piuttosto come 
una rete di consulenti al servizio dei comitati territoriali 
dell’Associazione”.
In quest’ultimo anno AiCS Travel ha preso parte ai prin-
cipali appuntamenti del settore (TTG, BIT, BMT…) per 
raccontare la propria filosofia, incontrare operatori, 
stringere alleanze e creare il proprio prodotto turistico.
“Stiamo lavorando a nuovi progetti – racconta Merigo – 
dall’istituzione di un fondo di garanzia che funga da as-
sicurazione per la gestione dei viaggi e  delle trasferte, 
fino alla creazione di un servizio turistico tramite un’a-
genzia viaggi che si occupi della gestione tecnica. Vo-
gliamo poi attivare sempre più sinergie con le strutture 
ricettive, per aiutarle attraverso la destagionalizzazione 
del turismo. Ma andiamo anche direttamente a intercet-
tare il turista, come dimostra il progetto ‘All Travel’, attra-
verso cui i giovani (o meno) che hanno una passione per 
il turismo e per il territorio possono organizzare un’atti-
vità (come un trekking) legato al turismo territoriale affi-
dandolo ad AiCS Travel. Insomma, vogliamo continuare 
a crescere, dando sempre più strumenti alle AST per 
lavorare efficacemente sui territori”.
Per info: www.aicstravel.it o Facebook.com/aicstravel.
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ti, e quindi candidabili, e che oggi abbiamo una rete di 
esperti formata da una cinquantina di persone adegua-
tamente formate, possiamo allargarci ulteriormente”.

Morsa, cosa significa essere un “Borgo AiCS”?
Significa innanzitutto entrare a far parte di una rete, non 
esclusiva ma inclusiva, dalla quale trarre grandi opportu-
nità in termini di promozione turistica e valorizzazione. Il 
‘tipico’ borgo AiCS è dotato di impianti sportivi, non è vici-
no agli snodi di grande comunicazione stradale e quindi 
non subisce inquinamento ambientale né acustico; vanta 
un patrimonio ambientale e storico unico, armonioso ed 
omogeneo; ha gli spazi giusti per manifestazioni all’a-
perto, tutto l’anno, e una minima rete ricettiva diversa da 
quella offerta dai borghi più noti e turistici, spesso basata 
su agriturismi, campeggi, alberghi diffusi e case per ferie. 
Le vie che collegano la campagna al centro storico sono 
ricche di botteghe artigiane dove si praticano ancora i 
‘vecchi mestieri’; sono presenti inoltre negozi di prodotti 
agroalimentari tipici del territorio, fattorie didattiche, ma-
neggi, vigne, cantine, caseifici aperti ai visitatori con de-
gustazioni e visite guidate. Ogni piccolo centro della rete 
ha inoltre generalmente un piccolo museo o centro cul-
turale, oltre a circoli e centri di aggregazione. Spazi, offer-
ta turistica e operativa non mancano, insomma, ma prima 
di tutto il borgo AiCS ha un’anima: quella dell’ospitalità e 
dell’accoglienza dal sapore di casa. È su questa base che 
si innestano gli eventi pensati per questi borghi, grazie an-
che alla presenza capillare dei Comitati AiCS sul territorio.

Qualche esempio?
Lo scorso febbraio, 9 piccoli comuni della provincia di 
Avellino hanno fatto rete per un torneo di calcio giovanile, 
la Coppa di Carnevale, che ha portato 500 persone per 
2 notti nei B&B di quei territori. Altri appuntamenti coin-
volgeranno i territori di Roma, Latina, Frosinone, Napoli, 
Benevento, Salerno e Caserta per un itinerario tra cultura, 
arte ed enogastronomia promosso dalle singole ammi-
nistrazioni comunali, che illustreranno la storia del borgo, 
ma anche le eccellenze e i produttori presenti sul territo-
rio. Sono poi in programma numerosi appuntamenti spor-

tivi, dal calcio ad altre discipline come Mamanet e Padel, 
fino al Beach soccer che in estate coinvolgerà 8 province.

