
ACU Toscana Informa

Numero

“Sport e Qualità dei servizi per il cittadino”

BOLLETTINO TRIMESTRALE DI ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

SEDE REGIONALE TOSCANA

3



SEDE REGIONALE TOSCANA ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI 

VIA CARRIONA 44, 54033 CARRARA (MS)

  Tel e Fax: 0585 72110 

  Email: associazione@acutoscana.it

  Web: www.acutoscana.it 

ACU Toscana Informa, Numero 3

Realizzato con il programma generale di intervento 2007-2008 della Regione Toscana, mediante 

l’utilizzo dei fondi del Ministero della Sviluppo Economico.

                

mailto:associazione@acutoscana.it
mailto:associazione@acutoscana.it
http://www.acutoscana.it
http://www.acutoscana.it


Indice

Editoriale 4

L'Assessore Gianni Salvadori: Tutela del cittadino ed educazione 

allo sport 6

Un nuovo strumento di garanzia: la certificazione QIS per la qualità 

degli impianti sportivi. 8

Lo sport come strumento di prevenzione dei comportamenti a 

rischio 11

Il diritto allo sport nell’ordinamento nazionale e comunitario 15

Campagna Mondiale contro i “soft drink” 17

L’importanza dell’informazione per i giovani cittadini europei 19

ACU – Domande e Risposte 21



Editoriale

DI CLARA GONNELLI, 
Presidente regionale ACU Associazione Consumatori Utenti 

L’interesse dell’ACU Toscana per  l’attività  motoria, sportiva e del fit-

ness-welness, parte dal lontano 1997  quando, all’interno di un gruppo di 

lavoro specifico, collegato al Comitato Regionale Consumatori Utenti 

della  Regione Toscana,  affrontò - con esperti istituzionali, del mondo 

scientifico, accademico e dell’associazionismo sia a  livello nazionale che 
europeo – il tema di alcuni integratori alimentari, che presentavano al-

cuni aspetti problematici per  la salute e venivano commercializzati con 

pubblicità ingannevoli. 

L’ACU segnalò alcune di queste pubblicità all’Autorità  Garante per  la Concorrenza e del 

Mercato che furono condannate ad un’ammenda.

Dal confronto dialettico,  derivante dalle varie professionalità  e specificità presenti in quel 

gruppo di lavoro, scaturì una programmazione didattica  e una fase esperienziale, con un gruppo 

di scuole di ogni ordine e grado. La pubblicazione che ne seguì, denominata Viaggio nel mondo 

degli integratori, fu patrocinata  dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Consiglio Naziona-

le dei  Consumatori, e venne distribuita all’interno di un pacchetto formativo del Ministero della 
Pubblica Istruzione a  circa 600 insegnanti di tutta Italia coinvolti nell’attività  di formazione a 

cui partecipò anche l’ACU Toscana. 

Da questa esperienza si aprì ai nostri occhi un mondo che metteva  in evidenza la necessità 

di portare alla luce aspetti problematici legati alla “effettiva necessità”  degli integratori alimen-

tari,  utilizzati dalla popolazione senza nessun controllo. L’attività proseguì negli anni seguenti e 
si concretizzò con un’altra  pubblicazione rivolta al mondo della scuola  e agli operatori dei centri 

sportivi e del fitness-welness. Il volume Prevenire il doping tra gli studenti e i giovani sportivi, 

patrocinato dai Ministeri, dal CONI e da altri soggetti,  aveva come capo-fila l’Istituto “L. Einau-

di” di Carrara  e fu  curato dall’ACU Toscana. Tra i diversi argomenti trattati, esso approfondì an-

che alcuni aspetti specifici  legati al rapporto tra sport e anoressia e bulimia.

Partire dagli integratori ed arrivare all’attività  motoria  sportiva e del fitness-welness è stato 

quindi  facile e naturale.

Quando nel 2003, la Commissione Europea Direzione Generale Salute e Tutela dei Con-

sumatori, approvò all’ACU Toscana il progetto europeo Palestre Sicure,   potemmo  sviluppare 

con una visione più allargata e sistemica  i temi della sicurezza in questo settore con il partena-
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riato di un network europeo di associazioni dei consumatori denominato ASECO, con  la CONI 

Servizi,  il COE, la Regione Toscana, l’ASL 1  di Massa Carrara e la Facoltà di Scienze Motorie di 

Roma.

Il percorso ha portato alla  definizione delle Linee guida  per la scelta  delle palestre e ha 

messo in luce alcuni aspetti legati alla  sicurezza fra cui:

• L’importanza della qualificazione professionale degli operatori dello sport e del fitness-

welness;

• La salubrità e sostenibilità ambientale;

• La corretta educazione alla pratica fisico-sportiva;

• L’uguaglianza sostanziale delle opportunità d’accesso all’attività sportiva e motorio-
ricreativa;

• La cultura antidoping;

• L’esigenza di una maggiore uniformità delle normative di settore in ambito europeo;

• L’importanza di promuovere un sistema di certificazione della qualità di questi 

importanti e diffusi  servizi alla persona.

La CONI Servizi, a seguito di questa esperienza comune ha saputo cogliere la  spinta al mi-

glioramento dei servizi, proveniente dai cittadini-consumatori-utenti ed ha costituito, insieme 

alla Federazione Medico Sportiva Italiana,  un Consorzio  denominato QIS (Consorzio per la cer-

tificazione di Qualità degli Impianti Sportivi) finalizzato alla certificazione volontaria  da parte 

dei gestori degli impianti sportivi sia pubblici che privati.

È con grande piacere che l’ACU ha accolto questo nuovo organismo che ha, tra le tante 

funzioni, anche quella di mettere l’utente nella condizione di individuare impianti sportivi che 

diano maggiore garanzia di sicurezza.

