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Celebriamo a Ric-
cione un momento
fondamentale della
nostra storia. Conso-
lidiamo i valori co-
struiti in oltre set-
tanta anni e proget-
tiamo il futuro. Men-
tre scriviamo la terra
continua a sussultare
nelle aree terremo-
tate. Si disgregano
intere comunità: ven-
gono inesorabilmen-
te cancellati i luoghi
della memoria sto-
rica e dell’identità
culturale. Occorre ri-
cucire in tempi brevi
lo strappo delle rela-
zioni sociali.
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“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

Continuare a sviluppare i contenuti di una mission
che è l’orgoglio del nostro movimento. E’ il propo-
sito da concretizzare, la sfida da rinnovare nel pros-
simo quadriennio per consolidare il ruolo ne-
vralgico assunto nel panorama dell’associazioni-
smo sportivo, del volontariato e del tessuto sociale,
finalizzato alla promozione di una cultura che di-
venti un punto di riferimento per la crescita del
Paese. A nome personale, e del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, rivolgo il più sincero ringrazia-
mento al Centro Nazionale Sportivo Libertas, 
nel giorno della 50esima Assemblea Elettiva, 
per la proficua ed incessante opera profusa in 
nome della diffusione dei principi che caratteriz-
zano il mondo sportivo. 

L’intero sistema vi è grato per la passione e per le capacità dimostrate, sempre al servizio
di chi vuole specchiarsi negli ideali virtuosi che hanno fatto della vostra lealtà un’eccellenza
da applaudire con convinzione per i risultati ottenuti, ma soprattutto per lo spessore edu-
cativo di ogni progetto, di ogni azione ispirata dalla volontà di valorizzare il concetto di
“sport per tutti” come assioma inderogabile. Oltre 871 mila soci, 560 atleti nati agonistica-
mente sotto la vostra bandiera, a dimostrazione dell’importanza dell’attività fisica concepita
come momento di sviluppo individuale e, contestualmente, come strumento di benessere,
frontiera fondamentale per l’intera collettività. 
Vi siete prodigati per cucire su ogni persona il concetto di sport: donne e uomini di ogni
età, bambini, famiglie, diversamente abili, tenendo conto di ogni rispettiva esigenza. Ci
avete aiutato a vincere la medaglia più bella: ridurre la sedentarietà, con i livelli di parteci-
pazione alla pratica sportiva che sono risaliti - nel 2014 e nel 2015 - del 2,7%. Ringrazio
quindi la vostra splendida realtà, oggi riunita per decidere i quadri federali fino al 2020, ed
il Presidente Luigi Musacchia per l’instancabile e prezioso supporto garantito alle politiche
intraprese dal nostro sistema. 
Con coraggio e determinazione, attraverso i vostri organismi, le Associazioni, i Club ed i
Circoli, presenti in tutta Italia ed anche all’estero, affiancando all’impegno sportivo le in-
tense e meritorie campagne di formazione professionale, di quelle legate al volontariato e
all’attenzione verso le altre forme associative, perseguendo programmi culturali, turistici
e per il tempo libero. Dovete essere orgogliosi della considerazione che attribuite al fattore
aggregativo come momento di condivisione che favorisce l’inclusione e l’aspetto relazio-
nale. Il vostro è il nostro futuro. Fatto di certezze granitiche, partendo dai numeri e dai tra-
guardi raggiunti, facendo squadra perchè insieme si è più forti. Viva la Libertas, viva lo sport.

Giovanni Malagò

Messaggio di Giovanni Malagò Presidente
del CONI all’assise nazionale della Libertas
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Caro Presidente,

celebri oggi la 50ma Assemblea del Centro Na-
zionale Sportivo Libertas e non posso che ram-
maricarmi per non poter aderire al tuo invito
ma i tanti impegni legati anche alle scadenze
federali mi hanno impedito di raggiungere te
e tutti gli amici della Libertas a Riccione.

Desidero tuttavia far pervenire a tutto il vostro
mondo il mio più sentito ringraziamento ed
apprezzamento per quanto continuate a fare
a favore dello sviluppo dello sport italiano.

Sai molto bene, per l’amicizia che ci lega, pur-
troppo per noi ormai antica, di come io abbia
sempre considerato il vostro movimento come
prezioso ed imprescindibile compagno di viag-

gio per tutto il CONI. 

Debbo anche dirti che in fondo
la storia della Libertas è parte
importante della mia minu-
scola storia sportiva.

Il mio augurio più sincero è che
i lavori assembleari si svolgano
nello spirito che da sempre vi
anima e che da essi nasca per il
prossimo quadriennio una
squadra che governi il movi-
mento in linea con i grandi va-
lori da sempre espressi.

Con amicizia affettuosa

Roberto Fabbricini                  

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

Messaggio di Roberto Fabbricini Segretario
Generale CONI al Presidente della Libertas
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“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

Celebriamo a Riccione un momento fondamentale della nostra storia. Consolidiamo
i valori costruiti in oltre settant’anni e progettiamo il futuro. Mentre scriviamo la terra
continua a sussultare nelle aree terremotate. Si disgregano intere comunità. Vengono
inesorabilmente cancellati i luoghi della memoria storica e dell’identità culturale.

Occorre ricucire in tempi brevi lo strappo delle relazioni sociali
restituendo ai giovanissimi gli spazi ludici per legittimare il diritto
alla qualità della vita.  
Lo “sport per tutti” è il collante per tenere insieme i frammenti
della socialità. E’ anche il motore della rinascita civile del territorio
ferito. Nel nostro Paese enormi ricchezze paesaggistiche sono
state dilapidate e vandalizzate. Al dissesto idrogeologico si ag-
giungono i fenomeni devastanti della cementificazione selvag-
gia. Grandi aree sono diventate discariche abusive o, peggio
ancora, siti illegali per lo smaltimento di rifiuti tossici gestiti dalla
criminalità organizzata.
In questo contesto lo “sport per tutti” diventa occasione di recu-
pero e di risanamento di aree disastrate. Il reperimento delle ri-
sorse finanziarie è certamente un elemento importante, ma il
propellente della ricostruzione deve nascere dal basso, dalla
gente che vive il territorio, dalla forza trainante del volontariato.
Quante volte abbiamo visto elevare le classiche cattedrali nel de-

serto? Quanti miliardi sono stati sperperati alla vigilia delle campagne elettorali?
Quanti impianti sportivi sono stati realizzati prima ancora di formare i dirigenti spor-
tivi ed i tecnici che fossero capaci di gestirli? 
Il nostro Paese è una lugubre mappatura di strutture compiute con i soldi pubblici
e poi abbandonate nell’incuria degli enti locali. E’ il momento di responsabilizzare
tutti gli attori protagonisti che operano sul territorio. Dobbiamo consorziare le ener-
gie affinchè la cultura dello “sport per tutti” diventi propositiva coinvolgendo le am-
ministrazioni locali e tutte le componenti sociali. Gli interventi di recupero e di
risanamento devono motivare la partecipazione, la condivisione, la socialità. La
spinta progettuale dello sport è determinante per rivitalizzare il tessuto civile di ter-
ritori che altrimenti sarebbero irrimediabilmente compromessi.
Nell’immaginario collettivo si impone ormai prepotentemente la priorità della tutela
del territorio, della messa in sicurezza delle strutture scolastiche, dei presidi sanitari
territoriali, degli impianti sportivi. Significa salvaguardare il benessere psicofisico
delle nuove generazioni. Anche lo “sport per tutti” può e deve fare la propria parte
con una cultura della prevenzione che preveda il controllo periodico e sistematico
degli impianti sportivi come un prezioso valore aggiunto al servizio della collettività. 

La Libertas a Riccione per consolidare
i valori dello sport per tutti sul territorio 

EDITORIALE
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Si svolgerà nei giorni 18 e 19 novembre 2016 - presso il Centro Congressi dell’Hotel Corallo a Riccione (Ri-
mini) - l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Libertas.
All’ordine del giorno: 
1. Presa d’atto del verbale della Commissione Verifica Poteri; 
2. Deliberazione sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri; 
3. Elezione Ufficio di Presidenza; 
4. Elezione degli scrutatori; 
5. Relazione del Presidente Nazionale; 
6. Elezione, secondo il seguente ordine, di: 
a) Presidente Nazionale 
b) Vice Presidente Nazionale 
c) N.11 Consiglieri Nazionali 
d) N. 20 componenti la Consulta Nazionale dei Delegati 
e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
f ) N.2 membri effettivi e n. 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
7. Proclamazione degli eletti.   

