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Che cos’è un sistema nonprofit e che c’entra con lo sport? Una
risposta a queste domande strettamente collegate può maturare
solo incrociando dati, eventi ed esperienze. Consapevoli che ogni
risposta non sarà esauriente e definitiva, ma anche che attorno al
rapporto fra sport e nonprofit si gioca una partita cruciale per il
futuro dello sport dei cittadini. In Italia come in altri paesi occidentali.
L’associazionismo di sport per tutti non rappresenta un’appendice
funzionale dello sport ufficiale, una sorta di hard discount delle
pratiche commerciali più appetibili, totalmente incapace di
intervenire sull’ambiente sociale. Al contrario è un frammento nel
quale si riflettono le trasformazioni di una società complessa.
Questo volume, maturato nel duplice laboratorio dell’esperienza
associativa e della ricerca sociologica, ruota attorno ad una intuizione
chiave. Esattamente come il Mercato e lo Stato, il Terzo settore,
anche nello sport, rappresenta un’area sociale – ancor prima che
economica – variegata, ricca di profili differenziati non
necessariamente omogenei. Un vero sistema delle diversità, che
prospera in relazione alla crescita della complessità sociale.
Insomma, solo un’analisi di dettaglio consente di cogliere anche
nel nonprofit sportivo uno strumento privilegiato per produrre beni
comuni. Dunque, un protagonista che concorre a conferire un senso
solidale alla riforma del Welfare.
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Il sistema sportivo italiano si è
dilatato moltissimo nel corso
degli ultimi decenni, ma anche
trasformato qualitativamente.
Lo sport per tutti è divenuto
un grande business, le federa-
zioni agonistiche vi si rivolgono
ormai come a un’immensa
opportunità non solo di reclu-
tamento ma anche di finan-
ziamento.

Unire le forze, produrre
strumenti ispirati alla ricerca
di nuove sintesi, elaborare
proposte capaci di interessare
le nostre istanze formative e
quelle del sistema universitario,
ci sono sembrate sfide che
valeva la pena di affrontare.
Insieme e non singolarmente.

Consegniamo con fiducia questi
materiali all’attenzione di
dirigenti, operatori, tecnici e di
tutti i protagonisti dell’espe-
rienza sportiva ma anche ai
docenti e agli studenti dei corsi
universitari di Scienze motorie
e sportive e, più in generale, a
quanti si occupano della
complessa e ricca tematica della
formazione sportiva.
Per fare dello sport per tutti un
cantiere aperto al futuro.

Edio Costantini
Presidente nazionale CSI

Nicola Porro
Presidente nazionale UISP

Nicola Porro è professore di
ruolo presso l’Università di Cas-
sino dove è titolare degli inse-
gnamenti di Sociologia per la
Facoltà di Scienze motorie.
Dal 1998 è Presidente naziona-
le della UISP (Unione Italiana
Sport per tutti). È consigliere
nazionale del CNEL (Consiglio
Nazionale dell’Economia e del
Lavoro).
È autore di numerose pubbli-
cazioni scientifiche inerenti la
problematica sportiva. I suoi
articoli, saggi e ricerche sono
comparsi su numerose riviste
specializzate italiane e interna-
zionali.
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PER SPORT

CSI e UISP costituiscono le due maggiori organizzazioni italia-
ne di sport amatoriale. Insieme rappresentano due milioni di
cittadini e circa ventiseimila società. Il CONI riconosce loro la
qualifica di enti di promozione sportiva, ma il loro orizzonte
culturale, la loro stessa pratica associativa li collocano nella pro-
spettiva dello sport per tutti ben più ampia della semplice pro-
mozione. Quello sport per tutti italiano che da anni si sforza di
coniugare la diffusione della pratica con la sperimentazione di
nuovi modelli di socialità.
In questo senso, le due organizzazioni ritengono che non esista
contraddizione nel promuovere un progetto formativo comu-
ne, pur continuando con passione a coltivare, ciascuna, identi-
tà e ragioni strategiche proprie.
CSI e UISP condividono, infatti, l’esigenza di aggiornare la
propria riflessione sullo sport contemporaneo e di adeguare le
proprie cassette degli attrezzi ai mutamenti culturali, tecnici e
metodologici attualmente in corso. Senza concessioni a integra-
lismi di sorta, senza pretesa alcuna sulla verità, senza la presun-
zione dell’ultima parola sullo sport inteso come nuovo diritto di
cittadinanza e luogo di affermazione della persona.
Anzi: misurandosi senza pregiudizi e settarismi con l’innova-
zione, vogliamo rilanciare la sfida ambiziosa di una competizio-
ne costruttiva fra missioni che presentano punti di contatto, ma
anche significativi elementi di differenziazione. L’idea è sempli-
ce ma ambiziosa: facendo interagire queste differenze, con il
loro carico di valori, linguaggi, storie organizzative ormai anti-
che e meritevoli di rispetto, si possono generare inedite risorse
per lo sport e gli sportivi. Superando la rigida recinzione dei
propri spazi di attività, sostando in uno spazio comune, diven-
ta più efficace la ricerca di risposte avanzate ai cambiamenti in
atto. 

Ma qual è il terreno in cui queste dichiarazioni di principio pos-
sono trovare traduzione concreta se non nel comune sforzo di
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ridefinizione dello sport amatoriale? I nostri operatori, ad esem-
pio, troppo spesso sono costretti ad adattare i loro percorsi di
formazione, il perfezionamento tecnico e la professionalizzazio-
ne a paradigmi superati o scarsamente adeguati alle nuove esi-
genze educative. La prospettiva va rovesciata. Occorrono strate-
gie formative e contenuti tematici che a quelle esperienze si rife-
riscano, che le assumano, le indaghino con consapevolezza criti-
ca e, se necessario, le rivisitino. Senza la pretesa di unificare i
punti di vista e omologare profili e procedure. 

Il sistema sportivo italiano si è dilatato moltissimo nel corso
degli ultimi decenni, ma si è anche trasformato qualitativamen-
te. L’espansione della domanda, spesso spontanea e disordina-
ta, ha generato una diversificazione dell’offerta. Lo sport per
tutti è divenuto un grande business, le federazioni agonistiche
vi si rivolgono ormai come a un’immensa opportunità non solo
di reclutamento ma anche di finanziamento. È declinata la cen-
tralità di istituzioni dominanti nel sistema sportivo, ma quel
sistema – disegnato più di sessanta anni or sono – soffre anco-
ra nel suo insieme di un deficit di regolazione e di sostegno
pubblico. Intanto sono nate le Facoltà di Scienze motorie e
sportive, anch’esse costrette a fare i conti con l’inadeguatezza
degli strumenti concettuali e metodologici idonei a intercettare
e qualificare la domanda di pratica.
Unire le forze, mettere alla prova la nostra capacità di produr-
re strumenti ispirati alla ricerca di nuove sintesi, elaborare pro-
poste capaci di interessare le nostre istanze formative e quelle
del sistema universitario, ci sono sembrate sfide che valeva la
pena di affrontare. Insieme e non singolarmente.

Abbiamo avuto la fortuna di incontrare nella casa editrice edi-
zioni la meridiana un interlocutore non solo indispensabile alla
realizzazione operativa del progetto, ma attento alle trasforma-
zioni del sistema sportivo e convinto del contenuto educativo e
culturale di uno sport sensibile alle ragioni della persona e ai
diritti dei cittadini. Un interlocutore cordiale e innovativo,
insomma, e non soltanto un editore.

Consegniamo con fiducia questi materiali, frutto della collabo-
razione fra tre soggetti diversi e solidali, all’attenzione di diri-
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genti, operatori, tecnici e di tutti i protagonisti dell’esperienza
sportiva. Li consegniamo ai docenti e agli studenti dei corsi uni-
versitari di Scienze motorie e sportive e, più in generale, a quan-
ti si occupano della complessa e ricca tematica della formazio-
ne sportiva.
Certi di mettere a loro disposizione stimoli e qualche provoca-
zione interessante, perché frutto di esperienze concrete e di
aggiornamento costante. Proprio per questo, saremo loro par-
ticolarmente grati dei contributi e delle idee che vorranno tra-
smetterci.
Per aiutarci a fare del nuovo sport per tutti un cantiere, orgo-
glioso delle proprie molteplici identità, ma anche aperto, con la
stessa passione, al proprio futuro.

Edio Costantini  Nicola Porro

Presidente nazionale CSI Presidente nazionale UISP
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PRESENTAZIONE

Questo volume rappresenta una tappa di un itinerario iniziato
a metà degli anni Novanta, quando anche in Italia cominciaro-
no a prodursi le prime ricerche sociologiche specializzate sul
sistema sportivo. Io stesso contribuii alla timida fioritura di
questo inedito filone di indagini con un lavoro dedicato al rap-
porto fra società e sistema politico in Italia, dall’Unità all’av-
vento della Seconda repubblica.
A quel lavoro, dichiaratamente pionieristico e ispirato al meto-
do della storia sociale, seguirono altri contributi che prendeva-
no maggiormente in considerazione la dimensione politologica
del problema. 
Questa progressiva conversione delle modalità di analisi e di
interpretazione fu l’effetto di un duplice ordine di fattori. Da
un lato, la collaborazione istituita in sede accademica con l’os-
servatorio Polity dell’Università di Roma La Sapienza e il con-
seguente percorso di ricerca sviluppato dal laboratorio Sport &
Loisir che si era costituito in seno alla Facoltà di Sociologia
dello stesso Ateneo.
Dall’altro, l’interazione più stretta che si era venuta sviluppan-
do con alcune sedi internazionali. Prima con l’Università del
Maryland, che promosse la pubblicazione di un’inedita analisi
comparativa fra i maggiori sistemi sportivi nazionali; poi, e
principalmente, con il Club di Colonia animato da Klaus
Heinemann.
Con il tempo, il rapporto fra sport, associazionismo nonprofit
e Welfare è divenuto centrale nell’interesse degli studiosi euro-
pei coinvolti nell’esperienza del Club di Colonia. È alle idee di
questo laboratorio transnazionale che ha attinto anche il mio
personale percorso di ricerca. 
Come spesso accade, però, le opzioni intellettuali acquistano
forza in relazione a esperienze personali di altra natura. Nel mio
caso, si è trattato di una sorta di imprevista full immersion nel
sistema dell’azione volontaria. Nel 1998 ho assunto la presi-
denza nazionale della più grande associazione italiana di sport
per tutti, la UISP. Incarico che ho conservato per oltre sette
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anni, avendo modo di conoscere di prima mano le difficoltà, la
complessità e insieme la ricchezza ideale e culturale dello sport
nonprofit. Questa esperienza ha contribuito a orientare anche
la mia analisi del fenomeno sportivo in direzione delle politiche
pubbliche e del loro ruolo in possibili strategie di promozione
del movimento nonprofit e della cittadinanza attiva. Negli stes-
si anni ho avuto anche modo di condividere responsabilità da
dirigente nella fase di costruzione del Forum del Terzo settore
e delle sue sedi di rappresentanza, entrando a far parte
dell’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro. 
Nel 2003, inoltre, ho scelto di afferire alla Facoltà di Scienze
motorie dell’Università di Cassino, dove mi sono sforzato di
trasferire queste esperienze, diverse ma connesse, nell’ambito
degli insegnamenti sociologici da me ricoperti. L’idea di questo
lavoro è maturata in relazione all’attività didattica svolta in
quella sede e riflette molte delle problematiche emerse dal con-
fronto con i futuri operatori del sistema sportivo.
L’obiettivo è quello di indagare e precisare la relazione che si è
venuta istituendo fra sport per tutti, sistema nonprofit e tra-
sformazioni del Welfare, analizzando il caso italiano, senza però
perdere di vista il dibattito che sulla materia si è sviluppato a
raggio internazionale. 
Devo a questo proposito ringraziare il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, che mi ha permesso di condurre a termine l’in-
dagine comparativa avviata alla fine degli anni Novanta su
“Mutamento culturale e nuovi diritti di cittadinanza. Movimenti
di sport per tutti in Italia e in Europa” (contributi CNR
96.01607 e 97.01034). 
Successivamente, grazie alla collaborazione della Provincia di
Torino e del Comune di Modena, è stato possibile a un gruppo
di indagine da me diretto, nel quadro di un progetto cui hanno
concorso il dipartimento di filologia e storia dell’Università di
Cassino, il CIRSEL (Centro Internazionale Ricerche sullo
Sport e il Loisir) e il Club di Colonia, fornire una più puntuale
rappresentazione della questione. 
Segnalo con particolare gratitudine e soddisfazione il coinvolgi-
mento delle amministrazioni pubbliche, che hanno voluto inau-
gurare un approccio critico e sistematico alla complessa proble-
matica delle politiche locali per lo sport. Esperienza che mi
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auguro possa avere un seguito in altri contesti amministrativi e
che viene analizzata nella terza sezione del presente volume. 
Il lavoro si concentra su alcuni ambiti tematici, grosso modo
corrispondenti alle partizioni del volume. Muovendo da una
ricognizione del sistema associazionistico e dell’universo non-
profit in cui si colloca il movimento dello sport per tutti, si
cerca di aggiornare la descrizione modellistica del sistema per
consentirne una migliore e più aggiornata definizione concet-
tuale. Viene poi affrontata la questione cruciale della crisi del
Welfare e delle sue connessioni con il movimento sportivo ama-
toriale. L’ultima sezione è dedicata al tema del Welfare locale e
delle cosiddette politiche generative, di cui l’attenzione pubbli-
ca per lo sport dei cittadini fa parte. 

Nicola Porro

Roma, febbraio 2005

CITTADINI IN MOVIMENTO 1 5
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CAPITOLO 1
GEOGRAFIE DEL NUOVO SPORT

1.1 Lo sport del nonprofit
Che cos’è un sistema nonprofit e che ci fa lo sport in un siste-
ma nonprofit? Una risposta a queste domande, fra loro stretta-
mente collegate, potrà venire solo da una riflessione su dati,
fatti ed esperienze. Sapendo che ogni risposta non sarà di per
sé esauriente e definitiva, ma anche che attorno al rapporto fra
sport e nonprofit si gioca una partita cruciale per il futuro dello
sport dei cittadini. In Italia come in altri Paesi occidentali.
Due studiosi americani, Charles Perrow1 e Robert Putnam2

hanno dato fuoco alle polveri occupandosi del caso statuniten-
se. Il primo propone una riflessione critica, a volte aspra, sulla
deriva dell’associazionismo in direzione di un modello definito
e g o i s t i c o e fondato in gran parte sulla gestione strumentale della
natura giuridica nonprofit a fini di evasione fiscale. Il secondo
fornisce una rappresentazione sociologica impressionante della
progressiva disintegrazione delle reti relazionali e della crescen-
te contrazione nella sfera privata della vita dei cittadini america-
ni. Perrow non si occupa specificamente del sistema sportivo,
ma ricorda come la maggiore rete di volontariato sportivo degli
USA, l’YMCA (Young Men’s Christian Association), stia sop-
portando l’offensiva legale delle potenti catene commerciali del
fitness, che considerano la promozione dello sport nonprofit
c o n c o r renza sleale nei confronti del mercato. 
Putnam, viceversa, ha fatto dello sport del tempo libero la
metafora principale di un’analisi dedicata alle trasformazioni
del senso civico. È l’esperienza di giocare a bocce da soli,
bowling alone, a rappresentare più efficacemente la sotterranea
rivoluzione dei comportamenti che sta cambiando la vita dei
cittadini occidentali.
L’analisi di Perrow approda a conclusioni radicali e pessimisti-
che. All’orizzonte egli intravede il declino irreversibile di quel-
la pratica sociale della reciprocità che negli USA la crisi del
nonprofit altruistico sembra annunciare. Putnam scommette,
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invece, sulla possibilità di un mutamento che faccia leva su una
rinnovata azione civica. Quasi che a ogni volgere di secolo
l’America si incarichi di elaborare un nuovo modello di sociali-
tà attiva, dall’invenzione dell’associazionismo volontario a base
locale ai primi dell’Ottocento alla costituzione o allo sviluppo
delle grandi reti solidaristiche – si tratti dei boy scout o della
Croce Rossa, del Rotary Club o delle prime organizzazioni per
i diritti civili delle minoranze – che segnarono gli albori del XX
secolo. L’ottica di Putnam, del resto, è quella dello studioso del-
l’azione collettiva, mentre Perrow si sforza piuttosto di definire
la società civile, intesa come il contesto nel quale le interazioni
umane si verificano.
Approcci, l’uno come l’altro, che introducono al nostro tema,
ma non possono aiutarci a meglio individuare i caratteri di un
sistema nonprofit e il ruolo in esso del sistema sportivo.
Indagando il fenomeno dell’economia sociale, il Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ha invece pub-
blicato nel 2005 un’analisi che getta un po’ di luce sul caso ita-
liano e che utilizzeremo per avviare la questione che ci interes-
sa. Lo studio prende le mosse da un’aggiornata rappresentazio-
ne del Terzo settore, sforzandosi di aggiornarne l’immagine e di
superarne una volta per tutte una rappresentazione anacroni-
stica e in sé errata. Quella, cioè, che configura il sistema solo al
negativo, in maniera residuale, per cui l’area del nonprofit desi-
gnerebbe puramente “ciò che non è Stato e non è mercato”.
Questa falsa rappresentazione può generare effetti negativi per
tutti gli attori coinvolti, a cominciare dalle associazioni sportive
amatoriali. Se il Terzo settore si identifica genericamente con le
variegate forme organizzative che non rientrano rigorosamente
nei tradizionali paradigmi dell’economia (il Mercato) o delle
istituzioni (lo Stato e le sue articolazioni), è infatti inevitabile
che si generi un panorama confuso e per molti aspetti contrad-
dittorio. Prenderebbero così ancora più consistenza le preoc-
cupazioni di quanti, come Perrow e altri studiosi, temono una
deriva del nonprofit in un’area grigia, dove convivono genero-
se utopie e ciniche logiche di convenienza. E acquisterebbero
credito quelle teorie economiche che spiegano il nonprofit
come risposta al fallimento dello Stato (Weisbrod) o, al contra-
rio, del mercato (Hansmann). Invece occorre distinguere e
assumere una prospettiva del tutto diversa. Queste teorie ripro-
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ducono una rappresentazione subalterna del sistema, come
attore capace di soddisfare una domanda che lo Stato non
riesce o non vuole raccogliere o come soggetto non lucrativo
che, a parità di prestazioni, appare più affidabile del mercato.
La premessa implicita è che non esista nessuna differenza qua-
litativa fra i beni prodotti in regime nonprofit e quelli erogati
dal sistema commerciale o dalla macchina amministrativa.
Nel caso concreto di cui ci occupiamo, sarebbe come sostene-
re che l’associazionismo di sport per tutti altro non rappresen-
ta che un’appendice funzionale dello sport ufficiale, ricono-
sciuto come tale dalle istituzioni statali. Enti di promozione e
società orientate alla pratica diffusa, dilatando la base del reclu-
tamento, agirebbero a esclusivo supporto di soggetti pubblici o
semipubblici – in Italia l’ente olimpico e le sue federazioni –
senza elaborare un’autonoma filosofia della pratica e un’offerta
tecnica ad essa congruente. Una tesi che il movimento sportivo
amatoriale respinge e che lo stesso CONI stenta a riproporre.
Così come, sul versante del mercato, l’applicazione coerente
delle tesi di Hansmann condurrebbe a identificare nell’associa-
zionismo di sport per tutti la versione “povera” dell’offerta
commerciale, una sorta di hard discount delle pratiche più com-
mercialmente appetibili, totalmente indifferente alla capacità di
intervenire sull’ambiente per orientarne le aspettative. 
Esattamente come il Mercato e come lo Stato, il Terzo settore
rappresenta invece un’area sociale – ancor prima che economi-
ca – variegata, ricca di profili differenziati e rappresentativa di
interessi non necessariamente omogenei. Si tratta, tuttavia, di
un vero sistema e, insieme, di un costrutto culturale elaborato,
non casualmente, dalle cosiddette società tardo-industriali
mature. J. Douglas3, evidenziando la discontinuità fra il model-
lo tradizionale dell’azione assistenziale e il nonprofit, aveva anzi
già in anni lontani individuato il Terzo settore come un sistema
delle diversità, destinato a prosperare in relazione alla crescita
della complessità sociale.
Insomma, proprio la crescente rilevanza sociale ed economica
del settore nei Paesi in cui lo Stato conserva marcati caratteri
interventistici e l’economia di mercato offre beni e servizi orien-
tati alla cittadinanza, impone di produrre un concetto meno
generico e riduttivo e di individuare una rappresentazione più
adeguata del nonprofit. Non si tratta di una questione meramen-
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te accademica e astrattamente classificatoria, bensì di un proble-
ma di forte e diretta valenza politica. Senza ridefinirne il profilo
e l’identità, si condanna il Terzo settore a una permanente subal-
ternità rispetto ai tradizionali equilibri del sistema sociale. Si
deprime così la funzione di mediatore fra interessi della sfera
pubblica e interessi privati che il sistema assolve. Accreditando,
alla fine, una rappresentazione anacronistica dello Stato e del
Mercato, in cui svanisce il rapporto che lo sviluppo del nonpro-
fit ha storicamente istituito con l’espansione della democrazia.
Le difficoltà non sono dunque solo terminologiche. Come resti-
tuire identità certa e non opinabile a un sistema che incorpora
in sé, tutti i tratti della complessità sociale? Come differenziar-
lo senza improprie forzature dagli altri sottosistemi dell’econo-
mia e della società? E come districarsi fra nozioni contigue, ma
che è necessario distinguere concettualmente se vogliamo per-
venire a sintesi più convincenti? Espressioni come volontariato,
Terzo settore, nonprofit, economia sociale, impresa sociale, ecc.
costituiscono solo varianti lessicali di un medesimo oggetto in
via di definizione? Oppure questa varietà semantica rinvia a
distinzioni di sostanza, che vanno finalmente portate alla luce e
dotate di uno statuto interpretativo condiviso4?
È significativo che nella seconda parte del rapporto del CNEL
(Ragionamenti intorno al Terzo settore) si proponga proprio di
scandagliare il repertorio delle definizioni prevalenti e i costrut-
ti intellettuali che le sorreggono. Ciò al fine di pervenire a un’i-
potesi di sintesi affidata a un’originale rappresentazione grafica
della questione. Questo sforzo di delucidazione dei concetti e
di ridislocazione degli attori organizzativi nella topografia del
sistema è particolarmente utile per ubicare il nuovo sistema
sportivo. L’approdo consapevole al Terzo settore come sogget-
to sociale autonomo, diverso dalla strutturazione informale
delle pratiche (il fai da te) e distinto dalle logiche dello sport
profit, rappresenta una rivoluzione culturale di cui lo sport
occidentale ha urgente necessità. Ma tale approdo diventa dif-
ficile, rischioso, forse impossibile, se non si produce preventi-
vamente una rappresentazione credibile di cosa sia il Terzo set-
tore e di come lo sport dei cittadini possa legittimamente,
responsabilmente e autorevolmente trovarvi accoglienza. In un
certo senso, lo sport italiano ed europeo riflettono e incorpora-
no caratteri distintivi propri del sistema nonprofit continentale
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e chiaramente differenziati rispetto al caso nordamericano.
Modello europeo e modello americano, tanto nell’ambito del
Terzo settore e delle politiche di Welfare5, quanto in quello dei
sistemi sportivi, rimangono differenziati.

Per la John Hopkins University (JHU), che ha sviluppato
un’impegnativa ricerca comparativa a raggio internazionale, il
settore nonprofit rappresenta lo strumento preferito per pro-
durre beni comuni6 e presenta cinque elementi identificativi.
Essi consistono:

a) nella presenza di una struttura societaria formalmente
costituita, ovvero dotata di uno statuto, di un atto
costitutivo o comunque di norme che regolino l’in-
gresso dei membri, i loro comportamenti e le relazioni
reciproche, evidenziando così la consistenza organiz-
zativa dell’istituzione e la sua stabilità nel tempo; 

b) nella natura giuridica privata dell’organizzazione, che
non può quindi appartenere al settore pubblico; 

c) nel divieto di distribuire profitti derivanti dall’attività
svolta ai propri soci, membri o dipendenti, e nell’ob-
bligo conseguente di reinvestire i proventi eventual-
mente realizzati nell’attività “sociale”; 

d) nella presenza di una certa quantità di lavoro volontario,
senza che ai volontari siano precluse sia le funzioni
operative sia quelle dirigenziali, come nel caso dei soci
eletti nei consigli di amministrazione. Il prevalente
carattere volontario delle prestazioni associative può
autorizzare l’erogazione di retribuzioni inferiori alla
media del mercato per posizioni professionali omoge-
nee, sulla base di regole contrattuali legalmente con-
sentite;

e) nell’esistenza di un regime di autogoverno, a evitare
che le decisioni prese dall’organizzazione siano sotto-
poste al controllo di organizzazioni estranee al regime
nonprofit.

Per soddisfare questa condizione, è sufficiente, secondo i ricer-
catori della JHU, che nella composizione dei consigli di ammi-
nistrazione non siano in maggioranza i componenti nominati da
enti pubblici o da imprese a scopo di lucro.
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Adottando i criteri suggeriti dalla JHU, sarebbero propriamente
classificabili come istituzioni nonprofit le associazioni, le fonda-
zioni, le cooperative sociali, gli enti ecclesiastici civilmente rico-
nosciuti, gli enti di patronato e di formazione professionale e le
organizzazioni di volontariato. Queste ultime, però, non vanno
considerate in maniera indifferenziata, bensì necessitano di una
qualche forma di identificazione pubblica, che nel contesto ita-
liano può essere rappresentata dalla legge-quadro sul volontaria-
to (266/91), varata agli inizi degli anni Novanta. La 266/91, infat-
ti, prevede il riconoscimento solo per le associazioni che garanti-
scano fini di solidarietà, democraticità interna e impegno gratui-
to dei soci. Sono esclusi gli organismi della cooperazione inter-
nazionale, il volontariato internazionale e la protezione civile.
Sono previsti la registrazione obbligatoria presso appositi registri
regionali (di qui le proposte di modifica dell’art. 15, che regola le
competenze in materia di centri di servizi) e un regime traspa-
rente convenzionale e assicurativo, nonché una serie di benefici
fiscali. Nel 1997, applicando il dispositivo della legge, sono sorti
i Centri di Servizio Territoriali per il Volontariato, regolati dal d.l.
8.10.1997. Nell’insieme, si tratta di una normativa che regola una
materia complessa e che può effettivamente fornire un quadro
attendibile di identificazione normativa del fenomeno.

Il modello avanzato dalla JHU si presta a una serie di obiezio-
ni, alcune delle quali sottolineate dallo stesso documento del
CNEL. Intanto, se applicati alla lettera, i criteri proposti porte-
rebbero a includere nel sistema nonprofit tutte le organizzazio-
ni che svolgono attività politiche e religiose, come i partiti e le
chiese o le denominazioni confessionali. Comprenderebbe
anche sindacati e associazioni imprenditoriali e professionali,
come la Confindustria o le più disparate associazioni di catego-
ria. Ciò dilaterebbe enormemente l’area del sistema e la rende-
rebbe sicuramente meno omogenea, al punto che gli stessi
ricercatori della JHU escludono “ai fini pratici” dalle loro stime
quantitative le organizzazioni che, come si preciserà fra breve,
non presentino un profilo istituzionale di tipo universalistico.
Una seconda riserva riguarda il requisito della “formalità” della
struttura associativa. Esso dovrebbe certificare, almeno sulla
carta, la stabilità e una relativa persistenza nel tempo dell’orga-
nizzazione. Il risultato è però di escludere tutta quella galassia
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di organizzazioni in gestazione o di esperienze momentanea-
mente non interessate a darsi una rigorosa configurazione lega-
le che, nella maggior parte dei casi, prendono la forma dei
comitati. Il rischio presente in questo approccio è di confonde-
re stabilità e persistenza nel tempo. Secondo gli estensori del
rapporto CNEL, infatti, un comitato può essere perfettamente
“stabile”, a condizione che la sua natura provvisoria sia esplici-
tamente dichiarata, come nel caso dei comitati promotori.
Un altro punto controverso riguarda la natura privata dell’or-
ganizzazione, che sarebbe desunta semplicemente dal fatto di
non appartenere al settore pubblico. Anche qui, saremmo in
presenza di una definizione esclusivamente al negativo, che non
evidenzia il valore dell’autonomia, in quanto capacità giuridica
e libertà di iniziativa. Un valore riconosciuto ai cittadini dalla
stessa Costituzione e che non discende dal regime di obbliga-
zioni e di responsabilità delle istituzioni pubbliche. Lo sforzo di
standardizzare i criteri di definizione del nonprofit finisce,
insomma, per enfatizzare indebitamente la configurazione giu-
ridica e la natura burocratica degli attori organizzativi osserva-
ti. Per la JHU, in un’ottica che risente fortemente dell’approc-
cio delle scienze giuridiche nordamericane, il vero tratto salien-
te è costituito dal fatto di privilegiare soggetti esterni rispetto ai
membri delle organizzazioni. A essere estromesse dal territorio
del nonprofit sarebbero quelle che in linguaggio accademico
vengono definite mutual benefit organizations, vale a dire orga-
nizzazioni i cui beneficiari coincidono con gli aderenti. Questo
credo universalistico giustifica, sul piano dei giudizi di valore,
l’esclusione dalle stime relative alle dimensioni del fenomeno
dei partiti politici e delle confessioni religiose, malgrado rispet-
tino tutti gli altri requisiti descritti dal modello teorico. 
Anche su questo punto non vi è però un consenso generalizza-
to. È evidente, infatti, che l’orientamento espresso dai ricercato-
ri della JHU appartiene per intero alla dimensione etico-politica
e riproduce, come nell’approccio di Perrow, visioni del proble-
ma proprie degli USA o, al più, dell’universo sociale anglosas-
sone. Forse è proprio questa consapevolezza a spiegare il modo
abbastanza sbrigativo con cui una questione così importante – e
che rende così problematica per gli analisti della JHU una con-
vincente rappresentazione del nonprofit europeo – viene liqui-
data nell’illustrazione del modello analitico. In questione vi è un
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aspetto decisivo del problema che, fra l’altro, può pregiudicare
la possibilità di collocare il sistema dell’associazionismo sporti-
vo nell’area del nonprofit. Secondo la JHU, è la dimensione uni-
versalistica dell’offerta associativa a identificare quelle che ven-
gono definite organizzazioni di utilità pubblica: public benefit
o r g a n i z a t i o ns. In questo modo, tutte le esperienze di solidarietà
fra cittadini-soci disposti a sacrificare tempo, fatica (e spesso
denaro) nell’ottica dell’aiuto reciproco o della collaborazione fra
soggetti che condividano una stessa missione e identiche finali-
tà, verrebbero di fatto ridimensionate nella loro valenza colletti-
va. Ciò contrasta con la filosofia prevalente del movimento non-
profit europeo continentale, che considera l’economia sociale e
il Terzo settore portatori di una doppia missione: “aiutare se
stessi” e, allo stesso tempo, “aiutare gli altri”. Nella nostra rap-
presentazione della solidarietà appare del tutto ovvio considera-
re parte privilegiata del nonprofit – come ha sostenuto Nicolò
Lipari – associazioni di genitori che si organizzino per assistere
bambini disabili, reti di s e l f - h e l p come gli alcolisti anonimi o
gruppi di soggetti svantaggiati che cerchino, collaborando, di
sopperire all’insufficiente sostegno pubblico.
Anche la maggiore o minore quota di lavoro volontario può non
costituire, nell’ottica dell’associazionismo europeo, un criterio
così categorico come viene rappresentato dalla maggior parte
degli studiosi di cultura anglosassone. Prevale, infatti, in regimi
di Welfare pubblico tradizionalmente più sviluppato, l’idea che
la gratuità della prestazione rappresenti una componente funzio-
nale del sistema nonprofit, destinata però nella maggior parte dei
casi a coesistere con quote significative di lavoro retribuito, spe-
cialmente se i servizi erogati si caratterizzano per livelli peculiari
di professionalità e di specializzazione. È anche evidente che il
principio universalistico, professato dalla letteratura anglosasso-
ne e posto alla base delle stime della JHU, porrebbe seriamente
in dubbio l’appartenenza al pur composito sistema del nonprofit
dell’associazionismo sportivo amatoriale. Dovunque prevalga l’e-
rogazione di servizi e benefici riservati ai soci, come nel caso delle
società e degli enti di promozione sportiva, scatterebbe una logi-
ca di beneficio particolaristico, incompatibile con i criteri indivi-
duati. Anche per lo sport valgono, però, le considerazioni avan-
zate da Lipari e dai consulenti del CNEL in rapporto ai movi-
menti di mutualità. Le associazioni locali e le loro reti nazionali
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nascono, infatti, per garantire un diritto di cittadinanza, quale la
pratica sportiva, a soggetti che sarebbero altrimenti privati della
possibilità di beneficiarne. Il requisito dell’adesione alle società,
insomma, non cancella la natura universalistica dell’offerta asso-
ciativa, perché il bene pubblico che essa tutela, lo sport per tutti,
non trova possibilità alternative di essere soddisfatto al di fuori
del circuito della reciprocità. Lo sport è un bene re l a z i o n a l e c h e
non può materialmente essere esercitato senza generare reti
sociali più o meno strutturate. Nello stesso tempo, l’offerta pub-
blica appare non uniformemente distribuita e, nella maggior
parte dei casi, si rivolge a categorie ben individuate. Gli atleti, nel
caso delle federazioni agonistiche, gli studenti delle scuole, ecc.
Il cittadino che intenda fruire dei benefici della pratica senza
svolgere un’attività di prestazione o senza appartenere a catego-
rie destinatarie di un’offerta specializzata, ha di fronte a sé tre
sole alternative:

1) la prima è quella del fai da te che, come si è visto, rac-
coglie la maggior parte dei praticanti a livello informa-
le, ma che pone seri problemi di fruizione responsabi-
le del diritto allo sport. Basti pensare all’informazione
e alla tutela sanitaria (compresa una corretta opera di
prevenzione del doping amatoriale), alla necessaria
assistenza tecnico-metodologica e alla prevenzione del
rischio, alla sicurezza e, indirettamente, alla necessità
di adeguate coperture assicurative; 

2) la seconda è quella di accedere, sostenendone privata-
mente i costi, all’offerta commerciale delle società pri-
vate o dei fitness center;

3) la terza possibilità è quella di aderire a reti locali o
nazionali di attività, in cui non esistano primarie fina-
lità lucrative, che siano gestite in regime democratico e
che siano orientate a un’offerta tecnico-metodologica
modulata sulle esigenze di gruppi e singoli individui,
senza alcuna esclusione. In questo senso, la filosofia
dello sport per tutti e a misura di ciascuno è per sua
natura profondamente universalistica e non può che
appartenere a pieno titolo al sistema nonprofit, parte-
cipando, più di quanto ancora non avvenga nel conte-
sto italiano, dei benefici pubblici ad esso concessi. 
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È la missione solidaristica che legittima il riconoscimento dei prin-
cipali enti di promozione sportiva come associazioni di promozio-
ne sociale.
Se, infatti, la Costituzione, con gli articoli 2 e 18, indica fra i diritti
inviolabili del cittadino quello di associarsi “nelle formazioni sociali
in cui si sviluppa la sua personalità umana”, solo nel 2000 la legge
383 ha riconosciuto ad esse un regime di diritti e risorse, valendo-
si dell’esperienza pilota di regioni come l’Emilia Romagna, la
Lombardia, il Veneto e le Marche. Quasi dieci anni prima erano
invece state regolate le organizzazioni di volontariato7 e le coope-
rative sociali8. Nel 1997 aveva visto la luce la legislazione relativa
alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale9. Di particolare
rilevanza è l’articolo 2 della legge 383, che recita:

“Sono considerate associazioni di promozione sociale le associa-
zioni riconosciute o non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di
utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro
e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”.

