SPORTCITY
JOURNAL
Rivista semestrale digitale
della Fondazione SportCity e
dell’Osservatorio Permanente sullo Sport

GIUGNO 2022

1

SPORTCITY JOURNAL
N° 1 – 2022 Giugno
SPORTCITY JOURNAL è una rivista semestrale digitale scientifica e divulgativa edita dalla
Fondazione Sport City e dall’Osservatorio Permanente sullo Sport, aperta alla collaborazione e
ai contributi di istituzioni, comuni,enti sportivi, università, imprese, amministratori locali, dirigenti
sportivi, urbanisti,esperti e studenti per condividere idee e buone pratiche per l’implementazione
e lo sviluppo della cultura dell’attività sportiva e motoria nella cittadinanza, in particolare tra i
giovani, come elemento di potenziamento e messa in sicurezza del territorio,della salvaguardia
ambientale e della salute. La rivista vuole supportare l’ideazione e sviluppo del tessuto
urbanistico e cittadino, attraverso l’utilizzo delle infrastrutture sportive, dei lungomari e del verde
urbano, garantendone la piena fruibilità attraverso l’attività sportiva e motoria, e la sostenibilità
ambientale, realizzando nuove modalità di interazione socio‐ludico‐sportiva tra gli abitanti,
mettendo a fuoco in modo partecipato quel che manca nel quartiere e quello che può presentare
una risorsa, ad esempio rigenerando infrastrutture sportive e spazi verdi già esistenti o
pensandone di nuovi,promuovere lo sport come modello di un corretto e sano stile di vita,
favorendo l’inclusione sociale e rispetto del prossimo, la tutela della salute e volano di
integrazione alla diversità.
TEMI DELLA RIVISTA
• Sport, città e periferie
• Sport, bioeconomia e green impact
• Sport e inclusione sociale e partecipazione
• Sport salute e benessere
• Sport e comunicazione, digital e social
• Sport e grandi eventi
• Sport e tecnologia
• Sport e urbanistica
• Sport e gestione degli spazi comuni
• Tesi sperimentali su sport e citta

2

"Sport has the power to change the world"
Nelson Mandela

EDITOR IN CHIEF
Francesca Romana Lenzi, Federico Serra
ASSOCIATE EDITORS
Livio Gigliuto, Fabio Pagliara, Chiara Spinato
EDITORIAL OFFICE EXECUTIVE MANAGER
Roberto Ghiretti
SCIENTIFIC BOARD
Chair
Andrea Lenzi, Roberto Pella
Members
Riccardo Antiochia
Stefano Balducci
Gianfranco Beltrami
Marco Bernardi
Mauro Berruto
Stefano Capolongo
Michele Carruba
Annamaria Colao
Rossana Ciuffetti
Stefano da Empoli
Maurizio Damilano
Daniele Frongia
Francesco Landi
Antonio Gaudioso
Ezio Ghigo
Guido Martinelli
Antonio Nicolucci
Attilio Parisi
Carlo Signorelli
Antonio Spataro
Guido Stratta
Ketty Vaccaro
Silvano Zanuso
EDITORIAL OFFICE STAFF
Simone Belfiglio, Roberto Lamborghini, Federico Pagliara, Elisabetta Sturlesi
CARATTERISTICHE:
Lingua: Italiano Periodicità: Semestrale (2 numeri all’anno)
Formato: 20 x 27 cm
Website: www.fondazionesportcity.it

3

INDICE
FOREWORD
Federico Serra
EDITORIALE “LO SPORT COME VEICOLO SOCIALE”
Francesca Romana Lenzi
COMMENTO “L’IMPORTANZA DI UNO STILE DI VITA ATTIVO IN TEMPO DI COVID-19”
Attilio Parisi
INTERVISTA “LE CITTÀ COME PALESTRE A CIELO APERTO”
Intervista a Vito Cozzoli Presidente di “Sport e Salute”
APPROFONDIMENTO “LO SPORT NEL NUOVO ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE: ANALISI DI UN
ITER LEGISLATIVO VIRTUOSO PER DARE DIGNITÀ A UN FENOMENO SOCIALE ED ECONOMICO
QUOTIDIANO DEL NOSTRO PAESE”
Federico Serra, Fabio Pagliara, Roberto Ghiretti, Livio Gigliuto
FOCUS ON “ANALISI DELL’ARTICOLO DAILY STEPS AND ALL-CAUSE MORTALITY: A META-ANALYSIS
OF 15 INTERNATIONAL COHORTS PUBBLICATO DA THE LANCET PUBLIC HEALTH"
Ezio Ghigo, Maurizio Damilano, Federico Serra, Andrea Lenzi
ADVOCACY “NOTA SULL’ARRUOLAMENTO NEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI DELLO
STATO DEGLI ATLETI CON DIABETE TIPO 1”
Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete con il supporto di AMD, SID, SIE, ANIAD, Diabete Italia,
OSDI, SIMG, Diabete Forum, FDG, AGD Italia e FAND
DISCUSSION “WHERE SPORT, WEAR SPORT”
Luca Corsolini
DISCUSSION “LE SPORTCITY SONO SEMPRE PIU' REALTA' “
Federico Pasquali
NEWS “NASCE L’OSSERVATORIO PERMANENTE SULLO SPORT “
Federico Serra
EVENTI “IL RUOLO DELLE SOCIOLOGIE NELLA GOVERNANCE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA’
FISICO-MOTORIE” 28 GIUGNO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FORO ITALICO
Francesca Romana Lenzi

