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Non vi può essere sviluppo 
senza coinvolgimento e senza 
strategia, non vi può essere 
creazione di valore senza 
collegialità e senza pianifi cazione.

Un programma. Sì, un programma, anzi un vero e proprio impegno, cari 
Amici, come momento di rifl essione e come strumento di comunicazione. 
Un programma per disegnare la mia candidatura alla presidenza del CONI, 

la mia fi losofi a per un nuovo modello di gestione per lo sviluppo dello sport ita-
liano; un impegno per tracciare quelle direttrici che sarei onorato di attuare se vor-
rete credere in me e condividere i miei principi.

Potrebbe sembrare un punto di partenza ragionevole, quasi imprescindibile, 
normale. Eppure, non vi sfuggirà come nel nostro mondo la redazione stessa di un 
documento programmatico costituisce di per sé una sostanziale novità. 

Ma è appunto un forte segno di discontinuità quello che la mia azione aspirereb-
be a dare al mondo dello sport, prendendo le mosse da quella concezione fondamen-
tale che da sempre ha caratterizzato il mio comportamento e le mie decisioni: non vi 
può essere sviluppo senza coinvolgimento e senza strategia, non vi può essere cre-
azione di valore senza collegialità e senza pianifi cazione. 

Il tutto con un confronto schietto, onesto e nel segno di una partecipazione e di 
un’armonia senza le quali il CONI diventa, più che la casa dello sport, la sede di un 
potere arroccato su se stesso e distaccato dalla base, vicina a tutti gli attori del nostro 
mondo: Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione e Bene-
merite, Atleti e Tecnici, Società Sportive, Dirigenti, Volontari.

È dal loro benessere, è dalle loro necessità che il nuovo CONI può e deve ricomin-
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ciare. È valorizzando e dando spazio alle loro energie inespresse – o persino trascura-
te e inascoltate – ed a tutte le grandi potenzialità del nostro mondo che insieme possia-
mo compiere il salto di qualità di un’Istituzione chiamata a rappresentare gli 
interessi di tutti e non di pochi, libera da quelle logiche assistenziali che la vedono 
oggi dipendere fortemente dalle risorse – sempre più esigue – dello Stato. 

Io sogno un CONI che sia in grado, anche attraverso il coinvolgimento, la condi-
visione e la sollecitazione di nuove risorse, di creare valore non solo per lo sport ma 
per il Paese tutto; che sia in grado di tramutare i costi in investimento, quindi ge-
neratore di benefi ci sociali ed economici.

E lo spazio c’è; Voi lo sapete; e si ritrova proprio: 

• nella capacità di individuare i giusti obiettivi e di disegnare una pianifi cazio-
ne strategica ed economico-fi nanziaria per realizzarli; 

• nella necessità di dare impulso e fare davvero sistema, anche rimodulando il ruo-
lo di Coni Servizi, rendendolo fi nalmente uno strumento effi  ciente al servizio di 
ogni Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione e Associa-
zione Benemerita, nonché di tutte le organizzazioni territoriali del CONI stesso;

• nella volontà di aprire a nuove opportunità anche per quelle Federazioni e Di-
scipline Sportive Associate cui tradizionalmente si è prestata minore attenzione;

• nella determinazione al supporto degli Enti di Promozione Sportiva ed alla 

loro attività, anche attraverso l’integrazione nei progetti nazionali; ciò nella con-
sapevolezza che lo sport di base rappresentato dalla promozione sportiva deve 
assumere un ruolo ed un peso sempre maggiore nell’ambito del CONI;

• nel desiderio di curare e supportare le Società Sportive ed i volontari attraverso 
le FSN, DSA ed EPS che giorno dopo giorno sostengono e contribuiscono ai suc-
cessi del nostro sport;

• nella capacità di attrarre nuove risorse ed attingere a quelle europee disponi-
bili ed inutilizzate;

• e, più in generale, nel mio impegno a rendere il CONI un’Istituzione dinamica, 
promuovendo il rinnovamento e la trasparenza, adottando criteri di effi  cienza 
nelle gestioni e di merito nelle selezioni, favorendo una riforma del quadro giuri-
dico di riferimento, dalla legge 91 del 1981, alla riorganizzazione della Giustizia 
sportiva, dalla tutela previdenziale degli atleti all’obiettivo del fi nanziamento 
automatico ed al sogno di una vera e propria Legge quadro sullo sport.

Non sarà facile, non mi illudo, ma sono convinto che insieme lo possiamo fare. 

I profi li da cui partire appaiono chiari ed ho inteso declinarli in una serie di pa-
role chiave – sviluppo ed effi  cienza, collegialità e coinvolgimento, valorizzazione e 
meritocrazia, rappresentatività e territorio, trasparenza e comunicazione – che 
intendono rappresentare concretamente le linee guida, le insegne sotto le quali con-
durre il nuovo modello di gestione del CONI.
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Mi direte che un programma di questo tipo, per certo innovativo ed ambizioso, 
rifl ette eccessivamente una visione imprenditoriale. No, cari Amici, la mia è solo 
una forte determinazione verso una nuova fi losofi a che generi benefi ci ed abban-
doni tentazioni assistenzialistiche, liberando lo sport da ogni dipendenza.

E questa forte convinzione raccoglie le Vostre sollecitazioni, rispecchia i principi 
in cui ho sempre creduto e tutta la mia storia; una storia di coerenza, di sport, di va-
lori cui sono sempre stato fedele; quei valori che Voi tutti interpretate e rappresenta-
te giorno per giorno nelle Vostre funzioni, nei ruoli che siete stati chiamati a ricopri-
re in un momento congiunturale non certo semplice. 

Ebbene, io so che questo modello, che questa cultura dello sport, quella che la 
base costantemente interpreta nel proprio agire quotidiano, è la vera forza cui è 
necessario dare spazio e fornire i mezzi, recuperando idee, merito, effi  cienza. So, 
in altri termini, che una dinamicità di “tipo” imprenditoriale al servizio dello 
sport e dei suoi valori costituisce il miglior modo per consentire al nostro mondo di 
rispondere alle sfi de sociali e sportive della contemporaneità.

Certo, il programma si articola e si compone di obiettivi diretti ed indiretti, im-
mediati e mediati; vale a dire di azioni che rientrano direttamente nei poteri del 
Presidente del CONI, della Giunta e del Consiglio; azioni per le quali sussistono vere 
e proprie obbligazioni di risultato, un mio impegno a conseguire l’obiettivo prefi s-
sato. Ma nel programma vi sono anche azioni che esulano formalmente dalle compe-

tenze degli organi del CONI. Ne sono cosciente; ma diversamente non potrebbe esse-
re; perché anche quegli obiettivi che in apparenza non dipendono direttamente 
dalle determinazioni del CONI costituiscono in realtà fi nalità di interesse così 
rilevante per lo sport italiano che nessuna strategia di gestione può permettersi 
di trascurarle. Il conseguimento di questo secondo novero di obiettivi, allora, passa 
anche attraverso un’attività di moral suasion, quale prerogativa di un Presidente 
del CONI che, lungi dall’essere semplice gestore, sia in grado di esercitare il presti-
gio e le capacità di relazione che il livello dello sport italiano esige.

Il CONI non può e non deve rinunciare ad essere protagonista a tutto tondo del-
lo sport, anche al di là dei perimetri formali, con lo scopo di promuovere e tutela-
re il bene del movimento sportivo stesso e di coloro che con passione e spesso con 
sacrifi cio si dedicano al nostro mondo. Un CONI che sia portatore in ogni sede dei 
valori e degli interessi del movimento sportivo, come una vera associazione di cate-
goria del nostro mondo.

Nel segno di un nuovo modello di gestione, di una nuova politica per lo sport 
italiano. Nel segno di una piena disponibilità e di un convinto supporto alla fusione 
con il CIP, con conseguente attivazione di tutte le sinergie e relativi benefi ci che ne 
conseguiranno per il movimento sportivo.

       Giovanni Malagò
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Un nuovo modello di gestione 
del CONI: pianifi cazione strategica 
condivisa, equa ripartizione delle 
risorse, implementazione degli 
strumenti di fi nanziamento, 
capacità di attrazione dei capitali 
privati, politica di adeguamento 
degli impianti.

Una visione, questa, che però non è una vuota aspirazione, ma un progetto concreto. Lo 

sport italiano non ha bisogno di buone parole ma di azioni concrete, concertate e coor-

dinate; ed ecco come intenderei tradurre in concreto il programma che Vi sottopongo: 

Il nuovo modello di gestione del CONI è funzione, sul piano metodologico, di 
una pianifi cazione strategica quadriennale condivisa e, da un punto di vista so-
stanziale, di un’equa ripartizione delle risorse, dell’implementazione degli 

strumenti di fi nanziamento dello sport, della capacità di attrazione di capitali 
privati, di una moderna politica di adeguamento degli impianti. 