L’Assemblea Nazionale Elettiva sarà preceduta dall’Assemblea Nazionale Straordinaria per l’approva-
zione delle modifiche statutarie che avrà luogo nei giorni 17 e 18 novembre 2016 presso il Centro Con-
gressi dell’Hotel  Corallo  a   Riccione  (Rimini).  
All’ordine  del  giorno: 

1. Presa d’atto del verbale della Commissione Ve-
rifica Poteri; 
2. Deliberazione sugli eventuali ricorsi presentati
alla Commissione Verifica Poteri; 
3. Elezione Ufficio di Presidenza; 
4. Elezione degli scrutatori; 
5. Approvazione, tra gli aventi diritto a voto deli-
berativo, delle proposte di modifica dello Statuto.

Venerdì 18 novembre 2016 presso il Centro Con-
gressi dell’Hotel  Corallo  a  Riccione  (Rimini) si
svolgerà la riunione dei Presidenti Regionali
della Libertas in merito alle “Tematiche informa-
tiche ed amministrative delle Scuole Regionali di
formazione sportiva”.  

Per informazioni tel. 06/88.40.527. Sul sito istitu-
zionale (www.libertasnazionale.it) sono stati pub-
blicati tutti i riferimenti relativi all’Assemblea
Nazionale Ordinaria Elettiva ed all’ Assemblea Na-
zionale Straordinaria. 
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Assemblea Nazionale Elettiva Libertas 
per il quadriennio 2017 - 2020

La forza dell’identità
L’orgoglio dell’appartenenza

Il coraggio delle scelte

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
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Il Centro Congressi dell’Hotel Corallo a Ric-
cione (Rimini) ospiterà il corso nazionale di
aggiornamento per i dirigenti delle strut-
ture territoriali della Libertas. 
Il corso si articolerà nei giorni 17 e 18 novem-
bre 2016 con il seguente programma: 

giovedì 17 novembre

alle ore 16.00 apertura dei lavori e saluto del
Presidente. Alle ore 16.10 intervento di Mi-
chele Barbone (Il dirigente sportivo). Alle ore
18.00 coffee break. Alle ore 18.15 Annalisa
Magni e Daniele Rago introducono e Gian-
luca Federici relaziona (Il fundraising). Alle
ore 18.45 intervento di Annalisa Magni (Il
nuovo sito Libertas). Alle ore 19.15 interventi
e chiusura dei lavori.

venerdì 18 novembre

alle ore 9.00 intervento di Francesco De Mat-
teis (La sicurezza negli impianti sportivi). Alle
ore 9.30 intervengono i rappresentanti di
Confartigianato, Accademia Kronos, Crepaldi
Tour, Genialloyd Assicurazioni, Transcash (Ini-
ziative di servizi per i soci Libertas). Alle ore
10.00 interventi di Renzo Bellomi e Luciano
Morri (Problematiche ed aggiornamenti della
operatività della piattaforma CONI/EPS). Alle
ore 10.45 coffee break. Alle ore 11.00 inter-
venti di Fulvio Martinetti e Giorgio Visintin
(Formazione: la definizione del programma
on line). Alle ore 11.30 intervento di Daniele
Bassi (Programma gestione associazioni
sportive). Alle ore 12.00 intervento di Nildo
Rapiti (Assicurazione). Alle ore 12.30 inter-
venti e chiusura dei lavori.

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

Corso nazionale di aggiornamento per 
i dirigenti delle strutture territoriali Libertas

Il Vice Presidente della Libertas Renzo Bellomi



BILANCIO POSITIVO DEL QUADRIENNIO 2013 - 2016

Si conclude con un bilancio decisamente positivo il quadriennio 2013 - 2016. Il clou è stato il tra-
guardo storico del settantesimo anniversario della fondazione del nostro movimento. La coniazione
speciale “Libertas 70 anni 1945 – 2015” - per l’occasione prestigiosa dell’EXPO Milano - fu inaugurata
nella sede dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme alla coniazione “Go-
verno italiano per lo sport”. Entrambe furono successivamente presentate alla straordinaria preview
internazionale di Montecarlo con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Ca-
mera dei Deputati e del Senato della Repubblica. E’ stato per il nostro brand un indimenticabile
scoop mediatico suffragato da attestazioni di altissimo profilo. Fra i primi messaggi pervenuti quello
autorevole dell’on. Angelino Alfano nel duplice ruolo di Ministro dell’Interno e di Presidente della
Fondazione “Alcide De Gasperi”. La sincronicità con il 25 aprile 2015 (70° anniversario della 
Liberazione) ha evocato la statura etica e politica di De Gasperi fondatore lungimirante della
Libertas, protagonista – quale Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1945 al 1953 – della rina-
scita  italiana  post-bellica e promotore  dell’Unione Europea  in sintonia con (continua a pagina 8)

7Clicca      qui per tornare alla cover

Anno III - Numero 29 - 15 novembre 2016

La Libertas rilancia i valori dello sport sociale
per migliorare la qualità della vita

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva



8Clicca      qui per tornare alla cover

Anno III - Numero 29 - 15 novembre 2016

(segue da pagina 7) antesignani illuminati come Altiero Spinelli che nel 1941 scrisse il celebre
“Manifesto di Ventotene” teorizzando il federalismo europeo. La visione di Spinelli, De Gasperi,
Adenauer, Churchill ed altri nobili pionieri è stata recentemente rievocata nell’isola dell’arcipe-
lago delle “Ponziane” da Matteo Renzi, Francois Hollande ed Angela Merkel. 

LE GLORIOSE RADICI DELLA LIBERTAS

Questo doveroso preambolo per evidenziare le nostre gloriose radici che fiancheggiano gli albori
della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea. Nel DNA della Libertas è intrinseca una perce-
zione congenita di democrazia, di impegno civile, di libertà, di unità nazionale, di europeismo,
di giustizia sociale che sovente ricorreva negli scritti e nei discorsi di Alcide De Gasperi. In uno
scenario di profonde lacerazioni sociali nacque la Libertas con la mission prioritaria di consentire
a tutti il diritto di estrinsecare le potenzialità psicofisiche attraverso le valenze educative, forma-
tive, inclusive della pratica sportiva. Nell’Italia dei facili trasformismi ricordiamo il nostro passato
al fine di ribadire una linea progettuale all’insegna della coerenza e della continuità. Ai leitmotiv
che hanno caratterizzato il nostro percorso “la forza dell’identità” e “l’orgoglio dell’appartenenza”
aggiungiamo un imperativo categorico “il coraggio delle scelte” per delineare il new deal della
Libertas nel prossimo quadriennio 2017 – 2020.                                                    (continua a pagina 9)

La Libertas rilancia i valori dello sport sociale
per migliorare la qualità della vita

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
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(segue da pagina 8)  LE BUSSOLE DI RIFERIMENTO
Bussole di riferimento sono “Il libro bianco dello sport italiano” - elaborato dal CONI e
presentato a Roma il 10 luglio 2012 – e l’indagine conoscitiva dell’ISTAT “Lo sport che
cambia”, una lente di ingrandimento sui comportamenti emergenti e sulle nuove ten-
denze della pratica sportiva nel nostro Paese. E’ un itinerario che prende il via nel 1959
e giunge fino alla nostra contemporaneità monitorando il rapporto fra cittadinanza e
sport: rapporto che è profondamente cambiato nel tempo sulla spinta di una nuova
domanda sociale. Il ventaglio della pratica sportiva di base si è aperto alle figure emer-
genti dai giovanissimi alle donne, dagli anziani ai diversamente abili, dalle comunità
multietniche ai minori in situazioni di disagio, ecc.                            (continua a pagina 10)

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

La Libertas rilancia i valori dello sport sociale
per migliorare la qualità della vita
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(segue da pagina 9) IL NEW DEAL DELLA LIBERTAS