4

FOREWORD
Federico Serra, Editor in VChief di Sport City Journal e Presidente dell’Osservatorio permanentesullo
sport
I dati dell’Istat, nell’indagine multiscopo “Fattori di rischio per la salute: fumo, obesità, alcol e
sedentarietà – Anno 2021”pubblicata a Maggio di quest’anno, ci consegnano la fotografia di una
Italia sedentaria, che pratica poco sport, facendolo al massimo in maniera saltuaria, e
assolutamente spaccata in due con un Nord e Centro Italia meno “pigro” e un Sud e le Isole che
appaiono refrattarie alla pratica sportiva e all’attività motoria in genere.
Quasi la metà degli italiani è in sovrappeso e un terzo non fa sport. E L’Istat in questa indagine in
era COVID-19 ci dice che i bambini e i giovani sono stati i più penalizzati da questo e i dati si riflettono
in genere sugli stili di vita e non solo dei giovani.
Dall’analisi ISTAT emerge che il 46% della popolazione, con più di 18 anni, è in eccesso di peso. Nello
specifico il 34% è in sovrappeso mentre il 12% addirittura obeso). Il 19%, degli over 14, è fumatore
abituale e il 24% invece è ex-fumatore. Preoccupa anche il livello di sedentarietà in quanto non
pratica sport il 33% della popolazione con più di 3 anni. In totale sono quindi 19 milioni e 667 mila
persone che non fanno mai moto nel tempo libero. Nel 2021 non ha svolto né sport né attività fisica
il 24% dei bambini tra i 6 e i 10 anni (rispetto al 18% del 2019), il 213% di quelli tra 11 e i 14 anni
(rispetto al 15%) e il 19% dei ragazzi tra 15-17 anni (rispetto al 18%).Il 66% dei cittadini di 11 anni e
più ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso dell’anno. Il 54% beve vino, il 50%
consuma birra e il 45% aperitivi alcolici, amari, superalcolici o liquori.
Per quanto riguarda le differenze di genere: è sedentario il 36,9% delle donne contro il 30,3% degli
uomini.
Tutti dati che necessitano riflessioni e conseguenti azioni a livello socio-politico, dando allo sport la
dimensione che merita nella costruzione del benessere psico-fisico di tutta la popolazione.
Attilio Parisi, rettore dell’Università di Roma Foro Italico ci sottolinea l’importanza dell’attività
motoria in questo momento di vulnerabilità e fragilità evidenziato dal COVID-19
Evidenze scientifiche ci mostrano come il camminare permette di allungare e migliorare la vita della
popolazione adulta, secondo quanto pubblicato da The Lancet Public Health e commentato dagli
esperti di TO WALK IN THE LAB CITY, ma per farlo, aggungiamo noi, bisogna dare una dimensone di
SportCity alle nostre città, creando le condizioni di fruibilità e aggregazione.
Vito Cozzoli, Presidente di SPORT E SALUTE, nell’intervista in questo numero di SPORTCITY
JOURNAL, ci consegna la dimensione operativa che l’agenzia governativa creata per promuovere lo
sport per tutti, vuole portare avanti concretamente, facendo diventare le nostre città “palestre a
cielo aperto”, come sancito anche nell’accordo firmato con ANCI sullo “Sport nei parchi”
Per questo l’iniziativa di inserire lo sport nella Costituzione Italiana, che abbiamo voluto trattare
come approfondimento, a nostro avviso deve rappresentare un punto di partenza e non di arrivo,
evitando toni propagandistici da parte dei politici, ora chiamati ad azioni concrete per favorire
l’attività motoria in maniera continuativa e fruibile in tutte le fasce d’eta e di reddito.
Per questo la nascita di un Osservatorio permanente sullo sport vuole essere uno stimolo per
passare dalla politica del “dire” a quella del “fare”.
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La mole di dati sullo sport va analizzata in un contesto non di autoreferenzialità dirigenziale,
manegeriale o accademica ma integrata viceversa in un contesto socio-economico.politico del
quale lo sport e l’attività motoria debbono fare parte.
I dati non hanno bisogno di titoli ma di azioni conseguenti, in un processo di MAP-SHARE-ACT
proprio delle metodologie applicative sui processi di sviluppo sociale.
Infine bisogna prestare grande attenzione alle nostre città alle prese con l’opportunità
rappresentata dal PNRR e con interventi strutturali sull’impiantistica sportiva.
A giugno è stato aperto il Bando dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e ANCI “Sport Missione
Comune 2022” dedicato agli enti territoriali e finalizzato alla realizzazione e al miglioramento
dell’impiantistica sportiva, anche scolastica e delle piste ciclabili, compresa l’acquisizione delle aree
e degli immobili destinati all’attività sportiva, a cui si aggiunge ‘Sport Verde Comune’, la misura
dedicata agli interventi di efficientamento energetico.
Interventi che se utilizzati potranno permettere ai Sindaci di costruire città più inclusive e vivivibili,
delle SportCity, il tutto sotto l’egida della parola “sport e benessere”.
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EDITORIALE
LO SPORT COME VEICOLO SOCIALE
Francesca Romana Lenzi, Professore associato di sociologia presso l’Università degli studi di Roma
“Foro Italico”. Editor in chief di SPORTCITY JOURNAL
Nel 1989 usciva Sport e aggressività, un volume a cura del sociologo Norbert Elias e del suo allievo
Eric Dunning. Elias aveva dedicato tutta la sua lunga vita allo sviluppo della teoria della civilizzazione,
che trova spazio nella sua opera più imponente, Il processo di civilizzazione (1939), pur
estendendosi, in aspetti non secondari, a tutti i suoi scritti, sia precedenti che successivi, compreso
il testo dedicato allo sport. La teoria di Elias identifica nella pratica sportiva un non affatto
secondario veicolo di civilizzazione, tanto da legittimare l'individuazione di un parallelo percorso di
sportivizzazione della società:
«La struttura delle regole, comprese quelle che assicuravano «l’equità», cioè uguali possibilità di
vittoria per tutti i concorrenti, divenne più stretta. Le regole stesse divennero più precise, più
esplicite e più differenziate. La supervisione in difesa della loro osservanza divenne più efficiente;
conseguentemente, divenne meno facile sfuggire le punizioni imposte le trasgressioni. In forma di
sport, in altre parole, che implicava lo sforzo muscolare raggiunse un livello di ordine E di
autodisciplina da parte dei partecipanti che prima non avevano. Inoltre, in forma di sport,
arrivarono a comprendere una serie di regole che assicuravano l’equilibrio tra il possibile
raggiungimento di una forte tensione provocata dal combattimento e una ragionevole protezione
delle lesioni fisiche. La «sportivizzazione», in breve, ebbe il carattere di una spinta civilizzatrice
comparabile, per quanto attiene la sua direzione generale, alla corte esazione dei guerrieri di cui ho
parlato altrove nell’ambito della quale le stringenti regole dell’etichetta giocare un ruolo
significativo» (Elias in Goudsblom, Mennell, 2001, 137)
In Sport e aggressività, l’intento di Elias e Dunning è osservare la pratica sportiva come parte
integrante del processo di civilizzazione, essendo quest’ultima definita dall’evoluzione del ruolo
storico e civile delle regole nella società. La pratica sportiva è riflesso diretto di tale evoluzione,
poiché lo sport trasporta la società verso forme di partecipazione legittimate dalla codificazione,
dal rispetto delle regole del gioco, dal contenimento delle emozioni e degli istinti. Elias sottolinea
proprio quanto la disciplina dello sport e il ruolo sociale del tempo libero costituiscano degli aspetti
insostituibili dello sviluppo della società e siano fortemente connessi con altri processi di lunga
durata. Lo sport, nella prospettiva eliasiana, costituisce una configurazione del processo di
civilizzazione, una forma istituzionalizzata di gioco. In quanto tale, esso riflette in sé anche le
dinamiche tra gli attori sociali, sia individuali che collettivi, un mediatore del monopolio della
violenza e del controllo sociale. Sul piano individuale, esso mette l’individuo a confronto con se
stesso, con i propri limiti – fisici, ma anche economici, psicologici, culturali - e lo educa ad incanalare
emozioni e istinti, ad accettare le regole, gli spazi, i tempi - per riprendere uno sguardo caro a un
altro sociologo, Georg Simmel - per poter farne parte e per competere.
Nella ricerca con Dunning questa indagine storico evoluzionistica si rivolge prettamente alla natura
degli sport di squadra, contestualizzandoli nell’Inghilterra del Settecento e Ottocento, tuttavia dallo
studio è possibile ricavare un quadro iconico relativo al ruolo dello sport come veicolo sociale.
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Com’è noto, la socializzazione, sia essa primaria o secondaria, ovvero successive forme di risocializzazione, è quel processo di trasmissione di informazioni che si serve di agenti (gruppi e
istituzioni) e pratiche, dal linguaggio al comportamento, per diffondere e tramandare il patrimonio
culturale accumulato fino a quel momento, ma in maniera imperfetta, assicurando, proprio per il
tramite di tali imperfezioni che riconosciamo come gap generazionali, l’evolversi della società
autonomamente rispetto le esistenze dei singoli. In questo scenario lo sport incarna il luogo
simbolico caratterizzato da pratiche che veicolano valori, come l’integrazione e la reintegrazione
sociale, lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, dei tempi e degli spazi del ruolo sociale, la lotta
alle diseguaglianze, la cooperazione e, non ultima, l’espressione normata di emozioni, positive e
negative, questioni centrali in un mondo sempre più globalizzato e civilizzato, direbbe Elias. Ma lo
sport è veicolo sociale anche in termini macroscopici: il valore della cooperazione trova nello sport
il tramite nel momento in cui coinvolge e richiama al dialogo proficuo e benefico, data la sua
complessità, istituzioni pubbliche e private, dalla scuola ai media, dalle famiglie al decisore politico,
che attraverso lo sport espletano le proprie funzioni sociali agevolando un dialogo.
In particolare negli sport di squadra, le regole che ad essi pertengono, sia quelle che riguardano il
gioco stesso, sua quelle attinenti la disciplina per la preparazione tecnica, sottendono la
condivisione di valori e di rispetto, che educano allo stare in gruppo, al collaborare per uno scopo,
a definire i confini positivi del sé nella relazione con l’altro, a fare esperienza di ruoli sociali come
quello dell’essere membro di una squadra coordinato da un allenatore e antagonista leale di un
avversario, che è ben altro che un nemico, con cui ci si confronta per migliorarsi e si applaude in
caso di sconfitta. In una parola, lo sport offre una tra le più efficaci e condivise esperienze di
socializzazione che. da un piano specificamente individuale, di costruzione o riabilitazione della
propria identità e appartenenza, trasla a una dimensione più ampia che permette una
reintegrazione sociale, garantendo un’esperienza sociale e emotiva, anche negativa, ma codificata
e condivisa, dunque, a suo modo, socialmente costruttiva.
Perciò i sistemi di spazio e di appartenenza, l’adesione alle norme, i concetti antitetici eppure
speculari di conflitto e di violenza, in cui lo sport diviene una arena regolata e contraddistinta
dall’ambivalenza degli aspetti cooperativi e conflittuali assurgendo così al compito di medium e,
insieme, di luogo della socializzazione sono il prodotto della dimensione lineare e comparativa della
civilizzazione di Elias. Da esse è possibile ricavare una visione omogenea sulle caratteristiche dello
sport, inteso come aspetto paradigmatico dell’adesione dell’individuo al sistema sociale, nato in e
con l’avvento della modernità, che ne interpreta le nuove forme identitarie e ne incarna i nuovi
sistemi valoriali e di socializzazione.
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COMMENTO
L’IMPORTANZA DI UNO STILE DI VITA ATTIVO IN TEMPO DI COVID-19
Attilio Parisi, Rettore dell’Università di Roma “Foro Italico”
Al giorno d’oggi problematiche quali obesità, diabete e ipertensione sono talmente radicate nella
nostra quotidianità che, nell’immaginario collettivo, non sono neanche considerate patologie.
E non fanno breccia nella consapevolezza di ognuno di noi i dati ormai assurti a evidenza scientifica
secondo i quali gli obesi hanno un rischio di sviluppare il cancro superiore del 50% rispetto ai
soggetti normopeso, i diabetici hanno un’attesa di vita inferiore di circa 7 anni rispetto alla
popolazione sana e gli ipertesi, non adeguatamente trattati, svilupperanno con altissima probabilità
una patologia cardiovascolare nel corso degli anni. Inutile poi parlare della peggiore qualità di vita
e di tutte le comorbidità che si accompagnano a queste patologie, genericamente definite “del
benessere”, ma che nella letteratura scientifica sono state invece inquadrate nella categoria delle
“Patologie Croniche Non Trasmissibili” (PCNT). E che rappresentano una vera e propria pandemia.
Per non parlare poi dei costi con cui esse gravano sui sistemi sanitari dei vari paesi, in termini di
farmaci, assistenza sanitaria, assenze sul lavoro.
Con il loro evolversi lento e subdolo i danni che esse sono in grado di provocare ci appaiono lontani
nel tempo e questa poca lungimiranza convince ognuno di noi che ci sarà sempre tempo per
adeguare la nostra dieta, modificare il nostro stile di vita e indossare tuta e scarpe da ginnastica. Sì,
perché c’è un fattore di rischio che le accomuna tutte, la sedentarietà, così come esiste un
“farmaco” efficace, economico e senza effetti collaterali che può contrastarle: l’attività fisica.
Ma se è sempre valido il vecchio proverbio “meglio tardi che mai”, eventi imprevedibili potrebbero
farci pentire di tanta superficialità. Ce l’ha ricordato il Covid 19 che si è abbattuto su tutti noi in
modo inatteso, con un tasso di mortalità legato in modo impressionante a fattori di rischio su cui
poco c’è da fare, come il sesso e l’età, ma anchen al grado di inattività, dimostrando in modo
inconfutabile l’importante ruolo preventivo dell’attività fisica.
Sallis R, et al.: Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a
study in 48 440 adult patients. Br J Sports Med 2021;55:1099–1105
L’aspetto che soprattutto deve far riflettere è che la mannaia del Covid 19 è calata impietosa su
quelle che vengono definite “popolazioni fragili”, in cui rientrano, guarda un po’, oltre gli anziani e
i malati gravi, i soggetti affetti proprio dalle malattie croniche non trasmissibili. Secondo un report
dell’Istituto Superiore di Sanità, a giugno 2020 il 67% dei morti in Italia per Covid era iperteso, il
30,3% diabetico di tipo2. Seguono le patologie cardiovascolari e oncologiche. In tutte, è ormai
dimostrato, la pratica regolare di un’attività fisica adeguata può svolgere un ruolo fondamentale,
sia prevenendone l’insorgenza che contrastandone la progressione.
Il paradosso è che per l’emergenza Covid ci hanno chiuso piscine e centri sportivi e i periodi di lockdown ci hanno confinato a casa, magari in ambienti ristretti, dove praticare quel movimento che
tanto avrebbe giovato alla nostra salute sembrava impossibile. Va comunque ricordato che non
sono tanto le 2 ore settimanali in palestra a proteggerci dalle MCNT, e di conseguenza anche dal