E soprattutto, è evidente come un nuovo impulso allo sviluppo può derivare da 
quel coinvolgimento, da quella valorizzazione di persone e risorse che costituiscono 
il fulcro di questo mio impegno programmatico.

Peraltro, non vi è chi non veda come lo sport italiano, sebbene già componente 
essenziale della nostra economia, presenti considerevoli margini di sviluppo, con 
potenziali ricadute positive sul PIL nazionale per nulla secondarie.

Strumenti per il conseguimento di questi obiettivi e vettori di tale sviluppo sa-
rebbero, più in dettaglio:

1. Una pianifi cazione strategica ed economico-fi nanziaria quadriennale condi-
visa per lo sport italiano ed il funzionamento delle sue Istituzioni. 

I. Sviluppo ed effi cienza
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2. La capacità di rappresentare e perorare le esigenze dello sport presso le Isti-
tuzioni dello Stato, mirando all’obiettivo del fi nanziamento automatico, an-
che attraverso una serie di progetti che rimarchino la produttività dell’investi-
mento dello Stato nello sport in termini di:

a) ritorno economico generato dall’investimento nello sport e nelle sue 
strutture; 

b) rifl essi positivi sulla riduzione delle patologie da attività sedentaria, con 
conseguente risparmio in ordine alla spesa sanitaria dello Stato; 

c) benefi ci sociali ed economici derivanti dalla capacità dello sport di inclu-
sione e recupero delle periferie e delle realtà più disagiate (anche attra-
verso il pieno coinvolgimento degli Enti di promozione), con conseguente 
riduzione della criminalità e della pericolosità sociale. 

3. L’individuare, nell’ambito del bilancio, delle risorse necessarie per un Fondo 
destinato a premiare le iniziative delle FSN, DSA ed EPS, previa presentazione 
di un progetto – eventualmente anche congiunto tra soggetti omogenei – e con 
relativo business plan; un fondo che procederebbe, nel rispetto della suddivisione 
di competenze tra CONI e Coni Servizi, ad un fi nanziamento con liquidazione a 
tranches a fronte di rendiconto. Tale Fondo sarà arricchito con risorse derivanti 
da ottimizzazione delle spese e reperimento di nuove risorse, grazie a sponsoriz-
zazioni ed investimenti privati.

4. L’individuazione di politiche e strumenti per migliorare la capacità dello sport 
di attrarre gli investimenti privati a favore del movimento sportivo e dei suoi 
progetti di sviluppo.

5. L’istituzione presso il CONI di una struttura dedicata all’accesso ai fondi euro-
pei. Tale struttura, altamente specializzata nell’individuazione e nel supporto 
alla partecipazione a bandi di gara europei, sarà in grado non solo di reperire 
nuove risorse in misura rilevante, ma altresì di migliorare l’inserimento del mo-
vimento sportivo italiano in progetti europei.

6. Il coordinamento tra i progetti Federali in merito:

a) all’Alta specializzazione
b) ai settori giovanili;
c) alla promozione sportiva;

con lo scopo di favorire sinergie e collaborazioni.

7. La volontà di ottenere un preciso obiettivo: l’implementazione del ruolo del 
CONI nel rapporto con l’ICS. 

In questo senso, il CONI opererebbe al fi anco delle Federazioni, delle Discipline 
Sportive Associate, degli Enti di Promozione e di tutte le Società Sportive anche attra-
verso la costituzione di una struttura dedicata e di supporto per l’accesso al fi nanzia-
mento dell’ICS, per la realizzazione dei progetti e dei piani di fattibilità.
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8. Una generale e sostanziale riorganizzazione del Coni Servizi, con la fi nalità di:

a) disegnare una vera complementarità funzionale tra CONI e Coni Servizi che, 
nel rispetto del rapporto fi duciario tra i due Enti, preveda una netta separa-
zione dei ruoli e delle funzioni di coloro che detengono deleghe di gestione;

b) trasformare il Coni Servizi in una struttura moderna ed effi  ciente, in grado 
di sviluppare le proprie grandi potenzialità e di supportare concretamen-
te le Istituzioni sportive; 

c) raff orzare il collegamento del Coni Servizi con il territorio.

Un nuovo Coni Servizi, quindi, in grado di off rire:

 - una base di servizi gratuiti alle Istituzioni sportive che ne facciano richiesta 
nelle attività amministrative, fi scali e legali nonché in quelle organizzative, an-
che per eventi e manifestazioni nazionali ed internazionali;

 - ed un novero di servizi ulteriori a prezzi competitivi – eventualmente anche 
attivando, su richiesta, sinergie tra le Istituzioni sportive tali da ridurre i costi in 
termini di forniture o di organizzazione di eventi. 

9. La conclusione di accordi, tramite bandi e gare pubbliche, per la fornitura di 
beni e servizi in favore delle Istituzioni sportive che ne facessero richiesta; ciò 
con lo scopo dichiarato di valorizzare la capacità di CONI e Coni Servizi di diveni-
re generatori di economie di scala, di far valere, in altri termini, il peso negoziale 

del CONI e del Coni Servizi nella stipulazione di contratti, con conseguente con-
divisione dei benefi ci. 

10. Il supporto nella ricerca e conclusione di contratti di sponsorizzazione ag-
giuntivi per Federazioni ed Enti sportivi nonché, più generale, il supporto 
nell’attività di marketing e branding, licensing e merchandising. Un’azione 
che CONI dovrà sviluppare “fi anco a fi anco” con Federazioni, Discipline 
Sportive Associate, Enti di Promozione e tutte le Società Sportive, eventual-
mente anche aggregando l’azione di più soggetti con interessi coerenti tra 
loro. Il tutto, secondo una logica che estenda la ricerca e l’impiego delle spon-
sorizzazioni ben oltre l’anno olimpico, divenendo una costante del fund rai-
sing del nuovo modello di gestione dello sport italiano – con ulteriori ricadu-
te positive sul sistema e con benefi cio per tutti gli stakeholders. 

11. La creazione e la diff usione di un vero brand “CONI”, impiegando le ampie 
marginalità presenti attorno al marchio; e ciò chiaramente a costo zero e con be-
nefi cio di tutti gli stakeholders, attraverso la suddivisione pro quota del ritorno 
economico in favore di Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di Pro-
mozione, Associazioni Benemerite e Società Sportive.

12. Il raff orzamento della diff usione dello sport attraverso media e new media 
(web tv, portali web, social network), con evidenti rifl essi e benefi ci in termini 
economici nonché di fl ussi di partecipazione per tutti; ed in particolar modo 
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con conseguente incremento nella capacità di attrazione degli investimenti. 
In tal senso il CONI, anche attraverso un rimodulato ruolo di Coni Servizi e di 
ConiNet, sarà in grado supportare, ove richiesto, gli Enti sportivi nell’organizza-
zione degli eventi, secondo format e modalità che favoriscano il coinvolgimento 
di pubblico nonché l’appeal in termini comunicativi; ciò anche eventualmente 
fornendo gli strumenti per la comunicazione e trasmissione dell’evento o di sua 
sintesi per mezzo di media tradizionali o new media. Affi  nché tale fi nalità non ri-
manga una pura aspirazione, inoltre, il nuovo CONI istituirà una struttura dedi-
cata, alla cui consulenza potranno accedere le Istituzioni sportive; una struttura 
calibrata attorno ad una cultura della diff usione dello sport attraverso i mezzi di 
comunicazione e che avrà il compito di coordinare l’azione di Coni Servizi sul 
tema in oggetto – ovviamente secondo modalità di mercato, con logica competi-
tiva e “non a spese” della Istituzioni sportive.

13. La promozione della realizzazione di una impiantistica idonea e dell’adegua-
mento di quella esistente, in collaborazione con le Federazioni, con le Discipli-
ne Sportive Associate e con gli Enti di Promozione, attraverso gli strumenti del 
project fi nancing nonché attraverso una riformulazione della Legge sull’im-
piantistica sportiva (c.d. Legge sugli stadi), al fi ne di consentire l’abbattimento 
delle soglie di capienza attualmente previste ed attivare il meccanismo virtuoso 
ivi concepito anche in favore dell’impiantistica di base. Un particolare ruolo po-
trebbe essere anche svolto dagli Enti di Promozione Sportiva come soggetti in 

grado di sviluppare i rapporti ed i contatti necessari sul territorio, con affi  an-
camento da parte del CONI ove richiesto, per la raccolta dei mezzi e degli stru-
menti necessari alle opere da realizzare.

