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GOVERNANCE, SPORT NELLE SCUOLE, IMPIANTI DI BASE, COESIONE SOCIALE 

Il Ministro Delrio ha presentato le linee programmatiche della delega allo Sport  

Sintesi dell’intervento alla Commissione VII del Senato 

 

Il Ministro Graziano Delrio ha presentato oggi alla Commissione VII del Senato “Istruzione pubblica, beni 
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e  sport”  le linee programmatiche relative alla delega allo Sport.  
 
In premessa il Ministro ha sottolineato il valore “culturale, di  coesione sociale e integrazione” dello sport. 
“Questo concetto non è ancora stato acquisito – ha continuato – . Lo sport viene visto molto spesso come 
elemento residuale o di competenza di alcuni grandi campioni, quindi viene a mancare la consapevolezza di 
ciò che avviene nella realtà, nella quotidianità delle nostre comunità. Penso al ruolo rilevante che svolgono 
decine di migliaia di associazioni, ai valori positivi di rispetto di se stessi, collaborazione con gli altri, rispetto 
delle regole insiti nello sport  che diffondono una cultura differente, completamente condivisibile”. 
Il programma presentato dal Ministro Delrio riprende il programma della Ministra Idem, individuando i 
punti da ripercorrere e sviluppare. 
Delrio si è concentrato in particolare su quattro punti: la governance, l’alfabetizzazione motoria nelle scuole 
primarie, la diffusione della pratica sportiva considerando anche l’ammodernamento dell’impiantistica 
sportiva,  la dimensione europea dello sport e le attività internazionali. 
 
Governance e sport nelle scuole 
Al primo punto la governance sui tutti i  temi dello sport, con l’intenzione di creare “un sistema stabile di 
collaborazione, sviluppo e coordinamento”. “Tema decisivo non solo per la  scarsità di risorse statali, ma 
anche perché diversi soggetti agiscono sullo sport. Penso a sinergie  con Regioni, Comuni e Province, 
sinergie importantissime con il Comitato olimpico nazionale Coni, e alla collaborazione necessaria con gli 
enti sportivi nel rispetto della loro autonomia”. 
Occorre partire, secondo il Ministro, dalla “interdisciplinarietà necessaria”. Per questo Delrio ha annunciato 
che presto incontrerà le ministre all’Integrazione Cécile Kyenge, all’Istruzione Maria Chiara Carrozza e alla 
Salute Beatrice Lorenzin per convergere insieme nello sviluppo di “un unico grande progetto di 
alfabetizzazione motoria nelle scuole, in collaborazione con altri ministeri e  coinvolgendo associazionismo 
e Coni in prima battuta”. 
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Il progetto si rivolge soprattutto alla scuola primaria: “E’ molto importante coinvolgere più attori possibili e 
lo sport ha grande rilevanza nella prevenzione della sedentarietà e della obesità soprattutto in età scolare. 
Ha grande importanza nei percorsi formativo scolastici e per l’integrazione sociale per i minori figli di 
genitori migranti”.  Decisivo quindi “che il governo non frammenti interventi e sia capace di  fare 
convergere le disponibilità in progetti visibili e concreti”. 
Il progetto si concretizzerà quindi “in una parte di alfabetizzazione motoria la mattina a scuola e in una 
seconda parte di avviamento allo sport, insieme con il Coni e le strutture sportive dei territori, che sfrutterà 
l’impiantistica sportiva mettendo i bambini, soprattutto nelle zone e nei quartieri più difficili, a contatto con 
realtà sane come quelle sportive”. Su questo progetto affidato al Coni il Ministro investirà i 7 milioni di euro 
a disposizione, contando sulla partecipazione degli altri ministeri e dei territori coinvolti per poterlo 
potenziare. 
Più in particolare, dal monitoraggio di attuazione svolto nel corso delle edizioni, dall’anno scolastico 
2009/2010 (progetto pilota) fino all’anno scolastico 2012/2013, emerge un trend positivo: “Hanno 
partecipato la quasi totalità  delle regioni, per le province si è passati da 31 a 103, oltre 3.423 plessi 
scolastici, 24.627 classi, arrivando a coinvolgere mezzo milione di alunni. Tutto questo per supplire ad un 
piano di educazione motoria che manca nelle scuole primarie”. 
 