9

Covid, bensì uno stile di vita attivo fatto di passeggiate, scale a piedi, bicicletta, semplici esercizi di
pochi minuti per interrompere il tempo trascorso seduti in ufficio o davanti alla TV.
Il risultato di questo periodo di aumentata sedentarietà sarà, purtroppo, un incremento delle
Patologie Croniche Non Trasmissibili e i dati già oggi in circolazione non sono incoraggianti.
Oltre alla riduzione della pratica di attività fisica durante l’emergenza, vanno aggiunte poi la
diminuita possibilità di accesso alle strutture sanitarie deputate alla prevenzione (verificatasi in 1
Paese su 3 nella Comunità Europea) e, più in generale, tutte le restrizioni legate al COVID-19 che
hanno rappresentato un ostacolo all'attuazione di piani o strategie nazionali in materia di salute.
Come se non bastasse, la comunità scientifica ha lanciato l’allarme sulla diffusione del cosiddetto
Long Covid, sindrome che può colpire gli individui con una storia di infezione da SARS-CoV-2
probabile o confermata, con sintomi che perdurano per almeno due mesi e che comprendono
affaticamento, mancanza di respiro e disfunzione cognitiva, ma anche debolezza muscolare e
compromissione delle prestazioni fisiche. Tale sintomatologia impatta negativamente sulla qualità
della vita di chi ne è affetto ed è auspicabile che i responsabili delle politiche sanitarie, nonostante
molte domande sulla storia naturale del Long COVID siano ancora senza risposta, prendano
consapevolezza di questa nuova emergenza che affliggerà presto un numero considerevole di
persone e si adoperino per fornire programmi riabilitativi a coloro che soffrono di questa
condizione.
Anche in questo caso adeguati livelli di attività fisica sembrano giocare un ruolo centrale. Pertanto,
è fondamentale stabilire strategie “riabilitative” che, anche attraverso l’esercizio, consentano un
recupero ottimale di questi pazienti, migliorandone la qualità di vita, dal punto di vista funzionale,
psicologico e cognitivo e soprattutto permettano loro di svolgere attività fisica con continuità.
Ci potrebbero venire in aiuto le ultime strategie di intervento sviluppatesi proprio durante il
lockdown e che prevedono l’erogazione di programmi di allenamento on-line. Tale metodologia ha
consentito alla nostra Università di continuare ad allenare a distanza i pazienti coinvolti nelle nostre
ricerche sull’Attività Adattata che fino a prima dell’emergenza si svolgevano in palestra.
L’esperienza si è mostrata estremamente efficace e inoltre i nostri laureati, grazie alla propria
professionalità, hanno avuto modo di mettere a punto una nuova metodologia di allenamento che
ha consentito ai pazienti di spezzare il circolo vizioso della sedentarietà permettendo loro, senza
spostarsi da casa, di ricevere “la giusta prescrizione” del “farmaco” attività fisica.
Ma, attenzione……. soprattutto per chi non è più giovane o ha problematiche particolari di salute:
i trainer devono essere competenti e, consentitemi di dirlo in qualità di Rettore dell’unico Ateneo
italiano dedicato alle Scienze del Movimento, Laureati in Scienze Motorie.
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INTERVISTA
LE CITTÀ COME PALESTRE A CIELO APERTO
Intervista a Vito Cozzoli Presidente di “Sport e Salute”
Il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, racconta ai lettori di
Sportcity Journal, con parole semplici ma appassionate, la visione della Società e le idee in termini
di politica sportiva e sviluppo del Paese, spiegando quanto sia importante lo sport nelle città, come
lo sport si possa praticare ovunque e quanto sarebbe importante se le città si “sportivizzassero”
diventando palestre a cielo aperto.
“Da marzo 2020 presiedo Sport e Salute S.p.A., la Società dello Stato che promuove ed investe nel
ruolo sociale dello sport e dell’attività fisica, come strumento di sviluppo sostenibile per le
generazioni attuali e future. Un modello di Sport che non lascia indietro nessuno. Appena iniziato il
mio mandato, siamo immediatamente stati travolti dalla pandemia che ha aumentato il disagio
psicologico e relazionale.
Ma è proprio nelle situazioni più complesse e in relazione alle fasce più fragili della popolazione che
lo Sport ha l’opportunità di migliorare la qualità della vita delle persone e la responsabilità di
favorire il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini.
Voglio raccontarvi che cosa ha fatto bene Sport e Salute, nei suoi tre anni di vita, attraverso i numeri
ma soprattutto tramite le esperienze dirette sul territorio. Noi siamo impegnati ogni giorno a
sostenere il sistema associativo sportivo, la più grande rete di protezione sociale del nostro Paese,
per far crescere la qualità della vita delle nostre Comunità. Sport e Salute ha obiettivi chiari e vuole
produrre impatti concreti, sviluppando la sua azione attraverso un Piano Sociale ed Industriale che
compendia azioni inclusive, sostenibili ed accessibili alla comunità e sul territorio.
Ma è nella progettualità sociale, quella che entra in relazione nel quotidiano delle nostre comunità,
che l’azione di Sport e Salute si è manifestata con più efficacia. Il diritto allo sport parte dal territorio,
dal presidio sociale, educativo e formativo rappresentato dal tessuto delle oltre 70000 associazioni
e società sportive, protagoniste dello sport di tutti, dello sport quotidiano. Sport e Salute vuole che
il PNRR sia un’occasione di rilancio, di nuovi impianti, di sostenibilità per far crescere l’attività
sportiva di tutti e in ogni luogo. Noi già ci siamo con i 150 mila ragazzi e adulti che stiamo avviando
all’attività fisica con i progetti “Quartieri” e “Inclusione” e ci siamo con il progetto Scuola Attiva che
ha consentito l’inserimento di due ore di educazione fisica per un milione e mezzo di bambini delle
elementari.
Nel 2022 troverà attuazione il Piano Sport e periferie, il Fondo istituito dal Governo per realizzare
interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione
degli impianti esistenti con un’importante dotazione economica.
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Il Fondo sarà finalizzato in particolare ai piccoli comuni. Sport e Salute parte dai quartieri, dalle zone
più periferiche, dai progetti di inclusione, dall’utilizzo di zone di aree verde abbandonate, dal
sostenere la creazione di nuove aree urbane. Un esempio reale e tangibile degli investimenti che
Sport e Salute ha messo in campo è lo Sky Park Casilino, un parcheggio multipiano della periferia di
Roma trasformato in un luogo di sport, cultura e socialità, finanziato attraverso il bando “Sport di
Tutti - Quartieri”.
Sport e Salute ha anche promosso, in collaborazione con ANCI, il progetto Sport nei Parchi: sono
1681 i comuni richiedenti e 480 le palestre a cielo aperto in tutta Italia. Il primo spazio è stato
inaugurato a Montelupone (Mc) a fine marzo. E in futuro possiamo fare molto di più a supporto
delle amministrazioni locali. Dalla progettazione, consulenza e assistenza tecnica in materia di
pianificazione urbanistico-sportiva e di impiantistica aggregativo-sportiva che dialoghi con il
bisogno della comunità di riappropriarsi di luoghi di aggregazione e di gioco che sembravano
perduti, come le piazze, le aree verdi e i cortili. Sport e Salute sta lavorando con ANCI ad un piano
nazionale per la mobilità sostenibile attraverso le “piste ciclabili” e i “cammini”, le vere autostrade
green capaci di collegare tutti i 7904 Comuni italiani. Azioni innovative e sempre più vicine al
territorio, con cui vogliamo portare lo sport dove prima era difficile anche solo immaginarlo.
Nei prossimi anni l’intero Parco del Foro Italico di Roma avrà a disposizione investimenti importanti
per rinnovarsi, per aprirsi ulteriormente alla cittadinanza.
Il Governo ha stanziato delle risorse ingenti che unite a quelle di Sport e Salute permetteranno una
riqualificazione organica dell’area del Foro Italico dal punto di vista paesaggistico, architettonico e
dell’innovazione. Rendendola ancora più sostenibile, green e tecnologica. A cominciare dallo Stadio
dei Marmi fino alla copertura del Centrale. Lo Stadio Olimpico, già oggi è uno spazio emozionale,
potenziato dal Tour fisico e virtuale che permette ad appassionati e tifosi di rivivere la storia dello
Stadio e della Nazionale grazie l’utilizzo di tecnologie multimediali innovative.
Il Foro Italico sarà anche la casa della Sport Tech Industry grazie a WeSportUp. Recentemente
abbiamo sottoscritto un’Associazione in partecipazione con CDP Venture Capital - Fondo Nazionale
Innovazione e Startupbootcamp, il più importante acceleratore di start up d’Europa, per dare vita
al primo acceleratore di start up innovative negli ambiti sport e salute, per sviluppare competenze
e tecnologie a servizio del sistema sportivo.
Per avvicinare sempre di più le persone all’attività fisica abbiamo lanciato, infine, uno strumento
virtuale gratuito, l’app MY SporteSalute scaricabile gratuitamente dai principali store ios e android,
che permette ad ogni persona di organizzare la propria attività sportiva, orientandosi tra tutti i
77000 impianti sportivi del territorio nazionale. È un piccolo gesto per dire che noi ci siamo, per
tutti. Perché lo sport entrerà presto nella Carta Costituzionale e sarà un diritto per tutti, e un grande
strumento di futuro per la nostra Società”.
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APPROFONDIMENTO
LO SPORT NEL NUOVO ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE: ANALISI DI UN ITER LEGISLATIVO
VIRTUOSO PER DARE DIGNITÀ A UN FENOMENO SOCIALE ED ECONOMICO QUOTIDIANO DEL
NOSTRO PAESE
A cura dell’Osservatorio permanente sullo sport della Fondazione SportCity su fonte documentale
del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Commissione Europea
Federico Serra 1 2 3, Fabio Pagliara 1 2 3, Roberto Ghiretti 1 3 5, Livio Gigliuto 1 3 4
1
Osservatorio Permanente sullo Sport 2 SportItaliae-Culture Italiae 3 Fondazione SportCity
4
Istituto Piepoli 5 SG Plus
Il 22 marzo u.s. è stato approvato in Senato in prima deliberazione il DDL costituzionale 747, che
contiene le modifiche all’articolo 33. Il nuovo comma introdotto dispone che la Repubblica Italiana
riconosce il valore formativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva
e che, non cosa meno importante, lo fa in tutte le sue forme, ora è cominciato il passaggio d’obbligo
alla Camera dei Deputati, prima di giungere ad un risultato storico per lo sport e per la società
italiana.
Un iter iniziato dallo stimolo civico alle Istituzioni di SportItaliae e Cultura Italiae e raccolto dal
Parlamento nell’ottica di dare dignità a tutto il movimento sportivo.
Nell’articolo 33, della nostra Costituzione che si occupa di arte, scienza e soprattutto di cultura sta
per essere introdotta l’importanza dello sport per il benessere psicofisico della persona, e
riconosciuto il valore educativo, sociale, aggregativo e di integrazione allo stesso, dando così dignità
non solo a una parola “sport”, ma anche al concetto costituzionale dello stesso.
Pierre de Coubertin, fondatore del movimento olimpico diceva che "Lo sport è parte del patrimonio
di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata."
Nel 2007 il “Libro Bianco sullo Sport”, redatto dalla Commissione Europea, indicava come lo sport
sia un’attrattiva per i cittadini europei, la maggioranza dei quali pratica con regolarità un’attività
sportiva. Per la Commissione Europea è anche fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo,
la solidarietà, la tolleranza e la correttezza e contribuisce così allo sviluppo e alla realizzazione
personali. Lo sport, indicava il Libro Bianco, promuove il contributo attivo dei cittadini dell’UE alla
società, aiutando in tal modo a rafforzare la cittadinanza attiva. La Commissione riconosceva il
ruolo essenziale dello sport nella società europea, particolarmente in una fase e in un contesto nella
quale l’Istituzione Comunitaria, deve avvicinarsi maggiormente ai cittadini e affrontare i problemi
che li interessano da vicino.
Ma anche lo sport però si trova ad affrontare le nuove minacce e sfide emerse nella società
europea, come la pressione commerciale, lo sfruttamento dei giovani giocatori, il doping, il
razzismo, la violenza, la corruzione e il riciclaggio del denaro, le discriminazioni di genere, la
deprivazione sociale.
Nell’iniziativa presentata in ambito europeo per la prima volta la Commissione si occupava in modo
così ampio delle questioni legate allo sport, con l’obiettivo complessivo di dare un orientamento
strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici,
migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale europeo e sensibilizzare il pubblico in
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merito alle esigenze e alle specificità del settore. L’iniziativa della Commissione Europea intendeva
anche occuparsi di questioni importanti come l’applicazione del diritto dell’UE allo sport, e cerca di
definire ulteriori azioni riguardanti lo sport a livello europeo.
Era il 2007, ovvero più di cent’anni dopo la nascita del movimento olimpico, e pur non partendo da
zero il documento ha segnato una presa d’atto e di consapevolezza del ruolo che lo sport doveva
avere a livello legislativo nei singoli Stati membri dell’Unione Europea.