14. Un piano ad hoc del CONI per facilitare l’affi  damento degli impianti sportivi 
da parte degli Enti locali e per favorirne una gestione effi  ciente. Il ruolo del 
CONI in questo settore, tanto delicato quanto strategico, potrebbe concretarsi in 
un supporto, attraverso le FSN, DSA ed EPS, alle società sportive che intendano 
richiedere l’affi  damento in gestione di impianti, 

a) vuoi attraverso l’erogazione di servizi di formazione e di consulenza per 
l’affi  damento della struttura e per la sua gestione;

b) vuoi attraverso la promozione di partnership di vario tipo. 

 Il tutto con lo scopo di consentire che gli impianti inutilizzati divengano risor-
se produttive per lo sport italiano e per le società sportive che si assumono l’im-
pegno di gestirli invece che voci di costo nei bilanci degli enti pubblici. In parti-
colare, questa fi nalità potrebbe realizzarsi anche tenendo in specifi co conto le 
competenze ed il radicamento sul territorio degli Enti di Promozione Sportiva.
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Un nuovo modello di governance: 
collegialità, condivisione, 
coinvolgimento, superamento 
di un approccio dirigista, 
attribuzione di deleghe in giunta.

Il nuovo modello di governance che intenderei adottare si declina all’insegna di 
due principi cardine: la collegialità ed il coinvolgimento. Un CONI che coordi-
ni e supporti il movimento sportivo, piuttosto che rappresentare un superato 

approccio dirigista che cala dall’alto le decisioni; e che sia in grado, anche median-
te l’attribuzione di deleghe in seno alla Giunta, di recuperare effi  cienza ed impie-
gare competenze altrimenti sottoutilizzate.

La nuova governance cui aspiro, in altri termini, mira a rendere il CONI un luo-
go di raccordo delle competenze e di condivisione delle decisioni, facilmente ac-
cessibile e teso al successo del movimento sportivo e dei soggetti che lo animano 
(Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione, Associazioni Bene-
merite nonché atleti e tecnici). Un CONI che, inoltre, risulti concretamente impe-
gnato in quell’avviamento all’attività sportiva che costituisce il passaggio principa-
le per l’allargamento ed il consolidamento della base sportiva; ma anche attento alla 
funzione di inclusione sociale che lo sport può assolvere con risultati impareggiabi-
li e benefi cio per l’intera Nazione. 

In questa prospettiva, il CONI deve: 

a) promuovere il dialogo innanzitutto al suo interno;
b) riconoscere appieno l’importanza di tutti i rappresentanti del Consiglio 

Nazionale, alla luce della rilevanza che la loro funzione possiede;
c) favorire quella comunicazione e quell’accesso ai suoi organi che risulta il 

passaggio preliminare per un coinvolgimento che traduca in concreto il nuo-

II. Collegialità e coinvolgimento
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vo metodo di condivisione, che inauguri una stagione di nuove energie, di 
entusiasmo e di lavoro congiunto tra tutti noi.

Strumenti per il conseguimento di questi obiettivi e vettori di tale collegialità e di 
tale coinvolgimento sarebbero, più in dettaglio:

1. Il recupero della partecipazione allo sport delle nuove generazioni, con con-
seguente riduzione del fenomeno dell’abbandono della pratica dello sport in gio-
vanissima età. Il perseguimento di questo scopo passa attraverso la rimodulazio-
ne del ruolo dello sport nella Scuola e nell’Università; e soprattutto attraverso 
il recupero della funzione e delle responsabilità del CONI nell’avviamento 
all’attività sportiva, nel primo segmento della formazione dell’atleta e più in ge-
nerale nella promozione dello sport e dei suoi valori nella Scuola e nell’Universi-
tà. In concreto, la realizzazione di tale fi nalità si collega alla produzione di un mo-
dello di promozione e coinvolgimento basato, tra l’altro:

a) sulla realizzazione di impianti partecipati anche con capitali privati – im-
pianti che servano le strutture scolastiche e non solo, consentendo l’accesso 
e l’impiego non solo nel convenzionale orario scolastico; 

b) sulla realizzazione, più in generale, di nuovi progetti per l’attivazione o ri-
attivazione di poli di aggregazione;

c) sulla sensibilizzazione del legislatore per l’adozione di strumenti di supporto 
alle famiglie per l’accesso allo sport;

d) sulla promozione di borse di studio per meriti sportivi;
e) sull’impego nella diff usione e nell’insegnamento anche di atleti in attivi-

tà e non, di livello nazionale, nonché di tecnici federali – adeguatamente 
preparati a ciò.

f) sull’apporto tecnico-operativo del CONI, delle Federazioni, delle Discipli-
ne Sportive Associate e degli Enti di Promozione nell’organizzazione di 
competizioni e manifestazioni sportive che, nell’ambito scolastico, aiuti-
no la diff usione dello sport e la fi nalizzazione della preparazione sportiva.

2. Una governance realmente condivisa del CONI, anche attraverso l’attribuzio-
ne di deleghe da parte del Presidente in seno alla Giunta, con lo scopo di recu-
perare effi  cienza ed impiegare al meglio le enormi competenze che il movimento 
sportivo è in grado di esprimere.

3. La defi nizione condivisa di criteri di qualifi cazione nel senso di Federazione e di 
Disciplina Sportiva Associata, affi  nché sia garantito un adeguato riconoscimen-
to ai relativi movimenti sportivi, secondo trasparenza e parametri oggettivi. 

4. L’adozione di parametri equi e condivisi per l’assegnazione dei contributi alle 
Federazioni ed alle Discipline Sportive Associate.

5. L’individuazione di un criterio egalitario e trasparente nel sistema delle in-
dennità per i Presidenti delle Istituzioni sportive, da condividere con i sog-
getti interessati.
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6. L’istituzione di una Consulta di tutti gli esponenti italiani nelle Organizzazioni 
Internazionali sportive, con il preciso scopo di pervenire ad una politica inter-
nazionale dello sport mirata e coordinata.

7. La creazione di Commissioni di analisi e di Gruppi di lavoro dedicati alle tema-
tiche più importanti del movimento sportivo, aperti al contributo della diri-
genza e dei volontari ed investite del compito di elaborare studi e proporre pro-
getti di riforma.

8. La garanzia di un accesso sempre diretto con il CONI per Federazioni, Discipli-
ne Sportive Associate, Enti di Promozione e Benemerite, senza eccessivi forma-
lismi, in una linea di dialogo continuo, in una concezione di un CONI che non sia 
mai “palazzo” ma sempre Casa dello sport italiano e di tutti i suoi stakeholders. 
In tal senso, sarà istituito un uffi  cio ad hoc per i rapporti con tutti i predetti sog-
getti, con lo scopo di raccoglierne le istanze e consentire il ricevimento in CONI 
di chiunque tra questi sia latore di progetti, di proposte o eventualmente anche di 
profi li di criticità.

9. L’impegno ad applicare appieno e concretamente lo spirito del CONI e del suo 
Statuto, anche in relazione alla rappresentanza nella Giunta Nazionale delle 
Discipline Sportive Associate.

10. L’esaltazione della funzione di “inclusione sociale” dello sport, con progetti 
destinati alle realtà più disagiate e conseguenti benefi ci anche in termini di ri-
duzione di criminalità.

11. L’istituzione di un tavolo permanente di dialogo e coordinamento con le Isti-
tuzioni dello Stato direttamente interessate – anche in quanto benefi ciarie di-
rette d’una effi  ciente gestione del CONI, quali, ad esempio, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Mi-
nistero dello Sviluppo economico, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero 
del Turismo.

12. L’istituzione di nuovi strumenti partecipativi: consultazioni, condivisione di 
strategie e, più in generale, mezzi di inclusione degli stakeholders nei processi de-
cisionali. Ciò, anche attraverso l’istituzione di un Centro Studi del CONI per lo 
sport, anche aperto all’esterno ma che in primis valorizzi le competenze e le pro-
fessionalità interne.
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Valorizzazione delle risorse, 
riconoscimento del merito, 
ottimizzazione delle strutture e 
creazione di centri di eccellenza.