Il testo di legge esclude esplicitamente dal riconoscimento come
associazioni di promozione sociale e dai conseguenti benefici i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni d’impre-
sa, professionali e di categoria, nonché tutte quelle associazioni
che tutelino esclusivamente gli interessi dei propri aderenti o che
fissino limiti di accesso basati su qualsiasi forma di discriminazio-
ne fra gli aderenti.
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1.2 Quanto è grande l’arcipelago
La questione sottesa alla definizione del sistema acquista mag-
giore rilevanza sulla base delle dimensioni strutturali del non-
profit censite dall’ISTAT.
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Alla fine del 2001, quando si tenne l’VIII Censimento generale del-
l’industria e dei servizi, le istituzioni nonprofit rilevate in Italia furo-
no 235.232, quattordicimila in più rispetto a soli due anni prima e
quasi quattro volte quelle registrate in occasione del precedente
censimento. Nel 1991, infatti, il loro numero si era attestato a
61.376. La crescita ha interessato soprattutto le regioni centrali e
meridionali, riducendo la storica distanza dal Nord.
Rispetto a dieci anni prima, gli addetti retribuiti – comprendendo
lavoratori dipendenti e indipendenti – erano passati da 277.896 a
488.523, cui andavano aggiunti 100.523 collaboratori coordinati e
continuativi o in possesso di contratti interinali. Addirittura clamo-
rosa la crescita dei volontari veri e propri, passati nel decennio da
317.253 a 3.313.327. Fra il 1991 e il 2002 i volontari sono cresciuti
del 943%, cioè tre volte rispetto alla crescita delle istituzioni. È inte-
ressante notare come la maggiore crescita dei volontari nel decen-
nio si registri al Sud. La loro distribuzione territoriale, però, non
rispecchia fedelmente quella relativa alle istituzioni, con una mag-
giore consistenza in quota di composizione dell’area nord-orienta-
le. Centro e Nord Ovest presentano una minore concentrazione di
volontari, mentre il Sud offre un profilo più equilibrato. Sempre l’in-
dagine ISTAT documenta come in Italia, scendendo da Nord a
Sud, le istituzioni nonprofit tendano a presentare dimensioni più
ristrette e minor numero di dipendenti. L’Italia settentrionale ospita
il 51,4% del totale delle istituzioni nonprofit italiane, ma impegna
ben il 56% delle risorse umane complessive, sommando volontari,
dipendenti e collaboratori a vario titolo giuridico. Al contrario, nel
Sud al 27,9% delle istituzioni corrisponde il 23,8% delle risorse
umane. Al Centro il rapporto è di 20,7% di istituzioni a fronte di un
20,1% di risorse umane. Nelle regioni centrali, però, è più elevata
la quota di dipendenti retribuiti sul totale delle risorse umane, men-
tre al Nord e al Sud si segnala una ripartizione opposta, con una
più netta prevalenza dei volontari.
Abbastanza diseguale rimane dunque, malgrado le tendenze mani-
festatesi nei primi anni 2000, la densità territoriale dell’associazioni-
smo nonprofit. A scala nazionale, si calcolano 41 istituzioni nonpro-
fit ogni 10.000 abitanti, ma in Trentino Alto Adige si arriva a 105 isti-
tuzioni nonprofit ogni 10.000 abitanti, in Valle d’Aosta a 94, in Friuli
Venezia Giulia a 65, in Umbria a 57 e nelle Marche a 54. A l l ’ o p p o s t o ,
in Calabria si scende a 32, in Puglia a 30 e in Campania a 23.
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Se sviluppiamo l’analisi regionale in riferimento alle risorse umane,
appare chiaro come la disponibilità di volontari costituisca la risorsa
strategica che maggiormente spiega la diversa distribuzione delle
associazioni sul territorio nazionale. Se complessivamente i volon-
tari sono in Italia 582 ogni 10.000 abitanti, la quota sale vistosa-
mente proprio in Trentino Alto Adige (1.205) e in Valle d’Aosta
(1.013). I dipendenti retribuiti erano nel 2001 86 ogni 10.000 abitan-
ti, con una distribuzione territoriale che ricalcava sostanzialmente
quella dei volontari. Il dato è interessante, perché segnala come il
mix costituito da azione volontaria e lavoro dipendente si associ a un
maggiore successo dell’associazionismo nonprofit in termini di radi-
camento geografico, mentre il ricorso a forme di lavoro parasubordi-
nato o precario appare tipico delle situazioni meno sviluppate.
I tre quarti delle istituzioni nonprofit operano prevalentemente nel-
l’ambito dei bisogni collettivi legati alla cultura, alla ricreazione e,
soprattutto, allo sport. È purtroppo molto complicato disaggregare le
tre voci per verificarne l’incidenza sociale. Molto spesso, si tratta di
associazioni che operano su più ambiti di interesse. Non esistono
dubbi, peraltro, sul fatto che le organizzazioni sportive costituiscano
la componente più estesa e più stabile nel tempo rispetto alle altre
tipologie. Le stime desumibili dai dati di CONI, Federazioni ed enti di
promozione, porterebbero ad attribuire ad associazioni con esclusi-
ve o prevalenti finalità sportive una consistenza di almeno 130.000
unità, pari a quasi il 75% del settore. Ciò significa che lo sport da
solo rappresenterebbe 1/3 dell’intero sistema nonprofit, costituendo
il primo comparto di attività in ordine di grandezza. A trainare il recu-
pero dell’associazionismo centro-meridionale rispetto a quello set-
tentrionale è stato proprio questo settore, mentre Lombardia e Nord
Est hanno visto concentrarsi la crescita dell’associazionismo nel-
l’ambito delle attività sanitarie e socio-assistenziali. 
Le stime proposte in occasione della VI Conferenza Nazionale di
Statistica da Garofalo, Lorenzini e Zamaro10 concordano significati-
vamente con le elaborazioni sopra riportate. Da segnalare come il
74,7% delle società che includono lo sport nella loro ragione socia-
le svolgano esclusivamente attività sportive, mentre è assai inferio-
re la percentuale di associazioni monotematiche nel campo dell’arte
e della cultura (62,5%) e delle attività ricreative e di socializzazione
(52%). Il dato dimostra una forte specificità dell’associazionismo
sportivo. Ancora secondo i ricercatori dell’I S TAT, le istituzioni che
hanno lo sport come attività principale rappresenterebbero il 79,5%
del totale e raccoglierebbero il 78% dei collaboratori operanti nell’in-
tero comparto del nonprofit sportivo. I dipendenti veri e propri sareb-
bero, invece, soltanto il 41,4% del totale e i volontari il 55,5%. A n c h e
il 64,9% degli interi introiti del nonprofit sportivo italiano, stimato al
31.12.1999 e ammontante a circa 3 miliardi di euro, era prodotto da
società a prevalente vocazione sportiva.
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Nel fornire le stime di riferimento sull’ampiezza socio-demo-
grafica del nonprofit italiano11 e per garantirne la comparabili-
tà a scala internazionale, l’Istituto di statistica adotta il sistema
SNA, dall’acronimo System of National Accounts. Per i ricerca-
tori che assumono il protocollo SNA, le istituzioni nonprofit
“...sono enti giuridici o sociali creati allo scopo di produrre
beni e servizi, il cui status non permette loro di essere fonte di
reddito, profitto o altro guadagno per le unità che le costitui-
scono, controllano o finanziano”12. Definizione in apparenza
perentoria, ma che, all’atto pratico, pone anch’essa non pochi
problemi interpretativi. 
Una prima questione riguarda lo statuto formale dell’organiz-
zazione. A differenza del modello proposto dalla JHU, il pro-
tocollo SNA comprende nell’ambito del nonprofit anche enti
di natura informale, la cui esistenza sia però riconosciuta dalla
società. Ciò si traduce semplicemente nell’estensione alle “asso-
ciazioni non riconosciute” della definizione di ente sociale. Tale
configurazione, prescindendo da tecnicismi giuridici che pos-
sono indurre in inganno i profani, possiede a tutti gli effetti
valore legale. Nella sostanza, quanto al carattere formale dell’i-
dentità associativa nonprofit, nemmeno i criteri SNA, fatti pro-
pri dall’ISTAT, si differenziano significativamente dal primo
requisito individuato dalla JHU.
Decisamente meno stringente è invece il vincolo relativo alla
distribuzione dei profitti. Qui le maglie sono più larghe, perché
si precisa che i profitti di cui non è consentita la ripartizione fra
i soci sono esclusivamente quelli di carattere finanziario, cioè
l’eventuale utile monetario ricavato dalla prestazione di servizi,
compreso quindi il surplus computato “in conto capitale”.
Un’associazione nonprofit, invece, può destinare ai propri soci
quelle “utilità concrete”, previste dalla ragione sociale di ogni
organizzazione, che non si configurino come trasferimenti
monetari diretti a singoli associati. Il miglioramento qualitativo
degli impianti di proprietà di una società sportiva, che concor-
re a valorizzare il capitale collettivo dei soci, come pure l’ero-
gazione di benefit di varia natura, non contrastano per lo SNA
con i criteri caratterizzanti il nonprofit e con il vincolo norma-
tivo definito non distribution constraint. “In questo senso – si
legge nel rapporto CNEL – si può anche parlare di uno scopo
satisfativo, contrapposto appunto a quello del lucro”.
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Questa nozione allargata permette di inserire le mutual benefit
organization nel sistema nonprofit. Questione di non poca por-
tata, se si pensa che, nel caso italiano, organizzazioni di questa
natura, per almeno due terzi identificabili nell’associazionismo
sportivo amatoriale, costituiscono il nerbo strutturale dell’inte-
ro sistema. 
Centrale, nella classificazione SNA, è la caratterizzazione delle
associazioni nonprofit come soggetti erogatori di “beni e servi-
zi”. Essi possono essere destinati genericamente ai soci o esse-
re prodotti per soddisfare finalità caritatevoli, filantropiche o di
assistenza a favore di persone in stato di disagio, senza che
siano destinati al mercato. Come sottolinea il rapporto CNEL,
il vero criterio discriminante appare quello del carattere rela -
zionale dei prodotti erogati. Limitatamente ai settori della sani-
tà e dell’istruzione, è anche consentita la commercializzazione
dei servizi. Infine, ed è questo un punto oggetto di controver-
sia, lo SNA riconosce come inerente la natura del nonprofit
anche la promozione di interessi di gruppi di pressione econo-
mici o politici. 
Gli estensori del rapporto CNEL, argomentando le proprie
riserve sull’applicabilità della nozione di interesse al sistema
nonprofit, propongono di espungere questo quarto profilo,
escludendo così nuovamente dal circuito nonprofit i partiti
politici, le organizzazioni religiose, i sindacati e le associazioni
imprenditoriali e professionali. 
In base ai criteri SNA, i soggetti collettivi definiti come non-
profit possono assegnare agli aderenti pari diritti e pari poteri
decisionali nell’amministrazione dell’organizzazione. Questo
non costituisce però un requisito vincolante. È, appunto, una
possibilità e non un obbligo che, nella maggior parte dei casi, si
traduce nell’istituzione di organi dirigenti di carattere elettivo,
ispirati al principio “una testa un voto”, senza conferimento di
poteri proporzionali al capitale conferito. L’adozione dei crite-
ri proposti dal protocollo SNA reinserisce a tutti gli effetti il
sistema sportivo nell’ambito più ampio del nonprofit.
Rimarrebbero esclusi, di fatto, soltanto i club professionistici.
La terza proposta classificatoria presa in esame dal rapporto
CNEL è quella elaborata dall’associazione Lunaria. A fonda-
mento della sua analisi c’è la valorizzazione del concetto di
“Terzo settore”, formula giudicata più appropriata delle altre
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proprio perché configura una vocazione alternativa all’egemo-
nia dello Stato e del Mercato, caratterizzante tutti i regimi capi-
talistici. Essa non può perciò essere ricondotta a una dimensio-
ne residuale né puramente negativa.
Di fatto, Lunaria si concentra sull’individuazione di due requi-
siti aggiuntivi, ma considerati dagli estensori di rilevanza strate-
gica, che completano l’elenco proposto dalla JHU. Essi esigono
il rispetto dei requisiti della formalità, della natura privata e
dell’autogoverno e consistono:

a) nel rigoroso perseguimento di fini di utilità sociale,
ispirati alla solidarietà e caratterizzati dal fatto di rive-
stire un interesse pubblico; 

b) nella capacità di finanziarsi prevalentemente facendo
ricorso all’azione volontaria dei soci. 

Il modello che ne deriva è plasticamente rappresentato da tre
cerchi concentrici (Figura 1), dei quali il primo – la circonferen-
za esterna della figura – è costituito dal s e t t o re nonprofit generi -
camente inteso, distinguendo semplicemente le organizzazioni
senza scopo di lucro dal resto della società e dell’economia. La
circonferenza intermedia descrive l’area delle attività mutualisti -
c h e, includendo quelle organizzazioni nonprofit che producono
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Figura 1: La rappresentazione del sistema nonprofit secondo Lunaria.
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beni e servizi a beneficio esclusivo dei propri membri. Il cerchio
interno è rappresentato, infine, da quello che Lunaria chiama il
Terzo settore solidaristico. Quest’ultimo include puramente, fra
le organizzazioni nonprofit, quelle che producono beni e servizi
di pubblica utilità a beneficio dell’intera collettività. 
Anche nel caso dell’ipotesi avanzata da Lunaria, si ripropone l’e-
lemento controverso della distinzione fra m u t u a l e b e n e f i t o r g a -
n i z a t i o n, così come si era posta in rapporto ai criteri individuati
dalla JHU. Il rapporto CNEL osserva come, a un’analisi ravvi-
cinata, Lunaria si limiti a spostare il problema, riconoscendo un
generico statuto nonprofit anche alle organizzazioni che pro-
muovono attività di tipo m u t u a l, ma relegandole alla periferia
del sistema, operazione che finirebbe per disconoscerne o ridi-
mensionarne la valenza sociale e condurrebbe a negare la logica
stessa dei cerchi concentrici. Alla fine si rischia una drastica
dicotomizzazione del sistema. Ogni organizzazione apparterrà
necessariamente a u n o dei due domini: quello a statuto f o r t e, il
cerchio interno del solidarismo, o quello a statuto d e b o l e d e l l e
attività mutualistiche. Esattamente come nel caso del modello
della JHU, infine, l’imperativo posto alle organizzazioni solida-
ristiche di produrre esclusivamente beni e servizi che siano allo
stesso tempo di pubblica utilità e a beneficio dell’i n t e r a c o l l e t t i-
vità, appare agli analisti del C N E L eccessiva e poco realistica.
Essa, paradossalmente, inibirebbe la denominazione solidaristi-
ca a enti e organizzazioni attive a beneficio di gruppi numerica-
mente ristretti (per esempio un gruppo di persone svantaggiate),
ma estremamente bisognose di sostegno e per definizione
potenziali destinatarie di pratiche solidaristiche.
Per quanto riguarda le possibili applicazioni del modello al siste-
ma sportivo, o meglio alle esperienze associative che si ricono-
scono in una missione più ampia della pura promozione della
pratica tecnica con finalità competitive, si avrebbe una rappre-
sentazione singolare. È infatti perfettamente possibile distribuire
in tutti e tre i cerchi disegnati dal modello di Lunaria tali espe-
rienze. In quello esterno possono rientrare le società o i compar-
ti specializzati di polisportive ed enti di promozione, che metto-
no a disposizione di una generica utenza sociale beni e servizi per
la pratica senza distribuire i profitti fra i soci. Nella circonferen-
za intermedia possono trovare adeguata collocazione tutte le atti-
vità dirette ai soci e ad essi riservate. Nel cerchio interno rientre-
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rebbero sia le campagne di solidarietà e gli eventi promossi tra-
mite il volano sportivo per reperire fondi o sostenere iniziative
umanitarie o solidaristiche, sia quelle orientate a pratiche di
inclusione di soggetti svantaggiati o tradizionalmente esclusi dal-
l’esperienza sportiva (disabili, anziani, prima infanzia, immigrati,
detenuti, minori a rischio) e di diffusione dei valori sportivi.

Le classificazioni fondate sull’identità organizzativa delle asso-
ciazioni rinviano inevitabilmente, come abbiamo visto, al ruolo
che il cosiddetto Terzo settore esercita nel più vasto sistema
economico. Ciò pone un ulteriore problema definitorio, che
riguarda non tanto le forme peculiari o i paradigmi derivati
dalle singole storie organizzative, quanto il significato comples-
sivo che si può attribuire a una nozione in sé problematica
come quella di economia sociale.
La più importante organizzazione europea del settore, la
C o n f e rence Européenne Permanente des Coopératives,
Mutualités, Associations et Fondations1 3, nell’elaborare la sua
“carta” dell’economia sociale, individua sette elementi caratte-
rizzanti. Essi consentono di collocare nell’ambito dell’economia
sociale una vasta area di esperienze associative. Fra queste non
compaiono solo le organizzazioni propriamente riconducibili
alla categoria dell’azione volontaria, ma anche le cooperative, le
società mutualistiche, le associazioni e le fondazioni. In un certo
senso, la carta stilata dalla CEP-CMAF può rappresentare la
risposta europea continentale all’interpretazione anglosassone
del sistema nonprofit proposta dalla JHU e ripresa, con qualche
significativa variante, dai ricercatori di Lunaria. I sette principi
dell’economia sociale che vengono selezionati sono:

1. il primato degli individui e degli obiettivi sociali sul
capitale;

2. la partecipazione volontaria e aperta;
3. il controllo democratico da parte dei soci;
4. la capacità di combinare l’interesse dei soci-utenti con

l’interesse generale;
5. la difesa e l’applicazione concreta nella prassi organizza-

tiva del principio della solidarietà e della responsabilità;
6. una gestione autonoma e indipendente dalle autorità

pubbliche;
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7. l’utilizzo del surplus per realizzare obiettivi di sviluppo
sostenibile, servizi di interesse dei soci finalizzati all’in-
teresse generale.

Il rapporto CNEL, nel censire l’elaborazione proposta dalla
CEP-CMAF, non nasconde obiezioni sostanziali. I criteri indi-
viduati sembrano infatti rispondere più a ragioni politico-socia-
li che a stringenti argomentazioni scientifiche. È vero, però, che
la proposta avanzata costituisce una sintesi di orientamenti dif-
fusi, anzi sicuramente prevalenti, nel contesto dell’associazioni-
smo europeo. Un movimento socialmente influente ed econo-
micamente rilevante, di cui l’Italia, malgrado la crescita cono-
sciuta a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, non
costituisce certo un’avanguardia. Sempre il CNEL ci ricorda,
inoltre, come la cornice legislativa e la struttura normativa della
UE tendano sempre più a rappresentare il principale elemento
di regolazione dell’intero sistema. Una tendenza che in parte
confligge con gli indirizzi dei governi nazionali, come nell’Italia
governata dal centrodestra dei primi anni Duemila, ma che si
sta via via affermando come un potente elemento di omologa-
zione sovranazionale delle politiche di settore.
La stessa formula economia sociale, ad esempio, appare un pre-
stito terminologico dalla cultura politologica centro-europea e
specialmente francese. L’estensione concettuale del modello
consente infatti di includere nel panorama del Terzo settore
non soltanto la cooperazione sociale, bensì l’intero sistema
cooperativo e l’area che si può definire mutualistica. È questo,
del resto, un postulato che appare fuori discussione nei casi
nazionali francese, belga, tedesco, britannico e spagnolo. In
sostanza, soltanto in Italia e in altre realtà nazionali minori, per-
sistono distinzioni relative alla possibilità di includere l’intera
cooperazione nell’area nonprofit. È un dato di cui tener conto
per diverse ragioni. La prima è che questa diversa classificazio-
ne può falsare una corretta comparazione fra il sistema non-
profit italiano e quello di altri contesti nazionali. La seconda
riguarda attori organizzativi particolarmente rilevanti nei pro-
pri ambiti di competenza. Anche qui lo sport è in prima linea:
molte società, soprattutto polisportive, hanno trovato conve-
nienza ad assumere la veste giuridica della cooperativa. Ciò ha
prodotto una configurazione differenziata rispetto ai principali
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sistemi di riferimento, come le federazioni agonistiche afferen-
ti al CONI o gli enti di promozione, in cui è largamente preva-
lente l’istituto dell’associazione non riconosciuta. 
Vi è da sottolineare, come fa puntualmente il rapporto C N E L,
che abbiamo utilizzato come una sorta di falsariga analitica della
complicata definizione del sistema nonprofit, due punti strate-
gicamente significativi dell’ipotesi CEP-CMAF. Essi hanno a
che fare con tratti identificativi che il modello SNA assumeva
come pura possibilità, senza attribuire loro valore prescrittivo. Il
primo riguarda il carattere vincolante della partecipazione dei
membri alla vita associativa, intesa come espressione della pras-
si democratica e insieme del primato riconosciuto all’azione
volontaria. Il secondo concerne le modalità stesse di esercizio
della democrazia. In altre parole: nessuna preclusione all’acces-
so, secondo la modalità chiamata della “porta aperta” e “con-
trollo democratico da parte dei soci” garantito dalla procedura
decisionale basata sul principio “una testa un voto”. Si tratta di
due requisiti che ovunque, in Europa occidentale, vengono
associati alla natura stessa dell’economia sociale e che interessa-
no direttamente anche la discussione sulle trasformazioni del-
l’associazionismo sportivo. Requisiti che contribuiscono a carat-
terizzare e qualificare l’offerta organizzativa del nonprofit.
Diviene così più evidente la qualità diversa dell’offerta nonpro-
fit rispetto ai beni erogati da Stato e Mercato. E insieme il pro-
filo del Terzo settore come prodotto dello Stato sociale, genera-
to dalla collaborazione fra Stato e cittadinanza e capace di
costruire nicchie di solidarietà efficiente1 4. In Germania, dove è
ancora viva la tradizione organizzativa dei Tu r n s v e re i n e – le
società sportive sorte nell’Ottocento come filiazione di un pro-
getto educativo e di mobilitazione sociale intrecciato con la
costruzione dello Stato nazione unitario – studiosi come
Heinemann e Horch1 5 insistono già dai primi anni Novanta sul-
l’identità e sulle regole democratiche come principale tratto
distintivo del libero associazionismo sportivo rispetto alle socie-
tà commerciali e ai club professionistici dello sport spettacolo.
Non solo, dunque, “aiutare se stessi”, secondo l’etica del mutal
benefit, e “aiutare gli altri”, in coerenza con i valori del public
benefit. Per gli orientamenti prevalenti nel contesto europeo
occidentale, cui la UE sta cercando di fornire strumenti regola-
tivi omogenei, esiste un terzo requisito inderogabile. Esso con-
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siste nella possibilità di controllo da parte dei cittadini-soci
sulla vita e sulle iniziative delle organizzazioni cui dedicano
risorse esistenziali preziose, come il tempo, l’impegno e a volte
il denaro. Una riflessione sulla democrazia e sui diritti è parti-
colarmente importante per l’esperienza sportiva di tipo compe-
titivo, anche se di profilo amatoriale. Le logiche dominanti
nello sport agonistico – individuazione dei talenti, selezione
tecnica, concentrazione dell’autorità e dei poteri decisionali
nelle mani di dirigenti, tecnici ed esperti spesso detentori
monopolistici di risorse come il denaro, la competenza, il pote-
re sulle carriere – non incoraggiano la pratica concreta della
democrazia. Essa è qualcosa che va conquistata e riconquistata
ogni giorno all’interno e all’esterno delle società. Se lo sport per
tutti è ormai universalmente riconosciuto come un nuovo dirit-
to di cittadinanza, lo sport di prestazione è ancora troppo spes-
so una riserva culturale e organizzativa di autoritarismo. I timi-
di segnali sin qui pervenuti con la nuova disciplina prevista
dallo Statuto del CONI e delle federazioni sulla base del decre-
to Melandri del 1999, costituiscono un passo avanti ancora del
tutto insufficiente. Occorre agire simultaneamente sul terreno
delle norme e su quello dell’innovazione culturale e organizza-
tiva. Un compito che riguarda prima di ogni altro l’associazio-
nismo di sport per tutti.

Uno dei più autorevoli studiosi italiani del sistema nonprofit,
Stefano Zamagni16, curatore di un lavoro dedicato a fare il
punto sul nonprofit italiano di inizio secolo, ha perfezionato il
suggerimento di denominare l’insieme del sistema come econo -
mia civile.
Essa presenterebbe due capisaldi nel valore della reciprocità e
nella pratica di quella che Zamagni chiama multistakeholders -
hip. Formula in apparenza ermetica, che però racchiude un’i-
dea forte, semplice e convincente, oltre che sicuramente meno
problematica della nozione di reciprocità, appartenente al
repertorio delle nozioni controverse della scienza sociale.
Multistakeholdership significa riconoscimento e tutela dello
spazio attribuito a titolari di interessi (stakeholder), in questo
caso i consumatori. I quali, sostiene Zamagni, costituiscono pur
sempre i destinatari finali dell’attività organizzativa e dell’offer-
ta di beni e servizi dell’associazionismo.
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Spostare la prospettiva di analisi dalla ragione sociale o dal pro-
filo giuridico alla verifica del concreto esercizio dei diritti – vale
a dire alla tutela del pluralismo degli interessi, oltre che delle
più o meno astratte coerenze identitarie – consente un approc-
cio più scientifico, concreto e verificabile.
Lo stesso rapporto CNEL evidenzia come sia perfettamente
possibile, assumendo e sviluppando il suggerimento di
Zamagni, misurare l’intensità del coinvolgimento dei soci nella
vita organizzativa. Ciò non solo per soddisfare effettivamente il
requisito della democraticità, ma anche per consentire una rap-
presentazione più aggiornata del concetto di governance del
sistema nonprofit. Essa permette, infatti, l’individuazione di
una batteria di potenziali indicatori, come la presenza di rap-
presentanti dei consumatori nei consigli di amministrazione, il
loro numero, il potere decisionale o il diritto di accesso alle
informazioni rilevanti di cui dispongono, ecc. Nel gergo tecni-
co delle scienze sociali possiamo parlare di concetti finalmente
operazionalizzabili.
Vi è però, al fondo della proposta di Zamagni, un’intenzione
più ambiziosa. Assumere il pluralismo dei soggetti, la multista -
keholdership, come tratto connotativo di un nuovo nonprofit,
vuole dire, infatti, sfatare un tabù. Quello per cui natura giuri-
dica e declamazione di una missione solidaristica sarebbero di
per sé sufficienti a garantire l’identità democratica delle orga-
nizzazioni. In realtà le cose non stanno affatto così e gli esempi
prima richiamati, tratti dal sistema sportivo amatoriale di pre-
stazione, stanno lì a dimostrarlo. L’assenza dello scopo di lucro,
di per sé, non garantisce affatto l’apertura dell’associazione o di
soggetti organizzativi simili alle ragioni della più ampia società.
Analogamente, neppure il requisito formale dell’accesso libero
rappresenta un ostacolo insormontabile se si vogliono ripro-
durre o preservare logiche di esclusione e di controllo dirigisti-
co. Per questo, sostiene Zamagni, è decisivo garantire “chi sta
fuori” e, in particolare, i destinatari delle attività. Sono le esi-
genze e le domande dei consumatori, fra cui i consumatori di
sport, a costituire la vera ragion d’essere dell’associazionismo
nonprofit. Questa dimensione cruciale, a parere di Zamagni, è
però attualmente riconosciuta alla propria constituency sola-
mente, e parzialmente, dalla cooperazione sociale.
La problematica sollevata chiama direttamente in causa, anco-
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ra una volta, le organizzazioni sportive. In pochi ambiti come in
quello sportivo, infatti, la soddisfazione del destinatario attuale
(il socio) o potenziale (il cittadino) merita una considerazione
così specifica e attenta. Perché lo sport intercetta domande di
significato e istanze culturali in rapida e radicale trasformazio-
ne. Perché la pratica sportiva presenta corollari importanti sul
piano dei diritti collettivi: alla salute, al benessere, alla qualità
della vita, a un ambiente fruibile in termini di ecocompatibili-
tà, all’adeguamento e alla gestione di spazi urbani non necessa-
riamente specializzati, all’informazione17.
Assumere il punto di vista dell’utenza e sottrarre la nozione di
utenza a una visione angustamente commerciale vuol dire far
propria la filosofia della multistakeholdership.

1.3 Rappresentazioni del sistema
Gli estensori del rapporto CNEL concludono la loro rassegna
proponendo un’inedita rappresentazione grafica del Terzo set-
tore. L’idea è che, per appartenere al sistema del Terzo settore,
non sia necessario che ogni organizzazione possieda tutti i
requisiti previsti da ogni singolo modello. Ciò non solo com-
porterebbe una contrazione drastica del numero delle associa-
zioni stimate, ma rischierebbe anche di produrre esiti arbitrari.
Meglio individuare un sottoinsieme significativo di requisiti,
con la possibilità di aggiungerne altri, capaci di identificare
profili differenziati. 
In questo modo, l’assenza di alcuni requisiti non discrimine-
rebbe organizzazioni socialmente importanti, come nel caso
della cooperazione. Né si rischierebbe, viceversa, di legittimare
organizzazioni in possesso dei requisiti formali, ma incompati-
bili con la filosofia e la pratica del nonprofit. 
Si tratta di una rivisitazione dello schema a cerchi concentrici
immaginato da Lunaria. Al posto dei cerchi concentrici, che nel
modello di Lunaria descrivevano requisiti sempre più stringen-
ti, il CNEL identifica alcune aree in comune. La rappresenta-
zione non è, insomma, né concentrica né piramidale, bensì si
ispira alla filosofia della rete.
Nella Figura 2, l’area più ampia (Terzo settore o nonprofit)
include genericamente tutte le organizzazioni caratterizzate
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dall’esistenza di una struttura formale, dalla natura giuridica
privatistica, da un regime di autogoverno, dalla capacità di pro-
durre beni e servizi senza che si preveda la distribuzione di utili
fra i soci. 
Gli stessi estensori del rapporto, tuttavia, si domandano se tali
requisiti generali siano sufficienti a caratterizzare il settore non-
profit. Per rispondere affermativamente, occorre superare la
classica logica aut/aut, esiste/non esiste. L’idea guida è che i cri-
teri non vadano assolutizzati e codificati in astratto. Essi vanno
invece in qualche modo interpretati, accettando una gradazione
di intensità. I requisiti costituiscono in realtà delle variabili più
o meno vincolanti. Così, ad esempio, un regime societario che
consenta la distribuzione degli utili sembra incompatibile con
l’appartenenza al sistema nonprofit. A un’osservazione ravvici-
nata, però, anche questa apparente ovvietà si espone a obiezio-
ni rilevanti. Assumendola in maniera categorica si determine-
rebbe, infatti, l’esclusione dal sistema nonprofit dell’intero
movimento cooperativo, che ovunque opera con criteri e logi-
che d’azione propri dell’impresa, consentendo l’elargizione ai
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soci di dividendi. Nel caso della cooperazione, però, il capitale
costituisce semplicemente lo strumento per perseguire finalità
non riconducibili alla pura accumulazione di profitti, come
avviene invece nella classica impresa capitalistica. I beni pro-
dotti in regime cooperativo – secondo i curatori del rapporto
CNEL, che su questo punto si rifanno all’approccio SNA
accolto dall’ISTAT – apparterebbero piuttosto alla categoria
dei beni satisfativi.
Meglio, insomma, una rappresentazione pragmatica, che ante-
ponga l’individuazione del problema da risolvere alle classifica-
zioni tipologiche astratte. Per le organizzazioni inserite nella
seconda area, all’interno dell’ovale più grande, il possesso dei
requisiti costitutivi appare come una condizione necessaria ma
non sufficiente. Esse devono, in aggiunta, garantire quelle pro-
cedure democratiche interne che sono state ricondotte alle
modalità “porta aperta” e “una testa un voto”, sottolineate dal
modello CEP-CMAF. È questa l’area propriamente definibile
come economia sociale. Un esercizio esigente della democrazia
associativa può peraltro convivere con un’applicazione non
rigorosa di alcuni criteri previsti per l’appartenenza al livello
più generale. È questo, per l’appunto, il caso della cooperazio-
ne che, da un lato, produce profitti per i soci, ma dall’altro rea-
lizza un regime molto avanzato di partecipazione democratica. 
Appartengono al terzo ambito, definito del volontariato vero e
proprio, le organizzazioni votate a fini esclusivamente solidari-
stici. In questo caso divengono vincolanti requisiti come la pre-
senza di lavoro volontario, di pratiche della gratuità o comun-
que di risorse trasferite a titolo gratuito. Più semplicemente,
tutte le attività prestate, e non solo le responsabilità dirigenti,
devono prevedere una prevalente presenza di volontari. A
beneficiare dell’attività svolta, inoltre, possono essere gruppi o
comunità anche molto ristretti, e persino singoli individui.
La quarta superficie contiene quell’area della multistakehol -
dership, descritta da Zamagni, che si definisce in rapporto al
ruolo dei consumatori. L’enfasi è posta sulla democrazia inter-
na, per cui l’area rientra tutta nell’ambito dell’economia socia-
le, ma ne occupa solo una porzione. La multistakeholdership
può però combinarsi perfettamente con esperienze di lavoro
volontario, generando così una nuova possibile sovrapposizio-
ne con l’area 3 del volontariato. 
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Rimangono da precisare le ragioni concettuali che hanno sug-
gerito le quattro denominazioni corrispondenti alle ideali
superfici descritte dal grafico del CNEL.
Nel caso dell’area più vasta, indicata con (1) e denominata
Terzo settore o nonprofit, si accolgono le definizioni ormai d’uso
anche nel linguaggio non specialistico. Senza però nascondersi
le possibili aporie in esse contenute. Da un lato, con tutte le
controindicazioni già segnalate, l’oggetto è ancora definito solo
al negativo: il Terzo settore è ciò che non sono Stato e Mercato;
il nonprofit è genericamente inteso come ciò che non produce
profitto. In più, parlare di Terzo settore autorizza a immagina-
re una sequenza temporale, per cui esso costituirebbe un dopo
rispetto al mercato e alla pubblica amministrazione. La storia
dimostra invece come gli sviluppi dell’economia occidentale
disegnino un intreccio costante e presentino frequenti casi di
contaminazione fra esperienze diverse, senza istituire alcuna
sequenza lineare. Né è accettabile la tesi che dipinge il Terzo
settore come risposta ai fallimenti prima del Mercato e poi
dello Stato. Molte attività di Terzo settore possiedono un chia-
ro profilo imprenditoriale e operano a pieno titolo sul mercato.
Si tratta di capire a quale tipologia di mercato ci si riferisce, evi-
tando di ridurre tutte le possibili forme al solo mercato capita-
listico. Quanti intendono evidenziare come criterio fondamen-
tale e costitutivo quello della mancata ripartizione dei profitti,
preferiranno usare la formula nonprofit. La realistica conclusio-
ne degli estensori del rapporto CNEL è che convenga prende-
re atto dell’uso corrente e riconoscere pari dignità concettuale
alle due espressioni Terzo settore e nonprofit. Si possono così
comprendere tutte le possibili forme organizzative del sistema,
adottando gli stessi criteri di generalità e di omogeneità relativa
applicati dagli economisti all’ambito della produzione agricola
(settore primario) e a quello della produzione industriale (set-
tore secondario) o dei servizi (settore terziario).
Gli studiosi del CNEL manifestano, invece, una ben più con-
vinta adesione alla formula economia sociale che designa l’area
(2). Essa, infatti, esprime un contenuto storico-culturale carat-
terizzante l’Europa occidentale come terra del Welfare. Inoltre,
sottolineando le finalità pubbliche dell’azione economica e la
rilevanza della democrazia associativa, la formula economia
sociale contribuisce a meglio identificare la mission dell’intero
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sistema. Non va inoltre trascurato come tale denominazione sia
quella preferita dai diretti interessati, dalle associazioni al movi-
mento cooperativo. 
Analogamente le formula volontariato (o azione volontaria,
come vorrebbero altri studiosi)18 e quella di economia civile,
suggerita da Zamagni, possono designare la terza e la quarta
superficie geometrica del grafico. 
Il modello consente dunque di operare per inclusione.
Un’organizzazione può appartenere tanto al Terzo settore (o
nonprofit) quanto al volontariato, così come non esiste con-
traddizione fra economia sociale ed economia civile. Le aree
più ristrette segnalano semplicemente livelli più specializzati di
appartenenza. L’economia civile descritta da Zamagni è inclusa
nella superficie più ampia dell’economia sociale, mentre non è
vero il contrario. Il Terzo settore deve, insomma, concepirsi
come uno spazio sociale articolato e internamente differenzia-
to, valorizzando questa sua complessità come una propria
peculiarità e come una risorsa aggiuntiva. Ciò dovrebbe esalta-
re, e non deprimere, l’appartenenza a un movimento di azione
collettiva esteso e pluralistico.

Il profilo del sistema nonprofit così elaborato consente di loca-
lizzare meglio l’associazionismo sportivo nel contesto italiano.
I dati ISTAT dimostrano che la gran parte delle società sporti-
ve italiane si collocano nel più ampio contenitore del sistema
nonprofit. Non si tratta, però, di un semplice elemento descrit-
tivo. L’appartenenza al nonprofit distingue lo sport amatoriale
dall’offerta commerciale di fitness o di altre attività fisico-moto-
rie. E con altrettanta nettezza lo differenzia dal circuito dello
sport professionistico spettacolare. Sport per tutti, sport del fit-
ness commerciale e sport del business spettacolare costituisco-
no tre dimensioni autonome, non riconducibili a un denomina-
tore comune. Esistono, tuttavia, aree di sovrapposizione e quin-
di possibili arene di conflitto. Per esempio, molte società non-
profit offrono servizi destinati specificamente ai soci che com-
portano un contributo alle spese necessarie a garantire una rete
organizzativa capace di erogare quei servizi. È questo il caso
degli enti di promozione, che giustificano le proprie politiche
di autofinanziamento da parte dei soci (il costo tessera) esatta-
mente con la qualità e il livello di specializzazione dell’offerta
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erogata. Garantendo, però, al tempo stesso, una serie di presta-
zioni di carattere universalistico che si rivolgono a un target
sociale molto più ampio di quella costituito dagli iscritti “in
regola col versamento delle quote”. Si pensi alle campagne
nelle scuole per l’educazione antidoping, per una corretta
informazione alimentare o per stili di vita attivi, agli interventi
nei contesti di degrado sociale o nelle istituzioni penitenziarie,
alla promozione di politiche della socialità e dell’accoglienza
nei confronti degli immigrati, all’incentivazione di pratiche
mirate ai bisogni della terza età e all’elaborazione di un’offerta
adeguata ai portatori di diverse abilità.
Tutte iniziative che trovano spesso, ma non sempre e non
necessariamente, il sostegno delle istituzioni pubbliche.
Frequentemente, società e reti associative nazionali investono
risorse proprie per affermare in concreto il diritto allo sport,
magari erogando servizi a pagamento, con il rischio di entrare
in collisione con il mercato. La trasformazione delle federazio-
ni sportive in soggetti giuridici di diritto privato, agli inizi degli
anni Duemila, ha inoltre innescato una spirale di concorrenza
fra vecchia promozione sportiva e società federali proprio sul
terreno dell’offerta al pubblico.

Per altri aspetti, viceversa, ci si muove sul campo dell’autentico
volontariato, con pratiche di gratuità e sacrificio di tempo e
fatica remunerato unicamente da gratificazioni morali.
L’associazionismo amatoriale presenta una ricca articolazione
democratica della propria vita interna. Una versione popolare
di quella democrazia dello sport su cui nei Paesi nord-europei
si era costruita l’identità sociale dei club di tipo britannico o dei
Turnen in stile tedesco. Anche questa connotazione di demo-
crazia interna, peraltro strettamente correlata all’esperienza del
servizio alla collettività, contraddistingue l’associazionismo
sportivo di prestazione relativa. Un regime per definizione dif-
ferente da quello dello sport di alta prestazione tecnica, o pre-
stazione assoluta, dove le logiche della selezione e della specia-
lizzazione tendono a produrre robusti circuiti di autorità e rigo-
rose linee di comando.
La fondamentale democrazia interna delle società amatoriali,
spesso sostenuta da precise regole statutarie per le società affi-
liate a grandi reti nazionali, colloca senza esitazioni il segmento
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appena descritto dello sport italiano nell’ambito dell’economia
sociale (l’area 2 del grafico CNEL), mentre l’attenzione ai biso-
gni di un’utenza “a cerchi concentrici” avvicina il modello a
quello dell’economia civile proposto da Zamagni.
Si può a questo punto far ricorso a una ulteriore e originale rap-
presentazione del sistema, che incrocia le due variabili socio-
economiche (profit/nonprofit) e le due tecniche (prestazione
assoluta competitiva/prestazione relativa o non competitiva). 
Come illustra la Figura 3, possiamo individuare quattro ambiti
che racchiudono tutte le possibili combinazioni organizzative
dell’attività sportiva o genericamente fisico-motoria. 
Nel quadrante in alto a sinistra incontriamo le attività di tipo
non competitivo promosse da attori commerciali. Non solo i
centri fitness, ma anche tutti quei servizi a domanda individua-
le che mirano a soddisfare bisogni dell’utenza di tipo espressivo
o strumentale. Rientrano in questa tipologia molte esperienze di
pratiche open air, proposte e gestite da agenzie specializzate che
in genere provvedono anche a tutte le esigenze organizzative e
logistiche degli appassionati. Così come rientrano nella tipologia
del profit non competitivo molte attività di frontiera fra espres-
sione fisico-motoria e benessere, relax, pratiche salutistiche di
varia natura. Senza dimenticare le attività di profilo parasporti-
vo dedicate alla riabilitazione e persino esperienze di formazio-
ne che si valgono dello sport come strategia operativa.
Procedendo in senso orario, la seconda tipologia descritta dal
grafico è quella delle attività non competitive e nonprofit. Esse
raccolgono gruppi più o meno formalmente strutturati che si
dedicano senza fini di lucro a pratiche quasi mai competitive,
autogestendo preparazione e organizzazione operativa di escur-
sioni, viaggi, ecc. Si tratta di attività che sono capaci di alimen-
tare un discreto indotto commerciale (turismo, abbigliamento,
equipaggiamento e dotazioni specializzate, trasporti, ecc.), ma
la cui strutturazione organizzativa è autogestita. Anche il filone
dello sport sociale, rivolto a soddisfare le esigenze di un’utenza
specifica, magari in condizioni di marginalità socio-economica
e quindi scarsamente remunerativa sul piano commerciale,
rientra in questa tipologia. Alcuni enti di promozione operano
da anni su questo terreno, insieme ad associazioni non sportive
ma rivolte a pratiche di solidarietà.
In basso a sinistra, il terzo scacchiere è quello delle attività com-
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petitive con finalità commerciali, che esulano dal nostro imme-
diato interesse. Si tratta, infatti, delle società professionistiche
orientate al mercato, remunerate da sponsor commerciali o
dalla cessione di diritti radiotelevisivi, come nel caso del gran-
de calcio e di altri sport di squadra. Dal 1997 queste società
godono in Italia del regime formale di società per azioni.
L’ultimo quadrante, quello delle attività competitive nonprofit,
ospita il settore quantitativamente più consistente dell’intero
movimento. Esso comprende tutto l’associazionismo amatoriale
o propriamente dilettantistico impegnato in attività di competi-
zione. Anche sport a forte valenza commerciale, come i giochi di
squadra, il ciclismo, l’atletica, lo sci, la motoristica, il golf e infi-
nite altre attività interessate al circuito della promozione e del-
l’offerta profit conservano poderose strutture organizzative nel-
l’ambito dell’amatorialità che, nella maggior parte dei casi, ali-
menta i vivai e il reclutamento tecnico per l’alta competizione.
È questa l’area che statisticamente raccoglie la percentuale più
elevata di attori organizzati presenti nell’arena sportiva, tanto in
Italia quanto in altri Paesi comparabili.
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Figura 3. I modelli teorici: un tentativo di classificazione sinottica delle
tipologie.

1. Attività non competitive for
profit: fitness centre, sistemi
di servizi a domanda persona-
lizzata e orientati a incentivare
bisogni di tipo espressivo o
strumentale

2. Attività non competitive
nonprofit: esperienze fai da te
o gestite entro circuiti di offer-
ta sociale

3. Attività competitive for
profit: società professionisti-
che orientate al mercato (SpA,
diritti televisivi, sponsor, ecc.)

4. Attività competitive 
nonprofit: associazionismo
sportivo amatoriale e/o dilet-
tantistico con finalità preva-
lentemente agonistiche
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Come dimostrano le diverse rappresentazioni del sistema nonpro-
fit proposte, non esistono ancora criteri di classificazione accettati
universalmente. È però possibile riassumere criteri e modalità di
classificazione che possono essere utili per le ricerche empiriche.
Essi sono riconducibili:
a) alle fonti di analisi disponibili, secondo il modello GUSTO pro-
posto da J. Kendall e M. Knapp19;
b) le tipologie di valore, in riferimento al più recente dibattito inne-
scato anche in Italia dalla ricerca di Charles Perrow sul sistema
nonprofit negli Usa; 
c) le caratteristiche giuridico-normative riconosciute dalla legisla-
zione italiana alle diverse associazioni;
d) le principali tematiche presenti nel settore.

1. Il modello GUSTO di Kendall e Knapp

Per analizzare le forme organizzative e il relativo impatto sociale di
un’associazione a base volontaria, si può adottare il cosiddetto
modello GUSTO, dall’acronimo in lingua inglese delle cinque fonti
suggerite da Kendall e Knapp:
Statistiche pubbliche (Government Statistics).
Tabulati forniti da grandi reti associazionistiche (Umbrella body
tabulations).
Dati provenienti da analisi secondaria, cioè prodotti da istituzioni di
settore o agenzie specializzate, come in Italia ISTAT, CENSIS,
CNEL, CONI (Secondary analyses).
Ricerche condotte sul campo a raggio locale (Territorial surveys). 
Ricerche originali prodotte dalle organizzazioni stesse come anali-
si primaria (Original organizational surveys).

2. La tipologia di Perrow

Affidandosi alla tipologia descritta da Perrow possiamo invece
distinguere fra:
• Organizzazioni altruistiche, con finalità universalistiche.
• Organizzazioni a valenza valoriale n e u t r a, con finalità parti-
colaristiche, orientate a soci, clienti, utenti, ecc.
• Organizzazioni egoistiche, con finalità prevalentemente
orientate ai benefici fiscali.