Lo sport è sempre stato soggetto all’applicazione dell’acquis comunitario, e le politiche europee
realizzate in diversi settori hanno già un impatto considerevole e crescente sullo sport.
Il ruolo importante dello sport nella società europea e la sua natura specifica sono stati riconosciuti
nel dicembre 2000 dalla dichiarazione del Consiglio europeo sulle caratteristiche specifiche dello
sport e la sua funzione sociale in Europa, di cui si dovrebbe tener conto nell’attuazione delle
politiche comuni (“dichiarazione di Nizza”). Essa precisa che le organizzazioni sportive e gli Stati
membri hanno una responsabilità di primo piano nel gestire le questioni relative allo sport, con un
ruolo centrale per le federazioni sportive, e chiarisce che le organizzazioni sportive devono onorare
il proprio compito di organizzare e promuovere i loro sport “nel rispetto delle normative nazionali
e comunitarie”.
Per chiarezza e semplicità, il Libro bianco utilizzava la definizione di “sport” stabilita dal Consiglio
d’Europa: “qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno,
abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni
sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”.
Una definizione che pone lo sport in un alvo sociale più ampio che non il mero raggiungimento di
risultati legato alla performance sportiva.
Il Parlamento Europeo riconosce che, “Nell’azione che esplica in applicazione delle differenti
disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette
in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la
specificità, al fine di rispettare e di promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il
ruolo sociale”.
Le istituzioni europee hanno riconosciuto la specificità del ruolo svolto dallo sport nella società
europea, mediante strutture gestite dal volontariato, in termini di salute, istruzione, integrazione
sociale e cultura.
Il Parlamento europeo ha seguito con vivo interesse le diverse sfide che lo sport europeo si trova
ad affrontare, e si è occupato regolarmente di questioni sportive nel corso degli ultimi anni,
stimolando il dibattito interno e gli Stati membri ad adottare politiche a tutela del diritto alla pratica
sportiva.
Lo sport è una sfera dell’attività umana che interessa in modo particolare i cittadini dell’Unione
europea e ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, indipendentemente dall’età o
dall’origine sociale. Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2017 presentato dall’allora
Commissario europeo commissario Navracsics a Sofia durante l'annuale Forum sullo sport dell'UE,
si mostrava che i livelli di partecipazione erano costanti in Europa, con una percentuale di coloro
che dicevano di non praticare o praticare sport è leggermente aumentata dal 42 % al 46 % in tutta
Europa, e questa è una continuazione di una tendenza graduale dal 2009 che potrae sino ad oggi
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Le misure adottate per aumentare l'attività fisica, dall'ultimo Eurobarometro del 2017,
probabilmente impiegheranno alcuni anni per produrre effetti tangibili e cambiare il
comportamento delle persone, soprattutto perché molti sforzi si concentrano sui giovani.
L'Eurobarometro mostra anche che la maggior parte dell'attività fisica si svolge in contesti informali,
come parchi e all'aperto (40 %) o a casa (32 %) o durante il viaggio tra casa e lavoro, scuola o negozi.
Tuttavia, il 15 % degli europei non cammina per 10 minuti alla volta in un periodo settimanale e il
12 % siede per più di 8,5 ore al giorno.
Queste cifre sottolineano il ruolo cruciale che altri attori possono svolgere: i datori di lavoro, ad
esempio, possono contribuire ad affrontare i comportamenti sedentari sul luogo di lavoro e le città
e le autorità locali possono anche contribuire ad aiutare i cittadini a essere più attivi fisicamente
nella loro vita quotidiana.
Le principali motivazioni per la partecipazione allo sport o all'attività fisica sono il miglioramento
della salute (54 %) e del fitness (47 %). La mancanza di tempo (40 %) è la principale barriera.
Una situazione che in Italia viene monitorata attraverso l’indagine campionaria “Aspetti della vita
quotidiana” (che fa parte delle Indagini Multiscopo sulle famiglie), dell’Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT) che raccoglie annualmente informazioni sulla vita quotidiana dei cittadini,
compresa l’abitudine a praticare nel tempo libero uno o più sport o una qualche attività fisica (come
fare passeggiate per almeno due chilometri, nuotare o andare in bicicletta) rilevata sulla
popolazione a partire dai tre anni di età.
Più recentemente l’Istat nell’ indagine sugli "Aspetti della vita quotidiana" dedicata ai fattori di
rischio per la salute condotta nel corso 2021 su 45mila persone, rileva che non pratica sport il 33,7%
della popolazione con più di 3 anni, ovvero 19 milioni 667 mila persone dichiarano di non praticare
né sport né attività fisica nel tempo libero.
Per quanto riguarda le differenze di genere: è sedentario il 36,9% delle donne contro il 30,3% degli
uomini.
I dati di maggiore interesse ci indicano però un’Italia spaccata tra nord, sud e isole, dove nel nordovest il 24,9% non pratica nessuna attività sportiva, nel nord-est la stessa percentuale arriva al
23,9%, al centro Italia al 30,5%, sino ad arrivare ai numeri allarmanti del sud e delle isole dove
rispettivamente il 48,7% e il 47,1 % non pratica sport e nessuna attività fisica.
Dati che ci danno la dimensione frammentaria e diseguale del Paese, e che necessità riflessioni in
tema di presa in carico del problema.
Da tutti questi dati si evince l’importanza sociale dello sport nella vita quotidiana delle persone e
dell’intero Paese, dove lo stesso in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico, dilettantistico
o ricreativo , rappresenta un importante strumento formativo d’integrazione sociale e di dialogo
culturale, nonché un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l’impegno, lo
spirito di squadra e il sacrificio.
Attualmente nella Costituzione italiana l’unico riferimento allo sport è presente all’articolo 117
comma 3 che inserisce l’ordinamento sportivo (già presente nella legislazione ordinaria) tra le
materie di legislazione concorrente. La Costituzione non annovera però alcun riferimento specifico
all’attività sportiva o allo sport in generale.
L’idea di inserire lo sport all’interno della nostra carta costituzionale arriva da lontano. Già nel 2009
(XVI legislatura), con la proposta di legge dell’onorevole Di Centa come prima firmataria si pose il
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tema all’attenzione delle Camere, successivamente, nel 2013 (XVII legislatura), venne presentata
una nuova proposta di legge dall’attuale Sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali.
Il testo del disegno di legge costituzionale (C. 3351), prevede un solo articolo che va a modificare
l’articolo 33 della Costituzione aggiungendo al termine del testo il seguente comma: «La Repubblica
riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva
in tutte le sue forme».
Si vuole così affidare esplicitamente alla Repubblica il compito di promuovere e diffondere lo sport
nella sua specificità, quale essenziale strumento formativo e di crescita individuale.
Una ricognizione sui ventisette Stati membri dell'Unione europea evidenzia la presenza in
Costituzione di disposizioni relative alla promozione dello sport in nove ordinamenti: Bulgaria,
Croazia, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria.
Diversa è, in tali ordinamenti, la declinazione giuridica e la collocazione entro la Carta
costituzionale.
Talora si tratta di un vero e proprio 'diritto allo sport' (in Portogallo), più sovente di un'attività di
promozione da parte dei pubblici poteri (Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Romania, Spagna,
Ungheria), definita in un caso quale missione fondamentale dello Stato (Grecia).
A volte la previsione costituzionale si salda a quelle relative alla tutela della salute (Bulgaria, Polonia,
Spagna), in altre si riconnette ad una tutela dei giovani (Romania, in parte la Polonia), in altre ancora
assume autonoma collocazione (Portogallo: ma nella Carta portoghese siffatte configurazioni sono
tutte al contempo presenti, in tre distinti articoli, uno dei quali specificamente volto ad affermare:
“Tutti hanno diritto alla cultura fisica e allo sport”).
Ancora, lo sport è talora inteso come cultura fisica, talché la correlativa previsione si riferisce ad
una dimensione culturale (Croazia) ed educativa (Grecia).
O la disposizione costituzionale è posta entro un articolo che tratta sia della tutela della salute sia
della tutela dell'ambiente (Lituania, Ungheria).
In Italia Il progetto di legge costituzionale all’esame della Camera (C. 3531) è stato approvato - in
prima deliberazione - dall’Assemblea del Senato nella seduta del 22 marzo 2022 con 213 voti
favorevoli, 5 voti contrari e 13 astenuti.
Il testo costituisce la sintesi di sei differenti, ma convergenti, disegni di legge costituzionale (S. 747,
Iannone e altri; S. 2262, Sbrollini e altri; S. 2474, Biti; S. 2478, Augussori; S. 2480, Garruti e altri; S.
2538, Gallone e altri) e dispone, attraverso il suo unico articolo, l’aggiunta di un nuovo ultimo
comma all'articolo 33 della Costituzione.
Pur sostanzialmente omogenei nei contenuti, i testi depositati differivano circa la scelta della sede
della materia. A conclusione dell’esame, l’opzione favorevole all’intervento sull’articolo 33 è
prevalsa sulle ipotesi alternative degli articoli 9 e 32. Da un lato, infatti, si è preferito non intervenire
sui principi fondamentali, senza trascurare, peraltro, che l’articolo 9 era contemporaneamente
oggetto di un distinto procedimento di revisione (quello in materia di tutela dell’ambiente, poi
approvato in via definitiva: cfr. la legge costituzionale n. 1/2022), con il rischio di problematici
intrecci; dall’altro lato, si è ritenuto l’articolo 33 collocazione normativa più idonea, in ragione del
suo contenuto più ampio ed eterogeneo (arte, scienza, istruzione, alta cultura), rispetto all’articolo
32, che invece ha un oggetto unico e omogeneo, il diritto alla salute, entro cui l’innesto di ulteriori
situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire distonico, finendo inoltre per accentuare
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solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende
valorizzare.
Secondo il testo approvato dal Senato, la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di
promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.
La relazione di accompagnamento svolta per l’Assemblea del Senato pone in luce il senso e la
portata precettiva della norma.
Anzitutto, l’attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di
promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva deve essere letta in combinato disposto
con l’articolo 114 Cost., implicando che ad esso siano chiamati tutti gli enti costitutivi della stessa
Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni), ciascuno secondo le rispettive
competenze.
In secondo luogo, la scelta del verbo “riconosce” richiama, all’evidenza, la formula linguistica
dell’articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell’attività sportiva come realtà “preesistente”, in qualche senso “pre-giuridica”, di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto,
offrendole al contempo tutela e promozione.
Il contenuto assiologico dell’attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si
pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.
La collocazione all'articolo 33 – come chiarisce la relazione – ha reso preferibile indicare per primo
il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.
A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione
e uno strumento d’inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o
marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisicocognitivo.
Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna
concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di
malattia.
Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, la relazione illustrativa svolta per l’Assemblea del
Senato precisa che l’espressione “attività sportiva” è stata preferita a “sport” perché quest'ultimo,
pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e
quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione.
Infine, la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell’attività sportiva “in tutte le sue forme” è
volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico,
dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).
Alla proposta di legge approvata dal Senato sono abbinate alla Camera altre proposte di legge
costituzionale vertenti su analoga materia di cui sono riportati di seguito i testi a fronte rispetto alla
vigente Costituzione:
- C. 586, d’iniziativa del Consiglio regionale delle Marche, recante “Modifica all'articolo 33 della
Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport”;
- C. 731 Prisco e altri, recante “Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di promozione
dell'accesso alla pratica sportiva”;
- C. 1436 Butti e altri, recante “Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di diritto
all'esercizio dell'attività sportiva”;