Se è vero che lo sport è portatore di valori di importanza fondamentale per lo 
sviluppo della persona nella sua dimensione individuale e sociale, allora il no-
stro mondo ed il CONI in particolare hanno il privilegio e l’enorme responsa-

bilità di promuovere tali valori. Il mondo dello sport, in altri termini, può e deve, 
anche in tema di valorizzazione delle risorse e riconoscimento del merito, essere 
d’esempio per il Paese, traino di un nuovo corso. 

Le azioni del nuovo modello del CONI che ho in mente, mireranno da un lato a 
valorizzare tutte le realtà che contribuiscono al movimento sportivo e dall’altro a 
premiare, in tale ambito, la dedizione e la competenza, affi  nché il merito prevalga 
sempre su altre logiche, proprio come accade in ogni competizione sportiva; affi  n-
ché ogni risorsa (presidente di istituzione sportiva o dirigente, atleta in attività e non, 
tecnico) venga valorizzata e concorra al successo dello sport italiano.

In tal senso, il riconoscimento del giusto ruolo di tutti gli attori del panorama del-
le Istituzioni sportive non può prescindere da taluni principi ed azioni fondamentali:

a) criteri certi, uniformi, adeguati e trasparenti per la qualifi cazione nel 
senso di Federazione e di Disciplina Sportiva Associata;

b) superamento di qualsiasi contrapposizione tra Federazioni, Discipline Sporti-
ve Associate, Enti di promozione in favore di un sistema integrato, bilanciato; 

c) valorizzazione dello sport amatoriale, componente essenziale dell’econo-
mia dello sport italiano;

d) implementazione del ruolo dei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato;

III. Valorizzazione e meritocrazia
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e) concreto supporto agli Enti di Promozione sportiva, con nuove progettua-
lità ed energie nel loro fondamentale ruolo di volano dello “sport per tutti”; 

f) valorizzazione delle Associazioni Benemerite quale patrimonio storico-
culturale del movimento sportivo;

g) valorizzazione delle Società Sportive e dei volontari attraverso le rispetti-
ve Istituzioni sportive;

h) ottimizzazione delle strutture esistenti, con lo scopo di trasformarle in 
Centri di Eccellenza;

i) valorizzazione delle risorse umane interne alle Istituzioni sportive, anche at-
traverso programmi di formazione dedicata e di qualifi cazione professionale.

Più in dettaglio, le misure per realizzare queste fi nalità sarebbero:

1. La promozione del merito nelle carriere nel mondo dello sport, 
a) implementando la formazione e la funzione della Scuola dello Sport – 

anche con le modalità già accennate;
b) promuovendo la crescita e l’emersione delle competenze interne;
c) promuovendo la formazione di una classe dirigente che conosca, proven-

ga ed interagisca con il mondo dello sport, non sterilmente “arroccata nel 
Palazzo” ma sensibile al territorio, vicina alla base ed alle sue esigenze;

Lo scopo, attraverso il recupero del merito e l’implementazione della professio-
nalizzazione, è chiaramente il miglioramento dell’effi  cienza, la volontà di includere, 

di dare occupazione ed occasione a chi possiede le competenze; e tanto per dare l’im-
pulso ad un movimento culturale che supporti una classe dirigente dotata della ne-
cessaria formazione ed in grado di avvalersi delle esperienze migliori. Dal punto di 
vista pratico-operativo, ciò si potrebbe tradurre anche, ma non solo, nella produzio-
ne di un progetto coordinato CONI /FNS /DSA / EPS che ne facciano richiesta per 
off rire formazione ma anche per erogare un servizio di assistenza e consulenza ad 
esempio per il reperimento delle risorse. Sulla scorta di questa fi nalità, peraltro, il 
CONI promuoverebbe la trasformazione della Scuola dello sport in un vero Centro 
di Eccellenza, anche a livello internazionale, al servizio delle Istituzioni sportive.

2. Proprio nell’ottica della promozione della formazione e della meritocrazia, il 
CONI promuoverà, attraverso la Scuola dello Sport ed eventualmente con l’in-
tervento di sponsor privati, iniziative di formazione in collaborazione con le 
Università di Roma – ed in primo luogo con l’Università del Foro Italico – la 
progettazione e l’erogazione di: 
a) corsi di alta formazione riservati ai Segretari Generali in “Business Admi-

nistration”;
b) corsi di alta formazione riservati ai Direttori tecnici nazionali in “Manage-

ment e gestione degli atleti”;
c) corsi di specializzazione riservati ai tecnici, in particolare in “Avviamento ed 

indirizzo sportivo”, “Preparazione atletica ed alta specializzazione”, “Alta 
specializzazione tecnica”.
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3. La tutela e la valorizzazione degli atleti di alto livello, in attività e non, attraver-
so una serie di misure condivise quali:

a) La ridefi nizione dei criteri per l’inclusione nel “club olimpico” – come an-
che per l’eventuale esclusione – nonché delle ipotesi in cui la Giunta può 
prendere in considerazione casi particolari ed eccezionali; 

b) l’adozione degli strumenti necessari per la tutela degli atleti infortunati, an-
che in termini economici e di individuazione di Centri di eccellenza per le cure;

c) l’adozione di linee guida per la tutela della maternità delle atlete in attività;
d) l’individuazione insieme al MIUR di idonei strumenti di tutela a livello sco-

lastico dei giovani atleti nonché la promozione di realtà come i licei sportivi;
e) l’individuazione insieme al MIUR di modalità di riconoscimento in ambito 

universitario – accesso, frequenza, borse di studio – dei risultati sportivi di 
livello nazionale ed internazionale;

f) la presentazione di progetti per l’accesso ai fondi europei dedicati alla for-
mazione in particolare degli atleti;

g)  la realizzazione di progetti per la valorizzazione degli atleti non più in attività 
fi nalizzati alla promozione dello sport – ad esempio, anche come testimonials di 
campagne di sensibilizzazione e diff usione della cultura e del messaggio sportivo 
– nonché per l’inserimento nel mondo del lavoro degli atleti a fi ne carriera;

h) la riforma delle funzioni della Commissione Atleti e l’implementazione del 
coinvolgimento nei processi decisionali.

4. La creazione di un Forum nazionale dei Tecnici che, con il coordinamento dei 
rappresentati nei rispettivi Consigli federali, possa analizzare le criticità della ca-
tegoria e proporre soluzioni adeguate.

5. Una proposta di riforma della legislazione vigente in materia di cittadinanza e 
sport, al fi ne di consentire agli atleti anche minori ma sportivamente cresciu-
ti in Italia di prendere parte al nostro movimento anche in sede di competizioni 
e di continuare in questo modo a crescere nella propria carriera senza interruzio-
ni ingiuste e legate a semplici ragioni formali.

6. La valorizzazione (attraverso l’istituzione di un tavolo tra CONI, Federazioni e 
Discipline Sportive Associate) delle Società Sportive, realtà fondamentali ed 
insostituibili del mondo sportivo nel nostro Paese. È noto come la gestione delle 
società sportive dilettantistiche sia legata al lavoro, alla dedizione, all’assunzione 
di responsabilità dei dirigenti sportivi volontari. E se è vero che il volontariato 
dello sport costituisce il 53% dell’intero mondo dei volontari e si muove sulla 
scorta di passione e competenza degni di apprezzamento e gratitudine profonda, 
è altresì vero che si registrano sempre più preoccupanti casi di abbandono a fron-
te di responsabilità e diffi  coltà crescenti. In quest’ambito, il nuovo CONI non può 
più trascurare questa realtà, non può più lasciar soli quanti meritano il supporto 
delle Istituzioni non solo nel momento del successo e delle vittorie sportive, ma 
soprattutto durante quel sacrifi cio quotidiano e preliminare ai risultati che vede 
impegnati i volontari nel perseguimento di fi nalità del tutto non lucrative. E se 
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troppo spesso le società sportive e la componente dei volontari sono considerati 
una vicenda “ovvia”, un apporto scontato, ancor più spesso la loro sopravvivenza è 
messa in pericolo dalle sempre maggiori diffi  coltà nella ricerca e nel reperimento 
delle risorse necessarie, a fronte di una colpevole indiff erenza delle realtà ammi-
nistrative. Il nuovo modello di gestione del CONI che propongo parte da un diver-
so e consapevole riconoscimento di queste realtà e dal supporto concreto nella 
risoluzione dei problemi che le affl  iggono, anche attraverso strutture dedicate.

7. La valorizzazione del ruolo giocato dai Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello 
Stato, anche attraverso l’ampliamento, ove possibile, del ventaglio di discipli-
ne d’accesso, secondo modalità condivise e stemperando ogni dannosa competi-
zione per tutto il movimento sportivo.