L’imprinting educativo e formativo della Libertas ha forgiato oltre 600 campioni
che hanno scritto pagine indelebili negli annali dello sport azzuro. Tra i cam-
pioni di ieri e di oggi in primo piano Sara Simeoni prestigiosa icona della Liber-
tas il cui dovizioso palmarès è stato insignito del Premio Giulio Onesti nel 2014.
Una più incisiva politica dell’immagine, una rinnovata interlocuzione con le isti-
tuzioni, un’apertura propositiva verso nuovi targets di riferimento costituiscono
i prodromi del new deal Libertas.
La Libertas è senza dubbio una cellula importante nel grande tessuto con-
nettivo della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale. Determi-
nata, consapevole, protagonista: questa è la Libertas che dialoga con le 
istituzioni, che consolida la linea strategica e movimentista, che lancia 
per il prossimo quadriennio una progettualità competitiva, che imprime 
modelli valoriali nell’immaginario collettivo, che ribadisce la coerenza e 
la continuità nel solco tracciato dai padri fondatori. 
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“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

Quadriennio 2013/2016: i progetti realizzati 
nell’ambito delle norme CONI - EPS

Nell’ambito delle norme che regolano i rapporti tra CONI ed EPS, la Libertas nel qua-
driennio olimpico 2013/2016 ha predisposto quattro progetti finalizzati ad incentivare
e ad incoraggiare la pratica sportiva rivolta a tutte le fasce d’età attraverso percorsi di
vita quotidiana non legati strettamente allo sport. Lo sport è considerato dalla Libertas
come un vero e proprio diritto alla pratica sportiva ed al benessere per ognuno e per
tutti. E’ un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l’educazione e l’attività ri-
creativa, amatoriale e del tempo libero. Il principio ispiratore della Libertas (impegnata
da sempre nelle grandi tematiche della promozione sportiva) evidenziato nei pro-
grammi dei progetti CONI realizzati è quello di adattare ogni disciplina a ciascun cit-
tadino, ognuno con le proprie motivazioni e le proprie realtà con l’obiettivo di stare

bene insieme.
Le finalità di questi progetti sono
state:
• Promuovere gli sport poco
visibili, comprendendo anche il fe-
nomeno dell’abbandono;

• Contribuire a migliorare la
salute pubblica attraverso l’educa-
zione di corrette abitudini alimen-
tari da abbinare alla pratica
dell’attività fisica, riscoprendo ri-
cette regionali adeguate all’ali-
mentazione di chi pratica sport; 

• Incoraggiare la pratica
sportiva come mezzo per contra-
stare il rischio di esclusione sociale
e promuovere l'inserimento o il
reinserimento nel mondo del la-
voro dei giovani NET. 

I risultati della partecipazione
delle associazioni affiliate e dei
tesserati sono stati molto lusin-
ghieri:
Associazioni partecipanti:        427
Coinvolgimento: Dirigenti    1.224 
Tecnici/Animatori/Giudici 352         

Tesserati  18.729

di Renzo Bellomi
Vice Presidente  

della Libertas
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Il  settore tecnico del Centro Nazionale Sportivo Libertas è da sempre il settore trai-
nante che contraddistingue il nostro movimento. Settore che, attraverso la sua atti-
vità, ne esprime la forza numerica, tecnica e qualitativa attraversando tutte le
discipline ed esprimendole a tutti i livelli, a partire dalla periferia per concludersi con
la disputa dei Campionati Nazionali dei vari sport. Nel quadriennio che si va a con-
cludere il settore ha continuato ad esprimere al meglio la sue caratteristiche con l’ef-
fettuazione di una grande mole di lavoro organizzativo. 
I collegamenti con le periferie si sono fatti più assidui e quindi anche più proficui. Le
attività in periferia, anche per l’incentivazione esercitata dal Centro Nazionale, si sono
moltiplicate. Anche se rimane ancora molto da fare le prospettive per il prossimo
quadriennio sono buone. La nostra tradizione tecnico-sportiva ha sempre previsto
che l’attività si sviluppasse in una fase provinciale, in una regionale, aperte a tutte le
nostre associazioni, che infine sfociassero nella fase nazionale per tutte le discipline
ed attività sportive previste dal Coni. 
Anche se non per tutte le discipline si è potuto raggiungere questo grado di orga-
nizzazione, abbiamo avuto negli ultimi anni certamente un discreto incremento delle
fasi periferiche dei Campionati. Questo ha portato poi ad incrementare anche la par-
tecipazione alle fasi nazionali dei Campionati stessi.
L’indizione da parte del Centro Nazionale di oltre 20 Campionati Nazionali ogni anno
e la partecipazione ad essi di un numero altissimo di iscritti è la dimostrazione del
lavoro svolto dal Settore Tecnico in questo ultimo quadriennio.   (segue a pagina 13)

Partecipazione record ai campionati 
nazionali delle discipline sportive
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di Luciano Morri
Responsabile

del Settore
Tecnico Sportivo
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(segue da pagina 12)  Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto la conferma dalle nostre
discipline storiche dei risultati raggiunti negli anni precedenti. Il nuoto, l’atletica leg-
gera, la corsa campestre, i vari stili delle arti marziali, il pattinaggio artistico a rotelle
hanno continuato a portare lustro alla Libertas. Discipline nuove come la ginnastica
artistica e la ginnastica ritmica si sono qualificate come discipline emergenti nell’am-
bito Libertas. Discipline storiche come gli sport di squadra (calcio, basket e pallavolo),
dopo un periodo di flessione, hanno dato confortanti segnali di risveglio e c’è la cer-
tezza che il prossimo quadriennio torneranno ai livelli che a loro competono. 
Alla luce di quanto emerso dalla relazione sul quadriennio appena concluso ed in pre-
visione di quanto potrà essere messo in atto in quello che sta iniziando, risulta evi-
dente quanto sia sicuramente fondamentale ripercorrere l’itinerario della tradizione

riproponendo l’attività tecnico-organizzativa
a tutti i livelli, a partire dalla periferia fino a
salire ai Campionati Regionali per concludere
il tutto con la disputa dei Campionati Nazio-
nali. Accanto al percorso tradizionale diventa
però importante aprirsi a 360° andando a
proporre nelle singole realtà periferiche e
centrali manifestazioni particolari quali Feste
dello Sport che prevedano il coinvolgimento
di più attività sportive contemporanea-
mente. Eventi che diano il massimo di visibi-
lità alla Libertas, che mostrino la forza e la
peculiarità del nostro movimento, allinean-
doci nel contempo alle nuove indicazioni del
Coni che prevede l’incentivazione di progetti
che migliorano la qualità della vita, cercando
di coinvolgere più persone possibili all’inse-
gna del motto “Lo sport di tutti….lo sport per
tutti”. Il compito del Settore Tecnico infine
deve essere quello di migliorare l’esistente e
far sì che migliorandolo ci possano essere
maggiori risultati anche a livello di affiliazioni
e tesseramenti. 
Per ottenere migliori risultati occorrerà 
probabilmente potenziare ed organizzare 
in modo più professionale e fidelizzato
le Commissioni Tecniche specifiche delle 
singole attività.