3. La legislazione italiana

Sulla base della legislazione italiana corrente, le associazioni risul-
tano giuridicamente identificabili come organizzazioni di:
• Azione volontaria
• Cooperazione sociale
• Promozione sociale
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1.4 Dal nonprofit al Welfare mix
Le trasformazioni del Terzo settore riguardano direttamente la
strutturazione organizzativa e la tipologia dell’offerta dell’asso-
ciazionismo sportivo. Anche in Italia, l’intero sistema sportivo
si è venuto differenziando a cavallo fra XX e XXI secolo. Lo
sport del Novecento si era fondato sui postulati del produttivi-
smo industriale d’inizio secolo, elaborando una rappresentazio-
ne fordista della prestazione tecnica ed esaltando la misurazio-
ne, la quantificazione del risultato, il record. Fra le due guerre,
negli anni del fascismo, era stato coinvolto nelle dinamiche
della nazionalizzazione autoritaria. Dopo la seconda guerra
mondiale, aveva avuto inizio un processo progressivo di dilata-
zione del numero dei praticanti e di diversificazione qualitativa
dell’offerta. Il nuovo sport è anche figlio della globalizzazione,
avviata a metà degli anni Sessanta e acceleratasi a partire dai
Novanta. Ed è il prodotto del crollo del Muro, di una realtà
internazionale modificatasi repentinamente nei suoi equilibri
fondanti. Esso ha incrociato le trasformazioni culturali della
postmodernità.
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4. Le issues organizzative

Se, infine, guardiamo alle tematiche di interesse dell’associazione,
esse possono essere ricondotte, ancora secondo Kendall e
Knapp, a dieci:

• Cultura e attività ricreative
• Formazione e ricerca
• Salute
• Servizi sociali
• Ambiente
• Qualità urbana e offerta abitativa
• Tutela legale e azione di lobby
• Intermediazione filantropica e promozione
• Attività internazionali
• Organizzazioni professionali, sindacali e di categoria

A questo elenco, appare ovvio aggiungere l’ambito dello sport dei
cittadini, differenziandolo tipologicamente da generici contenitori
come Cultura e attività ricreative e Salute.
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Il vecchio contenitore culturale e organizzativo non riesce a
includere le nuove dinamiche dei sistemi sportivi. Lo sport
commerciale, quello dei grandi club del calcio professionistico,
è da tempo fuoriuscito di fatto dal contenitore dello sport olim-
pico. La pratica diffusa tende sempre più a configurarsi come
esperienza autogestita, fai da te. È specularmente cresciuta l’of-
ferta di attività relativamente personalizzate, ma gestite da
autentiche multinazionali del fitness. La vecchia trama connet-
tiva dello sport competitivo amatoriale e il sistema del volonta-
riato sportivo, vale a dire il nerbo dell’associazionismo di setto-
re, ha trovato nel nonprofit la propria naturale collocazione. 
Lo sport costituisce, però, un sistema ingombrante e retto da
logiche di azione sue proprie, mentre lo stesso Terzo settore, lo
si è visto, è sottoposto a significativi mutamenti. Si tratta di ten-
denze non impreviste. Come accade nel mercato economico,
alla dilatazione della domanda corrisponde sempre una diffe-
renziazione dell’offerta. È sempre più necessario declinare al
plurale la parola sport, così come occorre superare una rappre-
sentazione semplicistica del nonprofit.
La collocazione dello sport, o meglio dello sport per tutti, all’in-
terno del sistema nonprofit consente, tuttavia, diverse rappre-
sentazioni. Quella che si è illustrata connette tipologia della pre-
stazione (assoluta/relativa) e profilo economico (profit/nonpro-
fit). Una verifica empirica, peraltro, costringerebbe a non poche
torsioni questo modello formale. Molte società orientate alla
prestazione, ma operanti in regime nonprofit, devono ad esem-
pio continuamente attingere a opportunità di mercato per
garantirsi la sopravvivenza. Ne nascono soggetti ibridi, che
hanno imposto la definizione di profili legislativi ad hoc, come
nei provvedimenti a favore dello sport dilettantistico approvati
in occasione della legge finanziaria 2003. La questione non è tra-
scurabile. Questo tessuto organizzativo rappresenta la riserva
sociale dell’amatorialità sportiva italiana, quella che ogni quattro
anni gonfia il medagliere olimpico nazionale, senza godere dei
benefici e della visibilità dello sport commerciale spettacolare.
Ed è anche l’area che raccoglie la gran parte delle associazioni
sportive di base, spesso portatrici di una cultura dell’integrazio-
ne sociale e aperte a una funzione collettiva della pratica.

Una rappresentazione, diversa e complementare, è proposta
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dagli studiosi che si riconoscono nel Club di Colonia e che
hanno condotto un’indagine comparativa su sei contesti nazio-
n a l i2 0. L’indagine mette a confronto i sistemi sportivi di
Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna.
Concettualmente cruciale è l’applicazione allo sport del cosid-
detto triangolo del We l f a re o triangolo di Evers e
Wintersberger21, specificamente illustrato nel contributo di
Ibsen e Ottesen sul caso danese.
Al posto degli ambiti prima descritti, il triangolo (Figura 4) ne
individua altri quattro, generati però da tre differenti coppie
oppositive: pubblico/privato, profit/nonprofit, relazioni sociali
primarie (Gemeinschaft)/relazioni sociali complesse. Ogni sot-
tosistema, graficizzato in uno dei quattro triangoli più piccoli
che compongono la figura completa, è qui analizzato separata-
mente. Le opposizioni, rappresentate da superfici divise da
bisettrici geometriche, sono orientate in direzione dei tre poli
dello Stato, del Mercato e della Comunità, che costituiscono i
vertici dell’immaginario triangolo. 
La prima area (Figura 5) è definibile come s e t t o re eminentemen-
te pubblico, nonprofit e societario, in cui operano il sistema della
Pubblica Amministrazione, la scuola e l’Università di Stato, il
sistema sanitario nazionale e in genere tutte quelle attività orien-
tate all’assistenza, alla previdenza, al servizio sociale che siano
direttamente gestite dalle istituzioni centrali o dai poteri locali. In
campo sportivo, la tematizzazione dello sport come strategia di
integrazione sociale ha indotto in molte realtà nazionali, Italia
compresa, un’iniziativa dei poteri pubblici rivolta allo sport sco-
lastico, alla salute, alla gestione di impianti a fini sociali. Sempre
in questo ambito vanno collocate le esperienze dello sport mili-
tare e delle attività scolastiche e universitarie.
La seconda area (Figura 6) costituisce l’ambito rigorosamente di
mercato. Vi operano aziende, banche e società di assicurazioni,
imprese commerciali e anche cooperative operanti sul terreno
profit. Questo spazio sociale si colloca nell’area dell’azione
lucrativa, di tipo privato e societario. Si collocano qui le attivi-
tà svolte in istituzioni educative private, i centri fitness com-
merciali in tutte le loro possibili varianti, l’arcipelago delle
scuole di danza o di ginnastiche dolci e, soprattutto, i club pro-
fessionistici dello sport spettacolo.
La terza area (Figura 7) rappresenta il settore informale, di natu-
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ra privata, comunitaria e nonprofit, in cui agiscono strutture
familiari, reti di vicinato, gruppi amicali, aggregazioni locali di
varia natura. Sul versante sportivo, si colloca in questo spazio la
crescita dei gruppi amatoriali per pratiche a basso tasso di com-
petitività (dal jogging al trekking, dall’equitazione di campagna
alla rivisitazione dell’alpinismo e dell’escursionismo, ecc.) e,
più genericamente, l’esperienza dello sport fai da te.
Esiste, infine, un’area topograficamente centrale perché appar-
tiene alla sfera privata, societaria e nonprofit, ma è contigua agli
altri sottosistemi, dai quali è più o meno influenzata (Figura 8).
È l’ambito dell’azione volontaria e dell’associazionismo struttu-
rato, che include le associazioni di sport per tutti, talvolta affe-
renti a reti nazionali, come gli enti di promozione, oltre alle pic-
cole società e alle attività specializzate rivolte a soci-utenti
(anziani, disabili, ecc.). 
Le organizzazioni a membership prevalentemente volontaria
occupano uno spazio che non è facilmente riconducibile a una
o all’altra delle tre polarità del triangolo. La natura giuridica
privatistica le differenzia dallo Stato, il carattere nonprofit le
distingue dal mercato, l’assetto organizzativo impedisce di assi-
milarle alle comunità di tipo primario, come le famiglie o i
gruppi di amici. Si spiega, così, come queste organizzazioni si
collochino in maniera molto differenziata a diversa distanza da
ciascuna delle tre polarità22.
Le due rappresentazioni grafiche proposte costituiscono una
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Figura 4. Attori organizzati e We l f a r e : il “triangolo di Evers e Wi n t e r s b e r g e r ”
( 1 9 9 0 )
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sorta di idealtipi, fra loro perfettamente compatibili, dal
momento che descrivono diversi sistemi di riferimento e assu-
mono differenti criteri analitici. La prima evidenzia soprattutto
il rapporto diretto fra tipologia della prestazione e regime
gestionale delle società. La seconda suggerisce una lettura più
orientata a identificare la relazione fra sport e sistema di
Welfare. Essa offre una radiografia più sbiadita delle dinamiche
proprie del sistema sportivo, ma in compenso aiuta a collocare
meglio lo sport entro il perimetro dello Stato sociale. Ci avvici-
niamo così al cuore della nostra ricerca, cercando di far intera-
gire a raggio europeo le dinamiche sociali e politico-culturali

che spiegano tanto le differenze quanto le crescenti tendenze
all’omologazione dei sistemi sportivi nazionali. Le differenze,
ancora significative sotto il profilo della configurazione ammi-
nistrativa e dell’organizzazione burocratica, riguardano soprat-
tutto la conformazione istituzionale dei modelli osservati. Esse
hanno origini lontane nel tempo, perché risalgono alla seconda
metà del XIX secolo, quando ogni contesto nazionale si trovò a
coniugare a proprio modo i processi di nazionalizzazione con
quelli di sportivizzazione23.
A partire dagli anni Ottanta del Novecento, cominciano invece
a emergere significativi elementi di somiglianza, quasi una ten-
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Figura 5. Rielaborazioni del triangolo. L’area dello sport pubblico, non-
profit e organizzativamente strutturato.
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denza all’omologazione dei modelli nazionali che meriterebbe
un’analisi più dettagliata. Per sommi capi, si assiste al manife-
starsi di alcune convergenze. Da un lato, infatti, si sviluppa in
seno alla UE un embrione di regolazione sovranazionale. Dopo
la sentenza Bosman del 1995, anche il trattato di Amsterdam
(1997), la dichiarazione di Nizza (7-8 dicembre 2000), e, più
timidamente, la stessa Costituzione europea varata a Roma nel-
l’ottobre 2004, tematizzano lo sport come area di attenzione
dell’Unione. Dall’altro, le dinamiche di crisi e ridefinizione dei
sistemi di Welfare inducono un po’ ovunque a ridisegnare l’in-
tera mappa delle competenze e delle prestazioni dello Stato
sociale. Anche nei Paesi dove da più tempo si era affermata l’i-
dea della pratica sportiva e fisico-motoria come diritto di citta-
dinanza, la contrazione delle risorse pubbliche spinge a riposi-
zionare le associazioni amatoriali, le obbliga a misurarsi con il
mercato e spesso favorisce la differenziazione e la specializza-
zione delle attività e delle prestazioni erogate. Spinte analoghe
si manifestano anche in Italia, dove rimane controverso il rico-
noscimento dell’autonomia dello sport per tutti rispetto alle
attività di alta prestazione, di competenza di CONI e federa-
zioni. Prende anzi corpo una concorrenza fra promozione spor-
tiva e federazioni che, attraverso un’offerta di sport “per tutti”
variamente declinata, cercano le risorse necessarie alla soprav-
vivenza di fronte alla progressiva contrazione dei trasferimenti
CONI. Cominciamo, dunque, a individuare nelle trasformazio-
ni del Welfare un potente fattore del mutamento organizzativo
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Figura 6. Rielaborazioni del triangolo. L’area dell’attività di mercato, pro-
fit e organizzativamente strutturate.

Club professionistici

Centri fitness

Scuole di danza

Mercato

Cittadini in movimento1  6-12-2011  11:41  Pagina 52



dello sport, e in particolare di quello sport dei cittadini che va
più precisamente denominato sport nonprofit. Espressione
principale di queste trasformazioni è lo sviluppo di un regime
di Welfare mix che interessa sempre più direttamente lo sport.
L’associazionismo sportivo a base volontaria costituisce, come
si è detto, un settore distinto da quello privato, retto dalla razio-
nalità economica del mercato e dai suoi criteri di regolazione.
Ma, salvo parziali eccezioni, non è riconducibile a una configu-
razione istituzionale pubblica. Lo sport di Terzo settore non è
però neppure identificabile con le pratiche fai da te. Siamo
piuttosto in presenza di un sottosistema che combina logiche e
razionalità diverse. Come le imprese profit e il settore pubbli-
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Figura 7. Rielaborazioni del triangolo. L’area delle attività comunitarie,
nonprofit e non organizzativamente strutturate.
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co, presenta obiettivi definiti e regole formali. In comune con
l’ambito profit e il settore informale (Comunità), ha la natura
privata e l’autonomia legale rispetto alla sfera pubblica. Del set-
tore pubblico e della comunità condivide il carattere nonprofit,
princìpi non distributivi e finalità collettive. Si comprende
meglio, allora, perché il sistema sia tendenzialmente incline al
modello di Welfare mix.

Un sistema di Welfare mix presenta due caratteri fondamentali:
la compresenza con pari dignità nel sistema sociale, di Stato,
Mercato e Terzo settore e la possibilità, per i cittadini, di privi-
legiare uno o l’altro per usufruire dei servizi di Welfare.
Il nonprofit deve perciò essere in grado di operare in tutti gli
ambiti di azione sia dello Stato sia del Mercato. Un corollario
importante è rappresentato dall’esistenza di un regime di s u s s i -
d i a r i e t à fiscale, che consenta di gestire i proventi tributari in
forme diverse rispetto al monopolio pubblico delle risorse.
Anche i ricercatori italiani hanno cominciato, sin dagli anni
Novanta, a interrogarsi sulle ricadute concrete per il Terzo setto-
re delle possibilità offerte da un sistema di We l f a re mix2 4. Questa
riflessione si è arricchita dei contributi teorici di Cotturri (2004),
che non solo ha approfondito la nozione di sussidiarietà, recepi-
ta nella nuova formulazione dell’articolo 118 della Costituzione
italiana, ma ne ha anche dilatato le possibili applicazioni.
L’articolo 118 della Costituzione, ai sensi della legge costituzio-
nale n. 3 del 18 ottobre 2001, assegna le funzioni amministrative
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano
affidate a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, “sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatez-
za”. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono dunque
titolari della massima autonomia “per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Il reiterato riferimento alla nozione di sussidiarietà, eretta a
principio costituzionale, pone la questione della distinzione fra
s u s s i d i a r i e t à orizzontale e verticale. Con il criterio della sussidia-
r i e t à v e r t i c a l e si afferma l’idea per cui un sistema sociale maturo
e ispirato a principi di democrazia deve collocare le sedi di ero-
gazione di servizi e di funzioni di interesse collettivo al livello di
governo più vicino alla cittadinanza che ne beneficia. Oltre che
nell’articolo 118 della nuova carta costituzionale, ciò è previsto
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dal primo comma dell’articolo 114. Quando invece si parla di
s u s s i d i a r i e t à orizzontale si intende esaltare il diritto-dovere dei
cittadini, a titolo personale o in forme organizzate, di esercitare
d i re t t a m e n t e responsabilità e funzioni in materia di mutualità e
socialità. È questa la novità più dirompente richiamata da
Cotturri, anche in collegamento con la filosofia che ispira la
legge 328 del 2000, dedicata alla riforma dell’assistenza. 
Con la 328 il sistema di Welfare cercherebbe di superare una
logica puramente riparativa e risarcitoria, che si limita ad alle-
viare le condizioni di disagio per cittadini e gruppi svantaggia-
ti. E si passerebbe a un sistema di protezione sociale attiva,
orientata al b e n - e s s e re. Dal Welfare State, insomma, alla
Welfare Society, secondo un’ispirazione comunitaria coerente
con un federalismo solidale e non particolaristico.
In questione è un’intera architettura della politica e delle istitu-
zioni. Quello che Cotturri ricostruisce è un percorso di innova-
zione istituzionale, nazionale e transnazionale, che si connette
anche a quella Carta dei diritti fondamentali dei cittadini euro-
pei approvata a Nizza nel 2000:

Dall’Europa e dall’Italia s’afferma dunque e si radica l’idea che il
potere debba avere funzioni sussidiarie allo sviluppo civile, civile nel
senso della qualità del vivere comune, ma anche della capacità cre-
scente delle forze sociali – la società civile appunto – di intervenire a
questi fini, ed essere quindi esse produttrici immediate di ‘sfera pub-
blica’. Più che di sussidiarietà verticale e orizzontale, possiamo dire
che si delinea una possibilità di ‘circolarità virtuosa’ tra iniziativa dei
soggetti sociali e responsabilità dei poteri pubblici25.

L’idea di sussidiarietà circolare, abbozzata da Cotturri, rinvia a
quel principio di interesse generale che va realisticamente asso-
ciato ai beni comuni. I quali, a loro volta, siano: 

[...] non suscettibili di appropriazione privata ed esclusiva. O ci sono
per tutti o non ci sono per nessuno. Sotto questo profilo, su pace,
ambiente, dignità della persona, rispetto dei diritti fondamentali non
vi è contrasto [...].26

Si possono aprire per questa via scenari suggestivi per l’azione
civica, ma a condizione che si affermi un’idea più ampia e con-
divisa di bene comune. È perciò importante che la
Dichiarazione di Nizza inserisca formalmente lo sport per tutti
fra i beni relazionali e lo connetta alla tematica del ben-essere.
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Una rappresentazione che poco o nulla ha da spartire con lo
sport di rendimento a dominante vocazione tecnica.

È quello che auspica il Rapporto CNEL sull’economia sociale,
in cui si legge testualmente:

[...] Nei settori della sanità, della cultura, dello sport, della formazio-
ne professionale ed altro, tali organizzazioni (nonprofit, N.d.A.) [...],
se lasciate interagire in stretta connessione con il privato e con uno
Stato articolato in autonomie funzionali, possono rappresentare una
valida risorsa per il sistema sociale italiano [...].

I rischi e le opportunità presenti in un regime di Welfare mix
interessano dunque da vicino gli attori sportivi. Se a livello
municipale prevalesse una filosofia di pura esternalizzazione
dei servizi, con il corollario di concessioni attraverso gare al
massimo ribasso, sarebbe prevedibile una caduta della qualità
dell’offerta sportiva per le fasce di popolazione meno abbienti
o, viceversa, una generale contrazione quantitativa dell’offerta.
Il Terzo settore, come sta avvenendo in alcuni Paesi del Nord
Europa, si trasformerebbe in un sistema di imprese che offrono
servizi a basso costo, a spese degli utenti e dei soci lavoratori. 
È però anche possibile che l’associazionismo sportivo nonpro-
fit, inserendosi meglio nella rete del Welfare locale, assuma un
ruolo privilegiato in una strategia del ben-essere socialmente
orientata, accrescendo il coefficiente di partecipazione demo-
cratica alla vita pubblica degli sportivi, soci e utenti. Uno sce-
nario che le politiche di crescente restrizione dei trasferimenti
dello Stato alle comunità locali può peraltro compromettere
gravemente.

1 Perrow, 2002a, 2002b, pp. 35-37.
2 Putnam, Better Together, Simon & Schuster, New York 2004, 2005.
3 Douglas, 1983.
4 Marcon, 2002, 2004.
5 Ascoli, 1999; 2004, pp. 107-109.
6 Salamon et al., 1999.
7 Legge 266 del 1991.
8 Legge 381 del 1991.
9 Legge n. 460 sulle ONLUS.
10 Garofalo, Lorenzini, Zamaro, 2002. 
11 Cfr. in proposito anche Barbetta, Cima, Zamaro, 2003.
12 ISTAT, 2001.
13 CEP-CMAF, si veda il sito www.cep-cmaf.org.
14 Anheier, Seibel, 1990; Salamon, Anheier, 1997.
15 Heinemann, Horch, 1991.
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16 Zamagni, 2002.
17 Gratton, Taylor, 2000.
18 Cfr. Campelli, Cotesta, 1995.
19 Kendall, Knapp, 1996.
20 Heinemann, 2003.
21 Evers e Wintersberger, 1990.
22 Cfr. Porro, 2001, pp. 173-183.
23 Per una rassegna a scala mondiale, ispirata a un approccio politologico, si può consultare il lavoro curato
da Chalip, Johnson e Stachura (1996), che analizza con contributi monografici il caso delle sedici realtà
nazionali giudicate di maggiore rilevanza, fra cui quella italiana (Porro), più il caso dei Paesi ex comunisti,
documentato da Riordan. Molto più povera è la letteratura relativa al movimento dello sport per tutti. Un
interessante contributo comparativo viene tuttavia dal lavoro di Da Costa e Miragaya (2002), che include una
quarantina di brevi saggi, fra cui un’analisi del caso italiano redatta da G. Gori.
24 Ascoli, Pasquinelli, 1993; Ascoli, Ranci, 2003; Fazzi, 1998, 2000; Donati, 2004, pp. 102-106.
25 Cotturri, 2004, pp. 97-98.
26 Ivi, p. 99.
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CAPITOLO 2
IN UN ALTRO WELFARE

2.1 Quanto ci costa il Welfare?
Il We l f a re mix, espressione coniata da Evers e Wi n t e r s b e r g e r
agli inizi degli anni Novanta a indicare l’emergere di politiche di
Welfare locale e la parallela espansione del settore nonprofit,
non costituisce soltanto una categoria classificatoria. È anche un
tentativo di risposta alla crisi del Welfare. Processo di capitale
importanza e che ha alimentato una sterminata letteratura, dalla
quale selezioneremo, a mo’ di campione, alcune interpretazioni
sociologiche che ci aiutino a comprendere come lo sport operi
nella rete del nuovo Welfare e ne rifletta le trasformazioni. 
La prima chiave di lettura si ispira all’analisi economica. È l’ap-
proccio che ha dominato la fase iniziale del dibattito, anche
grazie all’opera di pensatori come Luhmann1. A cavallo fra i
due secoli, esso è stato in parte riformulato e declinato in una
diversa prospettiva2. È l’analisi che può essere ricondotta all’i-
dea della crisi fiscale dello Stato. Il Welfare si è fatto eccessiva-
mente costoso e ha congestionato le istituzioni (overloading),
sino a comprometterne il funzionamento. Un po’ ovunque, si è
creata una discrasia fra ciò che i cittadini si attendono dalla
sfera pubblica e la capacità di questa di dar loro soddisfazione.
La cosiddetta rivoluzione delle aspettative crescenti ha innesca-
to una rincorsa perversa che ha indotto indebitamento, crisi
della finanza pubblica e, allo stesso tempo, frustrazione e delu-
sione diffuse. Questa dinamica, già descritta dai critici del
Welfare nei primi anni Ottanta, ha conosciuto un’accelerazione
con la globalizzazione dell’economia. Da una parte, infatti, le
grandi scelte economiche e macroeconomiche sono sfuggite al
controllo delle istituzioni pubbliche nazionali. Dall’altra, gli
Stati nazionali hanno comunque dovuto sostenere gli oneri del
mantenimento di estese burocrazie del settore pubblico e
garantire prestazioni di Welfare universalistiche sempre più
gravose, anche per gli effetti sociali dei mutamenti demografici.
L’invecchiamento della popolazione nei Paesi del benessere, in
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particolare, ha generato il tendenziale collasso del regime pen-
sionistico, costringendo a un drastico ridimensionamento delle
prestazioni e inducendo una latente guerra generazionale. Agli
inizi del XXI secolo i cittadini italiani di età superiore ai 65 anni
si avvicinano al 20% della popolazione e le aspettative di vita
alla nascita superano ormai gli 80 anni, mentre gli ultrasessan-
tacinquenni costituiscono circa il 30% della popolazione attiva
in età lavorativa, compresa fra i 15 e i 64 anni di età.
Sono emerse nuove povertà e forme di marginalità sociale che
riflettono i mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro. La
flessibilità occupazionale, infatti, può generare aree di precaria-
to e insicurezza collettiva. La crescente differenziazione e spe-
cializzazione del lavoro, anche per impulso della rivoluzione
informatica, ha accresciuto la necessità di formazione continua,
condannando alla marginalità i meno intraprendenti, i più
anziani, i meno istruiti. La stessa crescita dell’occupazione fem-
minile, effetto di una trasformazione del costume sociale e per-
ciò abbastanza generalizzata in tutti i Paesi dell’Europa occi-
dentale, ha ridotto la complessiva disponibilità di tempo libero
nelle famiglie. Si è realizzato un parziale riequilibrio del lavoro
domestico, ma si sono anche moltiplicate le famiglie nucleari.
Un po’ ovunque, e nei Paesi dell’Europa latina più che altrove,
è crollata la natalità e si è ridotto rapidamente il numero dei
componenti delle famiglie. Queste trasformazioni hanno indot-
to effetti significativi nella vita quotidiana e hanno modificato
le aspettative rivolte al Welfare. Venute meno le reti di sostegno
familiare, è alla sfera pubblica, a cominciare dalle istituzioni
locali, educative e sanitarie, che si è andata indirizzando la
domanda di assistenza per i bambini più piccoli o per anziani
non autosufficienti. Sull’onda dell’emergenza finanziaria, ma
anche di una riconsiderazione dell’etica delle prestazioni, i
Paesi più generosi hanno via via ridimensionato i tradizionali
sostegni economici ai disoccupati e imboccato la strada di una
costante, ma altrettanto onerosa, qualificazione e riqualificazio-
ne professionale. Insieme, i nuovi stili di vita hanno favorito
una personalizzazione delle aspettative e, quindi, una diffusa
insoddisfazione per la qualità delle prestazioni pubbliche.
Senza calcolare i costi crescenti per una non traumatica politi-
ca di inclusione degli immigrati, necessaria soprattutto alle
imprese, ma quasi per intero a carico dello Stato e delle istitu-
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zioni locali. Questa rappresentazione del problema, prevalente-
mente economicistica, conduce a riflessioni relative alle politi-
che sociali e al loro finanziamento, cioè alle strategie fiscali. È
infatti difficile accrescere la pressione contributiva, che in molti
Paesi sviluppati raggiunge già livelli molto elevati. Anzi, la
rivolta contro le tasse, cavalcata in alcuni Paesi da movimenti
populistici o addirittura da partiti e coalizioni governative di
ispirazione neoliberistica, serpeggia nell’Europa del benessere
minacciato. Nel mirino sono soprattutto le prestazioni univer-
salistiche del Welfare continentale, attraverso il canonico con-
fronto con gli USA. I dati sono, in effetti, eloquenti: agli inizi
degli anni Duemila i Paesi dell’Unione Europea, nel loro insie-
me, spendevano per politiche di Welfare il 50% in più rispetto
agli USA. Quarant’anni prima, agli albori della globalizzazione,
la spesa sociale USA era assai superiore a quella media europea
e pari soltanto a quella delle socialdemocrazie scandinave. 
Allo stesso tempo, il sovraccarico delle domande e delle aspet-
tative, che grava soprattutto sul Welfare locale, ha generato nei
Paesi di Stato sociale più sviluppato la sensazione, spesso suf-
fragata da evidenze empiriche, di un generale abbassamento
delle prestazioni pubbliche. Quei Paesi che, come l’Italia, sono
pervenuti più tardi a sviluppare un sistema di Welfare suffi-
cientemente esteso, si sono trovati a fare i conti con una dilata-
zione insostenibile della spesa pubblica prima ancora di aver
realizzato un compiuto sistema di prestazioni e servizi. A tutti
si è posto il problema di fronteggiare una drammatica crisi
fiscale dello Stato. 
Le ricette alla Reagan, basate su un drastico contenimento della
spesa sociale, non hanno però fatto molti proseliti in Europa
occidentale. Troppo grandi sono le differenze dei sistemi e delle
culture sociali di riferimento dalle due parti dell’Atlantico. Con
poche eccezioni, come nel caso del governo Thatcher in Gran
Bretagna, l’Europa ha evitato una massiccia e generalizzata
applicazione delle pratiche monetaristiche e liberistiche. Ma ciò
non elude la sostanza del problema.
Le possibili strategie di risposta possono operare sul versante
delle prestazioni, rendendole meno costose – quindi abbassan-
done il livello – ma conservando come area sociale di riferi-
mento l’intera comunità. Oppure possono agire sui destinatari,
riducendo progressivamente il numero dei beneficiari, vale a
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dire limitando quell’universalismo delle prestazioni che era
stato la bandiera del Welfare europeo. Ci si orienterebbe, così,
a servizi riservati esclusivamente a chi versi in accertate condi-
zioni di necessità. Nel primo caso si rischia di alimentare insof-
ferenza in tutti gli strati sociali, senza però intaccare i princìpi
dell’universalismo. Nel secondo, si tratta di convincere le classi
medie, tendenzialmente maggioritarie nel corpo elettorale dei
maggiori Paesi dell’Europa occidentale, a sostenere con i loro
tributi un sistema di prestazioni che finirebbe per interessare
quasi esclusivamente altre fasce di popolazione. La possibilità è
che, pur senza importare di peso le soluzioni monetaristiche e
neoliberistiche, si apra progressivamente la strada a uno scena-
rio americano. Vale a dire meno tasse e meno tutele, retribu-
zioni più alte ma meno garantite, imponendo a ciascuno di pro-
curarsi privatamente i servizi e le prestazioni che il proprio red-
dito gli permette. In altre parole, una crescita tangibile delle
diseguaglianze sociali e uno smantellamento progressivo del-
l’intero apparato del Welfare pubblico. 
Questa possibile risposta neoliberistica alla crisi fiscale dei sistemi
di Welfare riguarderebbe relativamente i sistemi sportivi.
Ovunque, infatti, e specialmente nel caso italiano, i finanziamenti
pubblici sono destinati quasi esclusivamente all’alta prestazione.
Anche il sostegno pubblico allo sport di alta prestazione ha
peraltro cambiato profilo. Venuta meno la finzione dello “sport
che finanzia lo sport” attraverso i concorsi pronostici, visto che
i proventi delle scommesse appartenevano comunque alla fisca-
lità generale dello Stato, si è passati a una politica di trasferi-
menti monetari diretti che ha reso anche il CONI un ente assi-
stito. Nella Finanziaria 2005, con la motivazione di sostenere il
livello di rendimento tecnico raggiunto dagli atleti italiani in
occasione delle Olimpiadi di Atene 2004, lo Stato ha destinato
per il quadriennio ben 450 milioni di euro al CONI.
La pratica fai da te, che secondo le stime più accreditate riguar-
da oltre i 4/5 degli sportivi amatoriali, è già interamente a cari-
co degli interessati. Le stesse, sempre più esigue, risorse finan-
ziarie locali sono quasi del tutto fagocitate dalla manutenzione
e gestione degli impianti. È però possibile, e qualche avvisaglia
si è già manifestata anche in Italia, che la contrazione dei tra-
sferimenti centrali spinga le amministrazioni locali a privilegia-
re, nel quadro di una politica di convenzioni e concessioni, il
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rapporto con le organizzazioni sportive più economicamente
robuste, favorendo così ulteriormente gli sport più popolari e le
società più consolidate ai danni delle altre attività e delle espe-
rienze più innovative. O, ancor peggio, producendo una discri-
minazione delle opportunità a favore di società rappresentative
di un target sociale più abbiente. Poco o nulla avrebbe da teme-
re la rete della vecchia promozione sportiva, visto che essa non
ha mai beneficiato, se non sporadicamente, di un sostegno
diretto da parte dello Stato, accontentandosi della modesta
porzione di contributi erogati dalla mano pubblica attraverso i
trasferimenti al CONI. La legge 383 per la promozione sociale
ha fornito agli enti una modesta boccata d’ossigeno, finanzian-
do progetti finalizzati alla solidarietà e alla formazione. 
Una seconda strategia di risposta, che discende dalla rappresen-
tazione economicistica della crisi dello Stato sociale, prevede di
non compromettere i princìpi universalistici del Welfare euro-
peo, ma di ridimensionarne i costi, trasferendone quote cre-
scenti a carico dei destinatari delle prestazioni. Questa prospet-
tiva è forse quella più inquietante per le associazioni che opera-
no sul terreno della cultura, del tempo libero e dello sport. A
fronte delle priorità sociali identificate nella sanità e nell’istru-
zione, questi settori sarebbero certamente penalizzati. I costi per
lo sport sarebbero accollati in proporzione ancora maggiore ai
potenziali fruitori, in un Paese dove le spese per le attività sono
già quasi del tutto a carico delle famiglie. E in assenza di qual-
siasi L e i s u re Act che, sul modello dei Paesi nord-europei,
imponga per legge ai poteri pubblici di destinare una quota
minima dei loro bilanci alla promozione dello sport. L’ u l t i m a
ipotesi di contrasto che discende da un’interpretazione sostan-
zialmente economica della crisi del Welfare, punta non sulla
diretta contrazione dei costi, ma su nuove e più efficaci politiche
di gestione del sistema amministrativo. Si tratterebbe in sostan-
za, come si vedrà più avanti, di razionalizzare gli interventi e di
favorire politiche innovative3. Un ruolo fondamentale in questa
riconversione strategica è ricoperto dalle teorie del cosiddetto
New Public Management, orientato a un’offerta pubblica a costi
sostenibili e competitiva con il settore privato.
Fra gli esempi classici ci sono quelli relativi alle politiche per
l’infanzia e per l’assistenza agli anziani. Politiche che necessita-
no di prossimità, ma anche di interventi non standardizzati e
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impersonali, sollecitando sinergie fra servizi gestiti direttamen-
te dalle istituzioni e altri tipi di offerta. Un approccio alternati-
vo alle strategie neoliberistiche e che potrebbe trovare applica-
zioni al sistema sportivo4.
Nell’ottica del cosiddetto network management, potrebbe
acquistare un ruolo propulsivo lo sport del nonprofit. In defi-
nitiva, anche la filosofia della governance e la stessa nozione di
sussidiarietà5, fondate come sono sul riconoscimento dell’esi-
genza di dilatare le sedi di governo, di democratizzarne e socia-
lizzarne le funzioni istituzionali e di garantire loro verifiche di
rendimento costanti ed efficaci, lasciano intravedere la possibi-
lità di investire di dirette responsabilità, nell’elaborazione del
nuovo Welfare, le organizzazioni del Terzo settore, come
appunto le società sportive volontarie. È bene però chiarire,
per non generare facili entusiasmi, che si tratta di un’ipotesi
affascinante ma non priva di rischi per il movimento sportivo. I
casi italiani analizzati con la ricerca comparativa sulla Provincia
di Torino e il Comune di Modena6, rappresentano allo stato
poco più di generose ipotesi di lavoro. Il bilancio stesso delle
esperienze scandinave presenta luci e ombre. Da una parte, le
istituzioni hanno fatto proprie le intuizioni e le sperimentazio-
ni di quello che in Italia viene definito sport sociale: azione
socio-pedagogica diretta alla prima infanzia, pratiche di socia-
lizzazione per gli anziani, offerta di attività per le persone dis-
abili, esperienze di integrazione rivolte alle aree del disagio
sociale, delle carceri, dell’immigrazione, ecc. 
Dall’altra, è accaduto però che le istituzioni abbiano nel tempo
prevaricato le associazioni, cominciando a elaborare in proprio
programmi e strategie di lavoro che hanno progressivamente
depotenziato, sino ad annullarlo, il ruolo delle società di volon-
tariato sportivo. Il risultato è stato un processo di professiona-
lizzazione e specializzazione subalterna, che ha trasformato le
associazioni in pure appendici esecutive della macchina pub-
blica. Private di ogni autonomia progettuale e confinate in fun-
zioni puramente operative, pur generosamente retribuite, le
associazioni hanno conosciuto una drammatica crisi di identità,
che ha condotto, come in Danimarca, all’esaurimento di espe-
rienze di antica tradizione. Il rischio di una simile deriva, che
finirebbe per negare proprio il postulato della nuova governan -
ce, generando un sistema di competenze e responsabilità ibrido
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e comunque penalizzante per i soggetti associativi, deve indur-
re a qualche cautela. Quello che emerge con chiarezza dalle
indagini sul campo, ad esempio, è che l’autonomia delle orga-
nizzazioni costituisce di per sé un’importante risorsa per lo
stesso management pubblico, se questo vuole vincere la sfida
dell’innovazione amministrativa. Per non deprimere o annulla-
re questa potenzialità, occorre attivare il governo a rete (net -
work management) e serve quindi una conversione delle proce-
dure, delle culture organizzative e delle mentalità. Soprattutto
in Italia, dove è in corso un processo di innovazione istituzio-
nale che ha formalmente assegnato lo sport per tutti alle com-
petenze regionali. 