8. Una più incisiva politica di supporto agli Enti di Promozione Sportiva ed alla 
loro azione che si traduca anche in una ulteriore valorizzazione del loro ruolo e 
in un riconoscimento dell’importante patrimonio umano e del know-how di 
cui sono portatori. Le misure messe in opera in questi anni devono rappresen-
tare solo il punto di partenza d’un processo di capitalizzazione delle iniziative di 
tali Enti (sport per tutti e diff usione della pratica sportiva di base). In particolare, 
ritengo necessario impiegare le loro competenze, prevendendo la loro partecipa-
zione ed il loro coinvolgimento nella realizzazione di progetti sociali.

9. La valorizzazione di un vero e proprio patrimonio del movimento sportivo italia-
no: le Associazioni Benemerite, realtà in grado di esprimere in maniera unica, 

inimitabile, quella storia e quei valori da cui il mondo dello sport non può pre-
scindere. In concreto, il CONI dovrà fornire supporto e strumenti necessari 
alle Associazioni Benemerite che ne facciano richiesta con lo scopo di operare 
processi di recupero, modernizzazione ed impiego del proprio patrimonio 
culturale in favore del movimento sportivo. 

 Con il CONI Servizi e con le Associazioni Benemerite si potrebbe portare avanti 
con una nuova volontà e concretezza il progetto del “Museo dello Sport Italia-
no”, del tutto autofi nanziabile, che diventerebbe il primo testimonial della no-
stra storia sportiva.

10. Un pieno sostegno ed una concreta disponibilità nel supporto delle attività 
internazionali dei Presidenti federali e dei Dirigenti Sportivi.

11. L’elaborazione di un progetto condiviso di riforma della Giustizia sportiva, impie-
gando l’esperienza dei Presidenti delle singole federazioni e prendendo le mosse dagli 
elementi positivi e dalle criticità riscontrate negli scorsi anni. Ciò, con lo scopo di per-
venire, nel rispetto delle competenze e dei poteri di nomina delle singole federazioni, 
ad un modello uniforme nell’organizzazione della Giustizia sportiva in sede fede-
rale, favorendo per tale via la tutela dei diritti delle società, degli atleti e dei tecnici, 
nonché la stessa attività degli operatori di diritto – questi ultimi eventualmente anche 
organizzati in un albo ad hoc sotto la vigilanza del CONI. In particolare, la riforma 
dovrebbe prevedere, in luogo della dicotomia – foriera di non pochi problemi – tra 
Alta Corte e TNAS, un unico e reale ultimo grado di giustizia, un giudice di legitti-
mità sul modello della Corte di Cassazione – altresì articolata in sezioni. 
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12. Una radicale operazione di trasformazione dell’Istituto di Medicina e Scienza 
dello Sport, affi  nché tale struttura ritorni ad essere un’eccellenza assoluta in 
campo nazionale ed internazionale. A tal fi ne, sono determinato a perseguire una 
strategia che si basi: 

a) sulla valorizzazione delle professionalità interne;

b) sull’ampliamento della pianta organica, con l’introduzione di nuove pro-
fessionalità di alto livello; 

c) sul collegamento sinergico con le attività di formazione, soprattutto dei 
Direttori tecnici e degli allenatori di alto livello;

d) ma anche sul reperimento di nuove risorse economiche. 

 L’investimento, infatti, diverrebbe assolutamente sostenibile attraverso un par-
ziale ampliamento delle funzioni dell’Istituto, il quale, pur rimanendo al servizio 
delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate, si aprirebbe altresì all’e-
sterno, secondo una logica di mercato e con standard di prestazioni di altissima 
qualità. La garanzia del CONI, sul punto, e le diffi  coltà che il nostro Servizio Sa-
nitario Nazionale rinviene nell’off rire in maniera diff usa livelli di prestazioni su 
questa materia soddisfacenti aprono uno spazio per il nuovo istituto di Medicina 
e Scienza dello Sport suffi  cientemente evidente. Se, poi, alle nuove funzioni si 
aggiunge una implementazione nel lavoro di ricerca scientifi ca si potrà giungere 
ad una struttura che non solo diviene Centro di Eccellenza ma che si profi la come 

ben sostenibile economicamente ed addirittura in grado di generare reddito.

13. La predisposizione delle operazioni necessarie al fi ne di dotare le Federazioni 
e le Discipline Sportive Associate – che manifestino l’esigenza – di sedi rappre-
sentative e funzionali, rispondenti ai bisogni dello sport contemporaneo, anche 
eventualmente attraverso la realizzazione di una nuova Casa delle Federazioni.

14. La valorizzazione in termini di opportunità per lo sport italiano delle Comu-
nità Italiane all’estero, quali quelle presenti in USA, in Canada, in Venezuela, in 
Argentina, in Brasile, in Svizzera e non solo, in particolare prevedendo:

a) un’idonea regolamentazione per il loro riconoscimento;

b) la condivisione di programmi di attività;

c) la creazione di un coordinatore che rappresenti e dia voce a tali realtà, con-
sentendo una propositiva partecipazione al movimento sportivo italiano.

15. La progettazione e realizzazione di un database al servizio delle Federazioni, 
delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione per la selezione 
effi  ciente delle competenze professionali eventualmente richieste, con sud-
divisione in categorie e particolare attenzione alle nuove generazioni. Tale data-
base costituirebbe, oltre che uno strumento per gli Enti che ne benefi ciano, altre-
sì il volano per l’inserimento e la valorizzazione dei giovani e della loro 
professionalità.
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Ritorno alla base con modernità: 
nuova valorizzazione del territorio 
e supporto all’azione di Enti 
di Promozione.

Il territorio, il riconoscimento del suo ruolo e la relativa funzionalizzazione 
delle politiche sportive costituiranno uno dei cardini del nuovo modello di 
gestione del CONI, nel solco del principio di sussidiarietà; nonché nella con-

sapevolezza che dalla base parte il successo del movimento sportivo tutto. 

Il CONI deve, dunque, riscoprire quell’importanza della base oggi perduta – 
come testimoniano, ad esempio, i provvedimenti di abolizione dei Comitati pro-
vinciali, adottati senza consultazione e valutazione degli eff etti. Il CONI deve, al 
contrario, essere costantemente vicino alle esigenze del territorio e lavorare per 
fornire qui i mezzi ed il supporto necessari.

Strumenti e vettori ideati per tale scopo sarebbero:

1. Un vero e proprio ritorno alla base accompagnato alla modernità, alle compo-
nenti essenziali che sostengono il movimento sportivo, al fi ne di riportare al 
centro dell’azione del CONI e delle sue articolazioni territoriali il “primo 
segmento”; e ciò sia consentendo agli organi territoriali di realizzare in concreto 
le fi nalità assegnate, sia facilitando l’accesso alle politiche, alle funzioni ed alle 
azioni del CONI con dei “punti” (CONI point) sul territorio (su base provin-
ciale). In questo senso, il CONI point costituirebbe un presidio del CONI a 
disposizione delle Istituzioni sportive territoriali ma anche del pubblico, at-
traverso l’erogazione di servizi.

IV. Rappresentatività e territorio
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2. Una rinnovata attenzione al territorio, la quale è destinata a prendere le mosse 

non solo dalla mutata policy di cui al punto precedente, ma altresì da concrete 
attività destinate al territorio, dal coordinamento e promozione di attività 
sportive al marketing locale attraverso i predetti CONI point.

3. Il supporto all’azione degli Enti di Promozione sul territorio, sempre nella 
prospettiva della citata nuova fi losofi a, anche attraverso l’istituzione di una strut-
tura preposta. La fi nalità dichiarata sarebbe, qui in particolare, rappresentata 
dalla necessità di fornire i mezzi necessari all’attuazione di quelle linee di indi-
rizzo e di quei principi informativi che costituiscono e fondano il nuovo e condi-
viso modello sportivo sul territorio.

4. L’attrazione ed il coinvolgimento di nuove risorse sul territorio, anche deri-
vanti dal nuovo modello di governance proposto; un modello, vale a dire, capace, 
proprio per il suo diff erente approccio, di reperire risorse – anche economiche 
– altrimenti diffi  cilmente attivabili. 
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Il CONI come palazzo 
“di cristallo”: trasparente, 
esemplare, aperto e partecipato. 
Adozione del bilancio sociale 
e struttura dedicata alla 
comunicazione delle Federazioni, 
delle discipline Associate, 
degli Enti di Promozione.

