
Nuovi modelli 
per le società sportive del futuro

Imprese sociali multifunzionaliImprese sociali multifunzionali



IMPRESA SOCIALE
(def. Wikipedia)

Tutte le imprese private, comprese le 
società cooperativa, che esercitano in via società cooperativa, che esercitano in via 
stabile e principale un’attività economica 
organizzata al fine della produzione e 
dello scambio di beni e servizi di utilità 
sociale, diretta a realizzare finalità di 
interesse generale.



I settori di attività in cui possono operare le imprese

sociali sono definite all’articolo 2 del d.lgs 155/2006:

• Assistenza sociale

• Assistenza sanitaria e 
socio sanitaria

• Educazione

• Formazione 
extrascolastica

• Turismo sociale

• Servizi strumentali • Educazione

• Istruzione

• Tutela ambientale

• Tutela dei beni 
culturali

• Formazione 
universitaria

• Servizi strumentali 
alle imprese sociali 
resi da enti composti 
in misura superiore al 
70% da 
organizzazioni che 
esercitano un’impresa 
sociale



E lo sport…
…dov’è??!!!!!…dov’è??!!!!!



Cambiamento nella concezione dello sport e della pratica sportiva,

delle modalità di fruizione ed erogazione del servizio sportivo che è

diventato, a pieno titolo, un “servizio sociale” contemporaneo e un

«Lo Sport comprende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione

organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione

fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in

competizioni di tutti i livelli» [Commission of the European Communities – White Paper on Sport Luglio 2007]

LO SPORT

diventato, a pieno titolo, un “servizio sociale” contemporaneo e un
fenomeno di assoluta rilevanza:

ASD COME IMPRESA SOCIALE

Impresa: organizzazione che opera sul mercato

+ capacità competitiva

Sociale: per le specifiche finalità e la tipologia

di servizi erogati



Strumento di prevenzione attivaStrumento di prevenzione attiva

Strumento di qualificazione socialeStrumento di qualificazione sociale

SaluteSalute
DevianzeDevianze
Politiche socialiPolitiche sociali

CulturaCultura

Comunicazione per creare relazioniComunicazione per creare relazioni

CulturaCultura
EducazioneEducazione
AmbienteAmbiente

LavoroLavoro

TerritorioTerritorio
MediaMedia

BusinessBusiness



LE FUNZIONI
•Educazione

•Generatore culturale

•Sostituto di socialità

•Servizio sociale

•Luogo di piena integrazione

•Linguaggio

LE AREE

•Stile di vita

•Responsabilità sociale
•Media

•Economia sociale e politica

•Aggregatore e connettore sociale

•Centro valoriale e educativo

•Punti del PIL

•Prevenzione disagio e bullismo

•Alfabetizzazione motoria

•Sport Therapy

•Attività di motricità per nuove età

•Allungamento del ciclo della vita

•Responsabilità sociale

•Benessere e qualità della

vita [Sport Therapy]

•Economia sociale



Lo sport oggi

A.S.D.

- Modello aggregativo: società di 
base che intendono continuare 
nel loro ambito abituale e senza 

• Amministrazioni 
pubbliche: politiche 
territoriali che rendano lo 
sport funzionale allo 
sviluppo sociale e 
generatore di consenso 

• Comitati: miglioramento nel loro ambito abituale e senza 
volontà di sviluppo

- Modello impresa sociale: 
società di più alto livello che 
intendano raggiungere risultati 
sempre più elevati e operare 
come società d’impresa sociale

• Comitati: miglioramento 
del proprio ruolo di 
organizzatore dell’attività 
agonistica di base e 
promotore di 
progettualità ed iniziative 
rivolte alla società

• Aziende: interesse in 
modelli sportivi virtuosi 



Sistema delle Istituzioni Sistema delle Istituzioni 
PubblichePubbliche

con competenze in materia di Sport

SOCIETÀ SPORTIVASOCIETÀ SPORTIVA

Sistema delle Istituzioni Sistema delle Istituzioni 
SportiveSportive

Erogatore di “nuovi” servizi:
-tecnico-sportivi
- socio-educativi
- professionali

