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LO SPORT, PASSIONE A MISURA DI TUTTI

UN MODELLO STRATEGICO
SOSTENIBILE

IL CONI E IL RUOLO SOCIALE DELLO SPORT
Il CONI si impegna da sempre nel portare avanti progetti in ambito sociale
in sinergia con le istituzioni, gli enti e le aziende partner individuando specifici
ambiti di intervento sui quali incentrare il proprio operato:
Sport, giovani e scuola, attraverso progettualità a favore dei giovani finalizzate
a promuovere i valori dello sport e l’attività fisica, motoria e sportiva.
Sport e sviluppo sociale, favorendo il diritto allo sport per tutti e valorizzando
la pratica sportiva come strumento di integrazione, sviluppo e inclusione sociale.
Sport, salute e comunità, promuovendo sani e corretti stili di vita attraverso
lo sport, a tutte le età.

COSA
IL CONI E LO SPORT DI ALTO LIVELLO
L’organizzazione dello sport di alto livello
rappresenta un pilastro fondamentale della
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missione del CONI. Attraverso un’attenta
gestione dei propri asset (Centri di
Preparazione Olimpica, impiantistica sportiva,
Scuola dello Sport e Istituto di Medicina e
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Scienza dello Sport) e delle accorte politiche
legate all’antidoping e alla giustizia sportiva,
il CONI offre allo sport italiano gli strumenti
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per raggiungere grandi risultati.

A
ST

R

A

TE

COME

G IA

DI GIOCO

CHI
IL CONI E GLI ORGANISMI SPORTIVI
Il CONI opera con l’obiettivo di sviluppare benessere
e opportunità per tutto il sistema sportivo, sostenendo
le istituzioni sportive a tutti i livelli, con risorse, servizi
e strumenti dedicati.
Le istituzioni sportive ampiamente intese rappresentano
il mondo di riferimento, organi per i quali e con i quali
il CONI crea valore condiviso.

GOVERNANCE E RENDICONTAZIONE TRASPARENTE
Il modello di governance adottato si basa sull’ascolto,
sul dialogo e sul coinvolgimento dei numerosi stakeholder
del sistema sportivo e non solo, partendo dalla condivisione
iniziale di obiettivi, strategie di crescita e interventi.
Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di crescita
e di sviluppo del sistema sportivo italiano viene fatto
un importante sforzo al fine di instaurare un costante
e continuo dialogo con le istituzioni nazionali e internazionali,
e realizzare sinergie costruttive con partner privati accreditati.

I NOSTRI STAKEHOLDER
Le attività svolte dal CONI sono il risultato di un’azione basata su una fitta rete di
relazioni fiduciarie instaurate nel tempo con gli stakeholder.
Il CONI costruisce con ciascuno di essi relazioni fondate su trasparenza, democraticità,
impegno e correttezza. L’impegno volto a rafforzare il processo di informazione,
consultazione, dialogo e coinvolgimento, in un’ottica di integrazione con le proprie
scelte strategiche, costituisce un assunto chiave della sostenibilità dell’Ente.

GOVERNANCE E RENDICONTAZIONE TRASPARENTE
Distribuzione del valore aggiunto del Sistema CONI

Il valore aggiunto caratteristico nel 2017 è pari a € 487.090.998 ed è per la maggior parte distribuito agli
stakeholder, in particolare a sostegno del sistema sportivo italiano.
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I NOSTRI STAKEHOLDER
Gli stakeholder e i canali di dialogo
Il CONI attiva una serie di canali e strumenti di informazione, consultazione, dialogo e partnership per garantire la condivisione
degli obiettivi e fornire un costante aggiornamento sulle politiche e sulle strategie adottate.
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IL CONI E IL RUOLO SOCIALE DELLO SPORT
Il piano strategico di responsabilità sociale: schema di sintesi

Il Piano di Responsabilità sociale del CONI sintetizza il percorso intrapreso dall’Ente in ambito di sviluppo e crescita
sociale attraverso lo sport.
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• Favorire la partecipazione all’attività
motoria e sportiva, dentro e fuori la
scuola.
• Sostenere i talenti nel loro percorso
sportivo ed educativo.
• Sostenere gli atleti di alto livello nel loro
cammino formativo scolastico
e post-scolastico.

• Intervenire in situazioni e aree di disagio
sociale ed economico, attraverso lo sport
come elemento di sviluppo e crescita
sociale.
• Favorire la costruzione di una società
multiculturale, inclusiva e integrata, grazie
ai valori educativi dello sport.

• Promuovere corretti stili di vita e lo sport
come strumento di prevenzione per
migliorare il benessere psicofisico
a tutte le età.
• Sviluppare e valorizzare l’impiantistica
sportiva a livello nazionale anche come
strumento di aggregazione in aree
periferiche.

FILONI DI INTERVENTO
FILONI DI INTERVENTO
• Sport a scuola: collaborazione con il
MIUR, per promuovere l’educazione
motoria, fisica e sportiva in tutti i gradi
delle istituzioni scolastiche.
• Valorizzazione dei talenti: interventi per
promuovere l’attività sportiva e valorizzare
il talento tra i giovani.
• Dual career: piano di interventi che incida
sia sul percorso scolastico sia su quello
post-scolastico degli atleti di alto livello
per favorire l’inserimento nel mondo
del lavoro.

PROGETTI REALIZZATI
• Sport di Classe
• Scuole Aperte allo Sport
• Campagna educativa: “Campioni
di fair play”
• Campionati studenteschi
• Trofeo CONI
• Educamp
• Centri CONI Orientamento e
Avviamento allo Sport
• “La Nuova Stagione” - inserimento
lavorativo degli atleti
• Progetto studenti atleti: “ora si può!”

• Diritto allo sport: iniziative progettuali
continuative, a garanzia del diritto allo sport
per tutti, che, grazie alla capacità di
inclusione, agiscano soprattutto nelle realtà
più disagiate.
• Valori educativi dello sport: campagne
informative e progetti in collaborazione
tra il mondo sportivo, istituzionale,
accademico e scientifico sui temi
dell’integrazione, dell’inclusione, del
fair play e della legalità.

FILONI DI INTERVENTO
• Sport, prevenzione e corretti stili di vita:
partnership istituzionali volte a
promuovere i corretti stili di vita e lo sport
come strumento di prevenzione e
benessere psico-fisico e favorire la pratica
sportiva a tutte le età.
• Sport e periferie: interventi per la
riqualificazione di impianti sportivi e aree
attrezzate outdoor.

PROGETTI REALIZZATI
PROGETTI REALIZZATI
• CONI Ragazzi
• Vincere da grandi
• Campagna “Fratelli di Sport”
• Sport e integrazione: “La vittoria
più bella”
• FAMI - Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione
• Sport in carcere

• Giornata Nazionale dello Sport
• Settimana Europea dello Sport
• Documento “Movimento, sport e salute”
• Fondo Sport e Periferie

MONITORAGGIO: ANALISI DEGLI IMPATTI SOCIALI
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