Legge sugli stadi e impiantistica sportiva di base 
Con riferimento all’impiantistica sportiva, il Ministro ha affermato: “E’ evidente che la massima diffusione 
dell’attività sportiva è legata ai luoghi dove esse può essere praticata e  alla loro qualità”. Ha quindi 
ricordato che il Presidente del Consiglio Enrico Letta nell’intervento di presentazione del programma di 
governo ha affermato: “Dobbiamo impegnarci per diffondere la pratica sportiva sin dalle scuole elementari 
con un piano di edilizia scolastica su tutto il territorio nazionale”. 
“In attuazione dei programmi già avviati in favore dell’impiantistica sportiva di base – ha proseguito il 
Ministro – si sta proseguendo l’attività istruttoria per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al “Fondo 
per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dal 
precedente governo, dopo che da 25 anni non c’erano state più iniziative simili. “Com’è noto, il Fondo, pari 
a 23 milioni di euro, ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva a tutte le età. – 
ha detto Delrio -   Abbiamo ricevuto più di diecimila domande, quindi con l’attuale commissione 
rischieremmo di passare quasi un anno e mezzo per valutarle. Abbiamo chiesto quindi la collaborazione di 
un’altra struttura per affrontare questa risposta straordinaria in fase preistruttoria. Ci sarebbe bisogno di 
un altro grande piano,  come fu fatto con i campi scuola negli anni Sessanta, che aiuti nella riqualificazione 
dell’impiantistica sportiva. Per questo, sempre nell’ottica della governance dei problemi, ho chiesto al 
Ministro Trigilia di valutare come questi progetti già cantierabili possano essere valutati dentro la spesa dei 
fondi europei che rischiamo di perdere se non li utilizziamo entro il 2015”. 
“Crediamo ci siano tempi maturi per una legge sulla impiantistica sportiva – ha aggiunto Delrio - non solo 
stadi ma impiantistica in generale. Una legge per cui è stato depositato un progetto alla Camera. Il governo 
sta lavorando a una sua proposta, vedremo come coordinarci con quello già presentato alla Camera. 
Vedremo come metter più sicurezza, più modernità e più qualità sull’impiantistica.  In Europa le 
considerazioni sugli impatti economici e sulla qualità degli impianti sono analizzati in modo più 
approfondita rispetto a quello fatto da noi fino ad ora e credo dobbiamo adeguarci e fare in modo che 
dentro il dibattito sull’impiantistica sportiva debba esser valutato anche l’impatto economico oltre a quello 
della promozione della qualità delle nostre comunità. 
Siamo molto interessati a questa iniziativa, conservando le caratteristiche di rispetto dell’ambiente, di 
risparmio del suolo, di  rigenerazione dei tessuti urbani e degli impianti obsoleti che hanno bisogno di 
investimenti.  Anche in questo caso si cerca di supplire alla carenza di risorse, utilizzando la  sinergia 
pubblico privato e  con le associazioni sportive, per impianti sportivi di tutti i tipi”.  
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L’Ics riprende l’attività 
Molto rilevante, ha detto il Ministro, “sarà la piena ripresa dell’attività dell’Istituto di Credito Sportivo. 
Abbiamo completato la direttiva, inoltrato la pratica. Confido si possa arrivare alla piena funzionalità  
dell’istituto di credito sportivo entro metà di novembre o primi di dicembre. Finalmente il mondo sportivo 
avrà a disposizione una banca che potrà, attraverso crediti e garanzie dello Stato e delle Regioni consentire 
la ripresa dell’investimento in questo ambito, specialmente al Sud, dove ci sono le carenze maggiori di 
impiantistica”. 
 