Il cittadino attraverso scelte consapevoli, verrà così messo nella condizione di avere una 

importante funzione per la regolazione di un mercato che investe una molteplicità di utenti. È in 
particolare per questo che il Dipartimento Sociale,  Sport, Attività  Ricreative e Tempo Libero del-

l’ACU,  ha siglato  con il QIS un protocollo d’intesa.

A garanzia di questo sistema integrato credo che sia fondamentale,  come già stiamo facen-

do, avviare un percorso culturale che metta in rete professionalità, esperienze, conoscenze e 

specificità, per  arrivare a sviluppare delle linee programmatiche che portino l’utente di questi 
importanti servizi ad avere “una sicurezza globale intesa – come dice più  avanti la prof.ssa 

Arazzi – come benessere psicofisico e armonia delle relazioni tra  persone. Un’estensione del 

concetto di sicurezza che ha portato i progetti dell’ACU e degli altri partner nelle aule di molte 

regioni italiane.
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L'Assessore Gianni Salvadori: 
Tutela del cittadino ed educazione allo sport

INTERVISTA ALL'ASSESSORE REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E LO SPORT,
 A CURA DELLA REDAZIONE DI ACU TOSCANA INFORMA

Può introdurre brevemente lo stato della tutela del consuma-

tore nell'attività sportiva e motorio ricreatoria in Toscana? 

La tutela dei cittadini che si rivolgono al mondo dello sport, ed in parti-

colare alle palestre, per poter  praticare una qualche forma di attività 

motoria e sportiva, è un  problema da tempo affrontato attraverso tutta 
una serie di strumenti normativi.

La Toscana è stata difatti la  prima regione italiana a regolamentare 

la materia, e la normativa  adottata è stata base di lavoro di analoghi re-

golamenti adottati da altre Regioni.

Il primo regolamento per la gestione delle palestre ove si svolgono attività  motorie e spor-
tive non disciplinate da norme approvate dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali che in 

esso si riconoscono nasce nel 1999, in attuazione della allora  vigente legge 49 dell'8 ottobre 

1992.

Il regolamento fu, all'epoca,  frutto di una lunga mediazione con il CONI,  le associazioni di 

categoria e degli utenti e, dopo un primo periodo di assestamento, si dimostrò efficace, corren-
temente applicato ed idoneo a tutelare gli utenti delle palestre ove si svolgono le attività citate.

Recentemente, con il regolamento 7/r  de 13/02/2007, si è concluso l'iter di adeguamento 

funzionale della normativa  alle nuove realtà che si stanno profilando nel territorio della regione 

e per ottemperare al disposto della  legge regionale 72/2000, ed in particolare al disposto degli 

artt. 10 e 10bis con i quali sono stati chiaramente definiti gli ambiti applicativi.

Conseguentemente,  in virtù dell'esperienza  maturata, non sono stati stravolti nessuno dei 

principi contenuti nel precedente testo, e sono state accolte le istanze provenienti dai Comuni, 

dalle aziende sanitarie locali e dall'associazionismo sportivo che in questi anni si sono manife-

state, definendo in maniera inequivocabile le figure del responsabile tecnico della palestra e del 

personale che in essa operano. 

Un commento riguardo la certificazione di qualità QIS. 
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Nonostante la certificazione di qualità non rientri fra i compiti propri dell'Ente regione,  non si 

può non accoglierla come fatto positivo a garanzia dell'utenza. In  particolare, non può che essere 

salutato positivamente un sistema di valutazione qualitativa delle palestre, un settore un forte 

espansione al quale fino ad oggi non è mai stato chiesto niente di più che la sua rispondenza  ad 

una normativa forzatamente generale. 

Lo sport può essere anche strumento di prevenzione di comportamenti a rischio e 

disagi: come valorizzare maggiormente questo aspetto? 

Il Piano Regionale dello sport  per il triennio 2008/2010, hanno evidenziato una realtà fatta da 

una pluralità di interventi e iniziative, tutti qualitativamente rimarchevoli, che hanno in  comune 
sia i soggetti coinvolti che l'impegno profuso per la loro realizzazione.

Un'analisi più  generale della nostra  società e dei suoi bisogni, compresa un'attenta  lettura 

dei dati ISTAT - CONI sulla pratica motoria e sportiva, indicano la necessità di affermare la cul-

tura del sapere motorio e sportivo come prerequisito fondamentale per  l'acquisizione di corretti 

stili di vita  e di una permanente educazione sportiva. Questi obiettivi, (indicati nel Piano Trien-
nale 2008/2010) consistono nella  valorizzazione e nel potenziamento dell'educazione motoria e 

sportiva nella  Scuola Primaria, fanno parte anche della progettualità  espressa dal Coni, dall'as-

sociazionismo sportivo in generale, dalla direzione regionale scolastica M.P.I. tutti in  diretta col-

laborazione con gli Enti locali interessati (province e comuni,  sia in forma singola che in forma 

associata).

In questa  ottica la Regione Toscana, con l'Assessorato allo Sport, intendono favorire l'avvio 

di progetti ed iniziative dirette a soddisfare le necessità sopra evidenziate.

In particolare, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

• Diffondere la cultura dell'educazione motoria e sportiva come elemento di primaria 

importanza per la formazione psico-fisica della persona fin dalla prima infanzia.

• Stimolare la cultura dello Sport come elemento di coesione sociale, di inclusione, di 

socializzazione e altresì come indicatore di una qualità della vita migliore in relazione 

alla salute ed al benessere.

• Favorire forme positive di associazionismo come mezzo di educazione alla convivenza e 

alla collaborazione fra soggetti diversi.

• Promuovere iniziative tese a tutelare l'integrità fisica e psichica di chi pratica attività 

motoria e sportiva attraverso azioni di contrasto all'uso del doping e/o di altre 

alterazioni e qualsiasi forma di violenza, comportamenti corretti igienico sanitari

• Attivare progetti che tendano a incidere sul fenomeno negativo dell'abbandono della 

pratica sportiva nelle fasce giovanili.
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Un nuovo strumento di garanzia: la certificazione 
QIS per la qualità degli impianti sportivi.

