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UN MODELLO STRATEGICO SOSTENIBILE

COSA

IL CONI E LO SPORT DI ALTO LIVELLO
L’organizzazione dello sport di alto livello rappresenta
un pilastro fondamentale della missione del CONI.
Attraverso un’attenta gestione dei propri asset (Centri
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di Preparazione Olimpica, impiantistica sportiva, Scuola
dello Sport e Istituto di Medicina e Scienza dello Sport)
e delle accorte politiche legate all’antidoping e alla giustizia
sportiva, il CONI vuole offrire allo sport italiano gli strumenti
per migliorare continuamente e raggiungere grandi risultati.
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GOVERNANCE E RENDICONTAZIONE TRASPARENTE
La governance del CONI garantisce la rappresentatività di tutti
gli attori dello sport italiano, nel rispetto del sistema valoriale
enunciato all’interno del Codice Etico CIO e nella Carta Olimpica.
Un sistema di buon governo che vuole garantire a tutti gli
stakeholder un continuo coinvolgimento e aggiornamento sulle
politiche attuate e da attuare, assicurando il monitoraggio dei
risultati raggiunti per mezzo del Bilancio economico finanziario,
il Bilancio di sostenibilità e il Bilancio energetico.
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IL CONI E IL RUOLO SOCIALE DELLO SPORT
Il CONI, oltre che per la crescita dello sport di Alto livello, opera attivamente
per valorizzare il ruolo dello sport per lo sviluppo sociale, educativo e culturale
dei giovani e della comunità intera agendo su tre ambiti di intervento:
- Sport, giovani e scuola: sviluppando iniziative a favore dei giovani – con
particolare riguardo all’interno della scuola – al fine di promuovere i valori
dello sport e l’attività motoria, fisica e sportiva.
- Sport e sviluppo sociale: al fine di creare politiche di sviluppo, integrazione
e inclusione sociale e sostenere la pratica sportiva in contesti territoriali complessi.
- Sport, salute e comunità: promuovendo sani e corretti stili di vita attraverso lo
sport, a tutte le età.
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IL CONI E GLI ORGANISMI SPORTIVI
Gli organismi sportivi ampiamente intesi costituiscono
i pilastri e le fondamenta del sistema sportivo italiano,
ai quali il CONI, in virtù del suo ruolo di Confederazione
delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate, volge da sempre attenzione
e sostegno. L’Ente realizza con le istituzioni sportive
sinergie costruttive agevolando il loro operato a tutti
i livelli al fine di valorizzare sia lo sport di vertice sia
quello di base.

I NOSTRI STAKEHOLDER
Il CONI ha creato nel tempo una fitta rete di relazioni con i propri stakeholder fondate sulla
trasparenza, democraticità, impegno e correttezza, instaurando canali e occasioni di ascolto
e dialogo in un’ottica di coinvolgimento nelle proprie scelte strategiche. L’approccio adottato
dall’Ente nei confronti degli stakeholder è volto a perseguire una crescita sostenibile e duratura
basata sul contemperamento delle legittime aspettative di tutti coloro che interagiscono
con l’organizzazione.