17

- C. 2998 Versace e altri, recante “Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto
allo sport”;
- C. 3220 Belotti e altri, recante “Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo
svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa”;
- C. 3536 Gagliardi e altri, recante “Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela
dell'attività sportiva come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”.
Il 21 aprile è cominciato l’esame in Commissione Affari Costituzionali della Camera (AC 3351) dopo
aver concluso il primo passaggio al Senato ed è terminato in data 27 aprile 2022 con la votazione
alla proposta di conferire al relatore Brescia, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Riferimenti normativi e dati
Annuario Statistico Italiano 2021, ISTAT
Indagine EUROBAROMETRO 2017
Epicentro, Attività Fisica – Istituto Superiore di Sanità
Dati normativi e documentali - Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Senato della Repubblica - Testo approvato in Aula (testo unico AA.SS. 747-2262-2474-2478-2480-2538)
Camera dei deputati - Proposta di legge costituzionale AC 3531 - Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva
Consiglio d'Europa: Carta europea dello sport – Rodi 1992
Commissione Europea – Libro bianco sullo sport
Servizio Studi del Senato: Lo sport in Costituzione negli stati dell’Unione Europea (Nota breve - N. 353 - dicembre 2021)
Servizio Studi della Camera dei Deputati - Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva (Dossier del 22 aprile 2022)
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ADVOCACY
NOTA SULL’ARRUOLAMENTO NEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI DELLO STATO DEGLI
ATLETI CON DIABETE TIPO
A cura dell’Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete con il supporto di AMD, SID, SIE, ANIAD,
Diabete Italia, OSDI, SIMG, Diabete Forum, FDG, AGD Italia e FAND
Negli scorsi mesi, su iniziativa e dei Presidenti delle Società Scientifiche e delle Associazioni Pazienti
di diabetologia e del Comitato Nazionale per i diritti della persona con diabete, è stata posta
all'attenzione delle Istituzioni, la necessità di sensibilizzare le istituzioni parlamentari e governative
sull'arruolamento nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello stato degli atleti con diabete tipo 1.
Tali richieste sono assolutamente legittime dal punto di vista etico, clinico e sociale e altresì sono in
linea con l'obiettivo della piena fruizione dei diritti da parte della persona con diabete e suffragate
da norme che garantiscano il pieno diritto al lavoro alle persone con diabete come per tutti i
cittadini,
Grandi campioni dello sport diabetici tipo 1 hanno conquistato medaglie olimpiche; cito, per tutti,
Bas van de Goor (oro nella pallavolo ad Atlanta), Gary Hall (oro nel nuoto a Sidney) e Steve Redgrave
(oro nel canottaggio a Los Angeles, Seoul, Barcellona, Atlanta e Sidney). Oggi molti atleti, su questa
scia, si cimentano ai massimi livelli internazionali.
Solo a titolo esemplificativo a livello nazionale, due promesse dello sport italiano come Anna
Arnaudo, campionessa mondiale ed europea di corsa in montagna, campionessa di corsa campestre
a squadre, e vice campionessa europea under 23 dei 10.000 metri, e come Giulio Gaetani, vincitore
della Coppa del Mondo under 20 di spada, entrambi rappresentanti delle nostre nazionali assolute
a livello internazionale, sono atleti con diabete tipo 1. Sarebbe importante che sentiate
personalmente il “dolore e la rabbia” che questi due giovani campioni manifestano riguardo questa
assurda discriminazione.
Entrambi hanno concrete possibilità di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici, ma ad oggi non
possono far parte dei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato.
Una norma che riteniamo che debba essere superata, per porre fine a una disparità che non ha
ragione di esistere e che, allo stesso tempo, invii un importante segnale culturale a tutto il Paese
nel perseguimento di una piena inclusione delle persone con diabete nel tessuto sociale e del
riconoscimento di uguali diritti per tutti. Oggi in Italia 4 milioni di nostri concittadini convivono con
diabete, rendendosi protagonisti di tutte le componenti sociali e civili del nostro Paese
A nome di questi cittadini e delle loro famiglie e della comunità scientifica viene chiesto alle
Istituzioni in tempi brevi di avviare l’iter parlamentare e governativo idoneo, come a suo tempo il
Governo ha fatto per l’inclusione degli atleti paralimpici dei gruppi sportivi militari e nei corpi dello
Stato.
Evidenze normative sono state soggetto di una nota che evidenzia i seguenti punti:
-

l’esclusione delle persone affette da diabete è stata disposta dal Dpr 15 marzo 2010, n. 90,
che, all’art. 582, comma 1, lettera b), sub 1, dispone che sono causa di inidoneità al servizio
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militare - tra l’altro- le seguenti imperfezioni: “i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o
protidico, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”.
La disposizione è ribadita, e specificata, dal Decreto 4 giugno 2014, del Ministero della Difesa con il
quale viene approvata la “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”. Con tale
Direttiva, il Ministero della Difesa, periodicamente, aggiorna “i criteri di accertamento e le
indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall’elenco delle imperfezioni e delle
infermità di cui ai decreti dirigenziali 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni,
tenendo conto delle attuali risultanze della medicina legale” (Ivi).
La prima delle due fonti è generica. L’espressione “difetti del metabolismo glicidico”, da sola è
inidonea a definire la tipologia e la gravità del difetto, potendosi anche trattare di difetti di lieve
entità che non incidono sull’idoneità della persona.
È per questo che, periodicamente, una Direttiva tecnica adottata con Decreto Ministeriale, specifica
cosa debba intendersi per “difetto del metabolismo glucidico” tale da integrare la inidoneità al
servizio miliare secondo quanto disposto dall’art. 582 del citato Dpr n. 90/2010 tenendo conto
dell’evoluzione scientifica in materia. Tale Direttiva, allo stato attuale, precisa che “rientrano tra i
difetti del metabolismo glicidico”:
- il diabete mellito di tipo 1 e 2;
- la ridotta tolleranza glucidica;
- le glicosurie normoglicemiche;
In definitiva, per effetto del combinato delle due disposizioni, la semplice insorgenza del diabete,
indipendentemente dalla sua gravità e da ogni altra considerazione, determina l’esclusione da
qualsiasi forma di “servizio militare”.
Dando per scontato che:
-

sia che la mera presenza del diabete, alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche, non
determina affatto inidoneità allo svolgimento di quasi tutte le mansioni connesse con lo
svolgimento del servizio militare;