Partecipazione record ai campionati 
nazionali delle discipline sportive

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
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Il quadriennio 2013/16 è stato per il Dipartimento della Formazione il periodo in cui
si sono consolidati e concretizzati tutti gli obiettivi prefissati nella pianificazione pre-
ventiva. La formazione dei Docenti è stato lo scopo principale del programma al fine
di estendere su tutto il territorio nazionale un numero adeguato di Formatori in grado
di sopperire e garantire la formazione ad ogni livello e nel maggior numero di disci-
pline: una finalità mirata essenzialmente a creare i presupposti per una base peda-

gogica e culturale su cui fondare le nascenti Scuole Regionali di Formazione Sportiva.
Dai 132 Formatori del 2011, di cui 47 certificati SNaQ dalla SdS del CONI, la Scuola Nazionale di Formazione
Sportiva del Dipartimento conta oggi su 403 Docenti di cui 310 certificati S.Na.Q. dalla SdS CONI, distribuiti
in tutte le Regioni. Un’adesione particolarmente alta ai bandi che annualmente venivano emessi, da dover
effettuare due sessioni di corso per ogni anno e da indurci a continuare anche per i prossimi anni. Grazie
a questo risultato si è potuto concretizzare l’ambito obiettivo dell’istituzione delle Scuole Regionali di For-
mazione Sportiva. Al temine del 2015 venivano istituite le prime due Scuole Regionali, a cui nel 2016 sono
seguite altre 9 Scuole . Le SRFS sono presenti nelle seguenti Regioni: Piemonte - Friuli V.G. - Lombardia -
Veneto – Toscana – Lazio – Abruzzo – Umbria – Puglia - Sicilia - Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Le Scuole
Regionali di F.S., disciplinate da specifico regolamento, rappresentano un concreto passo avanti per il de-
centramento della formazione a qualsiasi livello, beneficiando di una propria autonomia organizzativa,
gestionale ed amministrativa, fermo restando il riferimento normativo stabilito dal regolamento Nazionale
per la Formazione, che garantisce il rispetto dell’uniformità su scala nazionale.              (continia a pag. 15)

Si consolida la rete delle Scuole 
Regionali di Formazione Sportiva

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

di Fulvio Martinetti
Responsabile

del Dipartimento
della Formazione
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(segue da pagina 14)  Nel  2014 è stato raggiunto un altro importante traguardo che ha contribuito
ad un miglioramento di natura metodologica e culturale dei processi educativi dei corsi : la For-
mazione a Distanza, meglio conosciuta come FAD. Con questo metodo ci si è allineati alle meto-
dologie di avanguardia già in uso presso le Università Telematiche e tra le più moderne agenzie
formative. La FAD oggi ci consente di uniformare a livello nazionale la Formazione dei Tecnici
nelle materie di Area generale, rappresentanti lo zoccolo duro di ogni piano di studi riconosciutoci
dal sistema S.Na.Q. 
Nel corso del quadriennio si è lavorato con il Comitato Scientifico Nazionale alla definizione di
numerosi Piani di Studio, sia per le materie di Area Generale che per le materie di Area Disciplinare.
I tempi di riallineamento delle materie e l’adattamento dei contenuti richiedono un lungo lavoro
di valutazione e di analisi dei contenuti degli argomenti, tutti molto diversi per l’elevato numero
di discipline sportive interessate, per le quali, pur nella loro diversità tecnica, occorre trovare una
metodologia di approccio uniforme. 
Ciò nonostante i piani di studio “standardizzati” già certificati sono operativi in tutte le figure tec-
niche di primo Livello (OPERATORE SPORTIVO DI BASE - PROMOTORE SPORTIVO DI DISCIPLINA -
EDUCATORE SPORTIVO DI BASE IN DISABILITA’ – ANIMATORE SPORTIVO GIOVANILE), nelle materie
di Area Generale e per molte delle Discipline sportive di formazione dei quadri Tecnici di 2° Livello. 

(continua a pagina 16)

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

Si consolida la rete delle Scuole 
Regionali di Formazione Sportiva



16Clicca      qui per tornare alla cover

Anno III - Numero 29 - 15 novembre 2016

Si consolida la rete delle Scuole 
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(segue da pag. 15) A valorizzare le offerte formative ha contribuito notevolmente anche la cer-
tificazione di qualità che nel campo specifico della formazione ha visto il nostro Ente primo ad
essere certificato dalla recente normativa UNI – ISO 29990. Ora alcuni dati statistici e numerici
consentono di evidenziare meglio l’incremento dei Tecnici formati e confluiti in Libertas nel
corso del quadriennio. Dai 1.056 Tecnici del 2013 si è (al termine del 2016 con un dato quasi
definitivo) attestato su 2.210, con un incremento del + 109,28 % come meglio esposto dal sot-

tostante grafico.
L’ultimo risultato
positivo raggiunto
dal Dipartimento, si-
nergico con l’istitu-
zione delle Scuole
Regionali di F.S., è
rappresentato dal-
l’automatizzazione
di tutto l’iter orga-
nizzativo dei corsi di
formazione. Un si-
stema interamente
dedicato ai processi
iniziali di avvia-
mento di un corso,
al suo sviluppo ed
alla sua conclusione,
con la possibilità da
parte della struttura

organizzatrice periferica, di rilasciare in tempo reale, ai tecnici che hanno superato l’esame finale,
l’Attestato di Qualifica Tecnica personalizzato e con la serigrafia anticontraffazione e la Tessera
sia provvisoria che plastificata. Grazie alla sinergia fattiva tra il Dipartimento della Formazione
ed il Dipartimento Informatico non solo si è fatto un ulteriore passo avanti nel decentramento
organizzativo, ma si sono ridotti ad un terzo i tempi delle procedure, abolendo del tutto il car-
taceo e la modulistica in adozione. Già dall’anno 2015 il Dipartimento ha consentito l’imple-
mentazione nel SIL del tesseramento la possibilità del rinnovo annuale della Tessera di Tecnico
mediante la procedura on line e dal 2016 anche la stampa diretta della medesima. Questa atti-
vazione ha consentito inoltre la pubblicazione on line dell’Albo Nazionale dei Tecnici, oggi vi-
sibile e consultabile da chiunque sul sito nazionale dell’Ente. 
Modernizzazione, celerità organizzativa, controllo e sistemizzazione sono i termini di una rivo-
luzione che hanno fatto della Formazione un settore invidiato ed imitato non solo da Enti a noi
concorrenti, ma anche da alcune Federazioni. Su queste basi si è pronti per ripartire per un fu-
turo quadriennio in cui la Formazione dovrà rappresentare il settore trainante dell’intero Ente.
Le Regioni con le loro scuole regionali potranno, avendo strumenti e tecnologie disponibili,
pianificare offerte formative efficaci e concorrenziali. 
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Dall’anno 2013 ad oggi il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha rinnovato il suo impegno nell’ambito
della pratica sportiva rivolta a persone a rischio marginalità sociale (bambini, giovani, donne, disabili,
anziani). All’interno di questa cornice generale, in accordo con le indicazioni del “Libro Bianco per lo
Sport” della Comunità Europea, il CNS Libertas ha deciso di concentrare il proprio impegno in particolare
nel coordinamento delle attività sportive per disabili erogate sul territorio nazionale dalle sue associazioni
affiliate, promuovendo l’utilizzo dello sport come mezzo per contribuire all’integrazione sociale ed alla
salute delle persone disabili. Il principale obiettivo di questo impegno è stato far sì che le attività sportive
per disabili delle associazioni affiliate sul territorio raggiungessero un elevato livello qualitativo ed una
efficacia significativa rispetto alla complessità dei problemi della disabilità. Lo sport agisce sulla salute,
sulla qualità della vita e sulle relazioni dei disabili e delle loro famiglie, con effetti sull’ utilità nel percorso
riabilitativo, integrativo e socializzante globale. Il fine ultimo delle azioni implementate in questo qua-
driennio è stato definire criteri di qualità delle attività sportive per disabili; ciò costituirà la base per un
documento che consentirà di adeguare tali requisiti all’avanzamento del know how in materia. Si po-
tranno definire le buone pratiche che rappresentino un riferimento, individuare nuove ipotesi di con-
nessione tra sport, disabilità e qualità della vita. Progetti realizzati nell’ultimo quadriennio.
Tra le attività svolte dal Centro Nazionale Sportivo Libertas dal 2013 ad oggi, sono di particolare rilevanza
- nell’ambito della promozione e diffusione dello sport tra persone a rischio marginalità sociale - i se-
guenti progetti realizzati:
1. Progetto “Sportinsieme – Progetto pilota sul rapporto tra sport, disabilità e qualità della vita” - Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Pari opportunità ;
2. Progetto "Sport senza barriere" - Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- ai sensi dell’articolo 12, comma 3, let-
tera f ) della legge n. legge 7 dicembre
2000, n. 383; 
3. Progetto “ARTE E SPORT - Strumenti di
inclusione per la Disabilità Adulta” Re-
gione Lazio - nell’ambito dell’Avviso pub-
blico per la realizzazione di progetti di
invecchiamento attivo e di rilevante in-
teresse sociale di cui alla determinazione
n. G10133/14;
4. Progetto “Talentinrete” - Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù – nell’ambito del bando
di concorso “Giovani protagonisti”;
5. Progetto “Libertas. Identità in forma-
zione” - Ministero del Lavoro e delle Pol.
Sociali - ai sensi dell’art. 12, comma 3, let-
tera d) della legge 7.12.2000, n. 383. 