Europa, diritti, antidoping 
Sulla  dimensione europea dello sport e  sulle attività internazionali, anche in vista del Semestre di 
presidenza Ue del nostro paese, l’obiettivo è mettere a punto, in materia di sport, “un’agenda efficace, 
pragmatica, condivisa ed attenta ai giovani, a mente degli obiettivi della Strategia Europa 2020”. E’ stata 
inoltre intensificata la presenza italiana nelle sedi in cui hanno luogo i processi decisionali in materia di 
sport specie a livello di Unione Europea, di Consiglio d’Europa ed Unesco. 
Tra gli obiettivi, quello di  intensificare la lotta antidoping, contro la manipolazione dei risultati sportivi  e la 
corruzione in ambito sportivo. Il Ministro ha ricordato la campagna recente lanciata durante i Mondiali di 
ciclismo tramite le borracce trasparenti. “L’ottenimento dei risultati con mezzi leali è il cuore dello sport, 
non un optional, e cercheremo di ottenere sempre più la collaborazione delle Federazioni”. 
Delrio ha richiamato anche, sempre nell’ambito delle direttive europee, la necessità di  “garantire accesso 
allo sport da parte di tutti, in particolare alle persone con disabilità. Occorre superare la distinzione tra 
atleti abili e diversamente abili nell’accessibilità agli impianti e allo sport”. Delrio ha ricordato tra l’altro il 
ripristino nei mesi scorsi delle risorse che erano state tolte al Comitato Paralimpico, secondo i tagli previsti 
dalla spending review.  
 
Accesso agli stadi e discriminazione territoriale 
Da ultimo, il  riferimento a elementi di cronaca recente, e cioè al tema  violenza, intolleranza e razzismo 
durante le  manifestazioni sportive, e della discriminazione razziale e territoriale:  “Abbiamo avviato una 
campagna di sensibilizzazione con il Ministro Kyenge contro il razzismo negli stadi, con  l’ausilio della  Lega 
calcio che  abbiamo visto dare risposte molto dure”. 
“Tutto questo ci porta in sintonia con quanto sta succedendo a livello europeo – ha aggiunto – e agli episodi 
più recenti di cronaca. La pratica sportiva non risente in maniera negativa della mancanza degli  ultrà nelle 
curve, anzi.  In Germania, Francia, Spagna  la mancanza di tifo cosiddetto organizzato non  ha che 
determinato l’aumento di presenze negli stadi. Rispondere in maniera seria e importante molto dura alle e 
manifestazioni di razzismo e intolleranza, ovviamente distinguendo da quelle di ironia, lo ritengo giusto”.  
Il ministro ha annunciato l’apertura di un tavolo nei prossimi giorni con il Viminale riguardo il tema della 
violenza sugli stadi, per valutare l’efficacia delle misure sinora adottate. 
“Ritengo giusto seguire due binari – ha detto Delrio - , ne parlerò presto con il Ministro Alfano: da un lato, 
un controllo molto più stringente su alcune frange di tifo organizzato che considerano la curva una zona 
franca di illegalità. Dall’altro la capacita di allentare molto controlli rispetto a utenti abituali degli stadi, 
utenti innocui, famiglie, giovani, donne. Avere politiche differenziate: questa è la strategia adottata dai 
paesi europei. Penso all’esperienza francese, dove hanno favorito la frequenza di utenze meno assidue, ad 
esempio con l’accesso gratuito per i giovani, mentre hanno usato un pugno molto duro con punizione 
immediata per chi manifestava in modo violento o antisportivo”. 
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Il Ministro ha concluso ribadendo la necessità di una sinergia con tutti coloro “che hanno sviluppato una 
loro via di sostegno pratica sportiva”, enti locali e associazioni, per provare, nonostante la scarsità di 
risorse,  “a fare salto di qualità in termini di cultura sportiva e di importanza dello sport nel nostro Paese”. 
 
 
 

 

 

  

 

 