V. Trasparenza e comunicazione

Proprio per le funzioni che ha il privilegio di assolvere, il CONI deve diventare 
un palazzo “di cristallo”, trasparente, esemplare, aperto e partecipato. 
Questo profi lo ricopre, a mio parere, un’importanza fondamentale sia in ter-

mini di principi che negli aspetti pratico-operativi più di dettaglio; deve declinarsi, 
in altre parole, sia nell’adozione del Bilancio sociale e di regole di trasparenza 
ineccepibili, sia nella predisposizione di strumenti e spazi di riferimento per 
l’accesso materiale alla struttura ed alla documentazione da parte dei componen-
ti di Giunta e del Consiglio nazionale. 

In tal senso, invertendo la logica attuale, ritengo necessario dedicare particolare 
impegno all’adozione di ogni misura necessaria affi  nché il CONI rappresenti e non 
domini in maniera “feudale” lo sport italiano e le sue Istituzioni.

Per questo fi ne, sono determinato a mettere in opera:

1. Una nuova politica di accesso e trasparenza del CONI, nello spirito della piena 
rappresentatività e della partecipazione dei Presidenti di Federazione e rap-
presentanti del Consiglio Nazionale. Una fi nalità in apparenza semplice, ma 
che comporta un’autentica rivoluzione della logica della partecipazione e che pas-
sa in primis attraverso misure basilari, quali:

a) la condivisione di una buona governance (es. una programmata periodicità 
delle riunioni del Consiglio, la consultazione per le determinazioni più im-
portanti e la più generale volontà di favorire il confronto e la partecipazione 
anche attraverso periodiche riunioni informali del Consiglio Nazionale);
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b) l’accesso tempestivo alle informazioni ed alla documentazione rilevante;
c) la disponibilità materiale di spazi di riferimento per i componenti della 

Giunta e del Consiglio presso la sede del CONI. 

2. L’adozione e la redazione annuale del “Bilancio Sociale”. Sono profondamente 
convinto che i principi etici e i valori costituiscano la base dell’attività di tutte le 
organizzazioni sportive, che fanno della massimizzazione del valore sociale una 
delle proprie mission. La fi ducia della collettività e delle Istituzioni rappresenta, 
quindi, un asset fondamentale, dal quale deriva un onere etico nei confronti di 
coloro che forniscono le risorse umane e fi nanziarie, onere che accentua il signi-
fi cato e la portata della responsabilità sociale delle Istituzioni sportive, soprattut-
to del CONI e del Coni Servizi che ricevono ingenti fi nanziamenti pubblici. Il bi-
lancio sociale diviene, in quest’ottica, uno strumento di gestione, di 
comunicazione e dialogo che mira a delineare un quadro omogeneo, puntuale e 
trasparente dell’interdipendenza tra i fattori economici e quelli sociali connatu-
rati e conseguenti alle scelte della gestione. Rappresenta, quindi, lo strumento 
ideale per dimostrare e verifi care coerenza, effi  cacia e trasparenza nella ge-
stione; è, in altri termini, mezzo di gestione della reputazione, perché aiuta l’I-
stituzione a dimostrare in maniera trasparente come utilizza le risorse ri-
spetto agli interessi dei propri stakeholders e rispetto all’impatto generato 
nei confronti degli stessi.

3. Un nuovo modello di comunicazione del CONI verso l’esterno e prima anco-
ra verso l’interno, quindi verso tutte le Istituzioni sportive. Ciò secondo mo-
dalità e misure che conferiscano visibilità alle Federazioni ed alle Discipline 
Sportive Associate attraverso un uffi  cio comunicazione CONI dedicato, che in-
tervenga su istanza delle Istituzioni interessate; ma anche mediante format co-
municativi mai autoreferenziali, sempre concreti e lontani dai toni celebrativi 
dei semplici proclami.

4. Una vera e propria rivoluzione nella concezione del sito del CONI, affi  nché non 
sia un semplice bollettino ma diventi un vero e proprio portale dello sport ita-
liano, al servizio delle Istituzioni sportive, con appeal e capacità di comunicazio-
ne concreta, non solo di servizio ma anche di promozione.

5. L’istituzione di una struttura dedicata in grado di realizzare prodotti audiovi-
sivi di elevata qualità a supporto e su richiesta delle Istituzioni sportive ma anche 
per realizzare sinergie e collaborazioni con le emittenti radiotelevisive. 

6. La realizzazione con le singole Federazioni e Discipline Sportive Associate (e 
con il supporto di sponsor privati) di una rivista, anche online, dedicata a tutte 
le discipline, come ulteriore forma di coordinamento dei rapporti delle Istitu-
zioni sportive con i media e con tutti gli attori del movimento sportivo.
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Prospetto sintetico 
delle principali azioni previste nel programma

Obiettivi 
favorire l’effi  cienza e lo sviluppo 
Azioni
-Pianifi cazione strategica ed economico-fi nanziaria quadriennale condivisa;
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive

Obiettivi
produrre benefi ci sociali, favorire il recupero delle zone disagiate, pervenire al fi nanziamento 
automatico dello sport, incrementare il ritorno economico degli investimenti nello sport
Azioni
-realizzazione di progetti dedicati con il coinvolgimento degli EPS;
-corretta e costante rappresentazione delle ragioni del movimento sportivo presso le 
Istituzioni dello Stato
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive

I. Sviluppo ed effi cienza

Obiettivi
favorire e premiare le iniziative di FNS e DSA
Azioni
-creazione di un Fondo dedicato nel bilancio CONI 
-ricerca di sponsorizzazioni ed investimenti di privati
Destinatari
FSN, DSA, EPS, AB

Obiettivi 
attrarre gli investimenti privati per lo sviluppo di nuovi progetti
Azioni
-adozione di nuove politiche specifi che
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive

Obiettivi 
reperire nuove risorse economiche e migliorare l’inserimento dello sport italiano nel 
contesto europeo
Azioni
-istituzione presso il CONI di una struttura, altamente specializzata, dedicata alla 
partecipazione a bandi di gara europei
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive

Obiettivi
implementare le sinergie e favorire il coordinamento;
Azioni
-introduzioni di strumenti di coordinamento dei progetti federali in merito 
ad alta specializzazione, settore giovanile e promozione sportiva
Destinatari
FNS, DSA

Obiettivi 
favorire il fi nanziamento delle iniziative del movimento sportivo, le sinergie 
e favorire il coordinamento
Azioni
-implementazione del ruolo del CONI nell’ICS
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive
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Obiettivi 
migliorare la complementarietà tra CONI e Coni Servizi, trasformare il Coni Servizi in una 
moderna struttura concretamente al servizio delle Istituzioni sportive, ridurre i costi, 
potenziare il ruolo di Coni Servizi sul territorio
Azioni
-riorganizzazione del Coni Servizi
-netta separazione dei ruoli e delle rispettive funzioni gestorie 
-erogazione da parte di Coni Servizi in favore delle Istituzioni sportive che ne facciano 
richiesta di un novero di servizi gratuiti e di un novero servizi a prezzi competitivi
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive

Obiettivi 
ridurre i costi e valorizzare la capacità del CONI e del Coni Servizi di generare economie di 
scala
Azioni
-stipulazione di accordi, tramite bandi e gare pubbliche, per la fornitura di beni 
e servizi in favore delle Istituzioni sportive che ne facciano richiesta
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive

Obiettivi 
ricercare nuove risorse economiche per fi nanziare il movimento sportivo italiano ben 
oltre l’anno olimpico
Azioni
-supporto del CONI nella ricerca di sponsorizzazioni aggiuntive per FNS ed Enti sportivi
supporto del CONI nell’attività di marketing, branding, licensing e merchandising;
Destinatari
FSN, DSA, EPS

Obiettivi 
ricercare nuove risorse economiche per fi nanziare il movimento sportivo italiano
Azioni
-creazione e diff usione di un vero brand “CONI”
Destinatari
CONI, FSN, DSA, EPS, AB e Società Sportive

Obiettivi
incrementare la partecipazione al movimento sportivo, incrementare la capacità 
di attrazione di investimenti
Azioni
-creazione di una struttura dedicata alla diff usione dello sport attraverso media e new 
media (web tv, portali web, social network)
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive

Obiettivi
promuovere la realizzazione di una impiantistica idonea e l’adeguamento di quella esistente
Azioni
-Attivazione di forme di collaborazione con FSN, DSA, EPS ed implementazione 
dell’impiego del project fi nancing promozione di una riformulazione della Legge 
sull’impiantistica sportiva (c.d. Legge sugli stadi); 
Destinatari
FSN, DSA, EPS, AB