2.2 ...e ci serve davvero?
Il primo approccio interpretativo alla crisi del Welfare che
abbiamo preso in esame deve la propria fortuna all’apparente
linearità dell’analisi e alla forza argomentativa che possiede il
richiamo alle ragioni dell’economia. Abbiamo osservato, però,
come anche un simile punto di vista non possa prescindere del
tutto da valutazioni di natura culturale e sociale. Non può igno-
rare gli effetti del mutamento degli stili di vita nelle società
tardo-industriali né prescindere da una valutazione delle aspet-
tative diffuse, che rappresentano certo una problematica poco
riconducibile al tradizionale calcolo econometrico dei costi e
dei ricavi. In qualche modo, insomma, anche l’approccio rigo-
rosamente strutturale di autori come Esping-Andersen deve
fare i conti con variabili che non appartengono alla sfera dell’e-
conomia e sfuggono al controllo epistemologico della scienza
economica classica. La lettura suggerita dagli economisti e dai
cosiddetti socio-economisti, tuttavia, tende a considerare tali
variabili come effetto di dinamiche strutturali, quali il ciclo eco-
nomico, l’invecchiamento della popolazione e le trasformazioni
del mercato del lavoro. Ne fa, insomma, variabili subalterne
che aiutano a comprendere, ma non sono sufficienti di per sé a
spiegare le dinamiche in atto. Altri studiosi hanno invece privi-
legiato il tema della legittimità, tanto caro alla sociologia classi-
ca7, quanto alla scienza politica.
Come falsariga ci serviremo in questo caso della produzione di

NICOLA PORRO6 4

Cittadini in movimento1  6-12-2011  11:41  Pagina 64



studiosi come Evans8, Rothstein (1998, 2001, 2002, 2003) e altri
osservatori nord-europei9. Per questi ricercatori, ogni tentativo
di spiegare la crisi del Welfare concentrandosi soltanto sui pro-
cessi economici è destinata al fallimento. Si può perfettamente
condividere, infatti, la constatazione che tutti i sistemi di
Welfare hanno cominciato a differenziarsi dalla metà degli anni
Sessanta. Da quando, cioè, le singole economie nazionali
cominciano ad avvertire in maniera diretta gli effetti della glo-
balizzazione, ovvero la propria crescente dipendenza dal ciclo
economico mondiale. Ma il dato davvero nevralgico, secondo
questa tesi, è rappresentato dalle strategie di adattamento e
risposta che i sistemi economici e istituzionali hanno sviluppa-
to, generando così proprio quegli effetti di differenziazione che
hanno attirato l’attenzione degli economisti. Strategie indotte
da pressioni di tipo sociale e culturale, dato che il Welfare è
soprattutto un sistema culturale, che definisce priorità colletti-
ve, gerarchie, valori e diritti. Per questo bisogna guardare ai
livelli di accettazione della filosofia del Welfare, alle dinamiche
di resistenza che gli interventi istituzionali inducono nell’opi-
nione pubblica dei diversi Paesi, alla condivisione di un sistema
di valori. In breve, si tratta di analizzare soprattutto la legitti-
mazione politica e sociale del Welfare presso l’opinione pub-
blica, piuttosto che la quantità delle sue prestazioni e gli oneri
finanziari che essa impone ai bilanci nazionali. Per i cittadini
delle democrazie tardo-industriali, sensibili a quella che
Inglehart10 ha chiamato cultura del postmaterialismo, è inoltre
più importante sentirsi parte di un disegno di azione collettiva
di ispirazione universalistica e concorrere a realizzarlo che non
difendere vecchi benefici o rivendicarne di nuovi. A una visio-
ne retrospettiva, è possibile sostenere che per almeno due
decenni, a partire dagli anni Ottanta, il mercato ha conosciuto
una crescita del proprio livello di legittimità sociale. Ad essa
hanno contribuito fenomeni diversi, dal crollo dell’utopia col-
lettivistica del comunismo alle aspettative e alle illusioni gene-
rate dalla rivoluzione tecnologica e poi dalla cosiddetta New
Economy. In alcune situazioni, come quella italiana, dove esi-
steva un ampio settore di economia pubblica, anche la perdita
di ruolo delle politiche industriali di tipo dirigistico ha contri-
buito a generare un forte investimento di fiducia nella figura
dell’imprenditore privato, ritenuto per definizione portatore di
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efficienza, competenza e innovazione. Con ricadute significati-
ve sugli orientamenti politici e sul comportamento elettorale.
Specularmente, però, anche il sistema nonprofit, o Terzo setto-
re, ha guadagnato immagine, prestigio e visibilità negli anni
Novanta, in parallelo con l’espansione della sua sfera di attività,
del suo volume di fatturato e del numero dei suoi addetti. Non
va neppure dimenticato come in Italia, a cavallo fra gli anni
Novanta e Duemila, si sia prodotta un’attività legislativa intensa
che, per un verso, mirava a regolare un sistema già in forte
espansione e, per un altro, tendeva a rinforzarne il ruolo pub-
blico e la legittimazione istituzionale. È la fase, grosso modo
coincidente con i governi di centrosinistra avvicendatisi fra il
1996 e il 2001, che segna una prima sperimentazione istituzio-
nale di politiche di g o v e r n a n c e estesa. Si tratta infatti di inter-
venti che non si limitano a erogare benefici e risorse agli attori
sociali, ma tendono, almeno nelle intenzioni, a coinvolgerli e
responsabilizzarli. Si ispirano a questa visione del nuovo
Welfare il patto sottoscritto a Padova nel maggio 1998 fra l’allo-
ra Presidente del Consiglio Romano Prodi e le associazioni più
rappresentative del Terzo settore italiano. Così come, più tardi,
l’articolato legislativo della 383, che istituirà l’Osservatorio
Nazionale della Promozione Sociale e riconoscerà al sistema
nonprofit il diritto ad una propria rappresentanza in seno al
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Mentre il mercato e il nonprofit ricevono dalle trasformazioni
del sistema sociale nuova legittimazione, crescono invece il pes-
simismo e la sfiducia verso l’azione pubblica e verso la capaci-
tà delle politiche governative di affrontare con successo le
nuove sfide sociali. In questo processo di legittimazione, rile-
gittimazione e delegittimazione dei diversi attori del sistema
sociale, si è insinuato un sentimento crescente di insicurezza e
di incertezza. Il prodursi di fasce estese di marginalità sociale e
di nuove povertà, l’allarme generato dal vero (e qualche volta
presunto) diffondersi della criminalità nelle grandi e medie aree
urbane, un rapporto spesso schizofrenico dell’opinione pubbli-
ca nei confronti dell’immigrazione, la parziale delusione indot-
ta dall’introduzione della moneta unica, i cui benefici struttu-
rali non sono immediatamente visibili né verificabili, compon-
gono una cornice di malessere che si traduce in un’ulteriore
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delegittimazione della sfera pubblica. Ciò presenta effetti poli-
tici importanti: apre la strada a poteri fondati sulle retoriche
dell’antipolitica e su filosofie neoliberistiche, autorizza rivendi-
cazioni localistiche e fantasiose richieste di devolution, incorag-
gia la delegittimazione di istituzioni portanti dell’ordine socia-
le, dalla magistratura ai sindacati. È la versione italiana di una
crisi di legittimità che, soprattutto nell’Europa del Nord, ha
avuto come bersaglio principale un sistema di Welfare giudica-
to paternalistico, ipertrofico e insieme incapace di intercettare
desideri più evoluti e bisogni più specializzati. 
Vanno però evitate conclusioni affrettate. Tutte le rilevazioni
demoscopiche dedicate nel periodo a monitorare le trasfor-
mazioni degli atteggiamenti e delle preferenze nell’opinione
pubblica europea, e in particolare italiana, convergono nel
segnalare un orientamento dominante che presenta due aspet-
ti solo in apparenza contraddittori. Da una parte, la crescente
sfiducia nella capacità della sfera pubblica di rappresentare d i
per sé la soluzione a problemi socialmente rilevanti ma quali-
tativamente inediti. Dall’altra, però, la convinzione che lo
Stato debba continuare a garantire diritti imprescindibili e a
difendere le fasce di popolazione più deboli. Non si hanno,
insomma, attendibili conferme empiriche di quel rigetto ideo-
logico dello Stato e delle sue funzioni teorizzato dalla propa-
ganda neoliberistica1 1.
I valori della giustizia sociale sembrano insomma appartenere
saldamente al senso comune dei cittadini delle democrazie
tardo-industriali. In un certo senso, si può dire che essi tendano
a sopravvivere persino al declino ideologico dell’egualitarismo e
dell’universalismo. La filosofia della cittadinanza tende però a
declinarli in forme aggiornate, lontane tanto dalle suggestioni
del collettivismo egualitario quanto dalla drastica semplificazio-
ne neoconservatrice del “meno Stato più Mercato”. Si sono svi-
luppati processi di individualizzazione, che alimentano doman-
de qualitativamente nuove, le quali sono però ancora indirizza-
te ai sistemi pubblici di tutela. Crescono il desiderio e il bisogno
di prodotti di We l f a re mirati e personalizzati, non standardizza-
ti. Esattamente quel tipo di domanda che la tradizionale sfera
pubblica incontra più difficoltà a intercettare entro il paradigma
del Welfare tradizionale. Ognuno vuole sperimentare ed esten-
dere i propri diritti di cittadinanza elaborando progetti esisten-
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ziali che all’apparenza rifiutano l’idea stessa di un qualche
“destino collettivo”, come invece nel codice genetico dello Stato
sociale europeo continentale. Quest’ultimo, del resto, era nato
dal compromesso fra istituzioni politiche liberaldemocratiche e
una classe operaia generata dalla rivoluzione fordista e influen-
zata dalla predicazione marxista. Questa aspirazione a declinare
soggettivamente, quasi a personalizzare le domande di We l f a r e ,
non va però confusa con l’egoismo sociale o con l’orientamento
a una competizione fra classi e individui basata sui princìpi del
darwinismo sociale. L’opinione pubblica dell’Europa occidenta-
le non confonde affatto individualismo e autosufficienza egoisti-
ca. Il nuovo individualista non è necessariamente un neoliberi-
sta e non rinnega l’idea che tutti i cittadini abbiano diritto a
determinate tutele. Ognuno, però, dovrebbe essere libero di
esercitare forme diverse di influenza sociale e di assumere la
responsabilità delle proprie scelte, in base al principio dell’a u t o -
d e t e r m i n a z i o n e. Queste sono, per esempio in Rothstein, le pre-
messe da cui può prendere le mosse una rinegoziazione consen-
suale del Welfare. Non sono dunque una generica cultura della
solidarietà e neppure un’astratta identità di classe o di status a
poter rilegittimare il sistema. E nemmeno è detto che i protago-
nisti di tale rinegoziazione siano identificabili con i soggetti sto-
rici del Welfare delle origini, come i sindacati di classe e i parti-
ti “dei lavoratori”. Il consenso attorno a un nuovo disegno di
società discende oggi da milioni di individui culturalmente auto-
nomi, mediamente istruiti, mobili sul piano dei comportamenti
elettorali, ma molto più esigenti nel rivendicare dalle istituzioni
non solo tutele, ma opportunità. E insieme più gelosi nel difen-
dere il proprio ruolo decisionale, meno disposti a deleghe per-
manenti. Tutto ciò pone alle istituzioni politiche e ai governi il
problema di tradurre p o l i t i c s strategiche, ispirate a una nuova
mappa valoriale, in concrete politiche pubbliche (p o l i c i e s) ,
anche molto settoriali. Fra queste, come segnala da anni il
sismografo sul mutamento valoriale ideato da Ronald Inglehart,
c’è il coinvolgimento sistematico dei cittadini-utenti nella gestio-
ne e definizione degli indirizzi delle prestazioni, in politiche di
v o u c h e r e di libera scelta, carte di servizi, ecc. 
Passare da politiche pubbliche costruite sul primato delle buro-
crazie a esperienze di partecipazione diffusa e di autogestione è
tutt’altro che semplice. In gioco, infatti, non sono soltanto una
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filosofia e una prassi del servizio pubblico, ma un complesso
sistema di potere fondato sui ruoli e le gerarchie dello Stato
nazione. Le poche ricerche sin qui condotte sul rapporto fra
sport per tutti e istituzioni locali in Italia confermano difficoltà
di questa natura anche in contesti favorevolmente orientati a
una conversione sistemica dell’amministrazione pubblica. E
neppure, d’altro canto, si può enfatizzare la sensibilità civica
presente in comunità che, malgrado le tendenze dominanti,
rimangono differenziate sul piano della disponibilità di reddito
e dei modelli culturali. In quasi tutti i Paesi sviluppati, ad esem-
pio, non mancano esperienze che, sulla scorta di Hirschman,
vengono definite di exit. Esperienze di abbandono progressivo
dei servizi offerti alla comunità da parte di cittadini abbienti
che preferiscono tassarsi per gestire in proprio servizi riservati,
di più elevata qualità, alimentando contemporaneamente cam-
pagne di opinione e persino movimenti politici contro una
fiscalità universalistica e in favore di politiche tributarie sempre
più selettive.
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Quando entra in gioco la classica relazione costi-benefici nell’am-
bito delle politiche sociali, è opportuno disporre di adeguati stru-
menti di valutazione. L’ampiezza sociale delle misure adottate e le
concrete possibilità di successo di una politica pubblica ispirata ai
principi del Welfare sono i due principali parametri adottati dagli
studiosi. Ciò soprattutto quando ci riferiamo alle cosiddette politi-
che generative o di seconda generazione.
Occorre preliminarmente distinguere fra due tipologie di costi (con-
centrati/diffusi) e due tipologie di benefici (concentrati/diffusi),
seguendo il cosiddetto modello di Wilson12. L’intersezione dei due
assi tipologici costi-benefici produce quattro situazioni teoriche, da
cui ricavare altrettanti esempi applicativi: 

1. Costi concentrati che corrispondono a benefici concentrati. È il
caso dell’introduzione o dell’aumento di una tariffa di ingresso
per il potenziamento dei servizi offerti da uno specifico impian-
to sportivo pubblico.

2. Costi diffusi che corrispondono a benefici diffusi, come ad esem-
pio l’introduzione di una tassa locale per sostenere un pro-
gramma di costruzione e ristrutturazione di dotazioni in vista del
miglioramento qualitativo e dell’incremento quantitativo di una
vasta tipologia di offerta nell’interesse teorico di tutta la cittadi-
nanza.

3. Costi concentrati che corrispondono a benefici diffusi. È il caso
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di un’ipotetica tassa, imposta ai possessori di imbarcazioni da
diporto a motore, per finanziare la bonifica ambientale di un
bene pubblico, come un lago o un tratto di mare.

4. Costi diffusi che corrispondono a benefici concentrati. Per
esempio, un’addizionale sui consumi domestici per costruire un
impianto specializzato, di cui fruiranno soltanto atleti di alto
livello o tifosi dello sport spettacolo.

Lo stesso Wilson segnala come un’Amministrazione pubblica
incontri problemi di consenso soprattutto nelle situazioni descritte
ai punti 3 e 4. In altre parole, quando non c’è coincidenza fra chi
paga i costi di un intervento e chi ne trae beneficio. In un caso,
quello di pochi che si accollano oneri a beneficio di tutti (o di molti),
è prevedibile una reazione difensiva che può sfociare in manife-
stazioni di denuncia, in campagne di opinione contro i provvedi-
menti o in azioni legali che ne contestino la legittimità. Nell’altro,
quando tutti sono chiamati a sostenere interventi di cui fruiranno
pochi, la reazione può essere ancora più politicamente esplosiva.
In simili casi tende a prevalere l’idea di un privilegio illegittimo o di
un’indebita regalìa clientelare, elargita con risorse collettive. Più
facile, ma non scontato, dovrebbe essere realizzare consenso
attorno a provvedimenti che, a diversa scala, incidono sui diretti
beneficiari. Non sono, infatti, da escludere resistenze che verte-
ranno sulla necessità o l’opportunità di interventi onerosi (agenda
delle priorità sociali), né sospetti sul fatto che i beneficiari di un’a-
zione universalistica siano davvero tutti i potenziali fruitori dell’in-
tervento. Non va mai dimenticato come nell’azione amministrativa,
più che in qualsiasi altro contesto sociale, sia sempre in agguato
la logica del free rider, descritta da M. Olson a metà dei
Sessanta13. Perché, come singolo cittadino, dovrei assumermi
oneri in vista di benefici che altri potrebbero pagare al mio posto?
E chi mi garantisce che i benefici attesi saranno realmente tali e
incideranno effettivamente sulla mia personale qualità della vita?
Secondo la teoria di Olson, che rappresenta una variante critica
della teoria della scelta razionale, ogni volta che un individuo non
può essere escluso dai benefici derivanti dall’accesso ai beni
comuni, questi cercherà di sottrarsi agli oneri necessari a garanti-
re la persistenza nel tempo del bene, privilegiando i propri vantag-
gi immediati. Col risultato che, se tutti gli attori operano come free
rider, il bene comune è destinato alla distruzione. A tutela dei beni
comuni si pongono serie questioni di governo e regolazione, che
rivelano tanto le carenze dello Stato – la cui azione è per defini-
zione costosa e “distante” – quanto quelle del Mercato, che pro-
muove costi sociali indiretti non inferiori alle economie che intende
realizzare. Si aprono, invece, importanti prospettive proprio per
l’associazionismo intermedio, la cooperazione e il Terzo settore.
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Siamo in presenza, insomma, di un panorama sociale frastaglia-
to, dove la delegittimazione radicale dello Stato sociale stenta a
far breccia, isolando le pulsioni più aggressive del neoliberi-
smo. Ma, allo stesso tempo, la macchina pubblica stenta a con-
vertire il proprio funzionamento nella direzione di un sistema
che assuma al positivo la differenziazione di stili di vita e le
domande di personalizzazione e qualificazione delle prestazio-
ni che ne discendono. Forse la battaglia fra neoliberismo con-
servatore e politiche di difesa del Welfare, combattuta per
decenni sull’estensione quantitativa del Welfare, deve essere
ripensata in funzione della sua qualità.
Lo sport, o per meglio dire lo sport per tutti, rappresenta un
sensore significativo di questa possibile trasformazione. La
domanda di pratica fisico-motoria esprime, infatti, un tratto
caratterizzante le società industriali mature. Utilizzando il rife-
rimento alla classica analisi della cittadinanza proposta da Th.
Marshall14 si può sostenere che lo sport per tutti, insieme alle
altre tematiche proprie della qualità della vita, costituisca l’e-
spressione di una quarta generazione dei diritti di cittadinanza15.
La rivendicazione del diritto allo sport e all’attività fisico-moto-
ria implica anche il riconoscimento culturale delle variegate e
cangianti forme organizzative e delle stesse modalità di fruizio-
ne che vi presiedono. Heinemann e Puig descrivono quattro
diverse tipologie di pratica. De Knop individua nella differen-
ziazione e diversificazione dello sport la manifestazione più
lampante delle sue trasformazioni e accenna a un paradossale
fenomeno di sportivizzazione della società che si accompagna
alla desportivizzazione dello sport, intendendo lo sport configu-
rato dalla filosofia competitiva e dai modelli organizzativi del
Novecento. Eichberg16 descrive una cultura della corporeità in
costante evoluzione, attraversata dalle dinamiche sociali della
tarda modernità, e fa dello sport ispirato alla cultura dell’e-
spressività una bandiera del “popolo della democrazia”. In
occasione del X Congresso mondiale dello sport per tutti, tenu-
to a Roma dall’11 al 14 novembre 2004, Roland Renson ha
aggiornato alcune riflessioni sullo sport per tutti che si colloca-
no entro una simile prospettiva17. Lo studioso fiammingo, in
particolare, interpreta lo sport per tutti come un prodotto della
fine degli anni Sessanta, espressione non sempre consapevole di
istanze egualitarie e di domande di liberalizzazione del costume
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sociale. In un secondo tempo, esso venne incorporato dalle
politiche di Welfare, divenendo oggetto di politiche pubbliche
ispirate a un’istanza democratica e partecipativa: abbassare la
soglia d’accesso alla pratica sportiva per favorire l’inclusione e
la coesione sociale. Questa sequenza ha implicato evidente-
mente lo sviluppo di una rappresentazione pluralistica dello
sport. Ci sono l’alto livello, l’agonismo amatoriale, lo sport del
tempo libero, il loisir, e il loisir che sceglie lo sport come stru-
mento espressivo privilegiato18.
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Nell’analisi di Renson, lo sport per tutti è, nei Paesi sportivamente
sviluppati, un prodotto della fine degli anni Sessanta. Nasce con gli
hippies e la rivolta studentesca, poi si contamina con il Welfare e
diviene oggetto di politiche pubbliche. Lo sport per tutti viene pre-
valentemente inteso come alternativa democratica allo sport di
prestazione, alla rigida codificazione delle discipline e alla loro cre-
scente commercializzazione. In qualche caso, questa visione plu-
ralistica e secolarizzata dello sport è stata piegata a finalità diver-
se dalla sua ispirazione originaria. Non è mancata qualche fuga
nell’ideologia, caratteristica degli anni Settanta: sport per tutti
come sport in assenza di competizione. 
Un riesame critico della produzione scientifica e della pubblicistica
internazionale nel periodo che va dai primi anni Settanta a oggi
evidenzia l’esigenza di ripensare lo sport per tutti nella stagione
della globalizzazione. Qualche anno fa Bart Vanreusel, osservan-
do il panorama sconfortante del movimento nei Paesi nord-euro-
pei, ha apertamente parlato delle promesse mancate dello sport
per tutti. Nell’Europa centro-meridionale, solo la UISP arriva a
organizzare un milione di soci e quindicimila società affiliate in
nome dello sportpertutti. Ma questa anomalia italiana riproduce al
proprio interno, non senza problemi, le modalità tradizionali della
vecchia promozione sportiva e le pulsioni alla fuoriuscita dal
modello dello sport federale. 
Il passaggio chiave riguarda forse il rapporto fra educazione fisica
e sport. Per Renson bisogna andare oltre la dicotomia e situare il
movimento nell’area di quella che i tedeschi definiscono
B e w e g u n g s k u l t u r. Espressione grosso modo traducibile come c u l -
tura del movimento. Nel modello proposto, la cultura del movimen -
t o include una componente propriamente sportiva e perciò non con-
fligge con il sistema delle attività prevalentemente competitive. Vi
associa però, riconoscendo loro pari dignità, la dimensione espres-
siva, quella ludica e quella orientata alla salute e al benessere. In
analogia con il concetto di biodiversità, la cultura del movimento
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Comune a queste pur differenti rappresentazioni dei mutamenti
dello sport europeo contemporaneo, c’è un’idea forza che fa leva
sul carattere culturale del fenomeno, sulle sue strette connessio-
ni con la tematica della qualità della vita, su una traiettoria di pas-
saggio dalle tematiche e dalle priorità proprie del tradizionale
We l f a re State in direzione di una rinnovata We l f a re Society.
In modo non peregrino, dunque, la capacità dei sistemi politi-
co-istituzionali di recepire queste trasformazioni rientra nella
legittimazione-rilegittimazione del Welfare e della stessa sfera
pubblica. Non è certo un caso che ovunque in Europa almeno
quattro quinti dei praticanti sport amatoriale si situino fuori
delle tradizionali reti organizzative (società, federazioni e, in
Italia, gli stessi enti di promozione). Si è silenziosamente affer-
mato un paradigma che potremmo definire di individualismo
organizzato, in cui domande personalizzate trovano soddisfa-
zione in processi di autogestione dell’attività a basso tasso di
strutturazione o selezionando all’interno di un’offerta commer-
ciale sempre più ampia. 

introduce la nozione di l u d o d i v e r s i t à. Gioco e agonismo, esercizio
fisico, performance acrobatiche e danza, meditazione e tecniche di
rilassamento costituiscono altrettante opportunità e luoghi di speri-
mentazione della cultura del movimento. Nei Paesi anglosassoni,
del resto, essa vanta da anni un proprio corpus dottrinario e si auto-
definisce k i n e s i o l o g i a, mutando il programma elaborato già nel
1857 da Nicholas Dally per una “scienza del movimento nelle sue
relazioni con l’educazione, l’igiene e la terapia”. Nel 1993 la presti-
giosa Accademia Americana dell’Educazione fisica si è trasformata
in Accademia Americana della Kinesiologia e dell’Educazione fisi-
ca, a sottolineare una rappresentazione olistica della corporeità e
dei suoi saperi.
Per Renson lo sport non riesce più a contenere “l’insieme del movi-
mento umano volontario” e ciò spiegherebbe l’apparente parados-
so per cui ovunque nel mondo, e in Italia meno che altrove, all’e-
spansione dei praticanti corrisponde una crisi del sistema organiz-
zativo dello sport per tutti. Lo sport costituisce uno dei prodotti
sociali più globalizzati e insieme più occidentalizzati. La ludodiver -
sità proclama di voler difendere le eredità culturali e il pluralismo
del movimento.
La Kinesiologia comprende la sperimentazione, lo studio e la pra-
tica di nuove professioni dell’attività fisica, combinando la teoria
(scienza del movimento umano) e la pratica dell’educazione fisica.
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Si tratta di dinamiche che hanno poco da chiedere e da preten-
dere dai regimi di Welfare classici, ma molto da esigere in rela-
zione a un’offerta sociale di servizi e di opportunità. In Italia, in
particolare, non esistono vere politiche di incentivazione per lo
sport dei cittadini. A differenza della Germania e dei principa-
li Paesi nord-europei, non esistono forme di detraibilità o
deducibilità tributaria o altri incentivi fiscali per gli utenti dello
sport commerciale. Gli oneri assicurativi e le relative responsa-
bilità legali sono per intero a carico delle società e quindi, indi-
rettamente, dei praticanti chiamati a concorrere alle coperture
garantite da singoli circoli o enti di promozione. La prevenzio-
ne e l’informazione sanitaria, tanto più importanti in relazione
ai nuovi cittadini dello sport – anziani, prima infanzia, disabili
– e decisiva per contrastare la diffusione del doping, sono di
fatto scoraggiate dalla politica dei ticket sulle prestazioni sani-
tarie o ridotte alla concessione (a pagamento) di una generica
idoneità. Solo alcune regioni provvedono a sostenere a favore
dei residenti i costi di questi servizi, erogati da decenni gratui-
tamente in altri Paesi comunitari.
È insomma difficile considerare espressione di politiche del nuovo
Welfare le p o l i c i e s per lo sport delegate dallo Stato al CONI e con-
sistenti, di fatto, in qualche avaro contributo agli enti di promo-
zione riconosciuti, il cui numero è cresciuto nel tempo in ragione
delle convenienze diplomatiche o delle logiche di scambio politico
praticate dalle dirigenze del CONI, più che per meriti accertati.
Una strategia di offerta e di risposta alle nuove domande più effi-
cace e mirata, potrebbe essere incoraggiata dai nuovi assetti istitu-
zionali, con il ruolo in materia di promozione e gestione dello sport
di base formalmente riconosciuto alle Regioni. 
Allo stesso tempo, l’elemento che segna maggiormente e più in
profondità la trasformazione del sistema sportivo italiano è la
sua consapevole collocazione nell’ambito del Terzo settore. Se
è possibile rintracciare due date simbolo della progressiva
metamorfosi dello sport amatoriale italiano, esse vanno indivi-
duate nel giugno 1976, quando il CONI riconosce formalmen-
te il sistema della promozione sportiva, e nel dicembre 2000,
quando il Ministero del Welfare riconosce alle grandi reti
nazionali di sport amatoriale il diritto a essere inserite nell’albo
delle associazioni della promozione sociale. 
Le maggiori reti associazionistiche nazionali si trovano così al cen-
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tro di una complessa partita che ha per posta in palio proprio la
legittimazione. Può lo sport per tutti, cresciuto sempre più fuori
del recinto dello sport di prestazione e sempre più refrattario a
rientrare nei ranghi della promozione sportiva rigorosamente
intesa, continuare a conferire legittimità a un sistema amministra-
tivo votato all’alta prestazione come il CONI? E, viceversa, una
più esplicita e formale collocazione dello sport nonprofit nell’am-
bito del Terzo settore, costituisce una legittimazione sufficiente a
dar vita a un’inedita e più funzionale identità associazionistica? E
ancora: quali concrete politiche pubbliche possono discendere
dalla rivendicazione di un ruolo per lo sport per tutti sottratta alla
tutela e alle priorità del sistema olimpico? Questa potenziale ridis-
locazione strategica del movimento amatoriale, infine, è destinata
a dar vita a nuove esperienze organizzative?
Sono domande alle quali è allo stato difficile fornire risposte
perentorie. Le stesse teorie dell’organizzazione, per spiegare il
cambiamento dei paradigmi, insistono sul ruolo che riveste la
capacità delle associazioni di costruire il loro ambiente di riferi-
mento, più che su quella di adattarsi all’ambiente esterno.
Questo significa che sarà decisivo verificare quanto le associa-
zioni di sport per tutti sapranno intervenire sulla complessa
strutturazione del Terzo settore, piuttosto che registrare gli ade-
guamenti legali e gestionali indotti dall’innovazione legislativa o
dalla strisciante trasformazione della natura del CONI.
All’orizzonte è possibile intravedere anche scenari molto diversi.
È possibile che, assecondando le previsioni di Renson, si accele-
ri la definitiva fuoriuscita dal sistema olimpico, o addirittura
dallo sport tout court. Ma è anche possibile un’involuzione di
tipo scandinavo, con enti e società costretti a rinunciare progres-
sivamente ad autonomia e propositività per sopravvivere all’in-
certezza finanziaria e gestionale, stretti fra un ruolo ancillare nei
confronti dello Stato, di puri esecutori di programmi e strategie
decise in sedi istituzionali, e una competizione impossibile con
un’offerta commerciale sempre più aggressiva ed efficiente. 
È particolarmente interessante, perciò, esaminare i risultati di
una ricerca condotta da Ottesen e Ibsen nel 1999 su un cam-
pione di 1.692 cittadini danesi attivi in società sportive e dedi-
cata a partecipazione pubblica e atteggiamenti nei confronti
dello sport. La Danimarca rappresenta, infatti, un contesto
nazionale insieme evoluto e critico, dove la pratica sportiva è
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altamente diffusa rispetto ai valori dell’Europa centro-meridio-
nale, ma un po’ inferiore agli altri Paesi scandinavi. Proprio in
Danimarca, inoltre, la tenaglia Stato-Mercato ha stretto in una
morsa, sin dalla fine degli anni Ottanta, la vecchia rete dello
sport amatoriale. Dall’indagine emerge con chiarezza come la
grande maggioranza degli intervistati consideri acquisita l’ap-
partenenza dello sport all’ambito di interesse del Welfare e
debba quindi rappresentare un oggetto di politiche pubbliche.
A parere dei rispondenti, tuttavia, lo Stato e le autonomie loca-
li dovrebbero provvedere soprattutto a garantire impianti e ser-
vizi efficienti. Contemporaneamente, però, la maggior parte dei
soggetti, e principalmente quelli più impegnati nelle attività
competitive, dichiarano di preferire servizi a pagamento, ma di
maggiore qualità tecnica, rispetto alla tradizionale offerta delle
associazioni volontarie. Insieme, si dicono poco interessati a
partecipare alla vita democratica della società e al coinvolgi-
mento in programmi di attività con finalità non strettamente
sportive. Questo orientamento, che potremmo definire tecnico-
strumentale, si manifesta, seppure in percentuali meno marca-
te, anche fra i soci di club e circoli nonprofit. 
Se ne può concludere che:

1. i praticanti attribuiscono un’importanza molto relativa
alle modalità dell’offerta organizzativa (profit-nonprofit); 

2. l’offerta commerciale, malgrado i suoi costi, è sponta-
neamente preferita perché ritenuta qualitativamente
superiore rispetto a quella delle società amatoriali; 

3. lo scenario descritto può sicuramente incoraggiare
un’ulteriore espansione dell’iniziativa privata nel setto-
re, magari sorretta, come già nella scuola e nella sanità
di alcuni di quei Paesi, da politiche di voucher o soste-
gno alle famiglie. 

Non va dimenticato, fra l’altro, che i programmi sportivi sono
in Scandinavia sempre più organicamente inseriti in quelli
della prevenzione sanitaria e che le catene internazionali di fit-
ness possono già ora appellarsi alle norme U E contro possibi-
li discriminazioni a favore delle associazioni nonprofit nella
concessione di agevolazioni di qualsiasi tipo.
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Preferisco fare sport in società gestite
da volontari eletti dai soci
Per me il senso di appartenere a una
comunità quando prendo parte ad attivi-
tà sportive è importante 
Presterei volentieri del lavoro volontario
nella società in cui faccio attività
Esercitare qualche influenza dove svol-
go attività sportiva per me non è partico-
larmente importante
Orientamento allo Stato
Le autorità locali dovrebbero garantire lo
sport per tutti
Le autorità locali dovrebbero preoccu-
parsi di mettere a disposizione impianti
e condizioni d’uso
Orientamento al Mercato
Preferirei pagare per fare sport piuttosto
che prestare lavoro volontario
Penso che dovremmo essere noi utenti,
e non le autorità locali, a finanziare le
nostre attività sportive
Chi organizza le attività cui partecipo
dovrebbe aver diritto a qualche remune-
razione per il suo lavoro

La ricerca condotta da Ottesen e Ibsen su un campione rappre-
sentativo di praticanti, differenziati fra soci di club, utenti di struttu-
re commerciali e sportivi fai da te, individua tre atteggiamenti domi-
nanti: verso l’azione volontaria, verso lo Stato e verso il mercato. A
tutti è stato chiesto, fra l’altro, di esprimersi su nove affermazioni
che riguardavano gli orientamenti di valore relativi alla partecipa-
zione alla vita delle società.

Percentuali di sportivi praticanti, distinti per tipologia di organizzazioni di apparte -
nenza, secondo il grado di accordo con le affermazioni riportate.

Orientamento all’azione volontaria tutti soci utenti fai da te

17 27 8 10

42 59 30 23

28 41 19 16

41 34 51 38

36 36 32 37

62 64 61 59

29 26 40 23

19 18 23 17

46 44 61 36

Fonte: Ibsen B., Ottesen L., Sport and Welfare Policy in Denmark: the Development
of Sport between State, Market and Community, in Heinemann K. (ed.), Sport and
Welfare Policies. Six European Case Studies, Hofmann Verlag, Stuttgart 2003, p. 74.

Cittadini in movimento1  6-12-2011  11:41  Pagina 77



2.3 Il rischio e le nuove politiche
C’è una terza possibile rappresentazione della crisi del Welfare
contemporaneo. È la rappresentazione che accomuna sociologi
di diverso orientamento scientifico e politico-culturale come
Bauman, Beck, Castells, Giddens, Latouche e Touraine. Essa
consiste in una visione multidimensionale e non acritica della
globalizzazione, connettendo il mutamento sociale, la rivolu-
zione tecnologica delle reti di comunicazione globale e l’emer-
gere di una cultura del rischio.
L’espressione società del rischio (Risikogesselschaft) è stata
introdotta da Beck19, ma è probabilmente Giddens20 ad averne
affrontato le implicazioni in una prospettiva che meglio si rac-
corda alle tematiche di cui ci si occupa. La crisi dei sistemi di
Welfare, che alimenta la diffusione del sentimento del rischio,
affonda radici nella sotterranea metamorfosi di un intero
modello sociale. La questione, insomma, non è riducibile alla
crisi fiscale né meccanicisticamente imputabile agli effetti della
globalizzazione economica e neppure al prevalere di un’antro-
pologia dell’individualismo.
Secondo questa rappresentazione, è piuttosto mutata la mappa
delle priorità socialmente percepite rispetto a quella che ispirò
la prima sperimentazione del Welfare, fra Ottocento e
Novecento, e la sua successiva evoluzione in un sistema socio-
culturale di tipo universalistico, all’indomani della seconda
guerra mondiale. 
Quando il sistema di Welfare prese forma, esso poggiava su tre
pilastri. Essi erano rappresentati dal lavoro, da un’idea di soli-
darietà entro i confini sociopolitici dello Stato nazione e dalla
gestione del rischio, quale era riconosciuto e tematizzato dalle
società del tempo. 
Il consenso del mondo del lavoro legittimava il ruolo di partner
e garanti delle riforme sociali dei partiti di matrice operaia.
L’esperienza dei totalitarismi reazionari fra le due guerre e poi
la minaccia sovietica negli anni della guerra fredda avevano raf-
forzato l’idea di un’appartenenza al regime democratico e di
una solidarietà fondata sull’identità nazionale e su precisi dirit-
ti costituzionali. Su quel patriottismo della Costituzione di cui
avrebbe parlato una delle guide morali della Germania restitui-
ta alla democrazia, il filosofo e sociologo Jürgen Habermas.
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Nello stesso tempo, il Welfare appariva come la risposta più
efficace ai rischi incombenti sulla compagine sociale e sui suoi
singoli componenti, proprio perché ancorato a un’idea di
comunità estesa e di cittadinanza.
Secondo Giddens, l’avvento di una società postmoderna e le
dinamiche della globalizzazione hanno incrinato, o comunque
sottoposto a tensione, ognuno di questi capisaldi del vecchio
Welfare. Le nozioni stesse di lavoro e di solidarietà sono fuo-
riuscite dal contenitore dello Stato nazione. Le classiche politi-
che keynesiane, basate su un ruolo attivo dell’economia pub-
blica nazionale, sono divenute impraticabili in un sistema di
mercato mondiale. La globalizzazione e la mobilità sociale, lo
sviluppo delle reti comunicative virtuali e il declino delle vec-
chie forme della politica hanno eroso la credibilità e la rappre-
sentatività delle organizzazioni generalistiche, o le hanno
comunque trasformate, come nel caso dei partiti e dei sindaca-
ti. Il venir meno dei blocchi politico-militari contrapposti e l’e-
mergere di una dialettica globale-locale (glocal, nel gergo delle
scienze sociali) hanno fatto sì che i conflitti proliferassero nelle
aree periferiche del pianeta, ma insieme venissero via via assu-
mendo una inquietante dimensione globale. Non è mancato
chi, pur rifuggendo dal riferimento allo scontro di civiltà, ha
descritto come guerre di globalizzazione le vicende militari e i
traumi socioculturali che hanno fatto seguito all’11 settembre.
Si è diffusa così una rappresentazione inedita e davvero globa-
le del concetto di rischio. La nozione stessa di solidarietà è
parsa poter deragliare nella direzione di un’esasperazione delle
differenze e generare l’idea del rischio globale.
La gestione del rischio nell’epoca della globalizzazione presen-
ta così dimensioni incompatibili con il raggio d’azione del vec-
chio Stato nazionale. La spirale terrorismo-guerra-terrorismo a
scala planetaria, insieme al prodursi di spaventose calamità
naturali, come il maremoto che colpì il Sud est asiatico alla fine
del 2004, generano conseguenze critiche sugli assetti sociocul-
turali della modernità riflessiva21. Le società contemporanee,
consapevoli non solo di disporre di conoscenze scientifiche
mirabolanti, ma di aver saputo tradurle in tecnologie accessibi-
li alla quasi totalità dei cittadini dei Paesi tardo-industriali, si
scoprono vulnerabili e impotenti nella loro presunzione di
onnipotenza. 
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Il Welfare classico, ancorato ai confini geopolitici e alle struttu-
re piscologiche dello Stato Nazione, può garantire i farmaci, ma
non alleviare le sofferenze né soddisfare i bisogni affettivi di un
malato terminale che nessun famigliare è in grado di assistere.
Nessuna frontiera nazionale ha saputo arrestare la nuvola
radioattiva di Chernobyl né l’onda anomala che ha devastato
l’Asia sud-orientale.
Il rischio si è fatto globale, ma è rielaborato soggettivamente
nella sfera del quotidiano, divenendo sindrome di insicurezza,
ipocondria sociale, esorcizzazione delle diversità. Il vecchio
Stato sociale era uno Stato della sicurezza, con margini di incer-
tezza relativi perché assumeva – ironizza Giddens – la filosofia
dell’assicuratore, calcolando rischi contenuti e loro probabilità
statistiche. Una logica che si traduceva in una gestione raziona-
le e moderatamente efficace dell’ansia collettiva e persino del-
l’allarme sociale. Un calcolo costi-ricavi che includeva compati-
bilità economiche (ma non solo), consenso politico, eguaglian-
za delle opportunità. Vecchio di quasi un secolo, il Welfare
pubblico deve fare i conti con dinamiche del rischio sociale che
in parte sfuggono del tutto al controllo dello Stato Nazione,
come nel caso del terrorismo globalizzato, in parte rappresen-
tano un effetto indesiderato degli sviluppi della scienza e della
tecnologia. Un prodotto paradossale di quell’etica del progres-
so che costituiva l’ancoraggio ideologico del Welfare, inteso
come sistema culturale. 
Ma quali risposte può fornire un Welfare rinnovato alla crisi del
valore ordinativo del lavoro, al declino della solidarietà e alle
minacce che gravano sulle società del rischio? L’idea di
Giddens è che vadano incoraggiate e/o promosse quelle gene -
rative politics che, invece di garantire tutele e garanzie, spesso
indirizzate a destinatari che non ne hanno necessità, consenta-
no e promuovano opportunità. Una riforma costruttiva del
Welfare, che isoli le tendenze liquidatorie della destra radicale,
deve piuttosto reperire e mobilitare risorse a favore di quelle
che definisce politiche della vita. Politiche che valorizzano l’au-
tonomia e la responsabilità dei singoli e dei gruppi, senza pri-
vare del sostegno necessario chi ha bisogno di protezioni. Per
fare degli esempi, fanno parte delle generative politics la pre-
venzione sanitaria, la sicurezza stradale, gli interventi che cer-
cano di contrastare il degrado sociale, un’offerta formativa di
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qualità. Strategie che, appunto, generano opportunità, riducen-
do il rischio per tutti, abbattendo i costi dell’assistenza o del
risarcimento a danno avvenuto, producendo fiducia e metten-
do a disposizione dei singoli risorse essenziali per conseguire i
propri obiettivi. In questo modo, il Welfare State può finalmen-
te trasformarsi in una Welfare Society, dove i beni comuni siano
garantiti, preservati e potenziati senza sottostare all’opprimen-
te tutela delle istituzioni. La fiducia costituisce il fondamento
del capitale sociale22.
Cambia così, di conseguenza, il rapporto fra diritti e doveri e
deve cambiare l’intera società civile. Il ruolo del sistema non-
profit è decisivo anche per Giddens. Il quale si preoccupa,
però, di fissare alcuni punti fermi. Contestando che le soluzio-
ni pubbliche siano sempre, per definizione, quelle migliori dal
punto di vista dell’efficacia, della qualità e dell’equità delle pre-
stazioni. Questo non significa che ognuno debba provvedere a
se stesso senza poter contare su un insieme di possibili tutele e
di garanzie minime. L’impersonale categoria del rischio può
trasformarsi in eventi catastrofici difficilmente prevedibili e
prevenibili per singoli individui e gruppi familiari. In questi
casi, un equo sistema di Welfare deve essere nelle condizioni di
sostenere e, ove occorra, risarcire i più sfortunati. Ma questa
combinazione di politiche di tutela e di strategie delle opportu-
nità richiede una partnership nuova e credibile fra Stato e
società civile: due attori che non possono arrogarsi nessun
monopolio della rappresentanza sociale, ma che devono fissare
insieme un livello vitale di prestazioni universalistiche (Liveas)
e strumenti di cura e risarcimento per chi soffre di qualche
svantaggio23.
Lo Stato, insomma, deve saper attivare politiche p r o a t t i v e, cioè
prevenire i problemi, promuovere valori non materiali attraverso
la creazione o l’attivazione di reti sociali e politiche di cittadi-
nanza e accrescere le c a p a c i t à dei cittadini. Va ricordato che,
quando a metà degli anni Novanta Giddens veniva elaborando le
sue riflessioni sulla riforma del Welfare, il panorama internazio-
nale appariva abbastanza diversificato. Il sistema di Stato sociale
britannico, oggetto dell’attenzione di Giddens, reduce dall’azio-
ne demolitoria dei governi conservatori guidati dalla Thatcher,
era molto arretrato su quasi tutti i punti segnalati.  E ciò non solo
rispetto ai modelli realizzati nei Paesi scandinavi, ma anche in
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confronto ad altri contesti nazionali dell’Europa continentale. 
La situazione italiana, nei primi anni Duemila, invece, non può
più dirsi arretrata sul piano degli strumenti legislativi e norma-
tivi, bensì piuttosto esposta a massicci tentativi di depotenzia-
mento e svuotamento dei princìpi ispiratori. 
Stanno a dimostrarlo la continua contrazione delle risorse tra-
sferite dallo Stato al Welfare locale e il decremento dei già scar-
si finanziamenti pubblici destinati in passato allo sport sociale.
Tutto ciò è coerente con la visione e la prassi politica dei gover-
ni conservatori. Non è invece congruente con le riflessioni di
Giddens sulle politiche della vita e sulla centralità assegnata da
lui, come già da Rothstein, alla tematica della qualità della vita.
Lo sport per tutti, nell’esperienza dei Paesi nordici, è da decen-
ni valorizzato come una pratica non solo socialmente diffusa,
ma programmaticamente privilegiata, di inclusione sociale. Si
tratta, comunque, di esperienze, come quelle sviluppate dal-
l’associazionismo danese per l’integrazione degli immigrati tra-
mite lo sport, ancora assai carenti sul piano della documenta-
zione analitica e della verifica empirica. I pur edificanti postu-
lati valoriali e assunti socio-pedagogici non sembrano sufficien-
ti a disegnare un profilo significativo dell’innovazione. A quel-
le esperienze si sono però ispirati in Italia diversi programmi
maturati nell’area della promozione sportiva e dell’associazio-
nismo di sport per tutti, con risultati lusinghieri anche a scala
internazionale, questo soprattutto quando l’offerta sportiva ha
saputo coniugarsi con la costruzione di reti solidali, per esem-
pio nell’ambito del disagio mentale o con iniziative orientate
alla riqualificazione del tessuto urbano.
Insegnamenti preziosi sono venuti anche dalla promozione di
attività con e per la popolazione anziana2 4. Dimostrando, ad
esempio, come la socializzazione alla pratica fisico-motoria risul-
ti particolarmente efficace se a fruirne sono soggetti già in pos-
sesso di relazioni sociali efficaci: un caso esemplare delle poten-
zialità dello sport s o c i a l e, ma anche della necessità di non ali-
mentarne rappresentazioni enfatiche e semplicistiche. Una stra-
tegia di intervento sociale è tale in quanto coniuga pratiche e
dinamiche complementari e non può mai ridursi alla sola offer-
ta di sport. Si tratta di iniziative e programmi a esito sempre
incerto, bisognose di massicci investimenti di tempo e di com-
petenze professionali. Occupandosi di questo genere di relazio-
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ni, Putnam (1993) aveva descritto, già negli anni Novanta, le reti
sociali informali come comunità pratiche e quasi dieci anni dopo
Donati ha potuto immaginare uno Stato sociale re l a z i o n a l e c o m e
alternativa tanto alla burocratizzazione del Welfare quanto al
trionfo del mercato egoistico. Entrambi, pur esprimendo punti
di vista assai differenti, sottolineano l’importanza delle reti asso-
ciazionistiche per lo sviluppo del capitale sociale. Sono queste
reti a generare e a preservare nel tempo quella risorsa fonda-
mentale che è la fiducia sociale, a promuovere o facilitare il
coordinamento e la cooperazione fra i loro partecipanti. In
breve, a produrre insieme democrazia ed efficacia. Putnam svi-
luppa questo tipo di considerazioni muovendo dall’analisi della
differenza, nella cultura e nella pratica del senso civico, fra
regioni italiane del Nord e del Sud. Centrale, e non solo meta-
foricamente, è per lui la rappresentazione dello sport. 