I progetti per la promozione umana e per
l’inclusione sociale dei diversamente abili

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
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Nel 2009 la Libertas avvertiva l'esigenza di doversi informatizzare per non rimanere indietro ri-
spetto alle FSN, che già da anni ne avevano preso la via, e di parecchi altri EPS. Un primo incarico
per realizzare un software di gestione delle affiliazioni e dei tesseramenti era già stato dato alla
Ditta ConiNet con risultati sostanzialmente negativi, per cui si corse ai ripari assegnando la realiz-
zazione del programma alla Ditta AM-linkweb, presentatasi con ottime referenze che nel tempo
si sono rivelate quanto mai appropriate.
Con un intenso simbiotico lavoro in questi anni il SIL (Sistema Informativo Libertas) è progredito

passo-passo fino all’attuale versione ampia ed articolata che – senza nascondere una punta di orgoglio – ci viene ri-
conosciuto come il migliore di tutti quelli degli EPS (ed anche di molte FSN). La più recente procedura di gestione dei
corsi di formazione si sta dimostrando quanto mai efficiente sul piano della funzionalità e consente una cospicua ri-
duzione di tutti i tempi di lavorazione. I vantaggi di lavorare con il SIL, rispetto alle obsolete abitudini all’uso della
carta, sono ora ben presenti alle strutture territoriali e le Associazioni più aperte alla modernizzazione si stanno ren-
dendo conto delle grandi opportunità di sveltimento delle pratiche di tesseramento intrinseche nell’inserimento di-
retto – attraverso apposita password – dei propri tesserati. Per non dimenticare i vantaggi dell’immediata operatività
assicurativa e la copertura degli aspetti di importanza fiscale quali i libri soci e tesserati sempre aggiornati, nonché la
facilità dei rinnovi di tesseramento che avvengono “con un clic”.
Il CN nel frattempo ha tratto un importante beneficio anche sul piano finanziario grazie alle funzioni di contabilità le-
gate ai tesseramenti ed affiliazioni, che peraltro saranno prossimamente ulteriormente affinate con il collegamento
diretto ai flussi bancari di cassa. E, naturalmente, il lavoro non è mai così perfetto da non potersi ulteriormente mi-

gliorare. Una considerazione anche sul pro-
gramma GAS, il gestionale per le associazioni
sportive che la Libertas mette gratuitamente a
disposizione delle proprie affiliate. Sono già cen-
tinaia le associazioni che l’hanno richiesto e lo
stanno utilizzando con soddisfazione e co-
strutto. Prodotto grazie all’interessamento del
Presidente Regionale del Veneto, Lorenzo Bo-
scaro, e con la consulenza tecnica del Settore In-
formatico della Libertas, il programma si sta
avviando alla maturità grazie ad una serie con-
tinua di perfezionamenti ed aggiornamenti.
Ultima, ma non ultima, la corposa release
1.1.103 rilasciata recentemente, che viene incon-
tro a parecchie richieste della base degli utenti.
Purtroppo il programma è distribuito sul territo-
rio nazionale a macchia di leopardo, con alcune
regioni dove si registrano numerose utenze ed
altre dov’è praticamente assente per insuffi-
ciente opera di divulgazione da parte delle strut-
ture territoriali Libertas. Auspichiamo tutti che
la prevista possibilità di scaricarlo direttamente
dal nuovo sito Web Nazionale lo renda più visi-
bile ed appetibile nei prossimi mesi.

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

I servizi informatici per la funzionalità
operativa delle strutture territoriali

di Daniele Bassi
Responsabile

del Settore
Informatizzazione
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Nell’anno 2013 è stato elaborato un vademecum molto poderoso (circa 200 pagine) al fine di
offrire agli Organismi di base uno strumento valido su tematiche fiscali e gestionali degli enti
sportivi dilettantistici. Sono stati affrontati moltissimi argomenti di generale interesse, al fine
di raccogliere il numero maggiore di problematiche, compatibilmente con lo spazio a dispo-
sizione, affrontando gli argomenti più  importanti. In sintesi, sono  state affrontati i seguenti
argomenti:  - modalità di costituzione delle Associazioni Sportive, delle Società sportive e delle

Onlus Sportive; - il significato e la portata del riconoscimento sportivo; - la contabilità ed il bilancio degli enti
sportivi dilettantistici, la redazione del rendiconto economico e finanziario, i principi sottesi alla redazione
del rendiconto economico e finanziario; - i diversi regimi contabili, tra cui la legge 398 del 199; - il rendiconto
delle strutture periferiche del Centro Nazionale Sportivo Libertas; - la distinzione tra attività istituzionali e
commerciali, il concetto di decommercializzazione dei corrispettivi specifici, la tenuta della contabilità se-
parata; - le sponsorizzazioni e la pubblicità; - la disciplina Iva, Ires ed Iva degli enti non commerciali; - le attività
di intrattenimento e di spettacolo; - il rapporto con la SIAE, per citare gli argomenti più importanti.
Sono state affrontate le problematiche connesse al lavoro negli enti sportivi dilettantistici, ovvero le indennità
di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettan-
tistica, le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non pro-
fessionale rese nei confronti di società ed associazioni sportive dilettantistiche, le altre forme di
collaborazione previste nel mondo sportivo, tra le quali le attività di volontariato sportivo, il lavoro subordi-
nato, il lavoro autonomo, il lavoro accessorio. Sono stati trattati gli adempimenti dei sostituti di imposta e la
redazione del Modello 770. 
E’ stato affrontato il tema del Bilancio Sociale, sul quale è stato altresì organizzato un corso in e-learning che
ha riscosso un notevole interesse tra i nostri tesserati. E’ stata affrontata altresì la tematica di grande attualità
del fundraising e molte volte sono stati sollecitati i tesserati all’utilizzo dello strumento del 5 per mille, anche
attraverso articoli sul nostro house organ. Sono stati affrontati argomenti relativi alle verifiche per gli enti
del terzo settore, dando interessanti spunti operativi in merito alle metodologie di accertamento per l’ese-
cuzione delle verifiche fiscali nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche (continua a pagina 20)
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Le informazioni per le norme amministrative 
civilistiche e fiscali delle società sportive

di Cristiana
Massarenti
Responsabile

del Settore
Tributario



20Clicca      qui per tornare alla cover

(segue da pagina 19) e  degli enti non profit. Infine è stata dedicata un’ampia parte del
vademecum al funzionamento dei circoli, delle associazioni di promozione sociale, con
le problematiche connesse all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. E’
stato altresì affrontato il tema della privacy e del trattamento dei dati sensibili, ai sensi
del D. Lgs. 196 del 2003. 
Trattasi pertanto di un’opera complessa ed articolata che, proprio per la numerosità
delle tematiche affrontate, certamente necessita di una revisione alla luce delle modi-
fiche normative e delle novità che sono intercorse da quando è stato mandato in
stampa ad oggi. Il settore tributario del CNS Libertas, in questi anni, è sempre stato a
disposizione degli iscritti per la risposta a quesiti via mail all’indirizzo settore
tributario@libertasnazionale.it. Molti quesiti hanno riguardato la risoluzione di proble-
matiche complesse inerenti l’inquadramento giuridico di associazioni e società sportive
dilettantistiche, altri, sebbene in misura minore, hanno riguardato tematiche del lavoro
sportivo e di gestione delle associazioni. Altro corso organizzato in e-learning sotto la
stretta supervisione del Settore Tributario, è stato il corso "Libertas: Identità in forma-
zione" il quale ha inteso fornire ai partecipanti contenuti altamente professionali con-
cernenti l'organizzazione di un evento sportivo, la gestione dell'attività sportiva, il
marketing sportivo e la comunicazione degli eventi per comprendere a fondo il servizio
sportivo e le sue peculiarità. Infine il Settore Tributario ha puntualmente fornito con-
tributi per la rivista “Libertas Sprint”, cercando di catalizzare l’attenzione dei lettori su
argomenti di attualità fiscale.