Dopo aver rapidamente preso vita durante il “tem-
po sospeso” della pandemia, come può crescere 
ora questo progetto?
Oggi stiamo pensando di ampliare i soggetti coinvolti con 
la creazione dei consoli regionali dei Borghi, una nuova 
figura che in AiCS potrà promuovere in maniera sempre 
più allargata e sinergica le singole realtà, non solo a li-
vello culturale e paesaggistico, ma anche in termini di 
economia locale, di prodotti tipici soprattutto alimentari, 
cosa che consente di far vivere le attività e i piccoli pro-
duttori artigiani. Sport, enogastronomia e turismo: sono 
questi i tre assi del progetto, lungo i quali vogliamo farlo 
crescere. Per questo puntiamo oggi anche a includere 
località dove, pur non essendoci impianti sportivi, vi si 
possano praticare attività motorie come trekking, cam-
minate, yoga… che non hanno bisogno di infrastrutture di 
alcun genere, così da far rivivere questi borghi attraver-
so l’attività all’aria aperta. D’altra parte, il tempo ‘sospeso’ 
di questi anni ha, se non altro, contribuito a far crescere 
una nuova coscienza nei riguardi del turismo, dello sport 
e della cultura, intesi oggi più che mai come momenti 
necessari alla socialità e al benessere psicofisico. Ed è 
questa coscienza che può contribuire al rilancio e alla va-
lorizzazione di bellezze date troppo spesso per scontate”.

Il grande lavoro sui Borghi AiCS viene svolto da “dietro le 
quinte” anche dai soci fondatori dell’associazione: Giu-
seppe Guarnera, coordinatore nazionale del progetto; 
Maurizio Zoratti, che si occupa della formazione dei già 
oltre 60 esperti dei Borghi AiCS; dal consulente di stra-
tegie di crescita ed esperto di bandi per il Terzo settore, 
Alessio Silvestri; e dal grande organizzatore di eventi in 
Sicilia e vicepresidente dell’associazione, Mario Gero Tai-
bi. Una grande squadra nazionale nella grande famiglia 
AiCS. Per maggiori informazioni sul progetto, è possibile 
visitare il sito www.borghiaics.it oppure la pagina Face-
book dedicata (Facebook.com/BorghiAics) o contattare 
Sport in Tour (www.sportintour.it).
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Politiche giovanili

l settore delle Politiche giovanili è da tempo un punto fermo di AICS, forse pro-
prio per la sua natura trasversale. Oggi a guidarlo è Veronica Avantaggiato, atleta, 
istruttrice sportiva, laureata in Psicologia e per AiCS già consulente all’ufficio pro-
gettazione, con la quale parliamo di priorità post-pandemia e di obiettivi futuri.

“Il compito di questo settore – spiega – è quello di riconoscere nei giovani le risorse 
per il futuro dell’Associazione e per la sua dirigenza, con l’obiettivo di istituire una 
consulta nazionale di giovani tra i 18 e i 35 anni, ovvero un gruppo di lavoro che sia 
attivo su diverse tematiche di interesse e che avrà l’occasione di proporre iniziative, 
condurre dialoghi intra- ed intergenerazionali ed instaurare reti. Il fine è quello di 
intercettare i bisogni e le istanze che arrivano dai giovani del territorio, ma anche di 
creare una condivisione dei temi e delle iniziative proposte ed effettuate, non solo 
tra membri stessi della consulta, ma anche a livello locale e nazionale. I giovani 
avranno così modo di essere portavoce dei bisogni della propria comunità, ma an-
che una risorsa per il territorio in cui sono inseriti. 
 
In che direzione stanno andando i progetti a cui lavorate oggi insieme all’Ufficio di 
progettazione e progetti nazionali e internazionali di AiCS? 
I componenti del grande gruppo di lavoro sono tutti attivi su diverse tematiche e, 
attraverso lo sport come comune denominatore, i membri della consulta sono im-
plicati in attività di progettazione nazionale e internazionale che promuovono il be-
nessere psicofisico e la possibilità per tutti di usufruire di attività sportive, inclusi 
bambini disabili e popolazioni fragili; ma anche attività di prevenzione ed informa-
zione ad adolescenti, pedagogiche e scolastiche, oltre ad altre che toccano ambiti 
come il turismo, l’arte e la cultura. Il nostro obiettivo futuro è quello di intercettare 
finanziamenti pubblici e partecipare a bandi regionali ed europei, per far sì che il 
settore diventi un connettore con le realtà territoriali.