Nel passaggio dalla società industriale alla società del rischio,
occorre riposizionare lo sport.
Ciò significa interrogare lo sport sulla sua capacità di concorre-
re alla coesione sociale e di contrastare quella tendenza ad
allentare i vincoli solidaristici che caratterizza i sistemi non più
fondati sulla prevalenza delle reti primarie di tipo comunitario.
Lo sport del nonprofit può fornire ragioni profonde, non stru-
mentali, per interessarsi gli uni degli altri?
La risposta può essere positiva, perché poche esperienze come
quella sportiva impongono di attivare relazioni basate sulla
competizione ma anche sulla cooperazione. Si può avere un
avversario in campo, ma è la sua stessa esistenza che permette a
me di giocare, di riconoscermi in un noi, di dare il meglio di me.
Nello sport non si può mai prescindere dagli altri, la dialettica
del confronto e della collaborazione sono inseparabili. In un
certo senso, lo sport mi impone di avere uno o più avversari, ma
nessun nemico. Lo sport produce spontaneamente, quasi neces-
sariamente, un codice etico fatto di regole formali (regolamen-
ti, tecniche e modalità di prestazione) e informali (il fair play, la
sportività intesa come modello comportamentale). È l’organiz-
zazione dei soci, dei praticanti, dei tifosi che alimenta quel
peculiare rapporto fra il corpo, il gioco, le regole e le emozioni,
la produzione di identità e gli interessi materiali che configura
in maniera del tutto speciale i cosiddetti stakeholder. Essi non
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saranno mai riducibili agli anonimi azionisti di una società di
calcio professionistico né alle sole tifoserie espressive.
L’associazionismo sportivo costituisce, più di altre forme orga-
nizzate, un sistema culturale, simbolico e pratico, capace di
sostenere e alimentare le motivazioni degli operatori e persino
di generare preferenze e comportamenti coerenti.
Questo profilo composito colloca di diritto il sistema del volon-
tariato sportivo e lo sport in generale nel quadro del nuovo
Welfare, orientato alle politiche della vita.
Il Rapporto C N E L sull’economia sociale, nelle sue conclusioni,
assegna al Terzo settore niente meno che la possibilità di opera-
re una r i c o n c i l i a z i o n e tra le diverse dimensioni del vivere associa-
to nelle società tardo-industriali. È legittimo individuare in modo
particolare nel nonprofit sportivo un potenziale attore strategico
di questa riconciliazione. Seguendo le linee del Rapporto, essa
deve infatti riguardare cinque rapporti nevralgici:

• Fra socialità ed economicità. I benefici della preven-
zione sanitaria e del miglioramento della qualità della
vita fanno dello sport un bene meritorio, evitando di
considerare la prima esclusivamente come un costo o
un vincolo da minimizzare e la seconda come unica
espressione di efficienza ed efficacia imprenditoriale.

• Fra cultura della produttività e sistema delle opportu-
nità. Al paradigma dello sport industrialistico, basato
solo sul rendimento e la prestazione, si è affiancato e
talvolta sostituito un modello user friendly, che esalta
la personalizzazione delle attività e minimizza i vincoli
tecnici e strumentali.

• Fra flessibilità imposta dall’innovazione tecnica e dal-
l’adeguamento organizzativo ai nuovi modelli di prati-
ca e preservazione di reti valoriali fondate sull’identità
di gruppi-comunità.

• Fra uguaglianza dei diritti e delle opportunità, tratto
costituivo già dello sport moderno descritto da
Guttmann, e valorizzazione delle responsabilità e delle
competenze peculiari del sistema sportivo.

• Fra le logiche di azione fondate su appartenenza, reci-
procità, condivisione e identità e la razionalità stru-
mentale propria dell’agire economico.
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Il nonprofit sportivo può dunque costituire non solo un aspet-
to, ma addirittura un paradigma di possibili politiche di nuovo
Welfare. Malgrado gli attacchi cui un po’ ovunque è stato sot-
toposto dai governi conservatori, il Welfare locale rappresenta
ancora il contesto più favorevole a tematizzare e valorizzare il
ruolo dello sport come strategia di inclusione sociale. Ciò
soprattutto in un contesto nazionale come quello italiano, dove
innovazione costituzionale e riforma amministrativa dei poteri
pubblici, seppure con andamenti non lineari e non sempre
coerenti, sembrano disegnare un possibile trasferimento delle
competenze istituzionali dal Centro (lo Stato Nazione e la sua
burocrazia) alla Periferia, cioè alle istituzioni locali.
Il cuore di questa strategia è chiaramente l’ordinamento regio-
nale, che dalla riforma del titolo V della Costituzione si è visto
riconoscere importanti competenze in materia di promozione
sportiva e pratica di base. Riposa in parte su queste attribuzio-
ni la speranza di una modernizzazione dell’architettura com-
plessiva del sistema sportivo italiano, delle attività e della loro
strutturazione organizzativa. L’attribuzione alle Regioni e, per
loro tramite, alle autonomie locali (Province e Comuni) di più
estesi poteri in materia sportiva si accompagna infatti a una
netta distinzione delle responsabilità rispetto allo sport di alta
prestazione. Quest’ultimo, legittimamente giudicato materia di
interesse nazionale, caratterizzata da elevato contenuto tecnico
e da esigenze organizzative non delegabili ai contesti locali,
diviene competenza esclusiva di CONI e federazioni. Questi,
conseguentemente, dovrebbero restituire per intero all’associa-
zionismo di sport per tutti la piena titolarità sulle attività non
orientate, o non prevalentemente orientate, al rendimento com-
petitivo. Riaprendo così la strada all’istituzione di un autonomo
sistema di rappresentanza e governo dello sport per tutti, che
potrebbe assumere tutte le responsabilità relative al cosiddetto
sport sociale e rappresentare per CONI e federazioni un part-
ner per la promozione sportiva propriamente intesa.
È in questa ipotesi di trasformazione e innovazione che, come
si è accennato, sono state condotte le primi indagini sul campo
in tema di sport come possibile strategia di inclusione sociale in
alcuni evoluti contesti territoriali del Paese. Nel prossimo capi-
tolo si illustreranno alcuni aspetti salienti della problematica.
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CAPITOLO 3
UNA RIFORMA PER LO SPORT

3.1 A misura di territorio
Lo sport per tutti rappresenta una potenziale strategia di inclu-
sione sociale. Essa sarà però tanto più efficace quanto meglio
riuscirà a intercettare le domande provenienti dalla comunità,
il terzo polo del triangolo di Evers e Wintersberger, e a farle
oggetto di politiche di Welfare da parte delle istituzioni.
Ciò sottintende un’effettiva capacità di ascolto e di mediazione
di bisogni e di interessi da parte di quelle istituzioni, cioè le
amministrazioni locali, che sono per definizione le più vicine
alle istanze dei cittadini.
Se lo sport è entrato nell’agenda del nuovo Welfare, il Welfare
locale è il titolare virtuale della porzione più consistente e più
socialmente significativa di politiche di cittadinanza orientate a
valorizzare quelle pratiche fisico-motorie e competitive che non
riguardino la sfera, specializzata e ristretta, dell’alta prestazione
tecnica.
Ma quali sono, in concreto, gli attori istituzionali in grado di
assolvere un ruolo attivo nella definizione e produzione di poli-
tiche di settore? In altre parole: le tradizionali unità ammini-
strative (circoscrizioni, comuni, province, regioni, ecc.), eredi-
tate dal modello prefettizio dello Stato ottocentesco, coincido-
no con gli spazi sociali capaci di ospitare un inedito sistema
sportivo, non confinato nella pratica competitiva federale, nei
club professionistici dello sport spettacolo o comunque non
riducibile a queste esperienze?
E ancora: è credibile comporre il disegno di una possibile rete
di Welfare mix, in cui agiscano e cooperino istituzioni, associa-
zionismo nonprofit e anche circuiti informali di varia natura? 
O meglio: entro un sistema locale così configurato, si può imma-
ginare un’azione di governo concertata (g o v e r n a n c e), ispirata alla
sussidiarietà, in alternativa alle tradizionali concessioni di
impianti o di contributi, che rientravano nella logica di un
g o v e r n m e n t territoriale non sempre esente da pratiche clientela-
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ri? Si può pensare un’azione amministrativa rivolta allo sport che
sperimenti politiche orientate al risultato più che alle procedure?
Che metta in opera, insomma, quelle politiche di seconda genera -
z i o n e che dovrebbero costituire la tangibile traduzione ammini-
strativa delle politiche generative teorizzate da Giddens?
Per meglio delucidare il riferimento alla seconda generazione
delle politiche pubbliche, occorre richiamare i principali concet-
ti sin qui usati, come We l f a re mix, politiche generative, s u s s i d i a -
rietà e g o v e r n a n c e. Nozioni necessarie a orientare anche in Italia
un’analisi sul campo delle politiche sociali e del rendimento
amministrativo che è ancora largamente insufficiente. Va anche
chiarito che l’espressione politiche di seconda generazione d e r i v a
dalla scienza politica e designa convenzionalmente la combina-
zione di un’azione pubblica orientata al risultato e di una strate-
gia di sistematica concertazione fra attori organizzativi e istituzio-
nali. Le politiche di We l f a re mix appartengono perciò, per defi-
nizione, alle politiche di seconda generazione e si rivolgono
appunto, in via preferenziale, ai sistemi amministrativi locali. 
È perciò necessaria una riflessione specifica sulle politiche ter-
ritoriali e sulle trasformazioni dei loro sistemi sociali di riferi-
mento. Tutti i Paesi dell’Europa occidentale hanno conosciuto
negli ultimi decenni del Novecento una sorta di frattura entro
la filiera delle istituzioni di governo territoriale1. Si è erosa una
gerarchia di autorità e di controlli che poneva in sequenza le
istituzioni sovranazionali, come la UE, lo Stato Nazione tradi-
zionale e via via le Regioni o analoghi poteri territoriali, le pro-
vince o i distretti, sino alle municipalità. Una gerarchia imper-
fetta, non di tipo piramidale, visto che le autorità sovranazionali
non posseggono ancora completi poteri regolativi e ordinativi
rispetto a quelli dello Stato Nazione. Quest’ultimo, anzi, ha
continuato a esercitare il monopolio della sfera legislativa e a
detenere, almeno sino all’introduzione della moneta unica
europea, tutti i principali poteri materiali e simbolici delle sin-
gole società nazionali, dal fisco alla forza militare al sistema di
lealtà fondato sul patriottismo e sull’identità nazionale. 
La filiera aveva però iniziato da tempo a incrinarsi per effetto
del processo di globalizzazione. Lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie della comunicazione hanno imposto un
modello culturale che, non a caso, si affida alla metafora della
rete. Ben al di là dell’ambito strettamente comunicativo, ciò ha

NICOLA PORRO8 8

Cittadini in movimento1  6-12-2011  11:41  Pagina 88



contribuito a ridimensionare o persino a cancellare vecchie
relazioni gerarchiche e obsolete linee di comando. 
Tutti i sistemi a elevata complessità, pubblici e privati, hanno
dovuto fare i conti con una moltiplicazione e una crescente
diversificazione delle domande e delle aspettative. Le ammini-
strazioni pubbliche a base territoriale, prodotte dalla naziona-
lizzazione ottocentesca e identificate nei modelli della grande
burocrazia napoleonica o bismarckiana, sono state sottoposte a
uno stress funzionale che ha generato una delegittimazione dif-
fusa dello Stato in quanto tale. 
Le città, o meglio le municipalità, intese come l’espressione
burocratico-gestionale della complessità urbana, si sono collo-
cate al centro di queste trasformazioni. Le attività produttive,
innanzi tutto, hanno perso via via l’originaria ubicazione rap-
presentata dalla fabbrica industriale. Con la deindustrializza-
zione, e poi con le delocalizzazioni produttive, alle ragioni della
concentrazione si sono sostituite quelle della coordinazione.
Sempre più affidate alle vie di comunicazione e più tardi, in
maniera crescente, alle reti informatiche e telematiche. 
Questi mutamenti hanno interessato anche la sfera del potere
politico. Esso ha conservato, più di altre manifestazioni proprie
dei sistemi sociali postindustriali, un riferimento simbolico alle
città capitali, seppure in qualche caso contestato come anacro-
nistica riaffermazione dei poteri del Centro sulla Periferia. I
nuovi media hanno però radicalmente modificato le relazioni
politiche. L’intervista televisiva si è sostituita alle pratiche tradi-
zionali e dirette del comizio o dell’assemblea. È un apparato
quasi interamente informatizzato che presiede alla raccolta,
all’elaborazione e alla gestione dei dati che riguardano la quoti-
diana attività della macchina pubblica e dei servizi che ad essa
sono collegati. La città-municipalità ha dovuto ridefinire il pro-
prio ruolo e il proprio corredo simbolico, perché il potere non
ha più necessità di un luogo fisico in cui ubicarsi. 
Allo stesso tempo, la città non assolve più la principale delle sue
funzioni originarie, quella di favorire l’economia del tempo,
concentrando entro uno spazio territoriale ristretto le attività
economiche, militari, politiche e spirituali essenziali alla vita
della comunità. Il processo che è stato definito di entropia della
metropoli, genera piuttosto il collasso indotto dal traffico, dal-
l’inquinamento e dalla pressione antropica.
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In quasi tutte le grandi aree urbane dell’Europa occidentale
questi fenomeni, seppure a diverso livello di intensità, hanno
dato vita a quello che gli urbanisti chiamano traboccamento
demografico. Negli hinterland metropolitani sono sorte stermi-
nate costellazioni urbane e semiurbane e si è via via smarrita
quella distinzione città-campagna che fondava la relazione tra-
dizionale fra Centro e Periferia. Le stesse aree rurali non urba-
nizzate sono state integrate in un sistema metropolitano com-
posito, in cui l’urbanistica residenziale della classe media ha
riprodotto artificiosamente la campagna stessa. 
Questi mutamenti interessano da vicino le opportunità di pra-
tica sportiva e fisico-motoria. Di più: interessano la qualità della
vita. È in rapporto a questa rivoluzione della residenzialità
urbana che si sono sviluppate, non solo nelle città maggiori,
domande di mobilità alternativa, come le piste ciclabili, mentre
ogni Comune ha cercato di interpretare bisogni salutistici, che
spesso si sono tradotti nell’attuazione dei cosiddetti percorsi
vita o in analoghe sperimentazioni. E si sono diffuse, sin dagli
anni Settanta, esperienze di animazione sportiva o parasportiva
in ambiente urbano, come le domeniche ecologiche e le loro
infinite varianti. 
Venuto meno il ruolo della città, soprattutto della grande città,
come centro ordinatore del sistema sociale che si fondava sul
paradigma dello Stato Nazione, le realtà locali sono state sotto-
poste a un processo di trasformazione che Castells2 ha identifi-
cato nella produzione di inedite reti sociali.
Il sociologo catalano ha ricostruito le dinamiche di networking,
cioè letteralmente di generazione di reti, nelle sue diverse fasi
temporali. Prima l’innovazione organizzativa che ha interessato
i grandi e medi sistemi, come le burocrazie pubbliche, le uni-
versità, le imprese. Più tardi si è venuto strutturando in rete il
sistema nonprofit, che all’idea di rete ha conferito un valore
etico-culturale, ispirato alla partecipazione e alla condivisione.
La rete come metafora della cittadinanza si è alla fine identifi-
cata in un uso potenzialmente rivoluzionario delle tecnologie
dell’informazione, sino a immaginare un alternativo modello di
sviluppo ribattezzato da Castells informazionalismo.
Siamo in presenza di una sfida tipicamente postmoderna, fon-
data sulla velocità con cui si trasmettono e si scambiano infor-
mazioni, producendo sempre nuovi e reversibili circuiti rela-
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zionali. Essenziale è proprio la loro versatilità. La città cessa di
rappresentare il luogo fisico e simbolico della produzione e del
potere, ma produttività e potere tendono a coincidere nel
modello della rete e nel contesto culturale dell’i n f o r m a z i o n a l i -
s m o. Non per questo la città cessa di esistere. Essa si trasforma
nella città delle re t i, per adottare la metafora di Castells. Vale a
dire in uno spazio disegnato dal primato dell’informazione e
dalla densità delle reti, cioè dalla loro capacità di collegare e
attivare nodi m u t a n t i. La città si identifica, insomma, nel nodo
centrale di una rete di relazioni che in essa convergono, ces-
sando di rappresentare il luogo fisico, materiale in cui si pro-
ducono merci e servizi per la produzione, come nella tradizio-
nale città industriale. Il centro della rete sta dove si concentra-
no risorse di scambio di tipo culturale, simbolico e comunica-
tivo. È perciò un centro m o b i l e per definizione. Un sistema
urbano, per adottare la definizione di Magnier e Russo, sarà
tanto più forte quanto più riuscirà a calamitare risorse e
opportunità. Se, cioè, sa essere produttore di cultura e di qua-
lità della vita. Questa rappresentazione, intellettualmente sug-
gestiva ma apparentemente un po’ astratta, acquista una estre-
ma concretezza se la trasferiamo all’osservazione delle princi-
pali dinamiche demografiche contemporanee. Le città rete del
mondo sviluppato perdono vistosamente popolazione per
effetto del declino della natalità e del traboccamento demo-
grafico. Continuano invece a espandersi, fuori da ogni con-
trollo, le megalopoli disperate del Sud del mondo, che ancora
operano fisicamente come calamita demografica per milioni di
d i s e r e d a t i .
Queste osservazioni ci riconducono al cuore del problema. Da
un lato, i nuovi sistemi urbani – le città delle reti – hanno biso-
gno di politiche pubbliche dell’inclusione per non trasformarsi
in evanescenti metafore della postmodernità e nei moltiplicato-
ri di nuove forme di disuguaglianze. Il Welfare locale costitui-
sce la dimensione strategica entro la quale tali politiche posso-
no essere inscritte.
Dall’altro, è del tutto evidente che l’universo sociale e relazio-
nale descritto da Castells istituisce un rapporto privilegiato con
il tema della qualità della vita. La riappropriazione della corpo-
reità, in tutte le sue possibili declinazioni, è un aspetto cruciale
di questa tematica e lo sport per tutti costituisce l’esperienza
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sociale di massa che con maggiore immediatezza rappresenta
l’idea stessa della cittadinanza attiva.
Si tratta, insomma, non solo di intercettare e interpretare una
trasformazione culturale che riguarda la corporeità e i nuovi
stili di vita, ma anche di dar vita a risposte strategiche, a gene -
rative politics ispirate a princìpi di democrazia e di inclusione.
I poteri locali possono rappresentare lo snodo nevralgico di
questa problematica. Ma ciò richiede che si operi nella logica
del Network State, istituendo una netta discontinuità rispetto
alle modalità burocratico-gestionali proprie del vecchio Stato
Nazione. 

Politiche di Welfare locale orientate alla rete sono indispensa-
bili per preservare la dimensione identitaria ed espressiva dello
sport, compreso il sostegno a quelle culture dell’appartenenza
che si riconoscono nelle tifoserie. Ma soprattutto per assecon-
dare quella nuova ricerca di senso – individuale e collettiva –
che allo sport praticato si associa come manifestazione matura
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Il Network State preconizzato da Castells è l’espressione di una demo-
crazia cosmopolitica che assomiglia molto alle forme istituzionali post-
nazionali che Beck (2002) associa all’idea di cosmopolitismo metodo-
logico, vale a dire al superamento dell’equazione Stato-nazione-socie-
tà. Diverse sono peraltro le premesse dell’analisi. Castells guarda
soprattutto alla rivoluzione innescata dalle nuove tecnologie della
comunicazione. Beck, nel discorso pronunciato alla Duma di Mosca
pochi mesi dopo l’11 settembre, sviluppa l’idea di una società mondia -
le del rischio, che si troverebbe incapace di superare l’afasia rispetto a
eventi traumatici che non riesce a elaborare con le categorie della
razionalità. Il terrorismo planetario, ad esempio, modifica la grammati-
ca nazionale degli eserciti e delle guerre, nascono le ONG del terrore,
il conflitto si individualizza. Ne discende un paradosso: “... il principio
che rappresenta l’antitesi del neoliberismo, ovvero la necessità dell’in-
tervento dello Stato, è tornato d’attualità, e per di più nell’accezione
originaria suggerita da Hobbes: al fine di garantire la sicurezza”3. Agli
Stati sorveglianti si contrappongono gli Stati aperti al mondo. Si annun-
cia un cosmopolitismo metodologico chiamato a scrivere una nuova
grammatica delle relazioni internazionali. Esattamente come nel
Network State immaginato da Castells.
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della cultura sociale di una comunità. 
C’è bisogno di assumere un’ottica inedita, che è quella di un
Welfare dei sistemi urbani, capace di realizzare diversi livelli di
interconnessione con la filiera istituzionale dei poteri (la regio-
ne, la provincia, il comune, le circoscrizioni). Le esperienze di
networking hanno del resto già trasformato in profondità l’an-
tica relazione Centro-Periferia, su cui la Scienza politica4 aveva
addirittura edificato il paradigma della nazionalizzazione. 
Nel sistema i n f o r m a z i o n a l i s t i c o delle reti interconnesse, la
Periferia si è fatta Centro e lo Stato si è fatto Periferia. Nuovi
poteri sovranazionali e transnazionali, che hanno dovuto elabo-
rare forme inedite di rappresentanza e persino procedure deci-
sionali ispirate al metodo della rete, esercitano funzioni decisive
in ambiti cruciali come quello monetario. I princìpi teorici della
multilevel governance e della sussidiarietà si sono dovuti calare in
concretissime sperimentazioni operative. Ciò allo scopo di garan-
tire il governo di sistemi istituzionali e di apparati economici di
nuovo tipo, evitando l’implosione del sistema o la sua entropia.
Ma non esiste alcuna possibilità di governance efficace se le isti-
tuzioni non riescono a intercettare il mutamento culturale. I cit-
tadini che fanno sport e le loro variegate esperienze associazio-
nistiche costituiscono un esempio al riguardo. Da sempre pres-
soché ignorati dalle politiche locali, ma saldamente insediati in
un panorama di mutamento culturale proprio della modernità
tardo-industriale. 
Si può legittimamente sostenere, pertanto, che l’analisi delle
politiche locali per lo sport dei cittadini, rigorosamente distin-
te dalle politiche federali per l’agonismo di prestazione, aiuta a
disegnare le gerarchie dell’attenzione delle amministrazioni
locali, come le Province e i Comuni, nei confronti del più vasto
tema della qualità della vita. 
Le ricerche condotte sui casi della Provincia di Torino e del
Comune di Modena dimostrano, del resto, che solo la pressio-
ne degli attori organizzativi dello sport amatoriale riesce a
orientare l’agenda politica locale e a produrre innovazione nelle
pratiche amministrative. Si tratta, però, di una condizione
necessaria ma non sufficiente. Se le risorse a disposizione decli-
nano o se nella mediazione degli interessi intervengono fattori
di conflittualità di difficile composizione politica, l’innovazione
non si produce o può persino regredire. A volte basta che si
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modifichi la composizione di una giunta o cambi la titolarità di
un assessorato per mettere in discussione anni di faticosa speri-
mentazione. Ciò malgrado in tutti i sistemi urbani maturi gli
attori sportivi organizzati rappresentino potenziali collettori di
consenso niente affatto secondari5.
Questa apparente vulnerabilità della rappresentanza istituzio-
nale, cioè del potere di voice dell’associazionismo sportivo, non
è in contraddizione con il protagonismo sociale del movimento
e, in particolare, di quelle reti organizzative ispirate allo sport
per tutti e a loro volta inserite in circuiti di pressione politico-
istituzionali più estesi. Essa riflette piuttosto la fragilità intrin-
seca del sistema locale di Welfare mix. E, con essa, l’obiettiva
difficoltà a strutturare in rete un sistema di relazioni politiche,
sociali e istituzionali che, per la sua complessità, esige il con-
corso e la cooperazione di attori diversi. 

3.2 Una radiografia del movimento
I dati statistici rappresentano con evidenza l’ampiezza demo-
grafica, il volume economico e la latitudine sociale della prati-
ca sportiva diffusa.
Basta richiamare, allo scopo, il lavoro curato alla fine degli anni
Novanta da Mussino6, il rapporto Nomisma7, ma principalmen-
te i più recenti dati dell’indagine I cittadini e il tempo libero8,
condotto dall’istituto intervistando un campione rappresentati-
vo di famiglie italiane, pari alla ragguardevole cifra di ventimi-
la unità. L’indagine esclude dalle stime tutti i soggetti censibili
come soggetti professionali: non solo atleti dello sport spetta-
colo, ma anche docenti e allenatori, tecnici e manager.
L’attenzione è invece rivolta alla popolazione di età superiore ai
tre anni e alle varie modalità di esercizio e fruizione dell’attivi-
tà sportiva e fisico-motoria. Lo spaccato che ci viene consegna-
to permette perciò, seppure con qualche approssimazione, di
disegnare il perimetro sociale dello sport per tutti italiano.
Gli intervistati che si dichiaravano attivi si sono autocollocati
entro due possibili tipologie di pratica: quella della continuità e
quella della saltuarietà. Non venivano suggeriti nessun criterio
e nessuna definizione codificata, come avviene invece nella
misurazione delle attività sportive di tipo tecnico-agonistico,
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che prevede il computo di numero e durata degli allenamenti,
dello svolgimento o meno di attività di competizione e del loro
livello, della eventuale adesione a società od organizzazioni
sportive. Si è potuto così ricavare implicitamente il significato
attribuito all’idea di sport dai singoli rispondenti. Solo succes-
sivamente si procedeva a registrare i dati relativi alla pratica
strutturata, limitatamente agli intervistati coinvolti nell’espe-
rienza agonistica vera e propria. 
Gli elementi percettivi, vale a dire la rappresentazione della
propria specifica esperienza sportiva fornita dagli intervistati,
rivelano un significato ottativo, che si collega al ruolo conferito
al tempo libero e allo sport per la ricerca di una migliore quali-
tà della vita. Ne fanno parte il rapporto con il corpo, l’uso del
movimento come strategia di prevenzione sanitaria o di contra-
sto all’invecchiamento, l’aspirazione al ben-essere e al relax, ma
anche una possibile ricerca di socialità. 
In Italia, come nelle altre società tardo-industriali, a un’estesa
pratica di attività si collega, infatti, un sistema di aspettative
culturalmente rielaborate attraverso lo sport e in funzione dello
sport. Ciò modifica e dilata la rappresentazione novecentesca
della pratica sportiva, ma esige anche un sistema di Welfare più
vicino ai cittadini e attento a domande inedite. Tali, cioè, da esi-
gere risposte che rientrano nella categoria analitica delle politi -
che generative o di seconda generazione.
Appare quindi particolarmente importante la distinzione fra
due alternative rappresentazioni culturali dello sport, che
l’ISTAT si è per la prima volta sforzato di censire. Da una parte
lo sport dell’inclusione (lo sport dei cittadini), dall’altro lo sport
di rendimento, inevitabilmente orientato alla s e l e z i o n e.
Quest’ultimo, fondato sulla valorizzazione del talento naturale,
delle risorse psicofisiche e delle motivazioni al successo dell’at-
leta, non è privo di una valenza pedagogica, già intuita dall’a-
gonismo classico e riproposta dall’ideologia olimpica di de
Coubertin. Essa non presenta, però, alcuna significativa con-
nessione con quello che abbiamo chiamato sport dell’inclusio-
ne oppure, tecnicamente parlando, sport di prestazione relativa
e a misura di ciascuno. Alla filosofia del “vinca il migliore”, che
fonda l’etica del fair play agonistico, se ne affianca un’altra,
riassumibile nello slogan “nessuno escluso”.
Il sistema sportivo italiano, assumendo un’accezione sociologi-
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ca che non coincide con la sua organizzazione istituzionale –
quella dello sport ufficiale – , appare all’ISTAT come un uni-
verso sociale diviso in tre aree di dimensioni comparabili. 
Il 30,1% della popolazione italiana censita ai fini della ricerca,
virtualmente corrispondente a 16.700.000 cittadini, si conside-
ra praticante qualche attività propriamente sportiva. Circa 2/3
di questi, il 20,3% dell’intero universo, dichiarano di svolgere
attività in forma continuativa. Il 9,8% del totale, vale a dire 1/3
del sottosistema dei praticanti, è invece costituito da praticanti
che si definiscono saltuari.
Un secondo blocco, di proporzioni demografiche quasi identi-
che, per la precisione il 31,3%, pari teoricamente a 17.400.000
italiani, si colloca all’interno di un modello culturale che
potremmo definire stile di vita attivo, anche se non include una
più o meno regolare attività sportiva. Sono quei cittadini che,
potendo scegliere, preferiscono raggiungere a piedi il luogo di
lavoro, che inforcano una bicicletta la domenica mattina od
organizzano escursioni a cavallo con la famiglia. Quelli che per
nulla al mondo rinuncerebbero alla settimana bianca sugli sci o
a trascorrere le vacanze in una località marina che consenta
qualche immersione o un’escursione in barca a vela.
I sedentari veri e propri, comprendendo fra questi gli irriduci-
bili della poltrona e della play-station, ma anche quelli impossi-
bilitati al movimento per condizioni di salute o per ragioni di
età, sono il 38,6% della popolazione. In termini di proiezione
statistica, corrispondono a 21.400.000 cittadini. Si tratta di un
numero ancora molto elevato, a paragone di altri Paesi europei.
Concorrono a questo dato fattori culturali di tipo tradizionale,
una scarsa azione formativa, ma anche ragioni legate alle modi-
ficazioni socio-demografiche del Paese, a cominciare dall’in-
vecchiamento della popolazione. I più alti tassi di totale inatti-
vità si registrano, come prevedibile, fra i bambini di età com-
presa fra i 3 e i 5 anni e fra gli ultrasessantacinquenni. Abbiamo
comunque a che fare con una, seppur consistente, minoranza. I
cittadini che si rappresentano come portatori di una pratica
sportiva o comunque di uno stile di vita attivo si avvicinano ai
2/3 della popolazione complessiva. 
È anche interessante osservare la composizione per genere delle
diverse categorie. Fra gli intervistati di sesso maschile, il 37,8%
dichiara di praticare continuativamente o saltuariamente uno o
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più sport, contro il 22,7% delle donne. Il dato si rovescia ana-
lizzando la popolazione genericamente attiva, cui dichiara di
appartenere il 33,6% delle donne e appena il 28,8% degli
uomini. Sommando sportivi veri e propri e attivi in senso lato,
si scopre che la forbice di genere si è parecchio ristretta in con-
fronto al passato. Se 2/3 dei maschi si collocano nell’area dei
non sedentari, le donne, che per la loro maggiore longevità sono
più rappresentate nelle classi di età più anziane, raggiungono il
56,3%. Al restringimento della distanza demografica corri-
sponde, dunque, una persistente differenza di modalità: più
inclini i maschi all’esperienza agonistica, meno le donne. 
L’Italia si conferma, inoltre, un Paese con significative differen-
ze territoriali anche in campo sportivo. I praticanti più o meno
stabili raggiungono infatti il 38% nelle regioni del Nord est e il
34,2% nel Nord ovest, scendono al 30,7% in quelle centrali e
addirittura al 23% nel Sud e nelle Isole. Cumulando sportivi e
attivi, l’area dei non sedentari sfiora nel Nord est i tre quarti
della popolazione e raggiunge nel Nord ovest il 70%. Si tratta
di percentuali che hanno poco da invidiare a quelle dei Paesi
nordici, mentre nell’Italia meridionale e insulare i totalmente
sedentari sono ancora la maggioranza della popolazione. Il
Nord-ovest registra tuttavia, fra il 1995 e il 2000, una crescita di
sportivi e genericamente attivi inferiore sia al Nord est (2%
contro 5,5%) sia al Centro sud (3,5%).
Nell’ottica delle politiche locali, è utile considerare come la
percentuale dei praticanti per tipologia di impegno cambi fra
comuni capoluogo e altre località. I praticanti continuativi sono
distribuiti esattamente nella stessa misura fra i centri maggiori
e gli altri, rappresentando, in quota di composizione, poco oltre
1/5 del totale (21,2%). Fra i saltuari, all’8,7% registrato dalle
realtà urbane, si contrappone un 10% nei centri minori.
Abbastanza significativa anche la differenza per quanto riguar-
da i genericamente attivi, che sono il 29,6% nei centri maggio-
ri e ben il 33,8% in quelli minori. I sedentari, infine, rappre-
sentano il 40% nei comuni capoluogo e il 34,8% nelle altre
aree. Nel rapporto fra sedentari e genericamente attivi, dunque,
i centri metropolitani fanno registrare, in quota di composizio-
ne, circa il 5% di totalmente sedentari in più rispetto ai resi-
denti nelle rispettive cinture urbane. Sempre nei centri urbani
maggiori, inoltre, risulta significativamente più elevata la pola-
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rizzazione ai due estremi della pratica intensiva e della totale
sedentarietà. 
Va anche considerato il trend temporale. In particolare, la
sedentarietà sembra diminuire in Italia, mentre cresce nella
maggior parte dei Paesi europei in cui la popolazione in età
avanzata – per comprensibili ragioni meno attiva – presenta
un’incidenza paragonabile alla media italiana. Soltanto fra il
1995 e il 2000 si registra in Italia un’espansione di 3,4 punti per-
centuali, concentrata soprattutto sui praticanti continuativi e
sulle donne. La maggiore propensione alla pratica è abbastanza
distribuita per fasce d’età, con un picco di crescita del 9,5% fra
gli adolescenti compresi fra i 15 e i 17 anni. L’espansione dei non
sedentari nelle diverse fasce d’età non è invece equamente dis-
tribuita fra i sessi. Nella popolazione maschile la crescita si con-
centra fra i più giovani e nella classe d’età matura compresa fra
i 55 e i 59 anni. Fra le donne la tendenza è a una consistente anti-
cipazione dell’accesso nelle bambine e a un picco nella fascia
d’età fra i 15 e i 19 anni. Sono dati che non devono, comunque,
alimentare l’illusione che lo sviluppo della pratica possa avveni-
re per una sorta di generazione spontanea. È evidente, infatti,
che si tratta in gran parte di un fenomeno di progressivo alli-
neamento ai valori internazionali, enfatizzato nel caso italiano
proprio dai modesti livelli di partenza. 
Sotto il profilo delle tipologie di pratica, le attività meno impe-
gnative, che non comportano un’attività sistematica e tenden-
zialmente continuativa, perdono posizioni rispetto a quelle più
strutturate e di più marcato contenuto tecnico. Rovesciando
l’angolo di osservazione, nel quinquennio analizzato la sedenta-
rietà cresce fra gli uomini ma diminuisce fra le donne, aumenta
nelle classi d’età centrali (18-54 anni) e diminuisce specular-
mente fra i più giovani e i più anziani. 
Sono 23 milioni gli italiani che si esercitano con relativa conti-
nuità, almeno una volta a settimana, vale a dire il 41,3% della
popolazione di riferimento e i 2/3 del totale cumulato di spor-
tivi e genericamente attivi. Questa percentuale sale al 45,5% fra
i maschi e scende al 37,2% fra le donne. 
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3.3 Cittadinanza e istituzioni
Il panorama descritto dalle rilevazioni statistiche pone questio-
ni importanti all’agenda delle politiche locali. Intanto perché
descrive un fenomeno dalle dimensioni troppo estese per esse-
re ignorato o declassato a semplice manifestazione del tempo
libero. Poi perché segnala la persistenza di disparità territoriali
e di opportunità di accesso ancora significative, malgrado la
spontanea espansione della pratica femminile e la crescita delle
attività nel Sud e nelle Isole.
Lo sport è entrato nel costume sociale, ma il diritto alla pratica
non è ancora ovunque pienamente realizzato e le istituzioni,
anche nelle realtà più sensibili e più sviluppate, non sono in
condizione di fare molto per incentivarlo.
Agisce un sottinteso politico-culturale: l’attività sportiva o sem-
plicemente fisico-motoria appartiene alla sfera dei diritti indivi-
duali. Un’esperienza di libertà magari da incoraggiare sul piano
degli stili di vita, ma senza interventi dirigistici, che richiamereb-
bero la socializzazione coatta dei regimi totalitari. Atteggiamento
del tutto condivisibile, se non fosse per l’impatto sociale negati-
vo che può derivare dalla totale assenza di un’offerta pubblica a
basso costo e perciò accessibile a tutti i praticanti in materia di
prevenzione, informazione, assistenza e tutela assicurativa. Una
realtà che, come si è già segnalato, caratterizza al negativo il caso
italiano rispetto ad altri paesi occidentali.
Agisce anche una più generale carenza di servizi e infrastruttu-
re di supporto. Se le donne, anche nelle aree forti del Centro-
nord, presentano un tasso di sedentarietà ancora più elevato dei
valori medi della UE, ciò si deve anche all’insufficiente soste-
gno pubblico alle famiglie con necessità di cura alle persone.
Vale per lo sport quello che vale per le attività culturali in gene-
rale e anche, purtroppo, per le opportunità di lavoro.
Probabilmente, questo dato influisce anche sull’orientamento
alle tipologie di pratica. La minore propensione delle donne
alle pratiche competitive può segnalare una preferenza di carat-
tere culturale. L’universo femminile, come indicherebbero fra
l’altro i primi risultati di una ricerca condotta su un campione
di frequentanti i corsi di Scienze motorie in sei università italia-
ne, sarebbe più propenso di quello maschile ad attività conso-
nanti con la filosofia dello sport per tutti.
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È anche probabile, però, che, di fronte agli imperativi pratici
imposti dalle attività di prestazione, le donne subiscano più dei
colleghi maschi gli oneri derivanti dalle esigenze di cura familiari
e dalle stesse dinamiche del ciclo di vita. Non a caso, come docu-
menta l’I S TAT, la pratica femminile subisce assai più di quella
maschile una brusca contrazione dopo i 19 anni. Solo eccezional-
mente, ad esempio, l’offerta sportiva, vale a dire gli orari e le
modalità di accesso a palestre o piscine, tiene conto delle concre-
te esigenze di una madre di famiglia o di una donna lavoratrice.
L’indagine evidenzia anche una persistente sottorappresenta-
zione dell’infanzia e degli anziani rispetto ai valori medi di altri
Paesi sviluppati, dovuta però per intero alla situazione meri-
dionale. In altre parole, la stessa cittadinanza sportiva appare
una conquista consolidata nel Centro-nord per tutte o quasi le
fasce d’età. Almeno un terzo degli italiani, quelli concentrati
nelle regioni meridionali e insulari, vivono ancora nella dimen-
sione tradizionale della pratica come prerogativa dei giovani e
dei dotati. Anche qui: siamo in presenza di persistenze cultura-
li da rimuovere o di una mancata ricezione della domanda di
sport per tutti nelle politiche pubbliche locali? Non è un caso,
ad esempio, che proprio il Sud segnali casi frequenti di impian-
ti sportivi sovradimensionati e pensati esclusivamente in fun-
zione dell’alto livello. Strutture spesso compromesse da caren-
ze di manutenzione e sostanzialmente sottoutilizzate. È questo
un aspetto trascurato dell’intera problematica, ma che appare
cruciale per una strategia delle risorse scarse, che implica la
massima valorizzazione delle dotazioni esistenti e una reale
capacità di programmazione e selezione degli investimenti.
Implica, cioè, una strategia dell’amministrazione di tipo razio-
nale e continuativo, ben diversa dalle prevalenti pratiche asses-
sorili o da stanziamenti una tantum per opere di immagine, ma
di scarsa utilità collettiva. 
Le ricerche condotte sui casi di Torino e di Modena conferma-
no, inoltre, un dato al quale si presta generalmente scarsa atten-
zione e che concerne il rapporto Centro-Periferia a raggio loca-
le. Vale a dire fra comune capoluogo e hinterland. Un po’ ovun-
que, infatti, si registra una maggiore propensione delle aree
periferiche o dei comuni dell’hinterland urbano a quel tipo di
pratica, così organica alla filosofia dello sport per tutti, che
abbiamo definito di prestazione relativa. Sono le aree della pro-
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vincia italiana quelle che danno più praticanti alle attività poco
strutturate, che mobilitano più sportivi saltuari ma che, specu-
larmente, presentano minori tassi di totale inattività. I centri
maggiori si caratterizzano, invece, per una polarizzazione dei
cittadini attorno a esperienze competitive di più elevato conte-
nuto tecnico (prestazione assoluta) e, viceversa, per una mag-
giore percentuale di sedentari. Questa polarizzazione ai due
estremi del massimo di pratica competitiva e strutturata e della
totale sedentarietà è un dato rilevato in tutte le grandi e medie
aree metropolitane. È lecito domandarsi se non esista, dunque,
una questione urbana, che rinvii alla tipologia dell’offerta, alle
distanze e ai tempi di percorrenza, all’efficienza delle reti di
comunicazione. Così come è evidente che i centri maggiori pre-
sentano opportunità per la prestazione tecnica, in termini di
strutture ma anche di offerta organizzativa, maggiori rispetto
alla provincia, generando un’involontaria distorsione delle
opportunità. Si pensi soltanto a fenomeni tipicamente urbani
come l’associazionismo universitario o quello legato alle strut-
ture dopolavoristiche di aziende ed enti pubblici.
Un altro aspetto virtualmente critico è costituito dalla sovrap-
posizione fra l’offerta dell’associazionismo di utenza e quella
del sistema commerciale. Gli stessi enti di promozione, soprat-
tutto i più attivi, elaborano spesso campagne e progetti profila-
ti sulle realtà metropolitane, ponendo al centro le tematiche
vecchie e nuove dell’inclusione sociale urbana: iniziative contro
la marginalità e per la riqualificazione orientata allo sport delle
aree degradate; attività con la popolazione immigrata; pro-
grammi per anziani, portatori di disabilità, bambini. Spesso
queste esperienze danno vita, per gemmazione, a pratiche di
gestione di servizi collaterali. Per esempio, programmi dedicati
agli anziani in collaborazione con le istituzioni di settore,
dall’Università della terza età all’UPTER, dall’AUSER ai Centri
anziani. Oppure conduzione di spazi sport nelle scuole prima o
dopo gli orari di lezione, alleviando le difficoltà pratiche di
famiglie impegnate a garantire in simultanea e nelle ore di
punta la mobilità dei figli. 
Talvolta questo patrimonio di idee e di esperienze viene recepi-
to nelle situazioni locali della provincia, dove però possono
mancare le reti associazionistiche e le competenze professiona-
li idonee a generare un’efficace diffusione dell’esperienza.
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L’esito operativo può consistere nella rinuncia al progetto
oppure nella sua acquisizione da parte di società commerciali
di servizio. Succede anche, però, che le associazioni di sport per
tutti si organizzino per gestire l’iniziativa con strumenti ad hoc.
È questa la cosiddetta pratica delle talee, per cui le organizza-
zioni matrici gemmano società legalmente autorizzate a svolge-
re attività economiche, seppure in regime nonprofit e magari
per un tempo limitato. Queste esperienze, che sono proliferate
a seguito di norme e di incentivi legislativi miranti a sostenere il
tessuto associazionistico di fronte alla contrazione dei trasferi-
menti pubblici amministrati dal CONI, devono essere oggetto
di un’attenzione e di un supporto specifici da parte delle istitu-
zioni amministrative locali. 