DI ENRICO BRIOLINI

 La necessità.

Il mondo sportivo ed in particolare quello del fitness sono assai poco regolamentati e ciò com-

porta innanzitutto dei rischi per la  salute dell’utente. Rischi da non sottovalutare in quanto la 

pratica sportiva o l’esercizio fisico in  genere equivalgono a “medicine”; in tal senso non cono-

scerne le controindicazioni rispetto al proprio stato fisico, farne un uso improprio,  assumerle in 

momenti sbagliati o in dosi errate non solo non migliora la salute ma anzi la danneggia.  Per  la 

pratica sportiva e l’esercizio fisico vale lo stesso concetto. 

Inoltre la citata  scarsa  regolamentazione, oltre al suddetto rischio per  la salute, fa sì l’uten-

te non sia adeguatamente garantito anche dai punti di vista contrattuale, assicurativo,  di ade-

guatezza  funzionale del luogo di esercizio e di adeguatezza del servizio (compreso l’aspetto igie-

nico).

 Il progetto Palestre Sicure.

Per tali motivi l’ACU ha promosso il progetto “Palestre sicure” cofinanziato dal Ministero delle 

Attività Produttive (www.minindustria.it) con la collaborazione di Coni Servizi, IUSM e nu-

merose Regioni italiane. Da questo impegno è pervenuto un essenziale contributo alla ricerca ed 

alla nascita di uno schema certificativo che il Coni da molti anni intendeva avviare. 

 La certificazione di qualità QIS e l’impegno del Coni

L’importante esperienza del progetto “Palestre Sicure”, grazie all’attenta opera di Clara Gonnelli, 

è confluita  nel QIS, il consorzio di Coni Servizi e della Federazione Medico Sportiva Italiana 

(FMSI) per la certificazione di qualità degli impianti sportivi. Il QIS dalla sua nascita nel 2007 

ha lavorato per creare uno schema di certificazione di qualità adatto al mondo sportivo e di ga-

ranzia per  l’utenza di riferimento. Il 2  aprile 2008 il QIS è stato ufficialmente presentato al pub-

blico dai massimi Organi del CONI,  della FMSI e dell’Istituto per  il Credito Sportivo (ICS). Da 

allora si sono avviate le azioni sul territorio con una decina di certificazioni effettuate sia di im-

pianti di privati sia di Comuni Italiani.

La certificazione QIS riguarda ogni luogo di pratica sportiva e di esercizio fisico e l’organiz-

zazione che in esso opera dando servizi all’utenza. Lo schema certificativo riguarda  sia aspetti di 
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sistema qualità e sia  aspetti di prodotto/servizio ed impone il rispetto di determinati requisiti; lo 

schema QIS è uno schema che si discosta dalla conosciuta UNI EN ISO 9001  per  garantire da un 

lato la semplicità ed economicità di applicazione per  chi gestisce l’impianto sportivo e dall’altro 

una attenzione all’utenza attuata con strumenti specifici per l’ambito sportivo.

La certificazione QIS si basa sulla  norma QIS HEPA 10001  dove HEPA è un acronimo che 

indica la  salute come finalità della attività fisica e sportiva. Tale norma si ispira, per metterli in 

atto, ai principi del Libro Bianco per lo Sport della Commissione Europea.

 I punti cardine della certificazione QIS

La certificazione QIS richiede che chi conduce un impianto sportivo e ne eroga i servizi si impe-

gni, sotto verifica annuale da parte di Enti di Certificazione accreditati in un circuito internazio-

nale, a rispettare una serie di requisiti. Innanzitutto devono essere rispettati i requisiti di legge 

che in  ambito certificativo sono prerequisiti cioè assolutamente necessari per potere procedere 

alla certificazione; quindi devono essere rispettati anche tutti i requisiti aggiuntivi previsti dalle 

norme QIS HEPA ed in particolare:

• L’emissione di una carta dei servizi molto dettagliata ma di pratica lettura e con valore 

contrattuale verso l’utenza, in modo che l’utenza possa scegliere l’impianto ed i servizi in 

modo consapevole;

• Trasparenza e chiarezza contrattuale con completezza di informazioni a garanzia 

dell’utenza;

• Coperture assicurative per l’utenza durante la sua permanenza nell’impianto;

• Rispetto degli obblighi di competenza e qualifica del personale previsti dalla Regione di 

riferimento;

• Verifica degli aspetti di funzionalità dell’impianto per la corretta e confortevole fruizione 

dei suoi servizi; tale verifica è condotta da Tecnici Coni altamente specializzati e obbliga 

l’impianto a fare i dovuti adeguamenti nel tempo;

• Presenza nell’impianto di addetti appositamente formati al primo soccorso sportivo che 

comprende anche l’uso del defibrillatore semiautomatico, al fine di assicurare un 

adeguato primo intervento;

• Supervisione di un medico della FMSI sulle procedure igieniche (pulizie, sanificazioni, 

materiali e prodotti), sulla modalità di definizione di percorsi di allenamento, e sul 

rischio sportivo in genere; detto medico inoltre fa formazione sugli addetti dell’impianto 

e promuove la politica antidoping;

• Presenza di procedure specifiche quali la corretta manutenzione dell’impianto e delle 

sue dotazioni, la riconoscibilità del personale dell’impianto, l’identità dei responsabili 
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delle attività, la gestione delle segnalazioni e dei reclami, la pianificazione delle attività, 

ecc.

 Perché certificarsi QIS HEPA

Per gli impianti di proprietà e di gestione privata  la certificazione QIS HEPA è una occasione per 

differenziarsi rispetto ad una offerta tanto vasta quanto confusa  e di orientarsi verso una  corret-

ta gestione sia dell’impianto e sia del servizio all’utenza avendo come nuovo obiettivo strategico 

non solo il servizio alla pratica agonistica o di “modellazione del corpo” ma anche un vero orien-

tamento alla salute. Questo può richiamare clienti, aumentare la  fidelizzazione e aprire le attivi-

tà verso nuovi segmenti di utenza che necessitano di specifiche attenzioni.