-

sia che per particolari rapporti, come ad esempio quello degli atleti assunti con ferma
temporanea dai centri sportivi delle diverse armi, è persino paradossale definire tali atleti
inidonei allo svolgimento di discipline che possono praticare tranquillamente e per le quali
eccellono in campo internazionale.
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È evidente che per consentire che le persone - seppur diabetiche - idonee allo svolgimento delle
mansioni connesse con il sevizio militare o a quelle richieste presso particolari corpi o situazioni
(come quella dei centri sportivi) possano essere reclutate nelle forze armate o in alcuni particolari
corpi, non è necessaria l’approvazione di una legge ma occorre:
- o la modifica del Regolamento approvato con Dpr n. 90/2010;
- o l’emanazione di un Decreto di aggiornamento dei criteri che determinano l’inidoneità.
Nel primo caso si renderà necessario un provvedimento del Consiglio dei Ministri da emanarsi ai
sensi della legge 28 novembre, n 2005, dopo aver acquisito i pareri di cui all’art. 14 della legge
appena citata, da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica.
Nel secondo caso è sufficiente l’emanazione di un Decreto del Ministro della difesa che, tenendo
conto dell’evoluzione della materia sotto il profilo medico - ma anche del fatto che un divieto di
accesso generalizzato alle Forze armate si pone oggi in contrasto con la vigente normativa
comunitaria e interna - stabilisca criteri che tengano conto delle effettive mansioni che dovranno
essere svolte dalle persone da reclutare e della concreta idoneità di tali persone allo svolgimento
di tali mansioni.
Un esempio può essere eloquente:
Immaginiamo che al punto b) , sub 1, della direttiva tecnica, con Decreto del Ministro della difesa,
dopo i primi tre capoversi (quelli che descrivono i criteri di valutazione del metabolismo glicidico) si
aggiunga un ulteriore capoverso seguente tenore:
“Tale disposizione non si applica per l’accesso ai centri sportivi delle Forze armate in ferma prefissata
in qualità di atleta. In tal caso verrà richiesta la certificazione di idoneità allo svolgimento delle
attività sportive praticate presso il Centro, rilasciata dalla competente struttura sanitaria!”
Con l’introduzione di una formula di questo tipo, potrebbe rapidamente esser superata la grave
discriminazione che colpisce gli atleti e le atlete che aspirano all’accesso nei centri sportivi di tutte
le forze armate.
Contemporaneamente, potrebbe avviarsi il procedimento (che necessita l’acquisizione di diversi
pareri) per la modifica - con Delibera del Consiglio dei Ministri, del Regolamento di cui al Dpr n.
90/2010. La nuova formulazione potrebbe essere ispirata allo schema adottato da altri ordinamenti
europei, come la Spagna, sul principio che l’esclusione dai concorsi per le forze armate delle
persone affette da alterazioni endocrinometaboliche con trattamento insulinico, cioè dei diabetici
di tipo 1 , (in Spagna analogo trattamento è riservato alle persone affette da HIV o celiachia)
stabilendo che l’eventuale loro incompatibilità con la professione militare debba essere “motivata
individualmente per ciascun individuo sulla base di una certificazione tecnica rilasciata dal sevizio
sanitario competente”.
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FOCUS ON
ANALISI DELL’ARTICOLO “DAILY STEPS AND ALL-CAUSE MORTALITY: A META-ANALYSIS OF 15
INTERNATIONAL COHORTS” PUBBLICATO DA THE LANCET PUBLIC HEALTH
12
Ezio Ghigo, 1 Maurizio Damilano, 1 2 Federico Serra, 2 Andrea Lenzi
1
TO WALK IN THE CITY LAB, 2 HEALTH CITY INSTITUTE
Uno studio di The Lancet Public Health conferma che camminare fa bene a tutti, allungando la vita
in particolare per coloro che svolgono pochissima attività fisica
The Lancet Public Health ha pubblicato il 2 marzo u.s. l’articolo Daily steps and all-cause mortality:
a meta-analysis of 15 international cohorts ( Amanda E Paluchla et all.) una meta-analisi di 15 studi
che hanno coinvolto quasi 50.000 persone provenienti da quattro continenti, un lavoro sostenuto
da US Centers for Disease Control and Prevention, che offre nuove informazioni sull'identificazione
della quantità di passi giornalieri che contribuiscono a migliorare in modo ottimale la salute e la
longevità delle persone adulte.
L'analisi rappresenta uno sforzo per sviluppare un messaggio di salute pubblica basato sull'evidenza
dei benefici dell'attività fisica. Il mantra dei 10.000 passi al giorno, spesso ripetuto, è nato da una
campagna di marketing vecchia di decenni per un contapassi giapponese, senza alcuna evidenza
scientifica a sostegno dell'impatto di tale attività sulla salute.
Guidato dall'epidemiologa dell'attività fisica dell'Università del Massachusetts Amanda Paluch, un
gruppo internazionale di scienziati che ha formato la Steps for Health Collaborative ha evidenziato
che fare più passi al giorno aiuta a ridurre il rischio di morte prematura.
Più specificamente, per gli adulti di età pari o superiore a 60 anni, il rischio di morte prematura si è
stabilizzato a circa 6.000-8.000 passi al giorno, il che significa che un numero maggiore di passi non
ha fornito alcun beneficio aggiuntivo per la longevità. Gli adulti di età inferiore ai 60 anni hanno
visto il rischio di morte prematura stabilizzarsi a circa 8.000-10.000 passi al giorno.
"Quindi, quello che abbiamo visto è stata questa riduzione incrementale del rischio con l'aumentare
dei passi, fino a quando il dato non si stabilizza", afferma la Paluch. "E il livellamento si è verificato
a valori di passo diversi per gli adulti più anziani rispetto a quelli più giovani".
È interessante notare che la ricerca non ha trovato un'associazione definitiva con l’intensità e la
frequenza della camminata, oltre al numero totale di passi al giorno.
Questa nuova ricerca supporta ed espande i risultati di un altro studio condotto dalla Paluch,
pubblicato lo scorso settembre su JAMA Network Open, che ha scoperto che camminare almeno
7.000 passi al giorno riduce il rischio di morte prematura delle persone di mezza età.
Le linee guida sull'attività fisica per gli americani, aggiornate nel 2018, raccomandano agli adulti di
svolgere almeno 150 minuti di attività fisica aerobica di intensità moderata ogni settimana. La
Paluch è tra i ricercatori che cercano di aiutare le autorità sanitarie a stabilire attraverso la base di
prove ed evidenze le raccomandazioni utili per guidare per un'attività fisica semplice e accessibile,
come è il camminare.
"I passaggi sono molto semplici da monitorare e c'è una rapida crescita dei dispositivi di
monitoraggio del fitwalking", afferma la Paluch. "ed è uno strumento di comunicazione così chiaro
per i messaggi di salute pubblica, accessibile a tutti i cittadini".
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Il gruppo di ricerca ha combinato le prove di 15 studi che prendevano in esame l'effetto dei passi
quotidiani sulla mortalità per tutte le cause, tra gli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Hanno
raggruppato i quasi 50.000 partecipanti in quattro gruppi comparativi in base ai passi medi
giornalieri. Il gruppo di passi più bassi aveva una media di 3.500 passi; il secondo, 5.800; il terzo,
7.800; e il quarto, 10.900 passi al giorno.
Secondo la meta-analisi, tra i tre gruppi attivi più alti che facevano più passi al giorno, c'era un
rischio di morte inferiore del 40-53%, rispetto al gruppo del quartile più basso che faceva meno
passi.
"Il principale punto di partenza è che ci sono molte prove che suggeriscono che camminare anche
un po' di più è vantaggioso, in particolare per coloro che svolgono pochissima attività fisica",
afferma la Paluch. "Più passi al giorno contribuiscono alla salute degli individui. E il beneficio in
termini di rischio di mortalità si attesta tra 6.000 e 8.000 passi al giorno per gli anziani e tra 8.000 e
10.000 passi al giorno per i più giovani".
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00302-9/fulltext
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DISCUSSION
WHERE SPORT, WEAR SPORT
Luca Corsolini, Giornalista sportivo ed esperto in comunicazione.
I social, con tutte le licenze che gli abbiamo dato, hanno cambiato i nostri codici di tempo e spazio.
Oggi viviamo tutti, anche chi non se ne rende conto, o pensa di essere una specie di resistente, 24
h, in giornate che non finiscono mai, e infatti il codice social completo fotografa la situazione
proiettandola su tutti i giorni così: 24/7/365.
Anche i codici spaziali sono cambiati: non ci sono più luoghi fissi, ad esempio parlando di sport non
sono più stadi, palasport e palestre i luoghi esclusivi di partite, allenamenti, eventi.
Il problema è che lo sport ancora non ha registrato questi cambiamenti, quasi gli si oppone, come
se non fossero anche una grande opportunità.
Where sport, wear sport
Avendo allungato e allargato le nostre identità, che prima erano finite, determinate nello sport dal
cartellino che ci identificava come calciatore, o come giocatore di basket, o genericamente come
atleta, i social hanno reso e rendono necessario un aggiornamento sul mondo sportivo che non può
che partire da un censimento nuovo che registri le identità social, non più finite, potenzialmente
infinite di tutti noi. Prima ci bastavano le squadre, che però finivano di esistere al novantesimo. Oggi
dobbiamo saper interagire con le communities, che vivono continuativamente ( e infatti tante
partite nemmeno più finiscono al novantesimo: anni fa sarebbe stata una contraddizione in termini,
oggi il cartellone del quarto uomo che indica i minuti di recupero è una delle immagini icona dei
nostri tempi ).
Dove c'è una occasione di fare sport, ma anche di parlare di sport, di fare business con lo sport,
allora bisogna mettere la divisa da sportivi: sfruttare e non perdere le occasioni
È, come detto, un discorso che riguarda non solo le persone, ma anche gli spazi ed è questo aspetto
che mi preme sottolineare scrivendo per Sport City. Il censimento che dobbiamo avviare, e smettere
di rinviare, non è solo un'operazione contabile, già abbiamo gli elenchi degli impianti disponibili,
pubblici e privati, deve essere un esercizio anche progettuale per immaginare dove lo sport non c'è