Le politiche sportive appartengono, insomma, a pieno titolo
alle politiche di seconda generazione, presentano un marcato
insediamento territoriale e sono in spontanea sintonia con le
pratiche di Welfare mix. Proprio la ridefinizione del Welfare
locale e del suo rapporto con il più ampio sistema di Welfare
pone però problemi significativi. I più rilevanti, anche se non
sempre visibili, riguardano la difficoltà delle amministrazioni
locali ad assumere modalità di azione ispirate alle competenze
di settore anziché ai ruoli burocraticamente determinati.
Senza razionalizzare e qualificare selettivamente la spesa e
senza ridimensionare il ruolo dei funzionari generalisti è impos-
sibile realizzare il passaggio a un vero sistema a rete. L’unico
sistema che, sul piano della strutturazione, può sostenere stra-
tegie di Welfare mix che non si riducano a qualche enunciazio-
ne programmatica dell’assessore di turno. Solo mobilitando a
scala locale attori organizzativi capaci di concorrere alla produ-
zione delle politiche locali di settore, nello spirito del riformu-
lato articolo 118 della Costituzione, si possono accogliere nel-
l’agenda politica nuovi diritti di cittadinanza. Quei diritti orien-
tati alle politiche della vita, alle generative politics, che lo Stato
sociale classico non aveva mai compiutamente recepito. Fra
questi lo sport per tutti riveste un ruolo nevralgico per il suo
profilo culturale, oltre che per le dimensioni demografiche e
per l’estensione organizzativa del sistema. 
Alcuni dati sono difficilmente contestabili. In un secolo la
durata media della vita è cresciuta in tutti i Paesi, a cominciare
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da quelli più economicamente sviluppati, dove le aspettative di
vita sono cresciute di molti anni. Parallelamente, per effetto
delle trasformazioni dei sistemi produttivi e delle conquiste sin-
dacali, le ore che, nel corso dell’anno, un cittadino di questi
Paesi dedicava al lavoro sono scese da più di 2.000 nel primo
Novecento a meno di 1.300 un secolo dopo. Senza dimenticare
che si accede al lavoro sempre più tardi, per via dell’istruzione
di massa e delle esigenze di più avanzata professionalizzazione.
Insieme, malgrado le restrittive politiche pensionistiche messe
in atto a cavallo fra XX e XXI secolo, dal lavoro si esce non
pochi anni prima di quanto non avvenisse qualche decennio fa.
L’effetto combinato della crescita delle aspettative, del prolun-
gamento dei percorsi formativi e dell’innovazione tecnologica,
ha generato un po’ ovunque una quota crescente di giovani in
condizione non lavorativa. In tutti i Paesi industrializzati matu-
ri, e particolarmente in Italia, il tempo “liberato” si confonde e
si cumula con il tempo vuoto dell’inoccupazione giovanile. 
Ai dati strutturali vanno accompagnate le considerazioni ispi-
rate dal mutamento culturale. Si è prodotta una nuova rappre-
sentazione del corpo e dell’identità, l’attività fisica ha attirato
l’attenzione di più ampie fasce di popolazione, nuove domande
individuali e collettive si sono inevitabilmente venute indiriz-
zando alle politiche pubbliche. In un certo senso, dunque, col-
locandosi fra i nuovi diritti di cittadinanza, lo sport per tutti ha
contribuito a dilatare il perimetro della cittadinanza sociale,
mettendo alla prova proprio un sistema pubblico che, per rea-
gire positivamente ai nuovi input, ha però bisogno di trasfor-
mare in radice il proprio modello di funzionamento.

Siamo ancora alle petizioni di principio? Agli enunciati accade-
mici destinati all’impietosa verifica delle più viete e tradiziona-
li pratiche amministrative? Non del tutto. Il panorama genera-
le rimane arretrato rispetto alle esigenze di un efficiente sistema
di Welfare mix e poche politiche sociali a raggio locale possono
essere classificate come vere politiche di seconda generazione,
frutto di cooperazione sistemica fra attori socialmente ricono-
sciuti. Evitiamo però di gettare via il bambino con l’acqua spor-
ca. Anche in Italia, almeno dai primi anni Novanta, segnati dal-
l’avvio della cosiddetta riforma Bassanini, stanno maturando
esperienze consapevolmente ispirate al nuovo paradigma del-
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l’azione pubblica. Per esempio con le carte dei servizi, che
impongono di passare da amministrazioni di regole – preoccu-
pate di produrre leggi, norme e procedure – ad amministrazio-
ni di risultato, chiamate a rispondere di qualità e costi del ser-
vizio erogato. Esattamente quella conversione della macchina
pubblica che, più o meno negli stessi anni, si sforzava di realiz-
zare negli USA l’amministrazione Clinton. 
È di quella stagione la strategia esposta nel manifesto di
Osborne e Gaebler9 e ispirata ai princìpi guida del governo
imprenditoriale e della reinvenzione delle politiche pubbliche.
I due teorici “clintoniani”, il cui lavoro cominciò a essere
oggetto di riflessione in ambito europeo attorno alla metà degli
anni Novanta, propongono di modificare l’approccio stesso
alle politiche di gestione. I decisori pubblici sono spesso mae-
stri nel produrre complesse casistiche dei problemi, spostan-
done secondo le convenienze o gli interlocutori del momento
la definizione e l’individuazione. Osborne e Gaebler sembrano
disinteressarsi alla definizione del problema e si appassionano,
invece, alla domanda “qual è la sua origine?”. Il sottinteso è
che dove non operi il mercato, imponendo nel bene o nel male
le sue priorità utilitaristiche, l’origine del problema coincida
quasi sempre nelle resistenze burocratiche. La Pubblica
Amministrazione nelle società della modernità tardo-indu-
striale o postindustriale soffrirebbe, insomma, di problemi
simili a quelli evidenziati per tutto il XX secolo dai grandi stu-
diosi della burocrazia: gigantismo, primato della razionalità
strumentale, tendenza alla conservazione. Allo stesso tempo,
però, è cambiata la qualità dei problemi. Non siamo più sem-
plicemente in presenza dell’ostruzionismo, consapevole o
meno, messo in atto dagli apparati amministrativi contro ogni
tentativo di innovazione che ne minacci ruolo e prerogative.
Né tutto è riducibile, come si è detto, alla crisi fiscale del
Welfare o agli effetti, strutturalmente destabilizzanti, delle
nuove tecnologie dell’informazione. 
In discussione, per Osborne e Gaebler, è il più complessivo
ruolo sociale del sistema pubblico. Un sistema ideato non per
incentivare l’innovazione, ma per controllarla e condizionarla
secondo logiche procedurali sofisticate e macchinose.
Complessità e artificiosità delle procedure sono tradizional-
mente servite a selezionare, dilazionare e, ove occorresse, depo-
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tenziare i mutamenti necessari, nella cornice di uno Stato
Nazione più o meno decentrato, ma ancora titolare monopoli-
stico del potere amministrativo e delle politiche pubbliche. Di
qui una prassi amministrativa principalmente preoccupata, a
ogni livello, di garantire l’imparzialità delle procedure, la stabi-
lità degli equilibri istituzionali, la riproduzione nel tempo della
“esperienza consolidata”. L’innovazione poteva prodursi solo
per effetto esogeno, per impulso di un’azione esterna che met-
tesse capo al mercato o ai movimenti sociali. Il primo caso si
verifica quando si rende possibile una competizione nell’offer-
ta fra pubblico e privato, come nel caso della sanità o dell’i-
struzione. Il secondo quando lotte o mobilitazioni collettive
impongano di includere nella sfera dell’azione pubblica nuove
tematiche, come la tutela ambientale o pratiche di protezione
sociale. Solo al termine di lunghe e spesso defatiganti media-
zioni legislative e normative si perviene alla modifica, seppure
parziale, delle routine operative. 
È comprensibile, osservano Osborne e Gaebler, che l’adozione
di una prassi ispirata alle politiche di seconda generazione
sconvolga questo paradigma e generi insicurezza e resistenze
negli apparati tradizionali. L’amministrazione pubblica è infat-
ti chiamata ad agire come soggetto e non solo come strumento
operativo, selettivo e regolativo dell’innovazione. Chiedersi
dove si annidi la vera origine del problema significa perciò
compiere un’operazione preliminare indispensabile per rende-
re concreta l’analisi del caso. Anche l’azione della sfera pubbli-
ca va dunque contestualizzata, come ci insegna la scienza della
prestazione amministrativa. 

3.4 L’origine del problema
Contestualizzare il problema, o individuarne l’origine, come
suggeriscono Osborne e Gaebler, vuol dire affrontare questio-
ni spinose che già la rassegna teorica ha evidenziato e che le
ancora frammentarie ricerche sul campo hanno puntualmente
confermato. Sono i temi della legittimazione, della titolarità dei
poteri e dei criteri di redistribuzione di risorse scarse. Sostenere
politiche generative vuol dire non limitare l’azione dei soggetti
organizzati alla pura richiesta di benefici economici o di prati-
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che redistributive. Anzi: come ci ha insegnato Sen (1992), la
vera sfida dell’eguaglianza consiste nella capacità delle istitu-
zioni di promuovere opportunità più che di redistribuire risor-
se che non incontrino le capacità di farle fruttare. 
Spetta agli attori interessati, nel nostro caso alle associazioni
sportive, candidarsi a prender parte a un sistema di governance
che si basi sulle opportunità e, quindi, su una preventiva iden-
tificazione dei ruoli. Come si è detto, lo sport del nonprofit:

a) è portatore di bisogni concreti, per esempio in campo
sanitario;

b) può candidarsi a gestire servizi di tutela assicurativa o
di informazione mirata alla diffusione di stili di vita
attivi, contro i rischi della sedentarietà, del fumo, della
diffusione del doping;

c) rappresenta un potenziale sistema di advocacy, con
l’ambizione di rappresentare legittimi interessi colletti-
vi, sulla falsariga dei movimenti dei consumatori o
delle organizzazioni ambientalistiche. Esercitando, in
questo modo, una pressione sulle istituzioni, sui
media, sul sistema commerciale, a tutela di una filoso-
fia del ben-essere10 che può e deve divenire la stella
polare di un Welfare rinnovato. 

Relazioni politico-istituzionali ispirate al We l f a re Mix e davvero
orientate alla produzione di politiche di seconda generazione,
non possono dunque prescindere dal coinvolgimento del sistema
sportivo nonprofit. Ma questo esige una prassi amministrativa
incompatibile con metodi di governo dirigistici e centralistici, e
capace invece di districare annose questioni di competenza, per
esempio fra CONI e amministrazioni locali, nonché potenziali
conflitti inter-organizzativi. È il caso della controversia sulla con-
servazione degli albi delle società dilettantistiche per beneficiare
degli incentivi fiscali concessi nel 2003 o di quella che, appena un
anno dopo, ha opposto Stato e Regioni in merito alla titolarità dei
contributi pubblici per la promozione sportiva. 
L’origine del problema, nel caso italiano, sta in uno Stato socia-
le incompiuto, che ha conservato a lungo tratti assistenzialistici
e incoraggiato pratiche clientelari e corporative. Un sistema
erede del compromesso storico fra Stato e Chiesa dopo il lungo
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conflitto risorgimentale, del centralismo fascista, del Welfare
della Prima repubblica e poi della concertazione consociativa
degli anni Ottanta-Novanta11.
A questi tratti propri del regime di Welfare nazionale si aggiun-
ge l’anomalia rappresentata dalla sopravvivenza nel tempo di
un’istituzione sportiva specializzata, come il Comitato olimpi-
co, che ha esercitato di fatto poteri di plenipotenziario sull’in-
tero sistema sportivo, surrogando le funzioni di un Ministero
dello Sport che l’Italia non ha mai posseduto.
Solo in apparenza, infatti, l’Italia non ha mai conosciuto politi-
che pubbliche per lo sport. La verità è che tali politiche sono
state ispirate, prodotte e amministrate da un attore, il CONI,
che si è attribuito poteri di supplenza sulla base di un mandato
pubblico impropriamente interpretato ed estensivamente eser-
citato. Si comprende così perché tali politiche di settore siano
state sempre rigorosamente subordinate alle logiche e agli inte-
ressi dello sport di prestazione assoluta.

Quando ci si interessa della relazione fra sistema sportivo e
politiche pubbliche in Italia occorre dunque tener sempre a
mente la peculiarità del sistema. Esso è formato da uno Stato
assenteista, che ha delegato per decenni a un’istituzione specia-
lizzata, il Comitato olimpico, compiti non solo di gestione, ma
di governo dell’intero universo sportivo. L’altro attore strategi-
co, appunto il CONI, ha dunque esercitato un ruolo di mono-
polista abusivo, mentre ai poteri locali sono stati attribuiti com-
piti marginali e politicamente ancillari. Solo le riforme costitu-
zionali a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila hanno assegna-
to competenze circoscritte, ma relativamente precise, alle
Regioni e, indirettamente, alle altre autorità territoriali. Si trat-
ta ora di verificare se e come lo sport dei cittadini potrà final-
mente e compiutamente entrare nell’agenda del Welfare locale. 
Con due elementi di criticità: le politiche di bilancio sempre più
restrittive, che limitano i trasferimenti dallo Stato alla periferia,
e l’incertezza dominante nel campo della tradizionale promo-
zione sportiva. Questo sottosistema, generato dalla storia
repubblicana dei primi decenni dopo la guerra, appare oggi in
crisi di identità. Da una parte, non tutti i soggetti organizzati,
gli enti di promozione, appaiono capaci di trasformarsi consa-
pevolmente in più adeguate e autonome associazioni di sport
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per tutti. Una scelta che implica la rinuncia a quel processo di
assimilazione al modello sportivo dominante che aveva fatto
parlare, a proposito del rapporto con il sistema organizzativo
del CONI, di una perfetta esemplificazione della teoria dell’i -
somorfismo istituzionale12.
Dall’altra, il vecchio collateralismo politico e religioso appare
ormai storicamente esaurito e incapace di alimentare una rinno-
vata cultura dello sport di massa. Ne discende una situazione
schizofrenica, per cui pulsioni autonomistiche, orientate a una
definitiva fuoriuscita dello sport per tutti dal sistema federale,
convivono con tentazioni regressive, di ripiegamento verso un
ruolo di appendice periferica del movimento olimpico. Te n d e n z e
che, in qualche caso, sono presenti all’interno di una medesima
organizzazione, inducendo i dirigenti meno coraggiosi a limitar-
si a pratiche di avviamento dei giovani atleti alle attività di pre-
stazione di alto livello. Il CONI, intanto, dal 2003/2004 ha messo
in atto una pratica sistematica di moltiplicazione dei riconosci-
menti e di parcellizzazione della distribuzione delle risorse, con
la chiara intenzione di depotenziare gli interlocutori e di riassu-
mere il totale controllo del movimento. Esistono anche tensioni
di tipo endogeno, cioè interne a organizzazioni sottoposte a due
spinte divaricanti: verso la professionalizzazione dei quadri e
verso la rivendicazione del ruolo dirigente dei volontari. Una
contraddizione sintomatica dell’incertezza dominante e della
obiettiva difficoltà a dare risposte coerenti e sistematiche a
domande ed esigenze sempre più differenziate.

La partita si gioca quasi per intero sul tavolo delle autonomie
locali, della loro capacità di recepire la rivoluzione culturale
dello sport per tutti e di assecondarla attraverso un’azione
amministrativa rinnovata e più adeguata. Per questo occorre
intrecciare l’approccio al tema del nuovo sport con quello del
mutamento amministrativo e inserire la questione nel patto
sociale che dovrebbe dar vita al nuovo Welfare.
Le amministrazioni, ad esempio, dovrebbero dotarsi di stru-
menti, come i piani di zona, che possano configurarsi come veri
e propri “piani regolatori del sociale” e che includano nei pro-
pri programmi lo sport dei cittadini. In questa ottica trovereb-
bero forse una funzione più incisiva anche strutture di servizio
già attive e ispirate al modello della rete, come i centri di servi-
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zio per il volontariato13. Collocandosi, almeno virtualmente,
entro la rete del Welfare locale e rivendicando la propria appar-
tenenza all’universo del nonprofit, lo sport ha introiettato le
difficoltà di entrambi i sistemi. Ha sperimentato i ritardi e i
limiti di un’azione amministrativa condizionata per decenni
dall’esistenza di un sistema sportivo leviatano, che ha impedito
la crescita di un’azione locale ispirata a politiche pubbliche di
cittadinanza. Ha conosciuto l’aleatorietà di politiche finanziarie
condizionate da regole del gioco sempre più rigide e sempre
meno generose in materia di trasferimenti pubblici. E ha sof-
ferto gli effetti di quei già descritti processi di trasformazione
interni al sistema nonprofit – la sua parziale istituzionalizzazio-
ne, il declino delle motivazioni altruistiche, le crescenti esigen-
ze di professionalizzazione degli operatori, gli effetti indotti
dalla concorrenza commerciale – che spiegano in gran parte la
stessa crisi di identità della promozione sportiva. 

Il panorama che si è cercato di descrivere consente un esame
più ravvicinato delle politiche di scopo a livello territoriale. Il
federalismo amministrativo e l’adozione contestuale del princi-
pio di sussidiarietà rappresentano opportunità forse irripetibili
per investire il sistema sportivo nazionale e le sue articolate
espressioni locali di un radicale processo di riforma. Questione
che non può però riguardare solamente le singole amministra-
zioni. Occorre attivare le sedi rappresentative di secondo livel-
lo (ANCI, UPI, Conferenza Stato-Regioni), nonché la Lega
delle Autonomie e altri soggetti operanti nei vari sottosistemi
interessati o organi di indirizzo costituzionale, come il CNEL.
Allo stesso tempo, proprio la crescente contrazione delle risor-
se pubbliche per lo sport impone un ripensamento dell’intera
questione sportiva ai vari livelli istituzionali. Adottare politiche
di seconda generazione significa:

• Un coinvolgimento degli attori organizzativi non solo
nella gestione, ma nella produzione delle politiche.

• Criteri di promozione e incentivazione di attività di inte-
resse pubblico ispirati per lo più al metodo della d i re z i o -
ne per obiettivi.

• Modalità di gestione amministrativa capaci non solo di
garantire la correttezza procedurale e contabile degli
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interventi, ma anche la progressiva valutazione del ren -
dimento.

Il federalismo sportivo può essere un eccellente banco di prova
per sperimentare quella che Fedele chiama amministrazione di
r i s u l t a t o, intendendo con questa espressione il combinato dispo-
sto di deregolazione, riorganizzazione amministrativa, meccani-
smi di quasi mercato, misurazione e valutazione del risultato attra-
verso procedure di b e n c h m a r k i n g. L’innovazione strategica che
ispira il modello non riguarda un indefinito futuro. Sin dalla pro-
mulgazione dei decreti Bassanini, infatti, l’orientamento a un’am-
ministrazione di risultati avrebbe dovuto informare l’intera revi-
sione del paradigma organizzativo del sistema pubblico. Certo:
siamo in presenza di un’innovazione importante, perché chiama
in causa allo stesso tempo la missione civica del governo locale, le
sue finalità e i suoi strumenti. Prevedibilmente non sono mancati
ostruzionismi, resistenze o semplice incomprensione della porta-
ta dei mutamenti sollecitati dalla riforma. 
La Figura 9 qui proposta riproduce in parte lo schema di p o l i c y
c h a n g e suggerito da Fedele1 4. Essa cerca di riassumere i principa-
li flussi di azione e comunicazione che regolano il rapporto fra
trasformazione della cultura e della prassi amministrativa e sport
locale. Nella figura lo sport locale è individuato come un possi-
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bile case study per questo genere di innovazione amministrativa.
È difficile, del resto, reperire un caso più pertinente. Si conside-
rino in sequenza verticale i quattro aspetti portanti: la r i s t r u t t u -
razione delle amministrazioni locali, i modelli di gestione, le p o l i -
tiche di scopo e il rendimento istituzionale. Ognuno di essi dà vir-
tualmente vita a tre possibili strategie. La ristrutturazione ammi-
nistrativa alla razionalizzazione organizzativa, a esperienze di
deregolazione e alla contrattualizzazione delle attività. Tutte que-
ste strategie possono perfettamente applicarsi all’intervento in
ambito sportivo. Il settore richiede competenze e azioni trasver-
sali, che possono interessare la prevenzione sanitaria o lo svilup-
po dell’impiantistica, l’animazione socioculturale o la cura agli
anziani. Tali, insomma, da consigliare una razionalizzazione del
lavoro promuovendo attività per staff non necessariamente coin-
cidenti con i vari uffici e assessorati. È anche prevedibile che si
faccia ricorso a convenzioni e protocolli di intesa con società e
organizzazioni sportive, deregolando in tutto o in parte l’offerta
tradizionale dell’amministrazione e in qualche modo attribuendo
contrattualmente competenze specifiche. 
È dall’insieme di questi processi di ristrutturazione che pren-
dono corpo modelli di gestione non più esclusivamente basati
sulle norme, ma orientati a garantire insieme produzione di
procedure e verifica dei risultati (modelli misti e modelli basati
esclusivamente sui risultati). Questo sviluppo ha un corollario
importante, perché le politiche di scopo, o di seconda genera-
zione, possono essere prodotte da dinamiche differenti.
Possono prodursi per effetto di un’interazione ad hoc fra com-
parti diversi della medesima Pubblica Amministrazione. Ma
possono anche discendere dall’attivazione di forme di “parte-
nariato” fra Amministrazione e soggetti operanti nel settore
privato o in regime nonprofit. È persino possibile, come la figu-
ra documenta, creare vere e proprie reti interorganizzative fina-
lizzate al perseguimento degli scopi individuati e prive di carat-
tere permanente. È il caso dei consorzi per il project financing o
dei consigli di gestione preposti a sviluppare o verificare pro-
grammi di attività o gestione di strutture. 
Il conseguimento del rendimento istituzionale, che costituisce
l’approdo ultimo del modello, merita, nel caso dello sport,
qualche considerazione ulteriore. Si tratta, infatti, di una situa-
zione in cui l’Amministrazione Pubblica può trovarsi a rappre-
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sentare contemporaneamente l’acquirente di determinati servi-
zi (purchaser) e l’erogatore o il fornitore di beni essenziali allo
svolgimento delle attività (provider). “Acquista” programmi,
competenze, know how dalle organizzazioni di settore, intese
come società, club o strutture territoriali degli enti di promo-
zione. Allo stesso tempo, Province e Comuni si trovano spesso
a “fornire” strutture, come gli impianti scolastici pubblici o
altre tipologie, di cui possiedono la titolarità. 
Occorre, però, una precisazione. Le politiche di scopo orientate
all’inclusione attraverso lo sport e la pratica fisico-motoria rica-
dono a tutti gli effetti nella categoria dello sport per tutti. Il quale
a sua volta, per rappresentare un’autentica politica pubblica con
finalità sociali, esige verifiche di rendimento. Senza una capacità
dell’amministrazione o delle amministrazioni competenti di veri-
ficare qualità ed esiti dei programmi, il sistema ricadrebbe nella
deprimente pratica dei contributi a pioggia, esposti a condizio-
namenti clientelari e di fatto strumento di puro scambio politico.
Una modalità di governo che ha spesso riprodotto a raggio loca-
le la filosofia che per decenni ha governato, in sede nazionale, il
rapporto fra CONI e promozione sportiva. 
Quando parliamo di verifiche di rendimento istituzionale, inve-
ce, intendiamo qualcosa di diverso e persino di opposto.
Intendiamo, cioè, l’attivazione di strumenti e di logiche di azio-
ne capaci di misurare quanta estensione della cittadinanza,
quante esperienze di inclusione sociale e quanta mobilitazione
civica lo sport per tutti sia capace di generare. 
La modalità di azione intersettoriale richiede l’intervento e la
collaborazione di attori amministrativi diversi, ma depositari di
un’unica missione: assessorati (allo sport, alla cultura, agli affa-
ri sociali, all’urbanistica o simili), ripartizioni competenti, cir-
coscrizioni e autonomie operanti sul territorio a vario raggio e
con varie mansioni istituzionali.
La modalità di partnership consente all’ente locale di istituire
un rapporto di condivisione a termine di un programma o di un
progetto finalizzati e ben definiti nel tempo. È la strategia già
applicata con le pratiche di cofinanziamento, originariamente
importate dalla prassi amministrativa dell’Unione Europea e da
tempo in uso nel sistema universitario.
La modalità di azione interorganizzativa consiste nella costru-
zione di reti cooperative fra attori titolari di differenti missioni
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o visioni, come appunto i poteri locali, il sistema scolastico e le
associazioni, i gruppi di utenza e lo stesso circuito profit.
Quando queste modalità riescono a svilupparsi senza recipro-
che interferenze e senza paralizzarsi a vicenda, bensì producen-
do specializzazione di funzioni ed economie di scala, la magica
parola Governance e quella filosofia del “governare di più,
gestire di meno” che riassume le politiche di scopo acquistano
una maggiore concretezza. Siamo, cioè, fuori del classico
modello di government, che, ispirandosi alle procedure e affi-
dandosi a burocrazie generalistiche, rischia di risultare inade-
guato a dominare la complessità dei sistemi amministrativi con-
temporanei.
Lo sport, in particolare, può essere oggetto di politiche di
scopo innovative, capaci di smentire il pessimismo di Lowi15

sulla presunta ingovernabilità dell’azione sociale spontanea da
parte dei poteri pubblici. La ormai classica teoria di Lowi ripo-
sa sull’assunto che le politiche contingenti (policies) determini-
no le strategie (politics), perché al crescere della complessità e
del numero degli attori organizzativi coinvolti diminuisce la
capacità delle istituzioni democratiche, che sono sottoposte al
vincolo del consenso popolare, di esercitare poteri effettivi. In
altre parole, l’inerzia burocratica e le sue infinite routine fini-
rebbero per sostituirsi alla consapevole azione di indirizzo, pro-
grammazione e controllo cui l’autorità politico-istituzionale
dovrebbe essere preposta. La politica si riduce così, quasi ine-
vitabilmente, a gestione delle emergenze e a selezione non sem-
pre consapevole delle priorità. 
L’approccio di Lowi, però, risente di una rappresentazione dell’a-
zione di governo che, in omaggio alle teorie del realismo politico,
trascura o sottovaluta la dimensione socialmente motivata dell’a-
gire. Per questo, affermare le ragioni dello sport dell’inclusione
attraverso una rinnovata scala di priorità e una pratica coerente di
g o v e r n a n c e, aiuta a smentire lo stereotipo. Lo sport rappresenta,
infatti, un oggetto intrinsecamente ambiguo, che può incarnare
interessi totalmente disancorati dai valori ma anche intercettare
domande di riconoscimento e di autentica promozione sociale.
Ciò comporta, da parte dei decisori, scelte di campo. Comporta,
quindi, esattamente la produzione di una politica dotata di ambi-
zioni strategiche: p o l i t i c s, e non solo p o l i c i e s.
L’aforisma di Lowi va rovesciato tanto a livello dei poteri loca-
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li, quanto in sede comunitaria, dove già varie politiche di setto-
re si affidano a processi decisionali molteplici, a partnership
Stato-Mercato e a forme di cooperazione multilevel impensabi-
li nel quadro delle relazioni istituzionali tipiche dello Stato
Nazione classico. 
Questo implica una trasformazione dei percorsi decisionali, ma
anche delle stesse pratiche amministrative. Le politiche di
seconda generazione necessitano di centralizzazione funzionale,
cioè di superare il vecchio centralismo burocratico, preoccupa-
to solo di garantire uniformità di procedure e correttezza for-
male degli atti. Hanno anche bisogno, però, di un più efficace
coordinamento, a evitare l’impatto negativo indotto dalla cre-
scente intersettorialità dei programmi. E devono, infine, eserci-
tare il controllo di loro competenza su soggetti organizzativi e
attori economici estranei tanto alla Pubblica Amministrazione
centrale quanto alle autonomie periferiche. Un aiuto, in questo
senso, può venire dalle logiche di azione del mercato, che più
dei poteri pubblici è abituato a misurarsi con il decentramento
delle decisioni e con la ripartizione delle competenze fra
responsabilità di programmazione ed elaborazione di indirizzi,
da un lato, e funzioni esecutive, dall’altro. 
Anche la controversa parola d’ordine della deregolazione delle
procedure, se riferita all’esperienza concreta del mercato, si tra-
duce in una prassi priva di valenze ideologiche inquietanti. In
sostanza, significa semplificazione e autonomia della l i n e in favo-
re del raggiungimento degli obiettivi e deleghe basate sulle com-
petenze. Quindi, ancora una volta, politiche di scopo e ricerca di
p r o c e d u re consensuali variabili per perseguire le finalità selezio-
nate. Un corollario importante di questa strategia dell’innovazio-
ne amministrativa è proprio quel principio di s u s s i d i a r i e t à che è
stato sinora richiamato a scala macro, ma che può utilmente rife-
rirsi a più circoscritte esperienze di azione e di governo.

Prende corpo perciò – ha scritto Fedele (2002) – un reale cambia-
mento nel processo di policy making che sinteticamente può essere
ricondotto all’affermazione di sistemi a rete, al cui interno operano
attori pubblici e privati, i quali cercano di ridurre i costi tipici del
mercato o dello Stato, attraverso questa nuova modalità di regolazio-
ne (p. 45).
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3.5 La casa dello sport per tutti 
Sviluppare azioni positive in favore dello sport implica una con-
versione delle politiche pubbliche. Impone, cioè, di tener conto
delle logiche di azione proprie del sistema fiscale e delle pratiche
di ridistribuzione. Anche richiamando la logica d’azione descrit-
ta nel modello di Wilson e illustrata in precedenza, occorre
ripensare l’intera filosofia del policy making a m m i n i s t r a t i v o .
Il sistema politico italiano, inoltre, ha conosciuto, a partire dai
primi anni Novanta, con l’adozione del maggioritario e l’elezio-
ne diretta di alcuni capi degli esecutivi locali, come sindaci e
presidenti della Provincia, trasformazioni importanti che
hanno influito sul funzionamento della macchina amministrati-
va. Il nesso fra processi elettivi e modalità di gestione dei siste-
mi amministrativi è ben noto. Non è casuale, infatti, che gran
parte degli studi dedicati all’azione collettiva, alla razionalità
dell’attore individuale e all’applicazione sistematica al mercato
politico della filosofia dei costi-benefici si sia prodotta in con-
testi istituzionali tradizionalmente caratterizzati da sistemi elet-
torali di tipo maggioritario come USA e Gran Bretagna.
Non possiamo limitarci, però, a considerare sotto il profilo isti-
tuzionale gli effetti del cambiamento amministrativo, le sue
potenzialità e i suoi insuccessi. Occorre contestualmente inda-
gare quali specifiche domande le comunità interessate indiriz-
zino ai poteri locali o, comunque, ai titolari di politiche pubbli-
che a raggio territoriale.
Innanzitutto: di quale sport dovrebbe interessarsi l’intervento
pubblico? 
La risposta è implicita nelle riflessioni dedicate agli attori del
mutamento del sistema sportivo e nella constatata, crescente
differenziazione dell’universo dei praticanti. I poteri locali,
chiamati dalla riforma della Costituzione a farsi carico della
promozione sportiva di base, devono occuparsi dello sport per
tutti. Devono, cioè, sviluppare opportunità, politiche generati -
ve, pratiche di inclusione. A differenza delle logiche della sele-
zione, proprie dello sport di prestazione assoluta e finalizzate al
reclutamento agonistico per l’alto livello, nessuno potrà per-
tanto essere escluso dall’accesso all’esperienza sportiva sulla
base del talento, dell’attitudine o di motivazioni specifiche. Ciò
non significa restringere il perimetro dell’offerta alle fasce
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sociali più deboli o all’area della marginalità. Si tratta, anzi, di
comprendere come lo sport per tutti, se vuole onorare la pro-
pria missione, debba includere motivazioni diverse e valorizza-
re tante differenti modalità di approccio alla pratica. Forzando
un po’ il concetto, si può anche sostenere che sport per tutti e
sport sociale rappresentano territori contigui ma non coinci-
denti. O meglio: lo sport per tutti comprende lo sport sociale,
ma non si riduce ad esso. Esso tende a dare soddisfazione anche
a domande di ambienti sociali non sfavoriti, ma semplicemente
desiderosi di sperimentare nuovi approcci, sensazioni ed espe-
rienze motorie. La rivoluzione culturale della corporeità, inizia-
ta idealmente nella California degli anni Settanta, non priva di
implicazioni narcisistiche e persino di un suo simbolismo di sta-
tus, fa ormai parte organica del panorama sociale
dell’Occidente. Sta alle amministrazioni pubbliche intercettar-
ne il potenziale di socialità anche quando questo appaia remo-
to o sembrino prevalere le ragioni del consumismo e le sugge-
stioni estetizzanti. Si tratta, insomma, di non operare sommarie
e anacronistiche discriminazioni fra sport dei ricchi, o della
classe media, e sport dei poveri e degli emarginati. Va anzi evi-
tata una rappresentazione demagogica e declamatoria della
questione sportiva. Esistono variegati bisogni e aspettative che
si rivolgono allo sport e che lo configurano come sistema aper -
to, il cui profilo demografico e la cui latitudine sociologica sono
stati più volte richiamati. Un aggiornato sistema di Welfare
locale deve saper inserire questa filiera di bisogni e aspettative
nell’agenda delle politiche pubbliche, riconoscendone implici-
tamente la funzione di coesione sociale per l’intera comunità e
senza confondere il proprio intervento con politiche assisten-
ziali. Ciò può contribuire al conseguimento di un duplice obiet-
tivo: da un lato, quello di fornire una risposta strategica alla
crisi d’identità dell’ente olimpico, che anche in Italia può esse-
re finalmente incoraggiato a differenziare e specializzare le pro-
prie funzioni a servizio della prestazione assoluta e dello sport
di rendimento, come avviene in tutti i Paesi sportivamente evo-
luti; dall’altro, liberando lo sport per tutti dalla melassa di un
solidarismo umanitario per cui i contenuti tecnicamente e cul-
turalmente più tradizionali dello sport di prestazione vengono
travasati in un involucro fatto di buoni sentimenti e di strug-
genti testimonianze a favore delle vittime di qualche catastrofe
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umanitaria. È questa la retorica di uno sport sociale solo nel-
l’aggettivazione, ma privo di qualsiasi capacità di innovazione e
di progettualità. Per meglio dire: uno sport sedicente sociale
che rischia paradossalmente di nuocere allo sviluppo dello
sport per tutti perché ne nega l’autonomia e ne riproduce, più
o meno consapevolmente, la subordinazione culturale al
modello della prestazione assoluta. 
Solo divenendo soggetto e oggetto di politiche generative l’as-
sociazionismo di sport per tutti può operare il necessario salto
di qualità rispetto alla cultura e alla prassi organizzativa dei tra-
dizionali enti di promozione. Una costellazione di organizza-
zioni prodotta dal compromesso istituzionale della Prima
repubblica e rigorosamente funzionale a un classico regime di
scambio politico. Affermazione forse severa, ma che non inten-
de disconoscere i meriti di quegli enti e di quelle associazioni
che, nel secondo dopoguerra, hanno costruito attorno alla pra-
tica un’imponente rete sociale. Assumendosi, fra l’altro, compi-
ti di avviamento allo sport trascurati dallo Stato. 
In breve: lo sport dei cittadini si identifica nella modalità dello
sport per tutti e ha nel Welfare locale, più vicino ai bisogni di
un’utenza socialmente e culturalmente differenziata, il proprio
naturale interlocutore. Esattamente come accade per il sistema
di Welfare, anche il movimento dello sport per tutti tende a
valorizzare la propria dimensione locale. Di qui l’esigenza di
una ridefinizione organizzativa che si ispiri ai principi della
rete, anziché riprodurre i formati e le gerarchie ereditate dal
paradigma del collateralismo. L’innovazione nel Welfare incon-
tra l’innovazione nello sport.
Esperienze condotte in alcune città del Centro-nord dimostra-
no, ad esempio, come la pratica sportiva, linguaggio del corpo
poco condizionato dal livello di abilità linguistica posseduto,
possa favorire l’inclusione della popolazione immigrata. Il suc-
cesso di queste pratiche esige però un’azione pubblica mirata,
non limitata alla concessione di strutture o alla stipula di qual-
che convenzione con questa o quella società. In tali esperienze
o in altre similari, come quelle rivolte ai disabili o agli stessi
anziani, si innesca un processo di mediazione culturale. Occorre
coinvolgere gli opinion leader delle comunità interessate, mobi-
litare la cittadinanza, evitare il rischio della ghettizzazione o
della testimonianza fine a se stessa. L’offerta sportiva diventa
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così davvero parte di una strategia di Welfare locale e non può
eludere il nodo degli strumenti amministrativi. 
Senza invadere l’ambito delle scelte e delle responsabilità poli-
tiche, i ricercatori sociali possono svolgere un’importante fun-
zione di supporto ai decisori locali. Innanzitutto aiutandoli a
formulare preliminarmente le domande giuste, a tematizzare
correttamente la complessa problematica. Nelle ricerche con-
dotte sui casi di Modena e di Torino si è fatto ricorso a mate-
riali di documentazione, a dati statistico-descrittivi, ma soprat-
tutto a procedure di ascolto, autoascolto e produzione di idee
attraverso interviste focalizzate, brain storming e focus group,
che hanno coinvolto amministratori, dirigenti dell’associazioni-
smo sportivo e altri osservatori privilegiati.
È tramite questo tipo di approccio che si è via via evidenziata la
centralità di un tema come quello del bilancio. Strumento d’e-
lezione del governo finanziario delle istituzioni, vincolo ammi-
nistrativo dotato di valenza legale, il bilancio può rappresenta-
re qualcosa di molto più importante di una dovuta incomben-
za burocratica. L’elaborazione e la verifica di un bilancio pos-
sono costituire l’occasione per conferire un segno politico alla
gestione amministrativa. È stata l’esperienza del bilancio parte -
cipativo a conferire prestigio e legittimità alla municipalità di
Porto Alegre, cara all’immaginario no global a cavallo dei due
secoli. Ed è la pratica del bilancio sociale, più dell’elaborazione
di statuti e programmi avveniristici, a caratterizzare molte orga-
nizzazioni nonprofit. Le indicazioni emerse dal lavoro di ricer-
ca sono così riassumibili:

• Se lo sport per tutti deve configurarsi come strategia di
politiche generative, esso deve trovare stabile acco -
glienza nelle politiche di bilancio locale.

• Queste politiche abbisognano di strumenti innovativi,
capaci di garantire la qualità del prodotto amministra-
tivo e di perseguire una corretta filosofia dell’interven-
to pubblico, pur in presenza di una costante contra-
zione dei trasferimenti statali.

• Esattamente come nella logica di azione dei sistemi a
rete, si tratta di concepire l’innovazione sul piano della
cultura organizzativa più che su quello dei volumi di
spesa. La prassi amministrativa locale deve investire
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sul come più che sul cosa, deve pensarsi come il soft -
ware capace di ottimizzare l’hardware della macchina
burocratica.