SOCIETÀ SPORTIVASOCIETÀ SPORTIVA
“MODERNA”“MODERNA”

AziendeAziende
Buona reputazione

Radicamento

PrivatiPrivati
Benessere

Qualità della vita



Sport come strumento sociale

• E’ ormai appurato che sport, attività 
motoria e attività fisico-sportiva, rientrano 
appieno nell’area welfare e delle politiche 
sociali ed economiche

• Lo sport, attraverso la sua trasversalità
culturale, è inteso come strumento per 
sviluppare nuove politiche sociali sul 
territorio e migliorare l’ambiente 
cittadino.



Lo sport rappresenta dunque l’unica vera attività trasversale,

ovvero diretta a TUTTI e rappresenta anche il “mondo d’emozioni”

più capace di essere realmente incisivo su tutti i territori, il media

più pregnante di significati, valori ed emozioni.

Questa peculiarità dello sport deve essere incentivata cercando di

… multifunzionale:

Questa peculiarità dello sport deve essere incentivata cercando di

coinvolgere ogni Assessorato di riferimento, con particolare

riguardo allo sviluppo di politiche trasversali e condivise.

Uno strumento condiviso Uno strumento condiviso 

per il miglioramento di un territorioper il miglioramento di un territorio..



Assessorato Attività

Salute Progetti per la terza età
Lotta all’obesità

Mobilità e trasporti Realizzazione di piste ciclabili
Piedibus

Famiglia Lotta al bullismoFamiglia Lotta al bullismo
Family Sports Days

Servizi Sociali Integrazione e inclusione sociale
Corsi sportivi gratuiti 

Turismo Percorsi turistici a vocazione sportiva
Sviluppo di marketing territoriale

Scuola e infanzia Alfabetizzazione motoria
Avvio alla pratica sportiva



Assessorato Attività

Attività produttive Progetti di responsabilità sociale legata allo sport 

Lavoro Corsi di formazione

Cultura Convegni sulla cultura sportiva
Premi Cultura e SportPremi Cultura e Sport

Legalità Diritto allo sport
Fair Play

Pari opportunità Sport per tutti e senza barriere

Verde e ambiente Parchi come palestre a cielo aperto
Sport a impatto zero

Impiantistica Manutenzione degli impianti sportivi
Ideazione di impianti all’aria aperta nei parchi della città 



Diventare, attraverso lo sport, protagonisti di socialità attiva e produttori di

benessere della comunità: azioni volte ad accreditarsi con enti pubblici ed

istituzioni e a legittimarsi come partner delle imprese che producono beni e servizi

Società sportivaSocietà sportiva

Tesserati ed associatiTesserati ed associatiTesserati ed associatiTesserati ed associati

CommunityCommunity SportivaSportiva LocaleLocale

CommunityCommunity LocaleLocale



Scuole, Università e “nuove età”Scuole, Università e “nuove età” A
ssociazion
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Mondo sportivoMondo sportivo



Politiche operative

• Progetti scolastici

• Sport paralimpico

• Progetti nuove età

• Ambiente

• Eventi sportivi

• Comunicazione

• Integrazione 

• Cultura • Ambiente

• Impiantistica

• Volontariato 

• Cultura 

• Formazione

• Turismo sportivo 

… e molto altro…



Marketing
politico, aziendale

istituzionale, nuovi 

clienti, etc.

Tesserati e

Praticanti
i numeri delle

società ed

Sport
attività sportive

a tutti i livelli

la “proposta di

sport”

AutopotenziamentoAutopotenziamento

Società Società 

Radicamento

Territoriale
rapporti con le 

aziende e gli

Enti

Comunicazione
a vari livelli

“Consenso 

Sociale”

società ed

associazioni

Qualità 

del prodotto
lavorare per 

migliorare le 

proposte

Società Società 
sportivasportiva



E ora tocca a voi!