Le informazioni per le norme amministrative 
civilistiche e fiscali delle società sportive

Anno III - Numero 29 - 15 novembre 2016
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Le nuove tecnologie della comunicazione 
per promuovere la visibilità della Libertas

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

La crescita della Libertas pone in primo piano l’esigenza di velociz-
zare la comunicazione periodica ai gangli territoriali, potenziare 
la visibilità dialettica nell’entourage della promozione sportiva e
del terzo settore, aprire alle nuove tecnologie della comunicazione.

HOUSE ORGAN “LIBERTAS SPRINT”

Il format on line “Libertas Sprint” costituisce un sensibile radar per ascoltare, interpretare, rappresentare,
valorizzare le attività della base associativa. La mission editoriale si articola in sei piste di lavoro:

1) La centralità delle associazioni sportive e dei sodalizi polivalenti all’insegna di una democrazia autenti-
camente vissuta e partecipata del basso: in sostanza tutti hanno diritto di cittadinanza sulle colonne del
magazine con la consapevolezza di essere protagonisti attivi ed integrati in un grande progetto associativo; 

2) Aprire un dialogo permanente con i referenti territoriali (centri regionali, provinciali, comunali) attivando
un flusso costante di informazioni. Costruire una rete di corrispondenti supporters accreditandoli presso
istituzioni, enti locali e media;

3) Inserire l’house organ fra le voci più autorevoli dello sport vivendo attivamente la contemporaneità con
un aggiornamento  sistematico  delle dinamiche: avviare una proficua reciprocità con il CONI (ufficio
stampa, Presidenza, Segreteria Generale, TNAS, CIP, TNA, Scuola dello Sport, ecc.), con le FSN, con gli EPS,
con l’USSI, ecc. Aprire una finestra conoscitiva sulle direttive e sui provvedimenti emanati dal Palazzo H;

4) Il palinsesto del maga-
zine è un osservatorio plu-
rale: evidenzia le
discipline diffuse e conso-
lidate, ma punta la lente di
ingrandimento anche
sulle nuove espressioni
sportive, culturali, am-
bientali che nascono – per
germinazione spontanea
– nelle grandi aree di sen-
sibilità sociale;

5) Coniugare idealità e
pragmatismo (politiche
associative e politiche dei
servizi) per dare risposte
adeguate alle emergenti
esigenze operative. 

(continua a pagina 22)

di Enrico Fora
Responsabile

Comunicazione
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(segue da pagina 21) Istituzionalizzare uno spazio per le normative amministrative, civilistiche e fiscali. Av-
viare rubriche settorializzate sulle leggi nazionali e regionali. Aprire una finestra conoscitiva sulle politiche
dell’Unione Europea con particolare riferimento al CESE (Comitato Economico Sociale Europeo);

6) Il format editoriale intende lanciare un ponte fra radici e futuro. Uno speciale “amarcord” è stato dedicato
alla memoria storica della Libertas evocandone i fasti che hanno intersecato momenti epici dello sport az-
zurro. Un revival educa- tivo e formativo per le nuove generazioni al fine di ribadire le etiche dell’identità
e l’orgoglio dell’appartenenza. 

“Libertas Sprint” ha promosso la campagna nazionale di prevenzione ergonomica nelle scuole e nelle fa-
miglie. Qualificate e documentate indagini conoscitive rivelano che i disturbi muscolo-scheletrici colpi-
scono oltre il 90% degli studenti italiani. Il 95% dei bambini fra 6 e 10 anni assume atteggiamenti scorretti
nella lettura, nella scrittura, nella postura tenendo una distanza di lettura e di scrittura inadeguata già dalla
prima classe della scuola primaria. Inoltre tre bambini su quattro – che usano abitualmente il computer –
accusano disagi visivi e posturali. Fra i giovanissimi che frequentano la scuola primaria è allarmante la per-
centuale di patologie posturali (mal di schiena, scoliosi, iperlordosi lombare, ecc.) causate da banchi non
ergonomici. Zainetti scolastici eccessivamente pesanti alterano le curve fisiologiche della colonna verte-
brale (cifosi dorsale e lordosi lombare). 
Il focus “qualità della vita” ha aperto una finestra conoscitiva sulle linee di tendenza che rispondono alla
nuova domanda sociale di benessere psicofisico. La rubrica “promuovere lo sport in sicurezza” ha avviato
una campagna di sensibilizzazione mirata alle società sportive dilettantistiche con tre obiettivi fondamen-
tali: 1) mettere in sicurezza gli impianti sportivi; 2) tutelare l’incolumità fisica dei fruitori con una particolare
attenzione ai giovanissimi; 3) formare gli operatori sportivi al fine di svolgere - con responsabilità e consa-
pevolezza - una qualificata attività di prevenzione.

IL BRAND LIBERTAS SUI SOCIAL MEDIA

Le nuove frontiere della comunicazione sono deter-
minate dai social network le cui peculiarità sono la
velocità di inserimento e l’audience globale. Face-
book e Twitter aprono enormi bacini di utenza cre-
ando un ventaglio di contatti, moltiplicando
esponenzialmente lo “share”, propiziando nuovi ca-
nali di consenso e di adesione. 
La Libertas – con una presenza capillare sul territorio
– è in grado di offrire alle strutture ed agli associati
una vasta, articolata vetrina multidisciplinare proiet-
tando il suo “appeal” verso nuovi orizzonti di comu-
nicazione e di aggregazione. Inoltre la redazione
centrale è in grado di coordinare – attraverso la 
rete – le attività dei centri Libertas sul territorio.

(continua a pagina 23)

Le nuove tecnologie della comunicazione 
per promuovere la visibilità della Libertas
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(segue da pagina 22) L’inserimento sui social media costituisce un salto di qualità verso nuovi targets ed apre un
dialogo con le culture emergenti dell’universo giovanile. Il background valoriale della Libertas viene calibrato per
lanciare il progetto associativo con un linguaggio adeguato, consapevole, etico, responsabile. La Libertas  può
svolgere un ruolo di primo piano nell’area della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale utilizzando le
potenzialità dei “tycoon” e sviluppando un movimento di opinione su tematiche di scottante attualità. Polarizzare
grandi numeri significa dimensionarsi quale gruppo di pressione in grado di incidere sulle scelte, di aprire tavoli
di confronto con le istituzioni e con gli enti locali, di ergersi a tutela delle figure più vulnerabili verso qualificanti
impegni di cittadinanza attiva e di coesione sociale. L’ufficio stampa ha intensificato la presenza sui social media
ed ha attivato il canale YouTube Libertas per consentire elevati indici di visibilità ai video di eventi, campionati,
convegni, seminari, ecc. Nel 2014 l’ufficio stampa ha realizzato uno scoop mediatico mentre si avviava il countdown
verso il traguardo storico dei 70 anni (1945 – 2015): la coniazione speciale per l’EXPO Milano 2015.  L’emissione -
che seguiva quella del “Governo italiano per lo sport” – ha promosso il brand Libertas sullo scenario internazionale. 

LA POLITICA DELL’IMMAGINE

Una più incisiva politica dell’immagine, una rinnovata interlocuzione con le istituzioni, un’apertura propositiva
verso nuovi targets di riferimento costituiscono i prodromi del “new deal” Libertas. La routine quotidiana prevede
l’aggiornamento in tempo reale delle news sul sito istituzionale, l’elaborazione di comunicati stampa, la realizza-
zione (testi e grafica) di promo per la visibilità della Libertas. L’attività dell’ufficio stampa si è estesa all’area dei par-
tenariati determinando operazioni mediatiche di alto profilo: l’adesione all’ISCA (International Sport Culture
Association); il protocollo di intesa con il CNIFP (Comitato Nazionale Fair Play) del CONI; la mobilitazione per la
campagna nazionale di farmacovigilanza “Giù le mani dai bambini”; il dialogo diretto a Bruxelles con il CESE (Co-
mitato Economico Sociale Europeo); la convenzione con l’Università Internazionale degli Studi “Link Campus Uni-
versity”; il protocollo di intesa con la Fondazione “Pietro Mennea” per la mobilitazione contro il doping; la
collaborazione con le associazioni “Vivere da sportivi” ed Accademia Kronos; il protocollo di intesa con il sindacato
UIL per l’imprenditoria giovanile e per il management dello sport sociale; ecc. Sono tappe strategiche di un percorso
che ribadisce il trend movimentista della Libertas ed una presenza sempre più incisiva nelle dinamiche sportive,
sociali, culturali, ambientali del nostro Paese.  