Come escono i giovani da due anni di pandemia? Quali sono oggi i loro bisogni, e in 
che modo una realtà come AiCS può aiutarli?
L’esplosione della pandemia è stata per tutti un evento molto difficile da affrontare, in 

Progettare il futuro 
dell’Associazione

Secondo Veronica Avantaggiato, Responsabile del 
settore Politiche giovanili, dopo la pandemia “nei 
giovani c’è voglia di riscatto e di ‘fare’ qualcosa, non 
solo per loro stessi”. Ed è qui che AiCS deve intervenire

I GIOVANI DI AICS

I
di Riccardo Casini Ufficio Stampa AiCS
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cui sono stati vissuti momenti di sospensione e attesa, 
situazioni di incertezza e grandi cambiamenti, ma per i 
giovani le conseguenze sono state maggiori e ancora 
più penalizzanti: basti pensare agli studenti che hanno 
perso del tutto l’occasione di vivere la scuola, lo sport e 
le attività culturali come contesti di apprendimento e di 
socialità, riducendo tutto a una lezione di fronte a uno 
schermo. Nonostante questo, nei giovani c’è voglia di ri-
scatto e di “fare” qualcosa per loro stessi, per il territorio 
in cui vivono e per le persone che li circondano. Ed è 
qui che AiCS può essere d’aiuto: l’obiettivo è quello di 
intercettare e focalizzarsi sui bisogni e le esigenze dei 
giovani, facendo sì che lo sport e la cultura diventino 
strumenti fondamentali non solo per il benessere psico-
fisico, ma anche una grande opportunità sociale, forma-
tiva e occupazionale.

Nei mesi scorsi è entrata nella commissione Sport 
del Consiglio nazionale Giovani. Quale apporto a que-
sto organismo potrà dare AiCS attraverso di lei? Quali 
sono i prossimi obiettivi della commissione?
I giovani per AiCS sono importanti, cosi come lo è il fatto 
che anche la rappresentanza politica dei bisogni emer-
genti di questa categoria e delle istanze che derivano 
dal territorio vengano raccolte, ascoltate. L’Associazione 
funge da ponte tra i giovani sul territorio nazionale e il 
Consiglio Nazionale Giovani, che rappresenta l’organo 
consultivo a cui è demandata la rappresentanza dei 
giovani nell’interlocuzione con le Istituzioni. Il contribu-
to di AiCS, come una delle associazioni che supporta 
il Consiglio nella collaborazione con le Amministrazio-
ni pubbliche, riguarda l’elaborazione di rapporti sulla 
condizione giovanile e la partecipazione a riunioni con 
tutti gli enti coinvolti che hanno come obiettivo quello 
di formulare proposte su atti normativi di iniziativa del 
Governo su materie che interessano i giovani. Tra l’altro, 

il 2022 è l’Anno europeo dei Giovani e il Consiglio Na-
zionale Giovani ha organizzato numerose iniziative, con-
fronti ed eventi in occasione della Conferenza sul futuro 
dell’Europa, che ha due grandi obiettivi: far sì che questa 
possa essere un’occasione unica per partecipare ai pro-
cessi decisionali nazionali ed europei e rispondere tutti 
insieme alle grandi sfide sul futuro dell’Unione europea 
e delle sue nuove generazioni.

Quali sono oggi le principali richieste che i giovani, at-
traverso il Consiglio nazionale, fanno alle istituzioni, 
anche alla luce di quanto previsto all’interno del Pnrr 
in materia di politiche giovanili?
Le richieste dei giovani sono molteplici e sotto vari 
aspetti riguardano il Pnrr: alcune di queste interessano 
l’ambito lavorativo e di impiego, altre si inseriscono nel 
contesto formativo e di istruzione o sono relative a sa-
lute, sport e sanità. Sotto quest’ultimo punto di vista, in 
questi anni si è potuto notare quanto lo sport sia stato un 
veicolo fondamentale per il raggiungimento del benes-
sere psico-fisico portando l’attenzione su alcuni punti 
come, ad esempio, digitalizzare strumenti di assisten-
za sanitaria e telemedicina (soprattutto l’adeguamen-
to delle strutture sanitarie alle disabilità); adottare gli 
obiettivi sanciti dall’OMS e dalla Commissione europea 
nello “Europe’s Beating Cancer” e riqualificare gli spazi 
urbani dedicati agli sport di base. Ma anche la rigenera-
zione fisica e digitale dello sport, le pari opportunità per 
le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi 
militari e dei corpi civili dello stato e le attività volte ad 
analizzare la necessità di introdurre la nuova figura dello 
“psicologo di famiglia”. Queste sono solo alcune delle 
proposte avanzate, ma tutte mirano a valorizzare, sup-
portare e accompagnare i giovani nel loro percorso di 
crescita e sviluppo psico-fisico, attraverso il rispetto dei 
loro diritti e della loro individualità.