Per gli impianti di proprietà pubblica (solitamente i Comuni) i vantaggi sono ancora molto 

più importanti ed evidenti. Solitamente tali impianti infatti sono dati in gestione, in tutto o in 

parte, a soggetti terzi.  Ciò significa che un bene pubblico (l’impianto) è spesso dato in gestione a 

soggetti che erogano servizi sportivi e di esercizio fisico ai cittadini del territorio di riferimento. 

E’ quindi interesse dell’Amministrazione Locale assicurare che tali soggetti garantiscano al-

l’utenza un adeguato e trasparente servizio orientato alla salute pubblica ed individuale e garan-

tiscano nel tempo sia adeguate condizioni igieniche sanitarie e sia  una attenta manutenzione 

(per quanto di loro pertinenza) al fine di preservare il patrimonio pubblico rappresentato dal-

l’impianto stesso.

Tramite la  certificazione QIS l’Amministrazione Locale ha  in mano uno strumento straor-

dinario di controllo tecnico, igienico, medico e gestionale effettuato da  persone esperte, sul cor-

retto operato di chi ha  in  mano i suoi impianti e, di fatto, la  salute dei suoi cittadini. Inoltre tra-

mite lo strumento della certificazione QIS,  la Pubblica Amministrazione ha un mezzo pratico per 

porre in essere i principi del citato Libro Bianco per lo sport della Commissione Europea, colla-

borando, come lo stesso Libro Bianco indica, con le organizzazioni di gestione delle attività spor-

tive: si tratta quindi di una scelta politica di altissimo rilievo nei confronti dei propri cittadini, 

della  salute pubblica del territorio e dalla preservazione del proprio patrimonio (l’impianto 

sportivo) affidato in gestione ad altri.
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Lo sport come strumento di prevenzione 
dei comportamenti a rischio

DI GRAZIELLA ARAZZI 

Note in margine al seminario “I giovani nell’universo dello sport: percorsi di 

cittadinanza attiva” – CONI, Roma, 5 maggio 2008

Sicurezza delle palestre e degli impianti sportivi ma  anche sicurezza globale intesa come benes-

sere psicofisico e armonia delle relazioni tra persone. Un’estensione del concetto di sicurezza 

che ha  portato il Progetto Europeo “Palestre sicure”  nelle aule di molte regioni italiane. Clara 

Gonnelli,  presidente ACU Toscana, è stata l’infaticabile promotrice e organizzatrice di un per-

corso formativo nazionale,  “colorato” di novità e che ha conosciuto il suo primo giro di boa il  5 

maggio, nella cornice accogliente dell’Acqua Acetosa. L’iniziativa ha fatto emergere connessioni 

virtuose tra il sistema scuola, il Coni,  il Consorzio per  la certificazione della qualità degli impian-

ti sportivi (QIS) e gli enti locali, in  primis l’Assessorato allo Sport della Regione Toscana. E’ stata 

una riflessione a tutto campo quella  che i ragazzi di scuole di dieci regioni italiane, dalle classi di 

terza media alle secondarie di secondo grado, hanno sviluppato su uno sport che anima società e 

cultura, generando nei giovani stupore e meraviglia, motori fondamentali della crescita indivi-

duale e collettiva. Di fronte a un uditorio di esperti, i ragazzi hanno dato l’esempio di un lavoro 

condiviso a distanza (dalla Basilicata alla Lombardia, dalla Calabria al Lazio, dalla Toscana alla 

Liguria, dall’Abruzzo al Molise, alla Campania), diverso nelle sue peculiarità e significativo per i 

percorsi seguiti. Bambini e adolescenti hanno messo in scena lo sport, conducendolo a  dialogare 

con le altre discipline e con i laboratori didattici.  La scommessa era quella di far vedere le “pa-

rentele tacite” tra mente e corpo, tra  attività motorie e filosofia,  fra etica e gioco di squadra. Una 

performance sicuramente riuscita.  Dietro la  miriade di percezioni, immagini,  pensieri, condivisi 

dai ragazzi,  è apparso la  linea chiara di un orizzonte, in cui lo sport gioca l’importante ruolo di 

fornire senso alle esperienze di vita, a scuola, in famiglia, con gli amici. 

Rompendo le scatole chiuse delle lezioni frontali e i vincoli di un’organizzazione scolastica 

e sociale spesso poco attenta ad ascoltare i desideri e le attese dei ragazzi, le classi coinvolte nel 

forum hanno dimostrato come sport amatoriale e agonistico siano sentieri complementari, dove 

si contagiano emozioni, concetti e saperi. 
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Da tutti i contributi è emersa l’importanza delle pratiche motorie e sportive per orientare le 

varie generazioni negli spazi e nei tempi plurimi del nuovo millennio. Potenziamento dell’auto-

stima, comprensione di limiti e ostacoli come risorse e non semplici negatività, aumento delle 

forme di coesione sociale e delle possibilità di leggere e interpretare i cambiamenti, arginamento 

e prevenzione degli squilibri che minacciano la serenità della vita quotidiana hanno segnato le 

coordinate di un lavoro ricco di freschezza e, soprattutto,  capace di condurre esperti e adulti a 

ripensare e riformulare ruoli e funzioni educative. 

Nel corso della mattinata,  in un originale e inedito osservatorio critico,  cementato da una 

forte corrente empatica, si sono dipanate concrete possibilità  di confronto e di scambio.  Per i 

ragazzi lo sport è allenamento del corpo e della mente, capacità di collaborare con intelligenza e 

umiltà  (il campione ha bisogno di figure che sono anche l’arbitro, il giornalista, il cronometrista; 

anche i campioni sono deboli e meritano attenzione  amore come recita  una canzone di Antonel-

lo Venditti), possibilità di integrazione (l’attività  motoria per i disabili lo dimostra), riduzione 

del rischio e accettazione dell’insuccesso, superamento della cultura della dipendenza (dalle so-

stanze, dai videogiochi, dall’omologazione mediatica). 