Obiettivi
favorire l’affi  damento degli impianti sportivi da parte degli Enti locali, favorire 
l’effi  cienza nelle gestioni
Azioni
-adozione di un piano ad hoc del CONI con FNS e DSA in favore delle Società Sportive 
che ne facciano richiesta
Destinatari
FNS, DSA, Società Sportive ma anche conseguentemente tutto il movimento sportivo
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II. Collegialità e coinvolgimento

Obiettivi
rimodulare il ruolo dello sport nella Scuola e nell’Università, favorire la partecipazione 
allo sport delle nuove generazioni, ridurre il fenomeno dell’abbandono della pratica 
sportiva in giovanissima età
Azioni
-adozione di un programma coordinato 
 per la realizzazione di impianti partecipati anche con capitali privati 
 per l’attivazione o riattivazione di poli di aggregazione 
 per la sensibilizzazione del legislatore per l’adozione di strumenti di supporto 
 alle famiglie per l’accesso allo sport
 per la promozione di borse di studio per meriti sportivi;
 per l’impiego nella diff usione e nell’insegnamento anche di atleti in attività e non, 
 di livello nazionale, nonché di tecnici federali
-apporto tecnico-operativo del CONI, delle FSN, DSA, EPS nell’organizzazione di 
competizioni e manifestazioni scolastiche
Destinatari
FNS, DSA, EPS, Atleti e Tecnici ma anche conseguentemente tutto il movimento sportivo

Obiettivi
rendere più effi  ciente la gestione, impiegare al meglio le competenze
Azioni
-adozione di una governance realmente condivisa del CONI 
-attribuzione di deleghe da parte del Presidente in seno alla Giunta
Destinatari
componenti della Giunta e del Consiglio Nazionale

Obiettivi
favorire una buona governance, l’equità, la trasparenza
Azioni
-defi nizione condivisa di criteri di qualifi cazione come FNS o DSA
Destinatari
FSN, DSA

Obiettivi
favorire una buona governance, la trasparenza e l’equa ripartizione delle risorse
Azioni
-adozione di parametri equi e condivisi nell’assegnazione di contributi alle FNS 
ed alle DSA
Destinatari
FSN, DSA, EPS

Obiettivi
favorire una buona governance, l’equità, la trasparenza
Azioni
-adozione di un criterio egalitario e trasparente nel sistema delle indennità per i 
Presidenti delle Istituzioni sportive
Destinatari
Presidenti di FSN e DSA

Obiettivi
favorire una politica internazionale dello sport mirata e coordinata
Azioni
-istituzione di una Consulta di tutti gli esponenti italiani nelle Organizzazioni 
Internazionali sportive
Destinatari
gli esponenti italiani nelle Organizzazioni Internazionali sportive

Obiettivi
elaborare soluzioni alle criticità e proporre progetti di riforma
Azioni
-istituzione di una Commissione di analisi e di Gruppi di lavoro dedicati alle tematiche 
più importanti del movimento sportivo aperti al contributo della dirigenza e dei volontari;
Destinatari
FSN, DSA, EPS, AB, DT e volontari
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Obiettivi
favorire un accesso agevole al CONI
Azioni
-istituzione di una struttura ad hoc per i rapporti con le varie Istituzioni dello sport italiano
Destinatari
FSN, DSA, EPS, AB

Obiettivi
favorire la collegialità e l’equità
Azioni
-rappresentanza nella Giunta Nazionale delle DSA
Destinatari
DSA

Obiettivi
esaltazione della funzione di “inclusione sociale” dello sport, riduzione del disagio sociale 
e della criminalità
Azioni
-adozione di progetti destinati alle realtà più disagiate
Destinatari
CONI, FSN, DSA, EPS

Obiettivi
favorire la collegialità ed il dialogo con le Istituzioni statali
Azioni
-creazione di un tavolo permanente di dialogo e coordinamento con le Istituzioni dello 
Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero 
dell’Istruzione, Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Ministero dello Sviluppo economico, Ministero delle Infrastrutture, Ministero 
del Turismo)
Destinatari
CONI, FSN, DSA

Obiettivi
favorire la collegialità ed il coinvolgimento
Azioni
-istituzione di un Centro Studi del CONI per lo sport
-adozione di nuovi strumenti partecipativi: consultazioni, condivisione di strategie 
ed altri mezzi di inclusione degli stakeholders nei processi decisionali
Destinatari
componenti della Giunta, del Consiglio Nazionale nonché FNS, DSA, EPS, AB

III. Valorizzazione e meritocrazia

Obiettivi
promuovere la formazione ed il merito nelle carriere
Azioni
-trasformazione della Scuola dello sport in Centro di Eccellenza
-promozione della crescita e dell’emersione delle competenze interne
-progetto coordinato CONI/FNS/DSA/EPS che ne facciano richiesta per formazione, 
assistenza e consulenza 
-promozione attraverso del Scuola dello Sport in collaborazione con le Università di Roma 
- ed in primo luogo con l’Università del Foro Italico ed eventualmente con sponsor privati 
di corsi di alta formazione riservati ai Segretari Generali, ai DT nazionali, ai Tecnici
Destinatari
FNS, DSA, EPS, Tecnici, risorse interne del CONI, delle FNS, delle DSA, delle EPS, Scuola 
dello Sport
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Obiettivi
implementare il coinvolgimento dei Tecnici, favorire la risoluzione delle criticità
Azioni
-creazione di un Forum nazionale dei Tecnici 
Destinatari
Tecnici

Obiettivi
promuovere e tutelare gli Atleti anche minori privi di cittadinanza ma sportivamente 
cresciuti in Italia
Azioni
-proposta di riforma della legislazione vigente in materia di cittadinanza e sport 
Destinatari
Atleti anche minori privi di cittadinanza ma sportivamente cresciuti in Italia

Obiettivi
tutelare e valorizzare gli atleti di alto livello, in attività e non
Azioni
-ridefi nizione dei criteri per l’inclusione ed esclusione dal “club olimpico” e dei casi 
eccezionali 
-strumenti per la tutela degli atleti infortunati, anche in termini economici e di 
individuazione di Centri di eccellenza per le cure
-adozione di linee guida per la tutela della maternità delle atlete in attività
-individuazione con il MIUR di idonei strumenti di tutela a livello scolastico dei giovani 
atleti, di promozione dei licei sportivi di modalità di riconoscimento in ambito 
universitario risultati sportivi di livello nazionale ed internazionale
-ideazione e presentazione di progetti per l’accesso ai fondi europei dedicati alla 
formazione degli atleti
-realizzazione di progetti per la valorizzazione degli atleti non più in attività e per 
l’inserimento nel mondo del lavoro degli atleti a fi ne carriera
-riforma delle funzioni della Commissione Atleti 
Destinatari
Atleti

Obiettivi
implementare il coinvolgimento dei Tecnici, favorire la risoluzione delle criticità
Azioni
-creazione di un Forum nazionale dei Tecnici 
Destinatari
Tecnici

Obiettivi
valorizzare le Società Sportive 
Azioni
-istituzione di un tavolo di confronto CONI, FNS e DSA 
Destinatari
Società Sportive

Obiettivi
supportare e valorizzare le AB
Azioni
-misure di supporto per fornire gli strumenti alle AB che ne facciano richiesta 
Destinatari
AB

Obiettivi
valorizzare i Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato
Azioni
-ampliamento, ove possibile, del ventaglio di discipline d’accesso 
Destinatari
Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato

Obiettivi
supportare e valorizzare gli EPS
Azioni
-adozione nuove politiche di supporto e valorizzazione partecipazione in progetti sociali
DestinatariEPS



5554

Prospetto sintetico

Obiettivi
implementare la Giustizia sportiva ed adottare un modello uniforme
Azioni
-elaborazione di un progetto condiviso di riforma della Giustizia sportiva 
-istituzione di un giudice di legittimità unico in luogo di Alta Corte e TNAS
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive

Obiettivi
valorizzare e trasformare l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport in Centro di 
Eccellenza autosuffi  ciente
Azioni
-valorizzazione delle professionalità interne
-ampliamento della pianta organica 
-collegamento sinergico con le attività di formazione reperimento di nuove risorse 
economiche 
-implementazione delle attività di ricerca scientifi ca
-erogazione di prestazioni di elevata qualità sul mercato
Destinatari
tutte le Istituzione sportive

Obiettivi
supportare e valorizzare le FNS e DSA
Azioni
-realizzazione di una nuova Casa delle Federazioni per dotare le Federazioni e le Discipline 
Sportive Associate – che manifestino l’esigenza – di sedi rappresentative e funzionali 
Destinatari
FNS, DSA