e ci potrebbe essere appunto come soggetto social, capace di interpretare i tempi nuovi della vita.
Facile parlare dei parchi, ad esempio: in materia sono stati fatti tanti ...passi per rendere accessibili
le cosiddette oasi verdi delle città, accessibili ad ogni ora e sicure sempre, forse non sottolinenando
abbastanza il ruolo di spot dello sport, si perdoni il gioco di parole, che accende una luce sulla
sicurezza e persino sulla manutenzione, dunque sulla migliore esistenza che lo sport può garantire
ad ogni tipo di impianto. Ha senso non capire, dopo due anni di pandemia, che noi, per il Paese che
abbiamo ereditato, abbiamo a disposizione il più antico e collaudato degli impianti sportivi, adesso
che la crescita dell'outdoor non è nemmeno più una tendenza ma un dato di fatto consolidato, con
il vantaggio per noi di trarre benefici dal turismo sportivo ?
Poi, ci sono altri impianti. Ha senso chiedere altre palestre prima di avere appunto un censimento
dei tanti spazi abbandonati che ci sono dappertutto, e magari prima di aver impegnato gli impianti
già utilizzati come soggetti attivi del PNRR producendo energie rinnovabili ?Mi piace raccontare un
episodio di oltre 20 anni fa. Tappa di adidas Streetball a Padova in Pra'della Valle. Appena i residenti
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si accorgono di cosa sta succedendo, campi sportivi che spuntano ovunque, si presentano in
questura a protestare. La replica li tranquillizza: signori, nemmeno con una perquisizione al giorno,
noi riusciremmo a liberare l'area dal malaffare come ci stanno riuscendo quei campi. Lo sport non
occupa le piazze insomma, le libera nelle sue energie migliori.
E altrettanto possiamo fare occupando, in conto terzi, capannoni e luoghi abbandonati, senza
vergognarci di tornare anche a praticare all'aperto sport che oggi sembrerebbe abbiano piena
dignità solo se si giocano sul parquet o comunque al coperto. Si diceva prima del fare business. Con
occhi nuovi, una visione ma anche una previsione della società, possiamo liberare tanti spazi che,
lasciati andare, perdono quella luce. Possiamo realizzare street park, e certe discipline non c'erano
nella nostra storia, sono arrivate e c'è chi le ama, ma anche spazi di coworking da affidare a chi
lavora sulle tecnologie sportive, un mercato che oggi, di nuovo potenza dei social e del bisogno
collettivo di misurare ogni prestazione, è in piena salute anche da noi Lo sport che crea valore e
lavoro. Siamo sempre stati questi , solo che oggi finalmente abbiamo cominciato a guardare il lato
positivo di quella che prima ci sembrava a una negatività tipicamente nostra: se in Italia pratichiamo
384 discipline diverse, vuol dire che ci sono 384 mercati a disposizione di start up, anzi di sport up
che possono far leva sul genius loci sportivo che ogni città, chi più chi meno, ha e, al tempo dei
social, non si vergogna più di avere.
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DISCUSSION
LE SPORTCITY SONO SEMPRE PIU' REALTA'
Federico Pasquali
Media Manager di eventi sportivi internazionali, Federazioni olimpiche e paralimpiche
L'Italia, così come il resto del mondo, sta tornando ad una sorta di normalità dopo otre due anni di
emergenza sanitaria. La pandemia persiste, ma i dati dicono che tasso di infezione e di mortalità
sono in costante calo, segno di un indebolimento del virus che fa ben sperare per il futuro. Una
tragedia come questa, ha comunque avuto dei risvolti “positivi” almeno su buona parte della
mentalità collettiva in Italia. Il dibattito sulla scarsa qualità della vita nei centri iper urbanizzati, sulla
pratica sportiva per tutti poco considerata dai governatori da decenni, si è acceso in due anni come
mai accaduto prima. Questo sta comportando una sorta di piccola grande rivoluzione, vedi ad
esempio l'inserimento dello sport in Costituzione, e le decine di amministrazioni comunali che
stanno puntando sulla trasformazione e rigenerazione urbana nel segno delle SportCity.
Il periodo pandemico, infatti, ha anche dimostrato che "qualsiasi luogo" è un luogo dove si può fare
sport. E che benessere e felicità sono direttamente collegate a quella che, con Mauro Berruto, ci
piace chiamare "cultura del movimento".
Dunque, l'idea lanciata nel 2020 dalla Fondazione Sportcity, quella della 'sportivizzazione' delle città,
si sta rilevando tra le più apprezzate in assoluto a livello nazionale.
Ministero e Sport e Salute stanno promuovendo progetti, come Sport nei Parchi, molto importanti
in questa ottica e i Comuni si stanno sempre più attivando interagendo con la Fondazione per
assorbirne filosofia e progettualità.
“Una città a trazione sportiva, dove si recuperano o creano nuovi spazi per far vivere meglio i
cittadini attraverso l'incentivazione del benessere, è una città in grado di far riconquistare a ciascuno
la capacità di godersi il proprio tempo e ottenendo un migliore stato psico fisico e recuperando i
valori tipici dello sport, diventando così un cittadino migliore – dice il presidente della Fondazione
Fabio Pagliara -”.
Un concetto ripreso in questo periodo da molti comuni, piccoli e grandi, e presente anche su diversi
progetti presentati da amministrazioni comunali e altri soggetti istituzionali per accedere ai fondi
del Pnrr che riguardano la transizione ecologica ed il benessereSe il piede sull'acceleratore è stato messo in conseguenza del lungo periodo pandemico che stiamo
affrontando, alle tante iniziative promosse in questi primi due anni dalla Fondazione Sportcity va il
merito di aver tolto inizialmente il freno a mano. Convegni, workshop, partnership con eventi
sportivi nazionali e internazionali che promuovono la cultura della sportivizzazione delle città e
soprattutto il grande evento nazionale Sportcity Day, lanciato nel 2021, la giornata in cui tutta Italia
si mette in movimento. Dopo l'esperienza della prima edizione, con 18 città italiane che hanno
aderito all'iniziativa, coinvolgendo in attività sportive all'aria aperta oltre 20.000 cittadini, il 18
settembre prossimo è in calendario la seconda edizione. All'appello lanciato in questi giorni dalla
Fondazione hanno già risposto più di venti città, tra conferme e nuovi ingressi, il che fa intuire in un
numero finale superiore ai trenta comuni italiani che lasceranno a disposizione delle associazioni
sportive dei propri territori quegli spazi urbani da valorizzare attraverso la pratica sportiva
destrutturata.
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L'idea, inoltre, ha iniziato a raccogliere l'interesse di alcune grandi città europee che, sono in
contatto con gli organizzatori per trovare la giusta formula di adesione all'evento.
“E' straordinario vedere quanto entusiasmo c'è intorno a questo evento – chiosa Fabio Pagliara -. Lo
scorso anno ci siamo lanciati in questa avventura con tutte le energie sperando di trovare qualche
compagno di viaggio, e in pochi mesi abbiamo ricevuto l'adesione entusiastica di grandi e piccole
città. È una rivoluzione dolce quella a cui stiamo assistendo e insieme stiamo cambiando in meglio
le nostre città e il paese. La circolarità dello sport come strumento di benessere e di qualità della
vita”.
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NEWS
NASCE L’OSSERVATORIO PERMANENTE SULLO SPORT
Federico Serra, Presidente dell’Osservatorio Permanente sullo Sport, Editor in chief di SPORTCITY
JOURNAL
Lo sport è riconosciuto dalle Nazioni Unite nella sua Agenda 2030 come “importante catalizzatore”
per il raggiungimento degli 11 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile-Sustainable Development Goals.
Se questo riconoscimento internazionale rafforza un'idea ampiamente condivisa, appare urgente
fornire agli attori sportivi strumenti di misurazione e valutazione, che consentano un'analisi
quantitativa, ma anche qualitativa dell'impatto sociale di quanto lo sport promuove e produce a
livello sociale ed economico.
Lo sport rappresenta una parte integrante della vita di milioni di europei e di italiani.
Le ricerche in ambito europeo dimostrano come il sostegno allo sport rafforza la coesione della
comunità, accresce l'inclusione sociale e porta a un maggiore senso di identità nazionale. Lo sport
è anche un aspetto chiave del Paese e fattore determinante per la crescita economica e sociale, un
settore che dà lavoro a milioni di cittadini e aggiunge miliardi di entrate.
Lo sport è quindi una parte vitale di ciò che significa essere europei e italiani.
I responsabili politici, i professionisti dell'istruzione, della salute, gli esperti regionali e nazionali
sono direttamente e regolarmente coinvolti nell'assicurare che lo sport continui ad affrontare le
sfide in questo campo, facendo sì che il crescente impatto economico e sociale dello sport occupi
un posto importante nelle strategie e nei programmi della vita politica del nostro Paese.
Le politiche basate sull'evidenza in questo campo richiedono però l'armonizzazione dei dati e
statistiche comparabili e in grado di fornire spunti di riflessione per la classe politica , per il comparto
economico e per tutto il movimento sportivo.
A distanza di due anni dalla nascita della Fondazione Sportcity, nasce l'Osservatorio permanente
sullo sport, un'attività di ricerca strategica e decisiva per il futuro della nostra società e dello sport.
Con questa iniziativa la rivoluzione dolce delle Sportcity sta diventando una meravigliosa realtà, con
un Osservatorio che nasce come laboratorio di idee, studi, ricerche e analisi per ottenere dei
risultati importanti nel campo della promozione della pratica sportiva.
Siamo convinti che investire in studi e ricerche sia decisivo per il raggiungimento degli obiettivi,
perché occorre competenza di contesto e dati strategici che consentano di studiare il presente per
capire il futuro e intercettarlo per tempo.
Un Osservatorio che punta a fornire statistiche sullo sport in Italia non raccolte da un'unica indagine
a sé stante, ma anche aggregando fonti provenienti da diverse raccolte di dati.
Le statistiche sullo sport riguardano sia gli aspetti sociali che quelli economici dello sport e quelli
politico-sportivi.
Dati ed analisi che dovranno riguardare molte aree dove lo sport ha un impatto nella vita e nel
tessuto sociale, come:
-