Le classi hanno dimostrato la volontà  di coinvolgere le famiglie e il mondo variegato del-

l’associazionismo e del tempo libero in un viaggio denso di stimoli,  nel corso del quale misurare 

la concretezza di molti obiettivi,  tra cui la prevenzione dei disturbi alimentari,  il  superamento 

dei falsi miti della moda, il rispetto dell’avversario. Comune a tutti è risultata la consapevolezza 

che il campione non è il migliore in assoluto ma – come esortava una decina di anni fa Julio Ve-

lasco – è il migliore in  una determinata situazione, nella considerazione ragionevole che tutti in 

qualche modo possiamo essere campioni di noi stessi. 

I ragazzi hanno rivelato quanto sia importante dominare aggressività, scoprire e cogliere 

paure e ansie senza ipocrisia,   valutare con equilibrio le sconfitte, dilatare la gioia della  vittoria 

nel cosmo sociale, costruire una cultura di reciproca accoglienza tra coloro che competono, ana-

lizzare debolezze e cercare di superarle, magari anche considerandole punti di espansione dei 

talenti nascosti. 

Seguendo Roland Barthes, molto “gettonato”  nel corso della mattinata,  i giovani hanno 

sottolineato che praticare uno sport non significa soltanto vivere, soffrire, sperare, comprendere 

ma anche e soprattutto esprimere sentimenti ed emozioni con la voce, il gesto,  il volto, testimo-

niando il mondo nella sua interezza. Chi vince nello sport non vince l’avversario ma la resistenza 

delle cose. Lo sport è cultura della bellezza  e superamento del narcisismo, tessitura di nuovi al-

fabeti emotivi, revisione delle enciclopedie dei saperi,  instaurazione di un saggio confronto tra 
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modelli di pensiero, impresa  e organizzazione sociale.  Fare sport significa giocare e mettersi in 

gioco, valutare i dettagli della  realtà, rispettare l’altro in tutte le sue dimensioni, elaborare un 

attento e interessante monitoraggio dei rischi culturali e sociali, praticare in altri termini il plu-

ralismo.  

Chi svolge attività motoria sa elaborare progetti di vita, ampliare lo sguardo oltre rigidi 

confini, vivere una  dimensione di autentica cura e accoglienza dell’altro, sostare nel presente 

con felicità consapevole e senza abbandonarsi alla  cattiva infinità delle illusioni, condividere 

l’ironia del pensiero e il gusto delle passioni. 

In tale contesto, bullismo, violenza e aggressività,  inganni dei mass-media recedono e la-

sciano il passo a una danza leggiadra, che amplia la sensibilità di ragazzi e adulti. 

In un crescendo di suggestioni, le classi hanno dato testimonianza di desideri, aspettative, 

bisogni,  germogliati sui sentieri maestri dello sport (Più sport per  tutti,  vince la vita!, uno slogan 

che il Ministero dell’Istruzione, in accordo con il CONI, ha propagato con forza  negli ultimi an-

ni), all’interno di precise cornici istituzionali (dall’iniziativa “Scuole aperte” ai piani di preven-

zione del disagio, dalle giornate della  Creatività  giovanile ai Giochi Sportivi Studenteschi,  dai 

laboratori territoriali ai percorsi innovativi di gestione delle attività motorie). 

In occasione del seminario è stata elaborata anche una Carta  di intenti,  quasi un diario di 

bordo delle emergenze, che vuole fungere da  strumento in fieri,  mappa di significato per  rispet-

tare le esigenze e le abilità dei ragazzi. 

In sintesi,  i punti della Carta: divulgare i risultati dell’esperienza, ampliare i partner di re-

te; creare iniziative di sensibilizzazione e formazione integrata  per  docenti/genitori/operatori; 

valorizzare “l’energia protagonista” dei ragazzi, con l’intento di predisporre e gestire sistemi di 

monitoraggio; realizzare dinamiche di valutazione dell’impatto, dell’efficacia e dell’efficienza 

degli interventi; promuovere azioni di coinvolgimento del territorio e dei decisori politici nelle 

fasi progettuali. 

A un primo livello, i ragazzi analizzeranno punti di forza e nodi di criticità nelle varie 

esperienze e rifletteranno sulle possibilità di trasferire e realizzare in contesti geografici diffe-

renziati le buone pratiche enucleate. Successivamente, studieranno le strategie più opportune 

per  coinvolgere i coetanei e diventare monitori della  sicurezza a tutto campo, dagli impianti 

sportivi al clima relazionale.  
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E gli esperti? Tutti alla finestra a sentire, guardare, consigliare. Un rimanere nell’ombra 

che è la funzione pregnante di ogni autentica attività formativa, in cui il  maestro sostiene,  sup-

porta il discente, elaborando una condotta di reciprocità e di ascolto che favorisce l’autonomia 

dei ragazzi. 

I ragazzi hanno voluto che “a chiudere il derby” fossero le parole di Michel Serres,  filosofo 

francese contemporaneo,  che ha praticato in passato sport  come l’atletica, il basket, il rugby  e 

oggi coltiva l’alpinismo:

“I professori di ginnastica mi hanno insegnato a dominare il mio corpo. A gestire la mia 

voce, a presentarmi in  pubblico. A farmi rendere conto che la  parola è un’attiva fisica per eccel-

lenza. I miei allenatori,  d’altro canto, mi hanno insegnato che non esiste nulla senza allenamen-

to.[…].  In  qualsiasi campo, dalla letteratura  alla  scienza, all’arte, l’allenamento è la base di tutto. 