Le nuove tecnologie della comunicazione 
per promuovere la visibilità della Libertas
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Su iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, il CNS Libertas ha di recente voluto e raggiunto una sua pre-
senza ufficiale presso le Istituzioni europee. Ciò è stato facilitato dalla costituzione interna di un
Ufficio Europa con il compito di seguire le attività europee e cogliere le opportunità che l’UE mette
a disposizione per soggetti pubblici e privati dei territori dei Paesi membri.
L’Ufficio Europa Libertas è un servizio di informazione sulle diverse attività dell’Unione Europea,
sulle politiche europee relative alle imprese, al mondo dell’associazionismo in generale e a quello
socio-sportivo in particolare. 

Unitamente alle informazioni, l’Ufficio è a disposizione anche per percorsi formativi sulle tematiche europee, nonché
di fornire indirizzi operativi a coloro che vogliono approfondire e utilizzare i diversi strumenti comunitari vigenti (vedasi
per es. i finanziamenti europei).
Tali azioni hanno a loro volta degli impatti positivi per il territorio di riferimento dell’Ente e dei soggetti che ne sono
direttamente o indirettamente interessati, contribuendo in tal modo ad offrire un servizio utile all’intera collettività.
Il servizio di informazione dell’Ufficio Europa Libertas è articolato in tre punti: 
- l’Europa e le politiche comunitarie in generale; 
- le politiche e le normative comunitarie riferite ed applicate alle specifiche caratteristiche delle realtà di interesse
della Libertas, in particolare al mondo dello sport, della formazione,  della cultura e del turismo, dell’associazionismo
socio-sportivo;
- I finanziamenti europei: 

- diretti (gestiti direttamente dalle Istituzioni europee); 
- indiretti (gestiti dagli Stati, dalle regioni, da altre autorità nazionali competenti).

Stato dei lavori 

Il lavoro svolto allo stato attuale è articolato i due fasi:
1) Strutturazione dell’’Ufficio Europa Libertas
2) Progettazioni europee e partecipazione a bandi 

1) Strutturazione dell’Ufficio Europa
In merito al primo aspetto,  l’Ufficio Europa ha provveduto ad instaurare un rapporto diretto della Libertas  con le Isti-
tuzioni europee, operazione conclusa attraverso l’accreditamento della stessa presso le sedi comunitarie di Bruxelles

e Strasburgo. 
Un’altra attività relativa alla fase di strutturazione
dell’Ufficio Europa della Libertas è consistito nella
costruzione della Biblioteca europea contenente
libri e documenti delle Istituzioni europee relativi
alla programmazione comunitaria 2014-2020. La
biblioteca europea, a disposizione dei tesserati
Libertas, fornisce una visione completa, semplice
e aggiornata dell’intero «sistema Europa».

2) Progettazioni europee
I progetti elaborati dall’Ufficio Europa Libertas
sono:
A) Network Libertas del turismo sociale, sosteni-
bile e accessibile
B) Sport is life

(continua a pagina 25)
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(segue da pagina 24)                                        Network turistico Libertas
In linea con la mission istituzionale e forte della tradizione maturata nel corso dei suoi settant’anni di vita,
il CNS Libertas, attraverso l’Ufficio Europa, ha elaborato un progetto turistico consistente in una rete di luo-
ghi distribuiti all’interno delle regioni italiane che offrono una proposta di turismo sociale pluritematico,
accessibile e sostenibile, non elitario, che considera ed integra sia componenti culturali sia organizzativi. 
Un turismo teso al ben-essere delle persone, di cui movimento e sport sono gli ingredienti principali per
un corretto stile di vita, integrati nella quotidianità di vita della comunità ospitante e nel rispetto della cul-
tura, delle tradizioni, dell’ambiente e degli abitanti dei territori interessati. 
Un turismo di qualità e a costi contenuti fatto di natura, parchi e borghi, di torri ed arte, alla riscoperta delle
tradizioni culturali ed enogastronomiche, dell’artigianato e dei prodotti tipici locali.
I temi al centro dell’offerta turistica del Network Libertas sono: ambiente, cultura, sport
- sport (per tutti e a tutte le età per un corretto stile di vita)
- cultura (conoscenza del patrimonio culturale, paesagistico, enogastronomico dei luoghi)
- ambiente (la cui conoscenza  e valorizzazione è un aspetto centrale per la salvaguardia del patrimonio
ambientale e per nuove  importanti opportunità di sviluppo sostenibile) e accessibilità dei luoghi (e dei
costi) per favorire le diverse abilità fisiche e le condizioni economiche dei turisti a cui si aggiungono 
- occupazione (diretta, per quanti collaborano all’interno delle strutture del network; indiretta, per quella

generata grazie all’indotto
arrecato dal progetto)
- sviluppo economico per
l’incremento del PIL locale
generato dalla spesa pro-
dotta dalle nuove presenze 
Il progetto, per la ampia
valorizzazione del patri-
monio ambientale offerto
dai circuiti sportivi e cultu-
rali pensati, ha ricevuto il
Patrocinio del Ministero
dell’ambiente, il plauso
personale del Ministro Gal-
letti e la disponibilità alla
piena collaborazione da
parte degli Uffici del Mini-
stero stesso. Le attività di
realizzazione del progetto
cominceranno con gli inizi
del nuovo anno.

(continua a pagina 26)
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(segue da pagina 25) Sport is life

Progetto Sport is life è un’iniziativa del C.N.S. Libertas, elaborato dall’Ufficio Europa Libertas e realizzato in collabora-
zione con il Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP). Esso si compone di due macro-obiettivi, articolati in due
fasce temporali una conseguente all’altra: 

A) macro-obiettivi 
1. Culturale, teso al ben-essere psico-fisico della persona, nonché alla crescita socio-economica del territorio che lo
ospita; 
2. Occupazionale, per il contributo all’occupazione che esso può essere in grado di generare sempre nel territorio di
riferimento. 
Culturale 
Consiste nella realizzazione di programmi culturali, educativi e iniziative pratiche volti a favorire la diffusione, all’in-
terno della comunità locale, dello sport inteso come fattore aggregante, inclusivo a livello sociale per quanti, per
qualunque motivo e condizione possono rimanere ai margini della società, nonché come stile di vita di ciascun in-
dividuo e rivolto a tutti (ad ogni persona sulla base delle proprie diverse specifiche condizioni), uno stile che diventa
patrimonio culturale dell’individuo che permane per tutto l’arco e le fasi della sua esistenza: dai più giovani ai meno
giovani agli anziani, dai normodotati ai diversamente abili; nonché allo sport come forma di inclusione sociale. 
Occupazionale 
Un altro aspetto non secondario è rappresentato dal suo possibile contributo all’occupazione, a cominciare dagli
operatori direttamente coinvolti, che esso comporta. Infatti, riuscendo a sedimentare all’interno della comunità che
lo ospita, uno stile di vita teso alla cura della persona e dell’ambiente circostante, nell’arco di pochi anni esso diventa
un modo di vita quotidiano della stessa comunità, la quale ha pur sempre bisogno di avvalersi di personale qualificato
che segua costantemente e professionalmente tutte le attività. 
L’UE, gli Stati membri e gli Enti pubblici locali sostengono in vario modo e con contributi finanziari iniziative tese alla
creazione a al mantenimento di posti di lavoro, soprattutto se questi hanno un effetto diretto per il benessere per-
sonale e socio economico del territori.                                                                                                              (continua a pagina 27)
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(segue da pagina 26)
B) fasce temporali 

Il periodo stimato di “evoluzione” naturale del progetto, tesa alla stabilità delle sue attività e dei livelli occupazionali
raggiunti, è di due trienni: 
nel primo, il Progetto Sport is life originario, si prefigge di porre le basi perché i valori culturali e le implicazioni socio-
economiche che esprime vengano conosciute appieno dalla realtà territoriale che lo ospita e che l’impegno di quanti
sono in esso impegnati venga dichiarato; 
nel secondo triennio, lo sviluppo del progetto consiste nel riproporre le attività originarie, integrandole con delle ul-
teriori, e consolidare ulteriormente quanto più possibile occupazione iniziale e maturità culturale della comunità lo-
cale verso lo sport come stile di vita. 
Le azioni del Progetto Sport is life si inseriscono in questa logica avvalendosi di finanziamenti pubblici in una prima
fase, per poi integrarli - e magari in seguito sostituirli nel tempo (non tanto lungo) - con il privato. In pratica, il sostegno
pubblico gioca un ruolo sostanziale di promotore e, subito dopo, di accompagnatore del percorso di cui al progetto,
fino a restarne il più possibile estraneo lasciando alla volontà dei privati l’onere di provvedere ad auto sostenere un
insieme di attività i cui benefici ormai sono acquisiti e riconosciuti come importanti per la loro vita e per la realtà ter-
ritoriale.