Impiego e lavoro nel settore dello sport ;
caratteristiche e prestazioni delle imprese impegnate nel settore sportivo e della produzione
nel commercio di articoli sportivi;
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-

partecipazione ad eventi sportivi (frequenza);
organizzazione di eventi sportivi (alto livello e di massa);
organizzazione sportiva;
pratica dello sport e dell'attività fisica e tempo dedicato allo sport e alle attività all'aperto;
spesa delle famiglie per beni e servizi sportivi;
sport nelle città;
sport e salute;
sport, scuola e università;
Sport e tecnologia;
Sport e digitalizzazione;
Sport e ambiente;
Sport e integrazione sociale;

Un Osservatorio permanente che vuole aggregare le forze migliori del nostro Paese, mettendo a
fattore comune dati, esperienze e studi specifici che animino il dibattito sul benessere, la socialità e
la cultura del movimento. Sarà una bella scommessa utile per immaginare lo sport del futuro in
questo Paese.
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EVENTI
Francesca Romana Lenzi, Professore associato di sociologia presso l’Università degli studi di Roma
“Foro Italico”. Editor in chief di SPORTCITY JOURNAL
A 40 anni esatti dalla sua nascita l'Associazione Italiana di Sociologia vede la nascita di una sezione
di Sociologia dello Sport e dell'Attività Fisica.
La sempre maggiore trasversalità del fenomeno sportivo nell'ambito della società attuale è cosa da
sempre ben nota ai sociologi che però, almeno fino ad ora, riservavano la lettura del fenomeno
sportivo nell'ambito di una correlazione più ampia con altri ambiti della società (Genere,
Comunicazione, Immaginario, Salute, Territorio, Politica, etc).
La nuova sezione ha una composizione trasversale per competenze dei ricercatori coinvolti, dallo
sport ad alto livello fino allo sport per tutti, dalla attività motoria fino al fitness ed all'alimentazione
degli sportivi, dalla comunicazione ipermediale ai simboli sportivi.
Gli scopi della Sezione, oltre che legati all'avanzamento della conoscenza nello specifico campo,
saranno quelli della diffusione di tale conoscenza e di riflessione sulle numerose esperienze di
ricerca che –a livello nazionale ed internazionale– vengono condotte nello specifico campo.
Il convegno di inaugurazione dei lavori della sezione si terrà, non a caso, presso l'Università degli
Studi "Foro Italico", a Roma, il 28 Giugno. A tale convegno sarà possibile assistere in presenza e da
remoto.
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"Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna
e la sua assenza non potrà mai essere compensata."
Pierre de Coubertin

31

32