Ai miei professori di ginnastica, ai miei allenatori, alle mie guide di alta montagna che mi hanno 

insegnato a pensare dedico i miei studi.”
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Il diritto allo sport nell’ordinamento nazionale 
e comunitario

DI LINA MUSUMARRA*

Lo sport, come ci ricorda Pierre de Coubertin,  «è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni 

donna  e la  sua assenza non potrà mai essere compensata». Poiché non esiste,  né si vede come 

potrebbe, alcun obbligo per i singoli e per i gruppi sociali di tesserarsi e di affiliarsi con una  or-

ganizzazione sportiva nazionale per soddisfare i propri bisogni esistenziali con le svariate forme 

di attività motorie, lo sport si presenta,  sia  allo stato diffuso, sia in quello organizzato intorno ad 

altre entità associative diverse da quelle olimpiche e federali, anche come espressione del fon-

damentale diritto al libero sviluppo della propria personalità, oltre che come concreto esercizio 

del diritto sociale alla salute, inteso nella sua  più generale accezione di aspirazione al benessere 

psicofisico per contribuire al miglioramento della qualità della vita. Tale naturale trasversalità 

dello sport, che coinvolge i valori fondamentali della persona, non può non godere della massi-

ma tutela a livello costituzionale e comunitario. 

Occorre, infatti, ricordare la  peculiare importanza rivestita, nel percorso europeo dello 

sport,  dalla Dichiarazione di Nizza pronunciata nel dicembre del 2000 dal Consiglio europeo, 

nella  quale assume rilievo il ruolo della Comunità europea, la quale deve tenere conto delle fun-

zioni sociali,  educative e culturali dello sport. Tali principi vengono successivamente ribaditi 

nella  Costituzione europea (rectius nel Trattato che adotta  una Costituzione per l’Europa), fir-

mata a Roma il 29 ottobre 2004, ma mai entrata  in vigore per l’interruzione del suo processo di 

ratifica dopo l’esito del referendum  in Francia e nei Paesi Bassi. Le politiche europee però non si 

sono interrotte e troviamo nuovamente affermato il ruolo sociale dello sport e l’importanza della 

promozione e tutela dell’attività fisica  nel Libro Bianco sullo Sport,  pubblicato dalla Commissio-

ne europea l’11  luglio 2007. A distanza di soli pochi mesi, viene, quindi,  approvato dai 27  paesi 

membri dell’Unione il Trattato di Lisbona, sottoscritto nella capitale portoghese il 13  dicembre 

2007, la  cui entrata  in  vigore, insieme alla Carta  dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

(già approvata  a Nizza nel dicembre del 2000),  è prevista per il 1° gennaio 2009, dopo l’avvenu-

ta ratifica da parte di tutti gli Stati.  Nel nuovo Trattato (che,  secondo una nota tecnica di conso-

lidamento degli accordi internazionali, andrà a completare ed emendare i Trattati precedenti), si 

riconosce il ruolo dello sport, la sua funzione sociale ed educativa.  Ne deriva, pertanto, che 

l’Unione europea ha già  creato e, ancor  più, mira a rafforzare un «sistema diffuso, articolato e 

differenziato di tutela multilevel, ma incentrato sulla sensibilità al diritto comunitario dei giudici 
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degli Stati membri, che, in ragione della sua elasticità, appare sulla carta particolarmente effica-

ce, in quanto tale da coprire tutte le possibili lesioni ai valori di cui lo sport  è portatore a seconda 

degli aspetti con cui si presenta».

Proprio per questi motivi lo sport  trova  a livello nazionale,  in particolare nell’ordinamento 

italiano, una tutela di rilevanza costituzionale,  rafforzata in seguito alla revisione operata dalla 

legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n.  3  (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Co-

stituzione).  L’attuale art.  117, 3° co., Cost., nel definire – nel quadro più complessivo della ripar-

tizione della  potestà  legislativa – le materie attribuite alla legisla-

zione concorrente delle Regioni,  inserisce tra queste ultime l’«or-

dinamento sportivo», da intendersi come sinonimo di «sport», va-

lorizzandone la funzione sociale.  Si è così proceduto ad una rilettu-

ra, in chiave sportiva, dell’art. 32 Cost.  sul diritto alla salute, e, 

primariamente, degli Artt. 2  e 18, per rilevare come le aspettative 

di chi pratica attività  sportiva per mero diletto, ma anche a  livello 

agonistico (ricavandone altresì un profitto in termini economici), 

trovano ampia tutela, riconoscendo e garantendo la  Repubblica i 

valori inviolabili e i diritti fondamentali della persona, come singo-

lo e «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Questa valutazione viene condivi-

sa dalla giurisprudenza di legittimità, più  volte chiamata a pronunciarsi in materia, secondo la 

quale si può affermare la  «funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sot-

to forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle 

norme ed all’acquisizione della  regola della vita secondo cui il  conseguimento di determinati 

obiettivi (…) è possibile solo attraverso l’applicazione, il sacrificio e l’allenamento (….). La valen-

za positiva dello sport  la si coglie,  in modo ancora più  vistoso, in chiave sociale, con riferimento 

alle discipline di squadra. Senza dire poi che lo sport può aiutare i giovani da pericolose forme di 

devianza» (Cass. 23.5.2005, n. 19473).

La promozione dello sport e dell’attività fisica più in generale non può quindi limitarsi ad 

un generico incremento in  termini numerici, dovendosi più specificatamente perseguire la diffu-

sione di attività sportive e ricreative in tutte le fasce di età e in tutti i livelli sociali, indipenden-

temente dalle condizioni economiche e personali e contestualmente all’affermazione dei principi 

di correttezza, lealtà e solidarietà, che costituiscono l’essenza stessa dell’etica sportiva.  Solo in 

questo modo lo sport potrà  svolgere un effettivo ruolo educativo, specialmente per i giovani,  ed 

esprimere la sua positiva funzione sociale.