Il report finale, analizzando e comparando le azioni messe in
atto in materia sportiva dalle singole amministrazioni, nonché
le difficoltà incontrate, ha addirittura azzardato un promemo-
ria dedicato ai cosiddetti bilanci di settore e alle loro priorità in
ambito sportivo. Esso si ispira ai princìpi del cosiddetto bilan -
cio di priorità16.
È anche necessario, però, sottrarre la materia sportiva, o meglio
quello sport per tutti che appartiene a pieno titolo alle politiche
di Welfare locale, ad approcci rapsodici e contingenti.
Finanziamenti occasionali per programmi di azione civica che
impieghino lo sport non fanno una politica locale di settore.
Non basta neppure il ricorso sistematico alle statistiche federa-
li o alle pur indispensabili rilevazioni dell’ISTAT e di altri isti-
tuti specializzati. Occorre attivare anche in Italia, come avviene
già in altri Paesi, una catena di osservatori permanenti sulla
domanda di sport dei cittadini, sulla trasformazione di prefe-
renze e tendenze, sulle buone pratiche realizzate. Titolari di
questo strumento, che deve essere di gestione semplice e capa-
ce di coordinare fra loro le diverse sedi territoriali e istituzio-
nali, dovrebbero essere le regioni, secondo il riformato dettato
costituzionale. Ma sarà necessario attivare sensori operativi
nelle Province, nei Comuni e nelle Circoscrizioni metropolita-
ne, magari utilizzando la rete fittissima dell’associazionismo
amatoriale. La necessaria centralizzazione delle informazioni
dovrebbe far capo a una snella struttura nazionale nella forma
di un’agenzia. In analogia con le esperienze maturate in altri
contesti nazionali, l’osservatorio dovrà promuovere rilevazioni
attraverso indagini field, basate sulla somministrazione sistema-
tica e periodica di questionari e sulla successiva valutazione
qualitativa dei dati da parte di politici, operatori e analisti spe-
cializzati. Dovrà inoltre, come si è accennato, creare e imple-
mentare progressivamente un’autentica banca nazionale delle
buone pratiche, che metta a disposizione di tutti le esperienze
significative sviluppate sul territorio, consentendone la disse-
minazione. In questo modo, favorendo la raccolta e la circola-
zione delle informazioni, tramite un’unica struttura di contatto
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ad accesso telematico, sul modello one stop show, si verifiche-
rebbe l’esercizio di uno dei requisiti essenziali per politiche di
cittadinanza.
Più impegnativo, ma a questo punto ineludibile, è il ragiona-
mento che riguarda il possibile assetto istituzionale. La gover -
nance del sistema dovrebbe impegnare non solo le istituzioni
locali competenti, ma la rete associazionistica amatoriale, il
movimento nonprofit e le sue espressioni più sensibili (dalle
associazioni ambientalistiche a quelle dei consumatori), il
CONI e lo stesso CNEL, che ha già manifestato interesse alla
problematica e persino prodotto un documento in materia in
occasione del Forum europeo del novembre 2003. A questo
documento ha fatto seguito un Atto di osservazioni e proposte,
approvato dall’Assemblea Nazionale del Consiglio il 20 luglio
2004 e che viene qui riportato in allegato (vedi Allegato 1).
Bisogna immaginare un Consiglio nazionale per lo sport dei cit-
tadini, che operi in collaborazione, lo ripetiamo, con l’ente
olimpico e le federazioni sportive, ma che sia nettamente distin-
to da essi sul piano delle competenze e delle funzioni. Esso
dovrebbe garantire presso la Presidenza del Consiglio, o un
Ministero competente, la rappresentanza delle associazioni
amatoriali, in analogia con quanto già avviene per i movimenti
ambientalistici e di difesa dei consumatori. Il Consiglio, inoltre,
dovrebbe amministrare risorse dedicate esclusivamente allo
sport per tutti e del tutto autonome da quelle gestite dal CONI
in favore della promozione sportiva. Quest’ultima, infatti,
assolve funzioni dichiaratamente diverse da quelle proprie
dello sport per tutti. Funzioni che sono ancora per intero desu-
mibili dal riconoscimento degli enti di promozione sportiva
come pure appendici del sistema federale, secondo il modello
sportivo nazionale perfezionato a metà degli anni Settanta e i
cui contenuti ispiratori appaiono oggi anacronistici o generici
sino alle soglie della banalità. Ciò soprattutto a fronte delle
radicali trasformazioni che sono state descritte e che hanno
interessato l’universo dei praticanti sport in Italia. È da eviden-
ziare, in proposito, come proprio la principale organizzazione
di rappresentanza del sistema nonprofit italiano, il Forum del
Terzo settore, abbia prodotto nel 2003, per impulso delle asso-
ciazioni sportive che vi aderiscono, la Carta dei diritti dello sport
per tutti qui riprodotta in allegato (vedi Allegato 2). 
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Dalle ricerche nei contesti locali emerge anche una declinazio-
ne più concreta di quali opportunità gli operatori sportivi del
nonprofit si attendano dalle amministrazioni. Si tratta, lo si è
detto, di rinunciare a contribuzioni a pioggia, sempre passibili
di gestioni strumentali quando non clientelari. E di dare invece
più consistenza e continuità alle partnership selezionate con i
titolari di un’offerta socialmente orientata, vincolando i possi-
bili benefici a programmi i cui risultati siano verificabili in ter-
mini di efficienza/efficacia. 
La distinzione fra i due termini è d’obbligo. L’efficacia, infatti,
si riferisce alle ricadute sociali dell’azione, mentre per efficien -
za intendiamo convenzionalmente il rispetto della logica eco-
nometrica costi-ricavi. In termini di puro ritorno finanziario
per le casse dell’ente locale, ad esempio, è più conveniente adi-
bire a fruizione privata a pagamento determinati impianti di
sua proprietà, anziché destinarne l’impiego ad attività rivolte a
fasce di popolazione marginale. In questo caso, oltre al manca-
to profitto, l’Amministrazione dovrà calcolare anche i costi per
sostenere programmi finalizzati che possono richiedere compe-
tenze specializzate, professionalmente qualificate e non dispo-
nibili nei ranghi del personale dipendente. Saremmo, insomma,
in presenza di un’azione economicamente inefficiente, ma
socialmente efficace18.
In coerenza con una rappresentazione dello sport per tutti
come sistema aperto, tale rete di partnership efficaci potrebbe
non limitarsi all’associazionismo sportivo tradizionale. Il caso
della mobilitazione antidoping è esemplare. Si tratta di una
questione di informazione e cultura, prima che di repressione e
controllo. La piaga del doping, e la sua diffusione nelle palestre
amatoriali, rappresenta però anche un problema di leggi, rego-
le e comportamenti concreti, che appare incongruente delega-
re in toto a un sottosistema specializzato, come quello sportivo.
Non potrebbero essere proprio i poteri amministrativi a pro-
muovere il coinvolgimento diretto delle agenzie educative
(scuola), della formazione superiore (corsi di laurea in Scienze
motorie), delle associazioni dei consumatori e delle categorie
professionali? Il sistema aperto diverrebbe così potenzialmente
soggetto e oggetto di politiche di prevenzione sociale, sottraen-
do una drammatica emergenza collettiva alla responsabilità
degli organismi dello sport ufficiale.
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Un ragionamento analogo può essere sviluppato in materia di
impatto sportivo nell’ambiente naturale, come in quello urbano.
In occasione dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, ad
esempio, il movimento ecologistico ha saputo imporre il criterio
della Valutazione Ambientale Strategica (VA S )1 9. Un protocollo
finalizzato – come già per Barcellona 1992, per Lillehammer
1994 e per Sydney 2000 – non solo a preservare, ma a valorizza-
re le risorse del territorio, garantendo la totale e c o c o m p a t i b i l i t à
degli interventi. Occorre forse dare continuità a queste espe-
rienze, mobilitando i soggetti di riferimento, come appunto l’as-
sociazionismo ambientalistico, e legittimandone il ruolo.
L’ambizione potrebbe essere di affiancare alla VAS una
Valutazione di Impatto Sociale (VIS), sotto l’egida delle ammi-
nistrazioni locali. Questa valutazione dovrebbe prevedere e
orientare le possibili ricadute nel tempo degli interventi legati
all’impiantistica. Per esempio contemperando le esigenze dello
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Lo schema del PBB, da adattare alle singole situazioni specifiche, trac-
cia una sequenza di azioni funzionali che dovrebbero privilegiare il
passaggio da politiche di gestione a politiche di governo, da logiche
procedurali a logiche di rendimento. Ciò implica la capacità di pro-
muovere politiche di settore, individuando priorità e privilegiando stra-
tegie di misurazione dell’efficacia rispetto ai puri dati contabili. La
tabella illustra, sulla base della letteratura17 e delle ricerche condotte
sui casi della Provincia di Modena e del Comune di Torino, uno sche-
ma riepilogativo di bilancio di priorità.

• Individuazione progressiva degli obiettivi (sport come sistema
aperto)
• Pianificazione strategica di tipo proattivo
• Priorità selezionate in relazione al budget disponibile
• Pianificazione a rete delle linee operative
• Sistematico coinvolgimento degli staff, responsabilizzazione e
specializzazione dei servizi
• Analisi delle risorse e incentivazione delle economie di scala
• Verifica delle domande dell’utenza potenziale
• Proposte di miglioramento dei servizi e investimento in
Information Technology
• Incentivazione al cambiamento
• Proposte di budget

Cittadini in movimento1  6-12-2011  11:41  Pagina 122



sport spettacolo con la domanda di strutture leggere, a basso
impatto, polivalenti e molto versatili, che meglio intercettino le
istanze dello sport per tutti2 0. I poteri locali potrebbero, insom-
ma, elaborare autentici “piani regolatori dello sport locale”. 

Tutti gli esempi richiamati, dalla riconsiderazione delle pratiche
di partenariato alle campagne di prevenzione e di azione civica,
dalle politiche di tutela e valorizzazione territoriale sino all’idea
di inserire lo sport nei piani regolatori del sociale, rendono
meno evanescente il profilo di una nuova governance, tanto a
scala nazionale quanto a livello locale. 
Si tratta di un disegno di grande respiro, che può assumere
come possibile riferimento i princìpi chiave individuati dal
Rapporto dell’Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) sul Knowledge Management21 e racco-
mandati come criteri strategici ai titolari di politiche pubbliche. 
L’idea base è della massima semplicità. Si dà qualità dell’offer-
ta pubblica quando il risultato tende a coincidere con lo scopo
perseguito. In mancanza di criteri di rendimento propri del
mercato, è la soddisfazione dei cittadini-utenti, se appropriata-
mente verificata, a misurare la qualità dell’offerta. Ciò ha già
favorito, in molti contesti nazionali, il passaggio da un modello
di amministrazione basato su un elevato controllo delle proce-
dure e un’insufficiente verifica dei risultati, a forme di governo
a distanza, attraverso politiche di intervento indiretto, finaliz-
zate soprattutto al controllo dei risultati. 
Quindi regolazione di scopo intesa come riduzione dei control -
li procedurali e dei vincoli di azione amministrativa e di impiego
delle risorse umane, come potenziamento delle capacità manage -
riali e come rendicontazione-valutazione dei risultati in funzione
dell’estensibilità dei benefici e del possibile trasferimento delle
acquisizioni. Dal modello classico del rational planning and con -
trol si passa così a quello della self-regulation teorizzato da van
Vught (1993) in un saggio ormai classico, dedicato alla forma-
zione superiore. Il primo modello enfatizzava la presunta razio-
nalità del decisore, presupponendo che questi possedesse tutti
gli strumenti informativi capaci di orientare le scelte. Il secon-
do ritiene che il decisore possa e debba controllare solo un limi-
tato numero di variabili assicurandosi però, attraverso il moni-
toraggio e l’analisi del feedback, che le oscillazioni rimangano
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entro il campo stabilito, secondo il già descritto modello del
PBB (Priority Base Budgeting).
A titolo riepilogativo, si possono elencare le dodici priorità stra-
tegiche che rispondono a un’aggiornata rappresentazione del
Welfare locale e risultano coerenti con il modello OECD:

1. Fornire incentivi per la riduzione dei costi e la produ-
zione di economie di scala (per esempio attraverso la
realizzazione di strutture polivalenti e criteri di gestio-
ne orientati alla massima utilizzazione delle dotazioni).

2. Garantire sedi di concertazione per favorire la condi-
visione di obiettivi chiave (fra associazioni sportive
potenzialmente concorrenti o confliggenti e fra asso-
ciazionismo sportivo e altre forme di aggregazione
della cittadinanza).

3. Assicurare procedure e strumenti per pervenire a risul-
tati misurabili (benchmarking, bilancio sociale).

4. Favorire procedure di governo a rete che assegnino
all’Amministrazione il ruolo di centro di una mappa di
nodi territoriali e tematici non più organizzati gerar-
chicamente, secondo la vecchia tipologia line.

5. Differenziare senza equivoci le responsabilità di gover-
no politico del sistema dalle competenze di consulen-
ti, esperti e tecnici specializzati, con un ricorso siste-
matico a strumenti di raccolta e diffusione delle infor-
mazioni tramite l’osservatorio permanente.

6. Privilegiare una pianificazione di tipo proattivo, capa-
ce di intercettare e anticipare le tendenze (Valutazione
di Impatto Sociale), anziché rincorrere le emergenze e
la pressione delle lobby. È quanto può rientrare nella
filosofia della VAS già adottata in occasione dell’even-
to olimpico torinese.

7. Assecondare una maggiore specializzazione del lavoro
amministrativo, in netta discontinuità rispetto alle
vocazioni generalistiche di istituzioni ombrello, come
nel caso del CONI.

8. Sul terreno della prassi di gestione locale, promuovere
esperienze congruenti all’idea di sistema aperto.

9. Stimolare il lavoro di gruppo.
10. Investimenti in Information Technology.
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11. Incentivazione dell’innovazione.
12. Trasferimento sistematico delle buone pratiche.

La filosofia del risultato e la centralità attribuita alla v i s i o n e, cor-
rispettivo per il soggetto pubblico della m i s s i o n e per le imprese
private, possono insomma condurre a innovazioni concrete.
Sarebbe forse il caso, in questo senso, di aggiornare l’importante
e già ricca esperienza delle conferenze dei servizi e di estendere
la produzione di quei protocolli e dichiarazioni d’intenti (w h i t e
p a p e r) che le pubbliche amministrazioni possono diffondere,
facendone lo strumento per coinvolgere tutti gli attori potenzial-
mente interessati a politiche di settore. L’innovazione tecnologi-
ca favorisce queste procedure, soprattutto attraverso l’accesso
alla rete telematica e il ricorso alla posta elettronica. 
La produzione di una decisione amministrativa, del resto, pre-
suppone l’esistenza di vincoli di carattere legale, politico o
finanziario, ma non può che scaturire da processi in cui è
essenziale il ruolo della comunicazione. Le più classiche politi-
che amministrative, come quelle di bilancio e di gestione del
personale, possono sempre essere descritte come strategie
della decisione. Già alla fine degli anni Settanta, Wi l d a w s k y2 2

definiva il budget come lo strumento chiave per assumere
decisioni in ambito pubblico. In passato il bilancio si fondava
sulle esigenze delle unità amministrative di spesa, con modeste
variazioni percentuali di anno in anno. Questo riduceva i con-
flitti, perché valutava la destinazione delle risorse su base sto-
rica. Rischiava però di deresponsabilizzare i decisori politici,
chiamati solo a garantire la corrispondenza fra preventivi e
consuntivi senza prestare l’attenzione dovuta ai risultati e ai
fabbisogni. Un altro limite era ed è ancora rappresentato da
anacronistici vincoli temporali, come il bilancio annuale, che
impediscono di investire e talora persino di programmare a più
lunga scadenza. Analogamente, un’eccessiva rigidità nella indi-
viduazione dei diversi capitoli di bilancio può scoraggiare la
sperimentazione e l’innovazione più che garantire rigore e
razionalità della spesa. 
La filosofia del nuovo bilancio mette al centro i programmi di
attività, che divengono le nuove unità di analisi; tende a pro-
durre programmazione temporalmente flessibile, perché viene
pianificata l’intera spesa, e aumenta la discrezionalità di inter-
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vento dei decisori.
Circa le modalità di gestione del personale, il modello classico
prevedeva: reclutamento per concorso, indipendenza dalle
pressioni politiche, progressione gerarchica delle carriere, pri-
vilegiando l’anzianità di servizio e un regime di tutele in vista
del pensionamento. Ciò garantiva coesione, stabilità e regolari-
tà, ma scoraggiava il passaggio a un’amministrazione di risulta-
ti e favoriva l’autoreferenzialità burocratica, non potendo attin-
gere a competenze ed esperienze maturate in altri contesti.
Oggi si tende, sull’esempio dei Paesi di common law, a connet-
tere l’implementazione con la valutazione dei risultati, esten-
dendo le pratiche di esternalizzazione (contracting out) e l’ap-
plicazione del benchmarking come procedura principale di
valutazione. Un’esperienza che ha prodotto in un certo settore
risultati di eccellenza viene analizzata per verificarne l’estensi-
bilità, anche adottando strumenti di verifica della soddisfazio-
ne e di analisi delle aspettative, secondo la tabella del bench -
marking elaborata da Helgason23.
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Fonte: Helgason (1997).

Oggetto del benchmark
Per favorire l’innovazione

(re-engineering) Per la valutazione

Processi Gestione della qualità
Produzione di 
innovazione 

(re-engineering)

Risultati Comparazione 
dei rendimenti

Programmi 
di valutazione

Le funzioni del benchmarking.
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CONCLUSIONI

Nella stagione della globalizzazione, molti dei poteri un tempo
appannaggio dello Stato Nazione si sono trasferiti ad autorità
sovranazionali, come la UE, o alle istituzioni locali. Ciò ha acce-
lerato la transizione a prassi amministrative orientate a politiche
di scopo, redistributive e intersettoriali, che abbiamo convenu-
to di definire politiche di seconda generazione. Il governo locale
tende a divenire il punto d’incontro fra l’orientamento norma -
tivo delle amministrazioni pubbliche classiche e l’orientamento
strumentale, proprio del settore privato. La regolazione dei
processi di rete dipende dall’autonomia degli attori e dalla pos-
sibilità di attivare giochi a somma maggiore di zero, in cui
ognuno possa acquisire benefici senza sottrarne agli altri. Di tre
tipi sono le risorse attivabili: normative, economico-gestionali e
comunicative. Tre sono, a loro volta, i tipi di management pre-
posti alla loro implementazione: 

• Amministrativo, quando si affida a risorse regolamen-
tari e alla gerarchia, ma è stimolato a valorizzare la
qualità.

• Neopubblico, se prevede la partecipazione di operatori
privati, che introducono logiche di convenienza.

• Di rete.

Queste trasformazioni interessano da vicino il Welfare locale
come lo sport che, in quanto nuovo diritto di cittadinanza, è sog-
getto-oggetto di politiche pubbliche. Pensare l’Amministrazione
locale come rete di governo (network management) significa rac-
cogliere le esperienze di innovazione del settore pubblico, come
combinazioni ad assetto variabile di burocrazie e mercati e come
tentativo di sintesi fra il new public management anglosassone e
la tradizione amministrativa continentale. Nei fatti, appare più
un punto di equilibrio fra modelli diversi che non un’alternativa
ad essi. In più occasioni Ferrera2 4 ha sostenuto in proposito la
necessità di sviluppare in Italia una riforma del Welfare attenta
alle caratteristiche e alle storiche vulnerabilità di un’amministra-
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zione pubblica mai effettivamente sollecitata a promuovere risul-
tati e mai sottoposta a sistematiche valutazioni di rendimento. 
Abbiamo osservato, però, come la stagione di innovazione
legislativa, a cavallo fra gli anni Novanta e il Duemila, abbia
dato vita a una più avanzata definizione, incentivazione e rego-
lazione pubblica in materia di Welfare. Si tratta di esperienze
che impongono una profonda conversione del paradigma
amministrativo e richiedono, come nel caso della legge
328/2000 sull’assistenza, degli accordi di area o di programma
e dei patti territoriali, l’adozione di specifiche pratiche di
governo reticolare. Pena il prodursi di fallimenti puntualmente
registrati – insieme a qualche successo – dalle cronache ammi-
nistrative. Si tratta comunque di pratiche che vanno in direzio-
ne di politiche di contratto, cioè di esperienze di multilevel
governance in cui le amministrazioni pubbliche non detengono
più il monopolio decisionale, bensì sono chiamate a valorizzare
un ruolo di propulsore e volano per l’intera rete degli attori
organizzativi coinvolti. Inventare nuove politiche pubbliche
per lo sport dei cittadini può rappresentare una straordinaria
opportunità di innovazione per l’intera macchina pubblica,
mentre le teorie della governance vengono messe alla prova dal-
l’avvio di una delicata riforma istituzionale.

1 Magnier, Russo, 2002.
2 Castells, 2004.
3 Beck, 2003, pp. 34-35.
4 Rokkan, 1982.
5 D’accordo con Gasparini (2000), occorre peraltro distinguere fra una definizione estensiva e una restritti-
va del concetto di attore sportivo. Secondo la prima, un attore sportivo individuale è chiunque partecipi con
relativa sistematicità alla vita di un’organizzazione sportiva. In un’ottica meno generica, l’attore sportivo è
invece soltanto colui che partecipa attivamente e persegue precise finalità soggettive, cioè si mobilita e investe
sull’esperienza sportiva risorse di varia natura. Se trasferiamo questa seconda accezione del concetto agli
attori collettivi, come le società, le federazioni, gli enti di promozione o i comitati olimpici, entrano in gioco
livelli di analisi propri della sociologia delle organizzazioni, come nell’esempio, fatto proprio da Gasparini,
dei giochi di potere e delle logiche di azione descritti dalla classica ricerca sul sistema e l’attore da Crozier e
Friedberg (1977).
6 Mussino, 1997.
7 Nomisma, 1999.
8 ISTAT, 2004.
9 Osborne, Gaebler, 1985.
10 O’Brien, Penna, 1998.
11 Zincone, 1992; Fargion, 1997, 2000, pp. 43-88.
12 Di Maggio, Powell, 1983, pp. 147-160: con la teoria dell’isomorfismo istituzionale si intende spiegare la pro-
pensione delle organizzazioni a conformarsi al modello dominante nei sistemi di riferimento, come nel caso
di CONI e federazioni sportive per i vecchi enti di promozione sportiva. A prendere atto per prima delle tra-
sformazioni intervenute nel sistema e della necessità di una ricollocazione strategica dello sport per tutti fu
la UISP, che nel 1990, in occasione del Congresso di Perugia, sancì simbolicamente il passaggio da ente di
promozione ad associazione di sport per tutti, modificando la propria stessa denominazione da Unione
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Italiana Sport Popolare a Unione Italiana Sport per Tutti.
13 Si veda in proposito il III Rapporto Csv.net, 2004. 
14 Fedele, 2002, p. 40.
15 Lowi, 1972, pp. 298-310.
1 6 Nel linguaggio delle Scienze dell’amministrazione, si parla di PBB (Priority Base Budgeting). Un’interessante
applicazione del PBB al sistema universitario, con riferimento all’esperienza avviata in Australia sin dal 1993
dalla Northern Territory University, è illustrata in Fedele, 2002, pp. 76-77.
17 Fedele, 2002, 2004.
18 La questione rinvia, peraltro, ai criteri di valutazione dell’efficacia sociale, che sono assai meno semplici da
definire e assai meno facili da mettere in atto rispetto a quelli propri del tradizionale calcolo economico,
basato su una pura valutazione di rendimento finanziario. Vanno in tale direzione, peraltro, alcune speri-
mentazioni gestionali che sono comprese nelle categorie di benchmarking e di bilancio sociale. Per una rifles-
sione meglio strutturata sull’esperienza italiana e sui tentativi di riorganizzazione amministrativa che si svi-
luppano a partire dalla fine degli anni Ottanta, si vedano D’Albergo (1991) e D’Albergo, Vaselli (1997).
19 Bobbio, Guala, 2002.
20 Borgogni, Geri, Lenzerini, 2004.
21 OECD, 2001.
22 Wildawsky, 1979.
23 Helgason, 1997.
24 Ferrera, 1998.
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ALLEGATO 1

CNEL
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

GLI ASPETTI ECONOMICI, SOCIALI E
ISTITUZIONALI DEL FENOMENO
SPORTIVO

Osservazioni e proposte

Premessa
La crescita dei fenomeni legati allo sport è certamente uno dei
processi innovativi degli anni recenti. Tale rilievo è ben eviden-
te nella comunicazione mediatica, ma forse lo è ancor di più da
un esame di quanto lo sport si è sviluppato sul territorio, nella
dimensione locale e orizzontale della società.
Questa evoluzione riguarda anzitutto gli aspetti culturali, socia-
li e di socialità dello sport, ma investe anche gli aspetti econo-
mici, occupazionali e finanziari pubblici e privati, e si riflette
anche nella stessa evoluzione istituzionale del Paese.
Una multiforme rete di attività, esperienze e soggetti che investe
istituzioni centrali, regionali e locali, organismi di settore, profes-
sionisti, dilettanti, centri di ricerca e, soprattutto, milioni di perso-
ne in qualità di praticanti, lavoratori, tifosi, utenti e consumatori.
Le crescenti responsabilità sociali e collettive, rispetto alla dina-
micità delle trasformazioni del fenomeno sportivo moderno,
hanno pertanto sollecitato il CNEL – anche su impulso delle
maggiori organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e
delle imprese, nonché delle stesse Autorità di governo – a predi-
sporre un contributo di analisi e proposte per superare punti di
criticità e vischiosità dell’attuale sistema sportivo. Un lavoro che
si è avvalso delle potenzialità di valutazione e di rappresentanza
delle forze sociali e produttive che compongono e animano il tes-
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suto socio-economico del Paese, nonché della partecipazione
delle maggiori organizzazioni dell’associazionismo presenti nel
settore della pratica sportiva di massa, tutte rappresentate in seno
al Consiglio stesso e che trovano nell’Assemblea del CNEL il
luogo di incontro e di sintesi dei diversi interessi ed orientamen-
ti. A tal fine il Consiglio ha avviato da alcuni anni, fin dall’inizio
dell’attuale consiliatura – nel rispetto dell’autonomia dello sport
– un percorso di lavoro comune che ha portato, anche a seguito
dell’utile apporto all’organizzazione della Conferenza Nazionale
dello Sport (dicembre 2000), ad una proficua collaborazione
interistituzionale tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
Regioni, Province, Comuni, CONI e organismi di settore,
mondo dell’associazionismo, nella prospettiva di offrire un con-
tributo di metodo e di proposta per concorrere a determinare le
politiche e l’organizzazione delle attività sportive e a svilupparne
le sinergie con altri settori.
Un impegno maturato per la contemporanea crescita degli inte-
ressi sociali ed economici, diretti e correlati, che il settore rac-
coglie e che potrebbe rendersi oltremodo utile per le soprag-
giunte trasformazioni funzionali e ordinamentali dello sport
alla luce del nuovo assetto istituzionale interno ed europeo.
Pertanto, per il ruolo istituzionale che riveste, il CNEL ha rite-
nuto di doversi esprimere attraverso un Documento di
Osservazioni e Proposte per offrire al Governo, al Parlamento
e alle Regioni un primo contributo su un fenomeno emergente
della società e del costume che, nella difesa e valorizzazione dei
suoi principi fondativi, deve ritrovare innanzitutto la sua unità
sistemica all’interno di una dimensione variegata e complessa.
Questo Documento rappresenta il punto di vista condiviso
dalle forze sociali, produttive e della società civile che, per evi-
tare il rischio di essere eccessivamente teorico e settoriale e
quello, opposto, di invadere le competenze proprie delle istitu-
zioni sportive, ha posto l’attenzione su alcuni degli aspetti di
rilievo sociale ed economico, a partire dalla valorizzazione,
attraverso forme di maggior tutela e riconoscimento istituzio-
nale, del consumatore-utente.
In questo quadro si pone la disponibilità del CNEL ad accom-
pagnare processi di incontro e di concertazione, nonché di
monitoraggio dell’evoluzione dei processi in atto. L’esperienza
fin qui conseguita induce a poter ritenere assai utile promuove-
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re l’attivazione della funzione di Osservatorio socio-economico
sullo sport in seno al CNEL per offrire un contributo:

• Conoscitivo e valutativo nell’accompagnamento di
tematiche e questioni vive nell’agenda di Governo, delle
istituzioni parlamentari e delle regioni.

• Di tutela dell’interesse degli utenti di sport (praticanti e
tifosi-consumatori). 

• Di dialogo e confronto con tutte le parti sociali, le isti-
tuzioni e gli organismi interessati. 

• Di proposta di iniziative mirate di intervento.

Aspetti sociali del fenomeno sportivo moderno
Sul piano dei fenomeni sociali non si può trascurare la crescita
della pratica e della partecipazione della popolazione allo sport,
sia come pratica sportiva e attività motoria in senso proprio
(competitiva e non), sia come attenzione e coinvolgimento
diretto nello “spettacolo” offerto da numerose discipline spor-
tive. Gli indicatori a livello europeo fanno emergere una prati-
ca che raggiunge circa il 50% medio di tutta la popolazione. In
Italia, secondo i dati desunti dalle indagini campionarie dispo-
nibili, si è in presenza di una pratica e partecipazione (sportiva
e motoria) che coinvolge circa 30 milioni di persone.
Le principali motivazioni che favoriscono tale diffusione e l’in-
teresse sociale per lo sport sono da collegarsi:

• Alla trasformazione degli stili di vita e di consumo
delle famiglie, con l’ingresso nella pratica sportiva di
fasce sociali a lungo al di fuori (le donne, gli anziani, gli
adulti, i portatori di handicap).

• All’attenzione per la promozione della salute, per la
cura del corpo, per le relazioni tra salute, pratica spor-
tiva e ambiente-natura.

• Alla crescente percezione dello sport e dei principi di
“lealtà” della pratica sportiva come pratica “educativa”,
fondamentale per i giovani e per tutta la società.

• Allo sport che ha assunto un crescente “valore univer-
sale”, per il rispetto dei diritti umani e per la solidarietà.
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• Alle maggiori disponibilità per l’insieme della popola-
zione a praticare delle attività.

• Alla diffusione dell’associazionismo e del volontariato
in materia di promozione sportiva.

• Alle correlazioni tra sport e mass-media, in particolare
la televisione che amplia a dismisura il mercato della
comunicazione sportiva.

In sostanza, si deve convenire sul fatto che lo sport non è più,
come è stato tra gli anni Cinquanta e Settanta, solo un ambito
tipico e limitato – per lo più agli interessati all’attività agonisti-
ca, professionistica e non – ma ha assunto un carattere sociale
molto più vasto e pervasivo, con conseguenze importanti per
tutta la vita sociale.

Aspetti economici del fenomeno sportivo
moderno
Direttamente connessi agli aspetti della crescita sociale sono poi
quelli della dimensione economica dello sport. Il coinvolgimen-
to e la pratica di massa sono infatti, contemporaneamente, causa
ed effetto dell’espansione della sua dimensione economica.
L’equilibrio vedeva infatti l’attività sportiva concentrata nel suo
ambito tipico, con un proprio sistema di finanziamento (soprat-
tutto quello basato sui pronostici del totocalcio) che produceva
sufficienti risorse per i diversi settori e discipline senza alcun
impegno di spesa pubblica, anzi generando anche un cospicuo
gettito fiscale. In pochi casi di sport professionistici si determi-
navano sinergie ulteriori tra economia e sport, grazie all’inter-
vento, non solo finanziario, di privati per lo svolgimento di atti-
vità sportive. La crisi di questo sistema è, di fatto, coincisa con
la dilatazione anche economica degli effetti e degli interessi cor-
relati allo sport. Settori importanti dell’economia e del sistema
occupazionale si sono così più strettamente coniugati con le
nuove esigenze dello sport; si pensi, a titolo esemplificativo:

• Ai diversi comparti dei beni di consumo (abbiglia-
mento e calzature, attrezzature specifiche, food e non,
prodotti per la salute e la cura del corpo...).
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• Al turismo e ai servizi relativi, nonché ai trasporti
interni e internazionali.

• All’industria editoriale e della comunicazione, alla
pubblicità con diversi prodotti e tecnologie.

• Ai servizi diversi per la promozione l’organizzazione e
la gestione (spesso continuativa) di eventi sportivi di
massa.

• Alla produzione di attrezzature e mezzi per la pratica
agonistica e amatoriale di tutte le specialità e discipline.

A queste attività si devono poi collegare tutte quelle indotte e
tutte le interrelazioni tipiche di una economia moderna e com-
plessa come quella del nostro Paese.

Gli obiettivi prioritari
Di fronte al crescente rilievo del fenomeno sportivo vanno
ripensate nuove politiche pubbliche nazionali, anche con riferi-
mento alla dimensione sovranazionale e territoriale, alla luce
delle quali occorre prevedere le necessarie risorse finanziarie.
Occorre riflettere sulle sfide e le tendenze evolutive del sistema
sportivo secondo assi strategici volti ad accompagnare i proces-
si in atto, seguendo un modello sportivo nazionale adeguato ai
cambiamenti istituzionali e organizzativi avvenuti, alla qualità e
diffusione della domanda e alla dinamicità dei mercati.
La molteplicità delle problematiche aperte richiede di procede-
re, in una prospettiva di medio-lungo periodo, secondo priori-
tà che il CNEL ha ritenuto di affrontare a partire da tre princi-
pali aspetti qui di seguito considerati.
In primo luogo, appare necessaria una ridefinizione del quadro
funzionale e ordinamentale del fenomeno sportivo orientata
alla distinzione e riconoscimento dei ruoli e delle funzioni –
diversi ma collegati – dei vari livelli di governo (centrale e ter-
ritoriali), e di responsabilità (pubblica e non), nonché mirata a
valorizzare l’apporto di molteplici attori istituzionali, associati-
vi e operativi (compresi gli utenti-consumatori).
In secondo luogo, in un momento di ripensamento delle politi-
che sociali, occorre rivalutare lo sport, per la componente etica
e morale, come fattore capace di influenzare i comportamenti
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individuali e collettivi, i modelli di vita e le prospettive della
società in termini di civiltà.
È pertanto compito delle istituzioni rilanciare i valori olimpici
dello sport e la sua funzione sociale, educativa e formativa
attraverso un programma coordinato che veda soprattutto la
scuola impegnata nella predisposizione e conduzione di piani
didattici che pongano con il giusto rilievo l’attività sportiva.
È inoltre di fondamentale importanza un ripensamento del
sistema di finanziamento volto alla ricerca di un equilibrio
sostenibile orientato alla valorizzazione dello sport olimpico e
dello sport sociale. Un piano di azione che, attraverso la diver-
sificazione degli strumenti, possa riavviare e ricollocare nel set-
tore risorse pubbliche e private attraverso interventi: fiscali,
sulle tariffe, sull’offerta di servizi, di rilancio delle sponsorizza-
zioni, della capacità progettuale e di gestione.

1. Il nuovo assetto istituzionale e le trasformazioni
funzionali e ordinamentali dello sport

I processi di riarticolazione dello Stato in senso federale, la con-
seguente progressiva crescita delle funzioni attribuite alle
Regioni e alle autonomie locali e il riconoscimento della mate-
ria dell’ordinamento sportivo come materia di legislazione con-
corrente, si aggiungono al complesso periodo di riassetto nor-
mativo delle istituzioni dello sport.
Tale delicata fase di transizione concorre, insieme agli aspetti
sociali ed economici, a determinare un orizzonte nel quale i
molteplici fenomeni che interessano il mondo dello sport
appaiono non adeguatamente rinnovati e coordinati, né soste-
nuti da politiche ed interventi pubblici organici legati a un
modello sportivo esplicitamente condiviso. Si evidenzia così la
necessità di avviare una ricognizione, non meramente tecnico-
giuridica, del nuovo quadro ordinamentale capace di offrire
una visione sistemica del settore, esplorando la complessità
degli equilibri tra le diverse componenti e di stabilire:

• Le coerenze rispetto ai principi e ai diritti fondamen-
tali costituzionalmente riconosciuti.

• Il collegamento tra i differenti livelli di pratica sporti-
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va, sostenuto dalla solidarietà tra i livelli stessi.
• Il rapporto di responsabilità tra le istituzioni europee,

nazionali, regionali e locali, secondo il principio di sus-
sidiarietà.

• La capacità di programmazione e di definizione di
politiche organiche nazionali e territoriali.

In sostanza, l’intero quadro politico-istituzionale va riletto alla
luce della nuova legittimazione e dei nuovi significati funziona-
li che derivano dalla presa d’atto che la dimensione sportiva è
divenuta un patrimonio della collettività e dell’economia, costi-
tuendo un essenziale fattore di integrazione sociale e di educa-
zione. La stessa Unione Europea nei suoi più recenti documen-
ti fondamentali1 ha riconosciuto esplicitamente il fenomeno
dello sport come uno degli aspetti salienti della cittadinanza
europea e della stessa società europea.
Come si dichiara nella stessa Relazione al Consiglio Europeo di
Helsinki del 1999, la capacità di comprendere e di approcciare
alle problematiche dello sport moderno in modo globale e
coerente presuppone uno “sforzo convergente” tra i vari attori
a ciascun livello di intervento per ricomporre il mosaico di un
sistema così articolato. Pertanto, il contributo degli attori nel-
l’affrontare le singole problematiche deve proiettarsi in un’otti-
ca di “integrazione e concertazione rafforzata” che, seppur
iscrivendosi in una struttura economica e giuridica in evoluzio-
ne, si ponga, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del-
l’autonomia delle organizzazioni sportive, l’obiettivo di preser-
vare i valori tradizionali dello sport come bene sociale di una
società moderna ed evoluta.
Per raggiungere l’opportuna concertazione e sviluppare le rela-
tive sinergie con altre componenti sociali ed economiche, pub-
bliche e private, di settore e non, è indispensabile assumere una
logica di sistema, ispirata ai principi costituzionali del federali-
smo solidale. L’attuazione del Titolo V della Costituzione pone,
comunque, numerosi problemi interpretativi nel definire l’am-
bito e le competenze dell’ordinamento sportivo. Le modifiche
costituzionali riconoscono e generano un nuovo ruolo e un
nuovo protagonismo delle Regioni e delle autonomie locali
senza evidenti segnali di adeguamento e di investimento nelle
risorse umane e finanziarie.
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Si pone pertanto la necessità di arrivare ad una lettura univoca
sulla materia che limiti l’eventualità di una soluzione nella
demarcazione delle competenze dei diversi livelli istituzionali in
sede di Corte Costituzionale, a partire da:

• Individuazione dei temi e degli argomenti che costitui-
scono l’ordinamento sportivo per distinguere, rispetto
alle singole fattispecie individuate, le competenze spe-
cifiche (ciò può indurre a utilizzare il criterio del “pro-
filo prevalente”).

• Individuazione dei livelli essenziali uniformi delle pre-
stazioni sociali e civili tali da evitare che le differenzia-
zioni tra le singole realtà regionali e locali divengano
oggettiva disgregazione del tessuto unitario.

• Intervento attraverso il ricorso a regolamenti governa-
tivi e altre procedure più agili per disciplinare talune
fattispecie.

I percorsi di adeguamento non dovrebbero perciò essere quel-
li che spingono verso una dilatazione dei compiti e degli spazi
delle istituzioni politiche (centrali e territoriali), né tantomeno
verso una ri-regolazione generale, di tipo organicistico, dell’in-
tero sistema sportivo-sociale. Una modalità di azione che
richiede, innanzitutto, una chiara distinzione di funzioni tra lo
sport orientato alla selezione e alla prestazione e quello orien-
tato all’inclusione e alla prevalenza di finalità sociali. Due modi
di praticare e promuovere lo sport da riscoprire come profon-
damente diversi per partecipanti, organizzazione e risorse, ma
che al tempo stesso devono rigenerare le ragioni di integrazio-
ne e di reciproco interesse, evitando tentazioni onnicomprensi-
ve e omologanti che creano confusione fra questi diversi piani,
fra le loro ragioni e le finalità specifiche.
Con riferimento allo sport sociale, bisogna – in prima istanza –
considerare e ricomprendere, nella varietà delle modalità in cui
si dispiega, un pluralismo di soggetti che va ben oltre gli orga-
nismi di settore, chiamando in causa la responsabilità di molte-
plici attori istituzionali e sociali. È interesse e dovere delle isti-
tuzioni a tutti i livelli e delle forze cointeressate, garantire e pro-
muovere la pratica dello sport per tutti come riconoscimento di
una nuova domanda sociale, individuale e collettiva che, attra-
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verso associazioni, forze di rappresentanza e della società civile
organizzata, si è diffusa, affermata e legittimata. Una nuova
regolazione dovrà, dunque, considerare i diversi piani di
responsabilità “pubblicistica”, e di specifica autonomia dei
mondi sportivi, nonché di auto-organizzazione dei soggetti
associativi e aggregativi della società.
Si dovrebbero, altresì, meglio articolare funzioni e responsabi-
lità politiche generali fra i diversi livelli, e in relazione agli orga-
nismi propri dello sport. L’articolazione delle istituzioni statua-
li dovrebbe, a titolo esemplificativo, articolarsi considerando:

• Il livello nazionale centrale (alto coordinamento e pre-
sidio dell’unità dell’ordinamento sportivo nazionale e
relativo finanziamento; tutela e promozione dei diritti
costituzionali nei livelli essenziali delle prestazioni
sociali).

• Il livello regionale (ordinamento e programmazione
territoriale, definizione delle politiche dello sport per
tutti; bilancio delle relative risorse).

• Il livello locale (realizzazione degli impianti e degli
spazi, gestione moderna, attenzione alle diverse uten-
ze, capacità di cooperazione tra poteri locali e scuola).

2. La funzione sociale ed educativa dello sport: la
filiera sport-scuola-formazione

La dilatazione che lo sport moderno ha avuto ben oltre gli ambi-
ti tradizionali attribuisce ancor maggiore valore, ruolo e respon-
sabilità a un’attività umana nata e sviluppatasi su principi socia-
li, educativi e culturali essenziali. La necessità di salvaguardare i
valori e lo spirito olimpico – rispetto alle deviazioni che posso-
no intervenire nel rapporto tra valorizzazione commerciale e
sport professionale, o al rischio di isolamento sociale, o alle
ripercussioni per uno sviluppo psicofisico disarmonico della
persona – richiamano, in primis, le organizzazioni sportive,
quelle scolastiche e didattiche, a costituire un vasto “partenaria-
to” per utilizzare e sviluppare al meglio le attività sportive e
motorie in seno a un progetto educativo e formativo complessi-
vo. È la stessa Unione Europea che, nell’istituire nel 2004 l’an-
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no europeo dell’educazione attraverso lo sport, invita a riconsi-
derare i rapporti tra educazione e sport. Anche in Italia, la gra-
vità dei fenomeni di devianza e di violenza riferita ai bambini e
ai giovani sollecitano le autorità all’individuazione chiara e con-
corde di obiettivi a medio e lungo termine rispetto alle politiche
educative e ai principi didattici su cui basare il progetto forma-
tivo per le nuove generazioni. A tal fine è opportuna una ulte-
riore riflessione per armonizzare e sviluppare le relazioni tra il
sistema educativo e formativo, ai suoi diversi livelli (scolastico,
universitario e professionale) e l’evoluzione culturale, sociale,
economica e occupazionale della filiera sportiva. Occorre svi-
luppare un’analisi capace di apprezzare i punti di forza e di
debolezza di un sistema in profonda evoluzione: riforma della
scuola dell’obbligo, dell’università, dell’ISEF, istituzione delle
scuole per lo sport, proposte di legge per l’istituzione di albi
professionali, definizione di profili professionali, elaborazione
dei codici etici, a cui si aggiunge il nuovo ruolo delle ammini-
strazioni regionali. In questo quadro si pongono prioritariamen-
te alcune questioni sulle quali orientare le linee di proposta:

• le relazioni esistenti tra il sistema di formazione nazio-
nale e le linee regionali di offerta formativa;

• l’impatto dell’autonomia scolastica sull’offerta reale sia
di tipo culturale che di tipo professionalizzante;

• la riqualificazione del personale degli enti locali e delle
amministrazioni regionali alla luce del nuovo quadro
istituzionale;

• la valorizzazione e salvaguardia della figura professio-
nale di insegnante di educazione fisica e sviluppo del-
l’offerta formativa;

• lo sviluppo di nuove professionalità legate alle attività
sportive.