In sintesi. Riassumendo, l’Ufficio Europa in meno di due anni ha prodotto:
1) Accreditamento del CNS presso le Istituzioni europee
2) Strutturazione della Biblioteca europea
3) Progettazioni complesse a carattere nazionale e regionale dichiarate eleggibili per l’ottenimento dei  finan-

ziamenti  comunitari  (previo  l’ottenimento dei  necessari  accreditamenti  per  i  quali  si è  già  provveduto 
ad iniziare le dovute pratiche burocratiche).
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LA GOVERNANCE DELLO SPORT

Dai lavori di questa Assemblea programmatica devono emergere proficui orientamenti sulla “governance”
dello sport: costruttiva collaborazione con il CONI; leale confronto con gli altri Enti di Promozione Sportiva;
positiva reciprocità con le FSN (Federazioni Sportive Nazionali) aprendo un tavolo permanente di condivi-
sione dalla stesura di convenzioni paritetiche al riconoscimento delle attività formative; definizione delle
aree (agonistica e sociale) nel pieno rispetto delle autonomie avviando espressioni integrate e concordate
di cooperazione a livello centrale e territoriale; semplificare le procedure per l’iscrizione delle società spor-
tive dilettantistiche al Registro istituito dal CONI. Lo sport non può e non deve essere un personaggio pi-
randelliano in cerca d’autore. Deve essere interpretato come un fenomeno di costume e di massa che si
evolve verso un profilo alto di emancipazione sociale. Oltre l’èlite sportiva che miete allori alle Olimpiadi
nel tripudio dei vessilli tricolori esiste un Paese sportivamente difforme con larghe aree di sottosviluppo
strutturale (carenza di impianti) e culturale (pseudoginnastica nelle scuole). Intensificare e qualificare lo
sport nella scuola significa avviare un processo evolutivo di civiltà. Fra le priorità mettere in sicurezza gli
edifici scolastici e dotarli di infrastrutture revisionando i banchi ormai anacronistici che – ignorando le
norme ergonomiche – determinano nei giovanissimi le patologie posturali. I giovani rivendicano gli spazi
in senso fisico ed anche metaforico: spazi per praticare l’attività motoria, per socializzare, per costruire valori,
per vivere emozioni, per includere le diversità. Alla base di tutto questo c’è una nuova visione dello sport
di cittadinanza fondata sulla parola “etica” tanto enfatizzata e poco applicata. La Libertas ritiene che deb-
bano essere attuate tutte le azioni (campagne contro il doping, prevenzione ergonomica, cultura del fair
play, ecc.) per diffondere anticorpi valoriali e salutisti contro le devianze psico-sociali ormai endemiche
(bullismo nelle scuole, teppismo negli stadi, ecc.).                                                                  (continua a pagina 29)
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(segue da pagina 28)                                 UNA NUOVA CULTURA SPORTIVA

L’etica deve entrare a vele spiegate anche fra i media sportivi: il giornalismo provocatorio, il titolo fazioso,
la rissa televisiva, costituiscono insidiosi, subliminali messaggi di persuasione occulta con effetti devastanti
di identificazione e di proiezione. Una punta avanzata potrebbe essere la certificazione periodica dei co-
dici comportamentali delle società sportive. Potremmo chiamarla “patente etica” per tutelare i primi frui-
tori (atleti e famiglie) e l’indotto (amministrazioni locali, enti pubblici, scuole, sponsor, ecc.). Per incentivare
il fenomeno si potrebbe ipotizzare una defiscalizzazione per i contributi erogati alle società certificate. E’
una strada percorribile – sperimentata con successo in altri Paesi dell’Unione Europea – al fine di realizzare
una nuova cultura sportiva. Lo sport ha una sua consolidata centralità nella mission della Libertas. Tuttavia
dobbiamo spostare in avanti il fronte del nostro impegno in quanto lo sport è sempre più integrato nelle
dinamiche sociali, culturali, ambientali del nostro Paese. 

CITTADINANZA ATTIVA E COESIONE SOCIALE

La Libertas – per la sua storia prestigiosa e per la sua radicata presenza sul territorio – è chiamata a svolgere
un ruolo incisivo di sussidiarietà, di complementarietà, di cerniera fra le istituzioni ed il tessuto sociale del
Paese. Associazioni e movimenti costituiscono un patrimonio inestimabile di risorse umane, di progettualità
e soprattutto di valori nella costruzione quotidiana di una nuova, diversa qualità della vita. Un’evoluzione
irreversibile della nostra contemporaneità procede verso il paradigma di una società multietnica, intercul-
turale, pluriconfessionale. Recentemente si è svolta in Vaticano la prima conferenza mondiale sul tema “Lo

sport al servizio dell’umanità”. La
nostra matrice cristiana ha rac-
colto il messaggio dell’ecumeni-
smo francescano che interpreta
lo sport come uno straordinario
“esperanto” che abbatte le bar-
riere politiche, etniche, religiose
per costruire ponti di dialogo, di
pace e di condivisione fra i po-
poli. Dobbiamo consapevol-
mente e responsabilmente
orientare, educare, formare le
nuove generazioni a convivere in
pacifica simbiosi con le diversità.
E’ questo lo scenario del terzo
millennio che dovrà vedere gli
spontaneismi della società civile
svolgere un’azione insostituibile
di ascolto, di accoglienza, di in-
clusione.    (continua a pagina 30)

“Speciale” Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

Le conclusioni della relazione programmatica
per il quadriennio 2017 - 2020 



30Clicca      qui per tornare alla cover

Anno III - Numero 29 - 15 novembre 2016

(segue da pagina 29)          IDEALITA’ E PRAGMATISMO

Il bilancio del quadriennio 2013 – 2016 ha evidenziato un intenso lavoro suffragato
dalle eccellenze: dai campionati sportivi che ormai registrano numeri da record ai mo-
menti formativi che qualificano il profilo professionale dei dirigenti e dei tecnici della
Libertas, dalle politiche dei servizi con i progetti SIL e GAS alla promozione delle disci-
pline emergenti, dalle nuove tecnologie della comunicazione agli approfondimenti
sui temi della sostenibilità ambientale e della qualità della vita. 
Al centro della nostra attenzione – come sempre - la tutela delle società sportive di-
lettantistiche che hanno scritto i fasti gloriosi della nostra storia. Rivolgo le più sincere
espressioni di gratitudine al centri Libertas (comunali – provinciali – regionali) che
mantengono alto il prestigio del nostro movimento su tutto il territorio nazionale.
Dai lavori di questa Assemblea deve emergere l’esigenza di adeguare il modello or-
ganizzativo e progettuale alle rapide trasformazioni in atto nella società complessa. 
Dobbiamo coniugare nell’immediato futuro idealità e pragmatismo al fine di realiz-
zare una grande capacità di elaborazione, una presenza autorevole ai tavoli istitu-
zionali, un’intuizione tempestiva nel percepire i segni del cambiamento. Abbiamo
un patrimonio di esperienze da tramandare, uno straordinario retaggio di valori da
rilanciare. Siamo un punto di riferimento nella storia dello sport azzurro e nelle di-
namiche sociali del nostro Paese. Auspico che questa Assemblea sia il preludio di
una formidabile spinta propositiva per affrontare le sfide dell’immediato futuro con
la forza dell’identità, l’orgoglio dell’appartenenza, il coraggio delle scelte.

Luigi Musacchia         
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