* PROFESSORE A CONTRATTO DI DIRITTO DELLO SPORT, 
UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI, ROMA E UNIVERSITÀ DI FIRENZE;

RAPPRESENTANTE DELLA RETE EUROPEA WWW.IL-MOVIMENTO.EU
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Campagna Mondiale contro i “soft drink”

DI PIA VALOTA  

Dallo scorso dicembre ACU, prima fra le associazioni italiane, si 

attiva per dare una risposta concreta alle preoccupazioni per il 

crescente rischio di obesità partecipando alla  “Campagna Mon-

diale contro i Soft Drink”.

I “soft drink” sono le bibite analcoliche, spesso gassate e ad 

alto contenuto di zucchero,  che molti studi e l’Organizzazione 

Mondiale per  la  Sanità da anni indicano fra i principali responsa-

bili del diffondersi dell’obesità nella popolazione mondiale. Il con-

sumo di soft drink costituisce fattore di rischio per il diabete, le 

malattie cardiocircolatorie e le altre patologie associate.

Particolarmente a rischio sono i giovani, che una pubblicità irresponsabile rincorre fin  nel-

le scuole e nelle palestre, che dovrebbero al contrario rappresentare luoghi di elezione per il pre-

sidio della salute.

La Campagna Mondiale (www.dumpsodaorg) sollecita  i Governi a richiedere alle imprese 

produttrici di soft drink di :

1. Cessare di rivolgere ai ragazzi sotto i 16 anni il marketing di bevande ricche di zuccheri 

e/o di caffeina, qualunque sia il mezzo con cui tale pubblicità possa venire veicolata: 

stampa, trasmissioni radio e TV, Internet, messaggi sul cellulare, sponsorizzazione di 

eventi sportivi, segnaletica, confezioni promozionali e ogni altra forma di 

commercializzazione; 

2. Interrompere la vendita di bevande zuccherate - inclusi gli sport drink, le bevande al 

sapore di frutta e i tè - in tutte le scuole pubbliche e private elementari, medie e 

superiori. Le bevande accettabili nelle scuole comprendono l'acqua di rubinetto e di 

fonte, l’acqua gassata, e i succhi di frutta in contenitori di dimensioni non superiori a 

250 ml; 
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3. Evidenziare il contenuto calorico di ogni bevanda, per porzione, sulle etichette frontali 

dei contenitori e sull’involucro delle confezioni multiple, insieme al numero di porzioni 

per bottiglia o lattina. Questo come parte di un sistema di etichettatura esauriente, che 

utilizzi simboli semplici e uniformi per indicare il valore nutrizionale. Le bevande 

zuccherate dovrebbero inoltre includere avvertimenti periodici ai consumatori, del tipo 

"Alto contenuto di zucchero - bere solo occasionalmente" o "Per consumo occasionale. - 

Per saziare la sete, bere acqua ";

4. Limitare le sponsorizzazioni che promuovono l'attività fisica e la salute all’erogazione di 

contributi ai “fondi ciechi” (blind trust) supervisionati da agenzie governative che 

utilizzano tali fondi per programmi privi di loghi aziendali, marchi, o altre informazioni 

proprietarie;

5. Aumentare la promozione presso il pubblico adulto di nuovi prodotti a basso contenuto 

di zuccheri, e commercializzare i prodotti ad alto tenore di zucchero in contenitori di 

dimensioni ridotte;

6. Devolvere una piccola tassa sulle vendite o sul valore aggiunto, od altra imposta fiscale 

sui soft drink, il cui valore tornerebbe ai consumatori attraverso la fornitura di 

programmi per l’attività fisica e l’educazione alimentare, ovvero attraverso sussidi che 

riducano i costi di frutta e verdura (in alcune giurisdizioni degli Stati Uniti e del Canada 

questa tassazione è già in vigore).
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L’importanza dell’informazione per i 
giovani cittadini europei

DEL PROF. ARCH. MARIO BONINSEGNI

COPRESIDENTE ASSOCIAZIONE TELEMATICA EUROPEA EUROSESAME

Europa, parola magica. Anni di di sogni, di speranze, di delusioni, di obbiettivi raggiunti. Anni 

di sussurri e grida, anni di Progetti,  di Giovani e di Scuola, di bellezza, di fiori che nascono, di 

creazione di Reti che hanno mutato la fisionomia del mondo.

Nel 1986  sono stato invitato, da M.me Sellier,  Dirigente del Ministère de l’Istruction 

Française a Parigi,per ricevere la documentazione ufficiale come Coordinatore del Progetto Te-

lematico “Europa”. Non esistendo ancora Internet, il Progetto si sarebbe svolto sul Reseaux “Se-

same passport” del CIEP (Centre International d’etudes pedagogiques) di Sevres.La Rete era 

“binome”, cioè consentiva di usare per i collegamenti telematici sia il  Minitel,  allora molto in vo-

ga, che la Rete Sesame, che assomigliava più  a Internet,  anche se di potenza ovviamente assai 

più bassa,  ma consentiva,  a differenza del Minitel,  collegamenti in  tutta Europa, quindi anche 

con Germania,  Spagna e Gran Bretagna, ad esempio, e con gli USA, la  Russia, il Giappone. Mi 

misi a  lavorare con incredibile entusiasmo, e l’orgoglio di un incarico ricevuto dal Ministero 

Istruzione  di quella  Francia  che è stata la  culla della “télématique”. Riuscii a raggiungere oltre 

40 tra Scuole ed Università  in Europa, poi Boston, poi Mosca  (traduzioni in cirillico da una 

Scuola di Pescara) poi Tokio.

Il Progetto è iniziato con una Poesia inviata  da un alunno del Collège di Beaulieu sur  Mère 

(Nizza) a tutte le Scuole Italiane:

L'amour

Il est grand?

Oui! Plus grand que la terre.

Qu'elle couleur est-il?

Il estjaune,bleu,vert... De toute les couleurs sauf noir!

Qu'est ce qu'il aime?

19/24



Il aime les fleurs,le coeur et les gens.