Le iniziative legislative in corso debbono prevedere il supera-
mento delle lacune in termini di ore, di struttura e di progetto
dell’offerta, che riservano un ruolo secondario allo sport nella
scuola italiana. Si evidenziano tuttavia, a livello di singoli istitu-
ti, nuove sensibilità per avviare, incentivare ed educare allo
sport e, attraverso questo, i ragazzi.
In tale prospettiva sono comunque orientati alcuni elementi di
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novità che si ritrovano nella recente normativa e che possono
costituire opportunità per creare un modello di pratica sporti-
va all’interno degli istituti scolastici orientato ad una maggiore
partecipazione e competizione che gratifichi gli elementi di
“eccellenza”. Si tratta di costituire i presupposti per sviluppare,
nell’ambito di un progetto formativo, una maggiore coscienza
sportiva e condizioni tali da appianare ogni forma di conflitto
ed emarginazione:

• costituzione di associazioni sportive scolastiche;
• intervento finanziario delle imprese nella costituzione

di istituzioni scolastiche, nonché di associazioni spor-
tive scolastiche che svolgano attività nei settori giova-
nili riconosciuti da federazioni o dagli enti di promo-
zione sportiva;

• istituzione a livello nazionale di un albo delle associa-
zioni sportive scolastiche (sport community);

• collaborazione tra scuola e territorio;
• creazione di squadre sportive transfrontaliere e inter-

nazionali.

La vastità dei soggetti oggi coinvolti nell’erogazione di servizi
formativi richiede comunque una visione ancora più ampia per
corrispondere con efficacia ai bisogni formativi. Il proliferare di
agenzie formative, tradizionali e nuove, e di un’offerta variega-
ta privata oltre che pubblica, evidenziano la necessità di un
coordinamento di tale pluralismo di offerta formativa, così da
costituire una rete di relazioni che coinvolga soggetti istituzio-
nali e non nella definizione di piani coerenti capaci di propor-
re e sviluppare percorsi mirati e differenziati.
Inoltre, si presenta la necessità di collegare tale prospettiva a
una riflessione più organica sulle professioni dello sport volta a
contribuire al loro stesso sviluppo e a consentire maggiore rico-
noscibilità ai profili individuati e alle connesse tutele.

3. Le risorse per lo sport

Le trasformazioni in atto nel sistema istituzionale e sportivo,
che hanno accompagnato la crisi dei principali mercati di rife-
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rimento dello sport italiano, inducono a un approfondimento
per contribuire alla definizione di un nuovo modello sostenibi-
le di finanziamento dello sport.
Infatti, una parte assai significativa e dinamica delle risorse che
hanno consentito e consentono al sistema sportivo di svolgere
le proprie funzioni proviene da fonti che hanno poco a che
vedere con lo sport in senso stretto. Risorse che si collocano nel
mercato dei beni e dei servizi annessi e che si accrescono in pro-
gressione geometrica man mano che si allarga la base di parte-
cipazione.
Si tratta, per lo più, di risorse immesse come spese dei consu-
matori e utenti (per partecipare o assistere ad attività sportive),
delle aziende (per la pubblicità o sponsorizzazioni), degli enti
locali (per contributi e incentivi), per i diritti televisivi.
Lo sport, nella sua accezione più ampia, ha pertanto favorito e
alimentato flussi di spesa che si sono indirizzati spesso fuori del
sistema sportivo tradizionale. Ci si riferisce al cosiddetto
“indotto”, in cui ricomprendere tutte quelle attività cresciute
negli ultimi anni parallelamente all’offerta istituzionale di servi-
zi sportivi (turismo sportivo, tempo libero e attività ricreativa,
eventi e manifestazioni, media e comunicazione, beni e prodot-
ti di consumo, trasporti).
Si tratta molto spesso di beni e servizi che potrebbero essere
offerti anche da soggetti del sistema sportivo istituzionale e che
invece risultano attualmente prodotti da operatori estranei allo
stesso, con conseguente drenaggio di consistenti flussi di risor-
se fuori dal sistema sportivo in senso proprio.
Appare opportuno pertanto favorire una riallocazione e rinve-
stimento di una parte significativa di tali risorse nel settore
sportivo, in particolar modo quello sociale, attraverso una rivi-
sitazione del modello tradizionale di offerta di servizi per lo
sport.
In tale prospettiva si dovranno muovere, innanzitutto, i sogget-
ti preposti al settore. Il loro modello di offerta e promozione si
è infatti spesso rivelato inadeguato a intercettare le nuove
domande di chi desidera fare o assistere ad attività sportive
nonché a fronteggiare la concorrenza dei nuovi soggetti pub-
blici, ma soprattutto privati, che si sono specializzati nell’ero-
gazione di servizi per il tempo libero.
La proliferazione del numero dei praticanti e dei luoghi per lo
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sport (cosiddetti spazi non convenzionali) ha contribuito a evi-
denziare le debolezze delle organizzazioni sportive tradizionali
che non hanno saputo cogliere l’opportunità dalle grandi risor-
se affluite allo sport proprio dagli acquirenti di servizi per la
pratica (consumatori-utenti) e dalle aziende.
Per avviare tale processo di drenaggio di nuove risorse dello
sport risulta, in primo luogo, necessario circoscrivere e diffe-
renziare i confini di azioni sostenibili seguendo, oltre ai con-
sueti canali di finanziamento opportunamente rinnovati,
soprattutto le linee di sviluppo della pratica sportiva in Italia, a
partire da alcune considerazioni preliminari:

• distinzione tra il sostegno allo sport di vertice e quello
di base, riducendo le commistioni di finanziamento e
agevolando un riequilibrio delle risorse attraverso il
principio di solidarietà tra i livelli;

• attribuzione a tutti i livelli delle risorse disponibili per
progetto e/o per obiettivi;

• affermazione di una politica di prodotto dei servizi
sportivi (qualità, diversificazione, prezzi e tariffe, capa-
cità progettuale, flessibilità);

• ruolo più attivo della scuola nel rilancio dell’offerta di
attività sportiva di qualità;

• attuazione del federalismo sportivo come processo che
sposta a più diretto contatto con il territorio l’indivi-
duazione delle priorità;

• restituzione, a società sportive e federazioni, di un
ruolo di interlocutori privilegiati.

È necessario pertanto sostenere la scuola, le associazioni, le
società sportive, le federazioni e il CONI affinché si proponga-
no, con riferimento a quanto suddetto, con una valida alterna-
tiva per quanti ora preferiscono indirizzare altrove la loro
domanda di servizi sportivi di qualità.
Occorre valutare se il nuovo sistema di assegnazione delle risor-
se necessarie al CONI e la stessa istituzione della “CONI
Servizi Spa” rispondano a questo scopo o non determinino una
riduzione delle risorse che l’intervento statale mette a disposi-
zione per rispondere alla domanda di servizi sportivi di qualità.
Anche il completamento del processo di privatizzazione delle
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federazioni sportive nazionali rappresenta una grande opportu-
nità per sviluppare mentalità, comportamenti e strategie più
adatte a presidiare con successo i nuovi mercati dello sport.
Così come nella stessa direzione si pone il nuovo meccanismo
meritocratico di assegnazione dei contributi CONI.
Su un terreno più tradizionale si evidenziano inoltre prospetti-
ve di rilancio dei concorsi pronostici (aggressione del mercato
illegale e irregolare, rete di distribuzione, contestualità degli
eventi inseriti nelle schede di gioco, ecc.) e il definitivo decollo
delle scommesse sportive (ottenibile attraverso una effettiva
liberalizzazione del mercato). Anche l’Istituto per il Credito
Sportivo dovrebbe assumere una funzione di vera e propria
“banca di investimenti per lo sport” che, facilitando l’accesso ai
finanziamenti, ampli il raggio di azione oggi limitato alla sola
erogazione di mutui per l’impiantistica sportiva. 
Il ruolo sociale dello sport e il nuovo assetto delle competenze
in materia definite con il Titolo V riformato della Costituzione
determinano un nuovo protagonismo di Regioni ed enti locali.
Garantire da parte dello Stato le necessarie risorse finanziarie
significa rendere concreto tale protagonismo (nuovi investi-
menti, sussidiarietà, progettualità) e sollecitare le Regioni e le
autonomie locali a un ruolo più attivo nel rapporto tra sport e
territorio anche al fine di sviluppare nuova imprenditorialità e
occupazione attraverso: 

• interventi mirati e per progetti; 
• definizione di reti di alleanza con interlocutori privile-

giati (federazioni sportive, agenzie, aziende, ecc.); 
• reperimento di risorse aggiuntive (fondazioni banca-

rie, banche, imprese); 
• controllo degli investimenti, di gestione e conduzione

degli impianti.

Andrebbe in tal senso valutata:

• la possibilità di concedere agevolazioni fiscali a soste-
gno dell’associazionismo sportivo (con la naturale
esclusione di organismi con caratteristiche di società a
scopo di lucro, eventualmente collegati alle associazio-
ni);

CITTADINI IN MOVIMENTO 1 4 5

Cittadini in movimento1  6-12-2011  11:41  Pagina 145



• la creazione di reti di organizzazioni sportive volte ad
accrescere le economie di scala, e lo sviluppo di reti di
cooperazione sul territorio tra soggetti diversi, espres-
sione della stessa comunità locale, o tra soggetti simili
per favorire la crescita della dimensione delle organiz-
zazioni sportive;

• la forma di cooperazione tra enti pubblici e privato
sociale o privato for profit per la costruzione e condu-
zione di complessi sportivi;

• l’affermazione di nuovi modelli di gestione degli
impianti e soprattutto degli stadi, tali da permettere
l’insediamento di attività economiche collaterali;

• la creazione di eventi, manifestazioni e la diversifica-
zione e qualificazione dell’offerta;

• il ricorso al project financing e a modelli innovativi di
finanziamento dello sport sociale.

Sia lo sport professionistico (anche para-commerciale), che
quello “tecnicamente normato” legato alle pratiche olimpiche
nazionali e internazionali, che quello “per tutti”, dovrebbero
così riposizionarsi in modo più forte e integrato nello scenario
generale, perché la loro positiva evoluzione costituisce un fat-
tore trainante dell’intero sistema sportivo-sociale.
L’impegno a un ampio confronto concertativo tra i diversi sog-
getti istituzionali, sociali ed economici può essere dunque assai
utile per definire e condividere nuove responsabilità e regole in
modo aperto e adeguato alle sfide e alle potenzialità da cogliere.

1 Carta di Nizza del 2000; Progetto di nuova Costituzione; Dichiarazione del 2004 “anno europeo dell’edu-
cazione attraverso lo sport”.
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ALLEGATO 2

FORUM DEL TERZO SETTORE

CARTA DEI PRINCIPI DELLO SPORT
PER TUTTI (2003) 

Così com’è oggi, il sistema sportivo italiano rappresenta un’a-
nomalia rispetto al resto del mondo: siamo l’unico Paese in cui
il Comitato Nazionale Olimpico, invece di essere deputato alla
selezione e alla preparazione degli atleti da inviare alle
Olimpiadi, gestisce l’intero sport nazionale.
Ciò si deve a un impianto legislativo vecchio, nato nel 1942, con-
fermato nel primo dopoguerra e ulteriormente rafforzato dal-
l’avvento del Totocalcio, che ha fatto del CONI il finanziatore di
tutto lo sport italiano, avallandone la rinnovata centralità. 
Avere un CONI facente funzione di “Ministero dello Sport” ha
indirizzato lo sviluppo dello sport italiano a vantaggio quasi
esclusivo dello sport finalizzato alla selezione e alla prestazione
di eccellenza, a scapito di qualsiasi altra forma di sport, da quel-
lo scolastico a quello di mera fruizione del tempo libero.
L’incongruenza si è fatta ancor più palese allorché, a partire
dagli anni Settanta, è maturata in Italia, come in tutti i Paesi
industrialmente avanzati, una crescente domanda di sport per
tutti.
Lo sport per tutti interpreta una filosofia dell’inclusione anzi-
ché privilegiare – come nella prestazione assoluta – la selezione
delle attitudini psicofisiche e la loro valorizzazione ai fini del
risultato tecnico. La sua rilevanza sociale ha trovato nel tempo
numerosi riconoscimenti di principio, anche da parte delle isti-
tuzioni comunitarie europee.
Un primo riconoscimento dello sport per tutti fu operato dal
Consiglio d’Europa (21-25 marzo 1975), il quale ne riconobbe
almeno due principi fondanti: il diritto di ogni cittadino di prati-
care lo sport, l’importanza del ruolo che lo sport per tutti riveste
nello sviluppo socio-culturale di un Paese, in quanto strumento
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avente la funzione fondamentale di preservare l’equilibrio fisiolo-
gico dei cittadini, minacciato dalla carenza di esercizio fisico det-
tata dalla società industriale, e di rispondere ad alcune esigenze
socio-culturali, quali il bisogno di esprimersi, di comunicare, di
inserirsi meglio nella comunità sociale, di compiere un tirocinio
di responsabilizzazione. Nello sport per tutti, di fatto, il fine
sociale della pratica è prevalente su quello della performance.
In tempi più recenti, un’ulteriore definizione degli scopi dello
sport per tutti è scaturita dall’VIII Congresso mondiale dello
sport per tutti (Québec, maggio 2000), per il quale lo sport per
tutti deve:

• includere tutti i settori della popolazione, uomini e
donne, accompagnandoli dalla fanciullezza per l’intera
esistenza;

• porre particolare attenzione ai crescenti bisogni spor-
tivi della popolazione anziana, delle minoranze e dei
disabili;

• sapersi adattare alle condizioni locali e alle capacità di
ogni cittadino;

• essere complementare allo sport di élite.

La promozione dello sport per tutti è espressamente racco-
mandata nelle Conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza del
7-8 dicembre 2000 (“Dichiarazione di Nizza relativa alle carat-
teristiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui
tener conto nell’attuazione delle politiche comuni”).
Quali siano oggi in Italia le dimensioni dello sport per tutti è
dato ricavabile dalle statistiche I S TAT: i cittadini che praticano
attività sportiva in forma continuativa e saltuaria rappresentava-
no nel 2000 il 28,4% della popolazione, pari a circa 16 milioni
di individui. Di questi solo poco più di 3 milioni fanno capo al
mondo dello sport finalizzato alla pura performance, ovvero
dello sport promosso dalle Federazioni Sportive Nazionali. Non
ha più dunque modo di essere un sistema tutto incentrato sul-
l’interesse dello sport di performance, e in cui solo questo trova
riconoscimento e supporto. Nel Consiglio Nazionale del CONI,
organo di indirizzo dello sport nazionale, siedono i rappresen-
tanti di tutte le federazioni, ma non quelli delle associazioni di
sport per tutti. 
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La situazione discriminatoria nei confronti dello sport per tutti
si rispecchia nel modo in cui il CONI gestisce le proprie risor-
se. Il CONI riconosce all’insieme dell’associazionismo di sport
per tutti un contributo globale annuo pari allo 0,90% delle sue
entrate. Il restante 99,10% va alle federazioni.
Nel corso dei decenni sono stati presentati in Parlamento, da
forze politiche differenti, diversi progetti di legge per varare
una legge-quadro dello sport, che tra l’altro riconoscesse e asse-
gnasse risorse sufficienti allo sport sociale. Nessuna di quelle
proposte di legge è mai arrivata alla discussione in aula.
Oggi un discorso di una riforma legislativa del sistema non è
più rinviabile, per via delle trasformazioni che comunque sono
intervenute a cambiare il quadro del sistema sportivo. Negli
ultimi anni la crisi del Totocalcio e degli altri concorsi sportivi
gestiti dal CONI, sfociata di recente nel passaggio della gestio-
ne dei concorsi dal CONI ai Monopoli di Stato e nel trasferi-
mento di alcune funzioni del CONI a una società “CONI
Servizi Spa”, di proprietà dello Stato, ha cancellato i due pila-
stri su cui si è retto per decenni il modello sportivo italiano:
l’autofinanziamento e l’autonomia. 
Non si può che prendere atto dell’esaurimento del “modello
sportivo italiano” fondato sulla centralità della prestazione e
sulla delega al CONI dei compiti di promozione e tutela di ogni
forma di sport.
Il varo di un diverso modello sportivo passa inevitabilmente
attraverso una diversa considerazione dello sport per tutti e del
ruolo sociale che esso svolge e che ancor più potrebbe svolgere
ove fosse adeguatamente incoraggiato. Più precisamente:

A. un ruolo formativo, nell’ambito di un’educazione concepita
come percorso che accompagna il cittadino attraverso tutto
l’arco della sua vita, dall’infanzia all’età anziana. In particolare
bisogna valutare la rilevanza che l’esperienza sportiva può assu-
mere nella formazione del minore, così come raccomandato
anche nel rapporto pubblicato nel 2001 dall’Osservatorio sui
Diritti dei Minori, “Bambini e adolescenti nel 2000”, che sot-
tolinea anche l’inefficacia, anzi gli effetti negativi, di una prati-
ca sportiva in cui l’enfasi venga posta più sui risultati sportivi
che sull’intero processo di costruzione della personalità. Lo
sport educativo non va visto solo come risorsa nel contrasto alla
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devianza giovanile, o al recupero dalla marginalità, piuttosto
come uno strumento ordinario da fare entrare nel curricolo for-
mativo di ogni ragazzo, nel quadro di un percorso di formazio-
ne globale della persona.

B. un ruolo di prevenzione sanitaria, per prevenire e contra-
stare i danni derivanti dagli stili di vita correnti. L’OMS ha indi-
cato nella sedentarietà una delle maggiori cause di malattie car-
diovascolari, di diabete e obesità. Circa l’80% delle cardiopatie
coronariche precoci sono dovute all’associazione di una cattiva
alimentazione, inattività fisica e tabagismo. Secondo l’OMS
perfino un terzo dei tumori (attesi) potrebbe essere evitato
associando una sana alimentazione con un’attività fisica prati-
cata regolarmente nel corso della vita. 

C. un ruolo di inclusione e coesione sociale. L’inclusione è la
grande sfida dei prossimi decenni. Si pensi al modo in cui si sta
verificando il processo dell’immigrazione, in un contesto di
timori e di incertezze cui va posto rimedio. E accanto all’inclu-
sione economica e sociale degli immigrati va realizzata l’inclu-
sione culturale nella testa e nel cuore di quegli italiani che si
sentono minacciati dall’immigrazione. La pratica sportiva può
essere uno degli strumenti per affrontare e vincere tale sfida.
Basti dire che su di essa puntano anche gli organismi europei
per realizzare una migliore inclusione sociale a livello continen-
tale. Né dobbiamo dimenticare un altro problema sociale cui la
pratica sportiva può offrire risposta: è il problema della fram-
mentazione della nostra società, che produce mancanza di rela-
zioni, isolamento, distacco dal contesto sociale delle altre mino-
ranze, si chiamino anziani, portatori di handicap, disoccupati.

D. un ruolo di educazione alla democrazia. Rispetto delle
regole, rispetto dell’altro, assunzione di responsabilità, senso
della collettività come primo passo per l’affermarsi della solida-
rietà, sono tutti valori il cui apprendimento è connaturato ad
un’esperienza di vita condotta in una società sportiva. 

E. un ruolo di economia sociale. Come indicato da uno stu-
dio di settore realizzato nell’ottobre 2000 dalla “Commissione
Europea 10”, che si occupa di educazione e cultura, lo sport

NICOLA PORRO1 5 0

Cittadini in movimento1  6-12-2011  11:41  Pagina 150



di massa (non quello professionistico, ma quello nonprofit o
di Terzo Settore), è un comparto che può assicurare nuovi e
interessanti livelli di occupazione. La previsione si basa su
alcuni dati di fatto: la domanda di sport è destinata a salire
ulteriormente; l’associazionismo sportivo è ampiamente al di
sotto dei livelli di occupazione assicurati dal resto dell’asso-
ciazionismo nonprofit, e dunque non dovrebbe faticare quan-
tomeno a raggiungere quei livelli medi; il bisogno di sport
reclama sempre più strumenti e servizi che richiedono un ade-
guato livello di professionalità. Le possibilità occupazionali
offerte dallo sport saranno tanto maggiori quanto più lo sport
per tutti andrà ad intersecarsi con le politiche sociali, perché
ciò renderà più plausibili investimenti pubblici sulla promo-
zione sportiva.
Nell’acclusa “Carta dei principi dello sport per tutti” le asso-
ciazioni di sport per tutti hanno raccolto, in una enunciazione
di sintesi, i criteri che caratterizzano la pratica dello sport per
tutti e la distinguono da altre forme di sport, rendendola stru-
mento di promozione umana e sociale. Altresì hanno indicato
alcuni elementi su cui fondare una politica di sviluppo dello
sport per tutti. 
Una convergenza sui contenuti della “Carta” può essere il
punto d’avvio per lavorare al varo di una riforma del sistema
sportivo italiano, nel cui ambito si riconosca, inquadri e sosten-
ga lo sport per tutti, riconoscendo la sua pari dignità nei con-
fronti dello sport di prestazione.

“Carta dei principi dello sport per tutti”
1. Praticare lo sport è un diritto dei cittadini di tutte le età
e categorie sociali.

La pratica dello sport è diventata parte integrante della vita di
milioni di cittadini e rappresenta oggi una dimensione impor-
tante della qualità della vita individuale e collettiva.
In quanto diritto, l’attività sportiva deve essere accessibile a
tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e
nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organiz-
zate o individuali. 
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2. Lo sport per tutti costituisce un fenomeno socialmente
rilevante, poiché assolve a primarie funzioni nei processi di
crescita degli individui e della collettività. 

In particolare, lo sport costituisce un elemento irrinunciabile
della dimensione educativa, per il ruolo che esso svolge nella for-
mazione del fanciullo e nell’educazione continua degli adulti.
Il diritto allo sport è dunque diritto a compiere un’esperienza
di maturazione umana e di integrazione sociale.
Lo sport per tutti è un’attività umana che si fonda su valori
sociali, educativi e culturali essenziali, e rappresenta quindi un
eccellente strumento per equilibrare la formazione e lo svilup-
po della persona in ogni età. Esso è:

• fattore di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di
accettazione delle differenze e di rispetto delle regole;

• fonte di benessere psicofisico e di realizzazione perso-
nale; 

• strumento appropriato per promuovere l’inclusione e
la coesione sociale; 

• fattore di conoscenza del territorio e di integrazione
con l’ambiente, del quale promuove il rispetto e la pro-
tezione; 

• mezzo privilegiato per garantire ai disabili fisici o men-
tali il diritto a uno sviluppo individuale, di rieducazio-
ne, di integrazione sociale e di solidarietà.

Se sostenuto da scopi e obiettivi pedagogici, lo sport svolge un
importante ruolo nei percorsi formativi dei giovani, anche per
quanto riguarda i giovani svantaggiati e demotivati.
Peraltro lo sviluppo delle dinamiche sociali e culturali del Paese
fa emergere una forte domanda di educazione continua che
non attiene più alle sole fasce giovanili della popolazione.
L’attività motoria e lo sport vanno considerati parte integrante
dell’educazione continua dei cittadini oltre che del processo di
sviluppo della loro personalità.

3. Lo sport per tutti svolge una preziosa funzione sanitaria
a beneficio di tutti: tutela la salute ed è fattore di preven-
zione contro le malattie. Il diritto allo sport è quindi parte
integrante del diritto alla salute.

L’attività motoria e sportiva svolge un ruolo fondamentale nel
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migliorare e conservare la salute dei cittadini ed è uno stru-
mento efficace per contrastare alcune malattie. 
Contribuisce, inoltre, al mantenimento di un buono stato di
salute e di qualità della vita in età avanzata.

4. La dimensione associativa dello sport costituisce un’im-
portante risorsa di relazione e interazione sociale, una pre-
ziosa esperienza di democrazia, partecipazione e corre-
sponsabilità.

La società sportiva è il luogo proprio e privilegiato in cui l’espe-
rienza sportiva nasce e si configura in forme e a misura dei bisogni,
delle possibilità e delle aspirazioni dei suoi componenti, praticanti
e operatori, che insieme concorrono a esprimere e realizzare i
grandi valori di umanità e socialità di cui lo sport è portatore. 
Per questo suo ruolo fondamentale, la società sportiva deve
essere difesa, valorizzata e sostenuta come condizione integran-
te di una soddisfacente diffusione dello sport sul territorio e
della validità tecnica ed etica delle attività praticate.

5. Lo sport per tutti, in tutte le sue forme e per tutti i citta-
dini, deve essere affermato, riconosciuto e garantito per
assicurare i massimi benefici dell’esperienza sportiva alle
singole persone, ai gruppi sociali e alla collettività.

Lo sport per tutti comprende le diverse forme di pratica spor-
tiva che si prefiggono quale scopo principale il mantenimento
della salute, l’educazione, la ricreazione, il rapporto con l’am-
biente, la solidarietà, la socializzazione. 
Esso è svincolato da fini di selezione e trova la sua connotazio-
ne principale nell’assenza di intenti spettacolari e di supera-
mento di limiti assoluti; in accordo con quanto sancito dal CIO
nel suo Documento del centenario, lo sport per tutti “raccoglie
tutti i tipi di sport, ad eccezione dello sport di alto livello”.
Lo sport per tutti consiste in proposte differenziate e qualifica-
te di attività diverse per le diverse fasce di età, senza che alcu-
no ne possa restare escluso a motivo delle sue condizioni psi-
cofisiche e delle sue possibilità economiche, nonché delle con-
dizioni socio-ambientali in cui vive. 
Il concetto di sport per tutti esprime un richiamo e un impegno
alla massima diffusione della pratica sportiva, in ogni sua
forma, fra tutti i cittadini.
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6. Per assolvere le sue funzioni educative, culturali e socia-
li lo sport deve essere organizzato e praticato sulla base di
principi e criteri scientificamente fondati, nel rispetto delle
regole disciplinari, di norme di fair play condivise e libera-
mente accettate, e dei bisogni dei cittadini.

Un’adeguata formazione degli operatori è indispensabile per
sviluppare lo sport sociale e in particolare per concretizzare la
dimensione educativa dell’attività sportiva. 
La qualità dell’esperienza sportiva è fondamentale perché que-
sta possa esprimere in pieno i suoi valori.
Un rigorosa formazione degli operatori, in tutti i loro ruoli,
costituisce la condizione preliminare per conferire qualità tec-
nica e metodologica all’esperienza sportiva.
Nel pensare le cose da fare perché trovi pieno diritto di cittadi-
nanza e adeguato sviluppo uno sport sociale che colga le novità
e risponda ai bisogni attraverso la sottolineatura della dimensio-
ne educativa, è assolutamente necessario ripensare la formazione
degli operatori, mettendo in rete le agenzie formative, tradizio-
nali e nuove, che sono andate progressivamente accreditandosi.

7. L’associazionismo sportivo è essenziale per la promozio-
ne e l’organizzazione dello sport secondo criteri di qualità,
eticità e regolarità.

Ne deriva il ruolo fondamentale delle organizzazioni sportive,
che devono essere riconosciute e sostenute nei loro programmi
volti a migliorare le attività promozionali, tecniche, formative,
amministrative.

8. La specificità che deriva allo sport dalle sue funzioni
sociali si basa sulla salvaguardia sia dell’autonomia delle
associazioni sportive, sia del volontariato che le sostiene.

Il volontariato assolve una funzione insostituibile nella promozio-
ne dell’associazionismo sportivo e nell’organizzazione dello sport.
Deve essere riconosciuta l’autonomia delle associazioni sporti-
ve e il loro diritto a organizzarsi e operare liberamente.
L’organizzazione delle attività è compito naturale e irrinuncia-
bile dell’associazionismo sportivo e delle strutture organizzati-
ve da esso espresse, mentre è funzione specifica delle istituzio-
ni pubbliche la creazione delle condizioni necessarie per la pra-
tica sportiva di tutti i cittadini.
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È diritto dell’associazionismo sportivo e del volontariato vede-
re riconosciuta la loro essenziale funzione nello sport per tutti.
Lo Stato deve promuovere e sostenere il volontariato sportivo
con misure che favoriscono la sua protezione e un riconosci-
mento del ruolo economico e sociale dei volontari.

9. L’associazionismo di sport per tutti, nelle sue varie
forme, rappresenta una dimensione rilevante dell’economia
sociale.

L’associazionismo di sport per tutti, pur caratterizzandosi come
nonprofit, costituisce nel suo complesso una realtà economica
non trascurabile e una fonte di occupazione.
Esso va perciò tutelato e incentivato con opportune misure giu-
ridiche e fiscali.

10. È dovere delle istituzioni pubbliche a tutti i livelli –
nazionale, regionale e locale – garantire le condizioni per la
pratica dello sport di tutti i cittadini e per la vita e le attivi-
tà delle organizzazioni sportive.

Come affermato dal CIO nel Documento del centenario, “lo
sport per tutti è responsabilità di tutti”.
Per il movimento sportivo un intervento più incisivo sul fronte
dello sport per tutti, oltre a costituire un impegno al quale non
ci si può sottrarre, rappresenta anche un fattore promozionale
e di crescita della cultura sportiva, che è la condizione e la base
per lo sviluppo dello sport in tutte le sue espressioni.
Le politiche dello sport per tutti coincidono con lo sviluppo
dello sport sociale, i cui campi di azione si incrociano con altri
servizi sociali quali la sanità pubblica, l’istruzione, la formazio-
ne professionale e l’ambiente, la cura degli anziani e dei disabi-
li, la lotta all’esclusione sociale e la ricerca di forme pacifiche di
integrazione.
Il riconoscimento dello sport per tutti e il sostegno alla sua pro-
mozione è dunque interesse, prima ancora che un dovere, di
tutte le istituzioni, sia centrali che territoriali.
In quanto fenomeno sociale rilevante, la realtà dello sport per
tutti coinvolge anche forme di associazionismo non sportivo e
altre componenti sociali ed economiche, sia pubbliche che del
privato sociale. 
È necessario che tutte le forze cointeressate alla promozione
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dello sport per tutti adottino una logica di sistema, ispirata ai
principi del federalismo solidale (Titolo V della Costituzione),
con un ruolo di programmazione e di sostegno da parte delle
pubbliche istituzioni centrali e territoriali. 
La logica di sistema è indispensabile anche al fine di raggiun-
gere l’opportuna concertazione e sviluppare le relative sinergie. 
Nelle politiche pubbliche è più che mai urgente favorire un
riequilibrio delle risorse finanziarie e impiantistiche a favore
dello sport per tutti.

Roma, 12 dicembre 2002
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1991-2001: Dipendenti retribuiti e volontari nel sistema
nonprofit italiano

Dipendenti, collaboratori e volontari nel sistema non-
profit italiano 2001 per grandi ripartizioni geografiche

2001: Istituzioni nonprofit italiane per principali settori
di attività
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Distribuzione al 2001 delle istituzioni nonprofit italia-
ne e del comparto cultura, sport e ricreazione 

per grandi aree territoriali

Ripartizione delle istituzioni nonprofit italiane secondo
la forma giuridica al 2001

Ripartizione delle istituzioni nonprofit italiane secondo
il numero degli addetti retribuiti al 2001
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Distribuzione per missione di alcuni tipi di associazio-
ni monotematiche (Garofalo, Lorenzini, Zamaro 2002)

Profilo statistico dell’associazionismo sportivo 
italiano 1 (Garofalo, Lorenzini, Zamaro 2002)

• Le istituzioni nonprofit che
avevano lo sport come attività
principale risultavano essere al
31-12-1999 56.954 e 14.719
quelle che lo indicavano come
attività secondaria

Profilo statistico dell’associazionismo sportivo 
italiano 2 (Garofalo, Lorenzini, Zamaro 2002)

• Fra i 21.962 dipendenti delle asso-
ciazioni attive anche in campo
sportivo, il 41,4% apparteneva ad
associazioni che dichiaravano lo
sport come attività principale
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Profilo statistico dell’associazionismo sportivo 
italiano 3 (Garofalo, Lorenzini, Zamaro 2002)

• Fra i 15.568 collaboratori delle
associazioni attive anche in
campo sportivo, ben il 78%
apparteneva ad associazioni
che dichiaravano lo sport come
attività principale

Profilo statistico dell’associazionismo sportivo 
italiano 4 (Garofalo, Lorenzini, Zamaro 2002)

• Dei 1.062.952 volontari il 55,5%
apparteneva ad associazioni che
dichiaravano lo sport come atti-
vità principale

Profilo statistico dell’associazionismo sportivo 
italiano 5 (Garofalo, Lorenzini, Zamaro 2002)

• Alla fine del 1999 il 64,9%
delle entrate totali delle società
attive anche in campo sportivo
era prodotto da società che
avevano lo sport come attività
principale
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Distribuzione percentuale per genere dei cittadini 
attivi nel comparto sportivo 

(Garofalo, Lorenzini, Zamaro 2002)

La pratica sportiva in Italia (2004), in base alla
Multiscopo ISTAT 2000 (elaborazioni LISPO-02)

www.culturaincifre.istat.it e www.coni.it
• Dalle interviste condotte su 20.000 famiglie, con la somministra-

zione di 50.000 questionari, è stato possibile stimare 16.752.000
praticanti almeno un’attività propriamente sportiva. Fra questi,
7.918.000 ne svolgono più di una.

• Altri 17.400.000 cittadini svolgono qualche forma di attività fisico-
motoria.

• Si arriva così a una stima di circa 34.000.000 cittadini attivi, dei
quali 23.000.000 si dedicano allo sport una o più volte a settima-
na.

Il programma COMPASS

• C O M PASS è l’acronimo di Coordinated Monitoring of
Participation in Sports.

• Il programma, elaborato da importanti istituti e sedi accademiche
internazionali, mira a rendere sistematiche e comparabili le rileva-
zioni sul fenomeno sportivo.

• COMPASS mira a stimare quantità, qualità e modalità della par-
tecipazione sportiva.

• Riferimento www.sportcompass.net.
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Morfologia dei cittadini italiani in relazione alla 
pratica sportiva (COMPASS, 2000)

Intensità della pratica sportiva giovanile 
(6-15) per genere

Intensità della pratica sportiva adulta 
(16-74) per genere

Giovani 6-15 Adulti 16-74

max. = molto intensa
int. = intensa
reg. = regolare
ricr. = ricreativa
irr. = irregolare
occ. = occasionale
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Il profilo dei sedentari e degli attivi non sportivi per
classi di età (COMPASS, 2000)

La partecipazione a organizzazioni sportive in Italia
per classi di età (COMPASS, 2000)

La partecipazione a organizzazioni sportive per genere
e grandi classi di età (COMPASS, 2000)
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Informazioni di riferimento

Il sistema calcio...

... ma il nuoto incalza

• 12.104.000 sono i praticanti che si concentrano sulle 10 attività più
diffuse (oltre 500.000 praticanti). A questi vanno aggiunti 5.759.000
cittadini che le scelgono come attività secondarie.

• I 10 sport più praticati sono calcio, nuoto, ginnastica, sci, ciclismo,
tennis, atletica, pallavolo, basket e body building. Essi vantano
12.104.000 praticanti e 17.864.000 pratiche individuali censite.

• Come attività prevalente fa regi-
strare 3.643.000 praticanti, cui
vanno aggiunti 720.000 cittadini
che lo scelgono come attività
secondaria. Fra gli under 16 i pra-
ticanti sono 1.083.000; fra gli over
16, 980.000 ne fanno un’attività
agonistica e 1.580.000 lo conside-
rano attività ricreativa

• Come attività prevalente fa regi-
strare 2.224.000 praticanti, cui
vanno però aggiunti ben 1.256.000
cittadini che lo scelgono come atti-
vità secondaria. Fra gli under 16 i
praticanti sono 806.000; fra gli
over 16, 162.000 ne fanno un’atti-
vità agonistica e 1.256.000 lo con-
siderano attività ricreativa
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CSI – Centro Sportivo Italiano
Il Centro Sportivo Italiano, la più antica associazione di pro-
mozione sportiva del nostro Paese, nasce agli inizi del secolo
scorso, come espressione di libera iniziativa per rispondere a
una domanda di sport non solo numerica ma qualificata sul
piano culturale, umano e sociale.
Nella sua caratterizzazione il CSI esprime la ricchezza cultura-
le del fatto sportivo e ne garantisce la diffusione sociale, for-
nendo alle persone ed ai gruppi le proposte più congeniali a
ciascuno, secondo i bisogni e le situazioni, concretamente pre-
senti negli strati sociali e nelle diverse aree geografiche del
paese. Nel 1976 il CSI è stato riconosciuto dal CONI quale
Ente di Promozione Sportiva.
Il principio che lo caratterizza è quello di considerare lo sport
come gioco e come festa, per esprimere e realizzare se stessi
nella libertà, nella gioia, nella continuità, pur non trascurando
l’aspetto agonistico.
Tra queste attività, rientrano i progetti di sport in parrocchia,
sport a scuola, sport nelle carceri, sport e handicap, sport e
anziani, giocasport, sport in piazza e la Joy Cup, realizzata con
tornei e campionati che si articolano a livello locale e regionale
per concludersi con finali nazionali.
Il CSI vanta quasi 13.000 società sportive affiliate e oltre
800.000 soci, fra atleti, tecnici e dirigenti. La forza del CSI è
costituita soprattutto dai suoi 110.000 operatori: dirigenti, tec-
nici, arbitri, giudici di gara e animatori, che escono da campi
scuola, stages, convegni, seminari, corsi per tecnici e dirigenti.
L’impegno internazionale del Centro Sportivo Italiano viene
sviluppato attraverso la FICEP (Federation Internationale
Chatolique d’Education Phisique et Sportive), che raggruppa le
Associazioni Sportive Cattoliche di diversi paesi con l’intento
di lottare contro il degrado del fenomeno sportivo promuoven-
do esperienze di vita che conferiscano valori.

Sede nazionale: Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma
Sito: www.csi-net.it
E-mail: csi@csi-net.it 
Presidente: Edio Costantini
Vicepresidenti: Vittorio Bosio, Santo Gagliano
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UISP – Unione Italiana Sport Per tutti
L’UISP è un’associazione democratica senza fini di lucro fon-
data nel 1948. Promuove e organizza lo sport per tutti come
diritto di tutti i cittadini, a misura di ogni esigenza, età, condi-
zione fisica e motivazione. L’UISP conta oltre 1 milione di soci
e 14.000 basi associative; è presente in tutta Italia grazie a pro-
pri Comitati regionali e provinciali che organizzano attività e
iniziative: progetti per i bambini e i giovani, attività amatoriali
per adulti, attività per la terza età, proposte specifiche per i dif-
ferentemente abili, progetti di intervento sociale nelle carceri,
nei Centri di igiene mentale, nei quartieri a rischio di molte aree
urbane. L’UISP opera per la tutela della salute e la diffusione di
stili di vita attivi, la difesa dell’ambiente, la solidarietà sociale,
la pace. È contro ogni forma di sfruttamento, ingiustizia, dis-
criminazione, emarginazione, razzismo, violenza, inquinamento
ambientale e farmacologico. 
Diritti, ambiente e solidarietà: sono queste le tre parole chiave
attraverso le quali vengono declinate le varie pratiche sportive
che l’UISP organizza con le sue Leghe, Aree e Coordinamenti.
L’UISP opera nel settore della cooperazione internazionale con
la sua Ong Peace Games, promuove campagne nazionali di
solidarietà in occasione delle grandi iniziative: Vi v i c i t t à ,
Bicincittà, Giocagin, Bimbinpiazza.
L’UISP è un’associazione senza finalità di lucro, riconosciuta
dal CONI come Ente di promozione sportiva e dal Ministero
del Welfare come associazione di promozione sociale. È mem-
bro di organismi interassociativi come Forum del Terzo settore
e Libera-Associazioni, nomi e numeri contro la mafia. Inoltre fa
parte di reti internazionali di sport per tutti come lo CSIT
(organizzazione riconosciuta dal CIO) e la FISPT (Federazione
Internazionale Sport Per Tutti).

Sede nazionale: L.go N. Franchellucci, 73 – 00155 Roma
Tel. 06/439841 – Fax 06/43984320
Sito: www.uisp.it
E-mail: uisp@uisp.it
Presidente: Nicola Porro
Vicepresidente: Verter Tursi
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NELLA STESSA COLLANA

G. Giorgi Troletti-A. Imeroni, La Vecchiaia per Sport
A. Borgogni-M. Geri-F. Lenzerini, Sport e Ambiente
G. Basso-M.G. Pugliese, La Pallavolo
M. Risaliti-I. Stramazzo, La Nostra Pallacanestro
N. Porro, Cittadini In Movimento

edizioni la meridiana
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la meridiana,
a partire
dai vissuti,
dalle inquietudini,
dalle marginalità
un itinerario
di ricerca e
di incontro
possibile per tutti:
dall’identità alla relazione
dal potere
alla nonviolenza radicale.
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