Obiettivi
supportare i Presidenti Federali e DS 
Azioni
-supporto delle attività internazionali attraverso struttura e strumenti dedicati
Destinatari
Presidenti Federali e DS

Obiettivi
valorizzare le Comunità Italiane all’estero in termini di opportunità per lo sport italiano 
Azioni
- idonea regolamentazione per il riconoscimento
- condivisione di programmi di attività;
- nomina di un coordinatore 
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive

Obiettivi
implementare la selezione delle competenze e l’impiego delle nuove generazioni
Azioni
progettazione e realizzazione di un database al servizio di FNS, DSA, EPS
Destinatari
FNS, DSA, EPS, Atleti, Tecnici 

IV. Rappresentatività e territorio

Obiettivi
valorizzare la base e supportare gli Organi territoriali
Azioni
-politica di supporto agli Organi territoriali per la realizzazione delle fi nalità assegnate
-creazione di CONI Point sul territorio (su base provinciale)
-coordinamento e promozione di attività sportive al marketing locale 
Destinatari
base, Organi territoriali 

Obiettivi
supporto all’azione degli EPS
Azioni
-istituzione di una struttura preposta a supporto degli EPS sul territorio 
Destinatari
EPS
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V. Trasparenza e comunicazione

Obiettivi
favorire una nuova politica di accesso e di trasparenza del CONI, rendere concreta la 
rappresentatività e la componenti di Giunta e Consiglio Nazionale
Azioni
-l’accesso tempestivo alle informazioni ed alla documentazione rilevante;
-disponibilità materiale di spazi di riferimento presso il CONI per i componenti 
della Giunta e del Consiglio Nazionale 
Destinatari
Componenti della Giunta e del Consiglio Nazionale.

Obiettivi
garantire la coerenza, l’effi  cacia e la trasparenza nella gestione del CONI
Azioni
-adozione e redazione annuale del “Bilancio Sociale”
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive, Atleti e Tecnici

Obiettivi
favorire la trasparenza e la comunicazione del CONI
Azioni
-Adozione di un format di comunicazione del CONI non autoreferenziale e celebrativo 
ma concreto e funzionale
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive, Atleti e Tecnici

Obiettivi
implementare la comunicazione
Azioni
-istituzione di una struttura dedicata alla realizzazione di prodotti audiovisivi di elevata 
qualità ed alla creazione di sinergie con i media 
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive, atleti e tecnici

Obiettivi
implementare la comunicazione del CONI
Azioni
-trasformazione del sito del CONI in un vero portale dello sport italiano 
Destinatari
tutte le Istituzioni sportive, Atleti e Tecnici

Obiettivi
implementare e coordinare la comunicazione
Azioni
-realizzazione di rivista online dedicata a tutte le discipline
Destinatari
FNS, DSA, EPS, AB, Atleti, Tecnici
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Giovanni Malagò
Curriculum Professionale

Nato a Roma il 13 marzo 1959
Separato, con due fi glie gemelle Vittoria e Ludovica 
nate nel 1988

Studi:
Maturità scientifi ca: voto 60/60
Laurea in Economia e Commercio: Voto 110 e lode

• AD e Socio del Gruppo Sa.Mo.Car. S.p.A.

• Presidente AD e Socio della Samofi n SpA, società di 
partecipazioni.

• Presidente e Socio al 50% restante, con la famiglia 
Montezemolo, della Mo.Ma. Italia srl.

• Consigliere di Air One SpA (dal 2002 al 2008).

• Consigliere d’Amministrazione (dal 2002) e 
attualmente Socio de “La Grande Cucina” srl 
(Proprietà Casina Valadier - Roma).

• Consigliere d’Amministrazione di Banca di Roma e 
poi di Unicredit - Banca di Roma (dal 2002 al 2010).

• Membro (dal 2002) della Consulta Regionale FAI 
Lazio e de “i 200 del FAI”.

• Socio promotore e Consigliere (dal 2002) 
dell’Associazione “Amici dell’Ospedale Bambino Gesù 
- ONLUS”.

• Consigliere d’Amministrazione dell’Auditorium - 
Parco della Musica di Roma (dal 2003).

• Socio e Consigliere d’Amministrazione di 
Tecnimont SpA (dal 2006 al 2010).

• Socio e Consigliere d’Amministrazione di 
Maire-Tecnimont SpA, leader mondiale impianti 
petrolchimici, quotata alla Borsa di Milano 
(dal 2007).

• Membro della Giuria per il Premio David di Donatello 
(2008).

• Azionista di minoranza di Banca Finnat (dal 2008).

• Membro della Commissione Marzano per il Futuro 
di Roma Capitale (2008).

• Advisor per l’Italia di HSBC, prima Banca 
privata nel mondo (dal 2008) per dimensioni e 
capitalizzazione.

• Consigliere di Amministrazione della Fondazione 
Lazio per lo Sviluppo dell’Audiovisivo (2009-2010).

• Membro del Comitato di Esperti Made in Italy - 
Ministero dello Sviluppo Economico (dal 2009).

• Amministratore Delegato e Socio al 50%, 
con Lupo Rattazzi, di GL Investimenti (dal 2008), 
società di partecipazioni.

• Membro della Giuria Fondazione Guido Carli 
(da Maggio 2011).

• Membro dell’Advisory Board di Agenda 
Sant’Egidio (dal 2011)

• Socio Onorario dell’AIL (Associazione Italiana 
contro le Leucemie), già Consigliere dal 2005

• Membro del Consiglio di Territorio Roma (UniCredit) 
da dicembre 2010.

 Curriculum Sportivo

• Giocatore di calcio a 5, vincitore di tre campionati 
italiani con la Roma RCB, quattro Coppe Italia 
di cui due con il C.C. Aniene; giocatore della 
Nazionale Italiana con la quale ha partecipato 

 al Campionato Mondiale in Brasile nel 1986.

• Sport praticati (agonistico - amatoriale): tennis - 
sci - nuoto - atletica - pallacanestro - canottaggio

• Atleta Azzurro d’Italia

• Dal 1997, Presidente del Circolo Canottieri Aniene, 
fondato nel 1892, Medaglia d’Oro al Merito 
Sportivo e insignito del Collare d’Oro, affi  liato a 17 
Federazioni. 

• 1997 - Presidente Comitato Organizzatore 1947 - 
1997 - Cinquantenario della Ferrari

• 1997 - Responsabile del Comitato d’Onore e delle 
Relazioni Esterne di “Roma 2004”, dimesso ad un 
anno dall’aggiudicazione olimpica.

• 1997 - F.I.G.C. - Consigliere Delegato “100 Anni” 
della Federazione.

• 1998 e 1999 - Presidente del Comitato 
Organizzatore dei Campionati Internazionali 
d’Italia di Tennis.

• 2000 - 2001 Presidente (già Amministratore 
Delegato) della squadra di Basket “Virtus 
Pallacanestro Roma”.

• Dal 2000 - Eletto Membro della Giunta Esecutiva 
del CONI 

• Nel 2002 è stato insignito con la Stella D’Oro 
 al Merito Sportivo

• 2003 - Coordinatore del Comitato di “Sport per 
Tutti” promosso dal C.I.O. e dal CONI.

• Dicembre 2004 - Presidente del Comitato 
Organizzatore “Europei di Pallavolo” (Roma - 
Settembre 2005) e candidatura ai Campionati 

 del Mondo 2010

• 2005 - Presidente del Comitato Promotore 
 ed Organizzatore “Campionati del Mondo di Nuoto 

- Roma 2009”

• 2006 - Premio “Retina d’Oro” - Unicredit per il 
Basket

• Marzo 2006 - Presidente Comitato Organizzatore 
Eurolega Pallavolo.

• 2006 - Cavaliere della A.S. Roma Calcio

• 2007 - Premio Internazionale Fair Play - Mecenate 
per la promozione dello Sport

• 2007 - Hall of Fame - Coppa Canottieri Calcio a 5 
(vincitore di 17 edizioni)

• 2007 - Consigliere Delegato del Comitato 
Organizzatore Mondiali 2010 di Pallavolo.

• 2008 - Presidente Onorario Futbol Club 22

• 2008 - Membro dell’Accademia Olimpica 
Nazionale Italiana.

• 2009 - Eletto Membro nella Giunta Esecutiva 
 del CONI.

• Consigliere e Membro del Comitato d’Onore 
Candidatura di Roma per le Olimpiadi 2020.

• 2009 - Presidente di AQUANIENE - The Sport 
Club, centro polifunzionale all’avanguardia degli 
impianti sportivi con un organico tra diretti e 
indiretti di 150 persone.