Qui est il?

Mais voyons c'est.... L'amour lui qui est le plus gentil

de la terre.

 Lolo

Sforzatevi un po’: non intendo tradurla in Italiano perché è troppo bella in Francese.

L’amore espresso da  questo bimbo è quello di tutti coloro che si battono per i diritti dei la-

voratori, dei consumatori, dei poveri e dei deboli, dei malati, per i Giovani…

Ma oggi, in Europa, si è avverato quello per  cui abbiamo cominciato a batterci tanti anni 

fa: la  Comunicazione si è espansa superando tutte le barriere,in poco più  di 20 anni la Comuni-

cazione e l’informazione,l’informatica e la  Telematica  hanno mutato qualitativamente la vita e i 

rapporti,portando alla  seconda Rivoluzione, quella tecnologica. Ora in Occidente, ma non solo, 

in  tutti i settori ed in  tutte le case vi è un Computer  collegato con la Rete e molti cellulari,che poi 

interagiscono con tutti gli altri Media.  C’è chi ha scritto,non a torto, che la Comunicazione è di-

venuta la  più grande risorsa esistente, come preconizzava M. McLuhan nel suo “Villaggio globa-

le”.

Qualsiasi Associazione di Consumatori ed utenti che voglia diffondere il suo messaggio ad 

un’ampia messe di persone interessate  e che ne possono trarre vantaggi concreti,deve partire da 

qui.

Ma questa è solo una prima riflessione iniziale che può articolarsi in un esempio pratico col 

Progetto Europeo Teleconsumascuola coordinato dal sottoscritto insieme alla Presidente del-

l’ACU Clara Gonnelli. Ne riparleremo. 
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ACU – Domande e Risposte

RISPONDE L'AVVOCATO FRANCESCO PETITTI

“Spett.le A.C.U,

sono il Sig.  Giacomo C. di Prato, vi scrivo per chiedervi un consiglio in merito ad una circo-

stanza occorsa a mio figlio maggiore con un centro sportivo.  In altre parole quest’ultimo dopo 

aver visitato un paio di palestre aveva deciso di iscriversi, ma poiché il costo mensile era di 

gran lunga superiore a quello annuale, è stato convinto, per l’appunto a sottoscrivere un ab-

bonamento per la durata di dodici mesi, anche facendo leva sulla possibilità di stipulare un 

contratto di finanziamento per poi pagare in comode rate ecc…. Quello che vorrei chiedervi è 

se mio figlio ha o no diritto di svincolarsi da tale contratto, dal momento che non è affatto si-

curo della propria intenzione di frequentare la palestra che ha a mala pena visitato per qual-

che minuto, per la durata di un anno intero e che, per di più, anche i costi del finanziamento si 

sono rivelati ad una più attenta analisi assolutamente non trascurabili. Vi ringrazio per la 

cortese attenzione”

Gentile Signore,

anzitutto, sono io che ringrazio Lei anche a nome della mia associazione per  la  fiducia che ogni 

giorno tante persone dimostrano di avere nella nostra attività.

Venendo al tema della  Sua richiesta, Le premetto che assai spesso tanti consumatori e utenti si 

rivolgono ai nostri uffici per chiedere conferma in ordine all’esistenza del c.d. “diritto di recesso” 

relativamente a contratti stipulati in situazioni nella quali detto diritto, purtroppo, non è previ-

sto dall’ordinamento.

Per cercare di essere più chiari, un consumatore può sciogliersi entro un limito numero di giorni 

da un contratto, soltanto in certi casi ben specificati dalla legge e questa, dunque non rappresen-

ta, assolutamente una regola generale. 

Il caso classico in cui il consumatore dispone di tale facoltà è quello dei contratti stipulati fuori 

dai locali commerciali,  come ad es. quando per strada si viene fermati da  giovani sorridenti e dai 
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modi garbati che ci convincono a firmare un qualcosa che anziché un documento senza impor-

tanza, si rivela  poi essere un contratto a tutti gli effetti; altro caso tipico è quello della telefonata 

con la  quale il consumatore è invitato a ritirare un fantomatico premio, ma in realtà  è attirato in 

un contesto “ostile” nel quale abili venditori tenteranno in ogni modo di fargli apporre la “fir-

metta”  su fogli prestampati e difficile comprensione, almeno ad una prima lettura, destinati a 

creargli non pochi problemi, qualora  il malcapitato non abbia l’accortezza di ristudiare attenta-

mente il contenuto di quei documenti.

Tuttavia, caro Giacomo,  questo, purtroppo, non è quanto è accaduto a Suo figlio. Infatti, il  con-

tratto di abbonamento pare esser  stato stipulato proprio nei locali del centro sportivo e non lon-

tano o comunque al di fuori di questi. Il negozio in tali casi si perfeziona al momento della firma 

che rappresenta la formalizzazione dello scambio dei consensi.

A questo punto, Suo figlio ha tutto il diritto e l’interesse a frequentare il centro sportivo e soltan-

to qualora  ravvisi delle significative differenze tra la tipologia dei servizi promessi e quelli effet-

tivamente offerti, potrà  spiegare una contestazione nei confronti della palestra: se poi tali dis-

servizi non dovessero essere risolti, allora resterebbe sempre la strada del far  valere tali proble-

mi innanzi all’Autorità Giudiziaria competente per valore e territorio. 

A tale proposito, però, non si deve dimenticare che i contratti da sciogliere sarebbero non uno, 

come potrebbe sembrare logico, bensì due, ovvero quello con la palestra e quello con la finanzia-

ria che ha anticipato alla palestra l’intero importo dell’abbonamento annuale, salvo ottenerne la 

restituzione maggiorata dei famosi interessi.

Per concludere e trarre,  comunque, un insegnamento da tale esperienza, si può ritenere che sia 

preferibile evitare di stipulare abbonamenti di durata eccessiva  quando,  ad esempio non cono-

sciamo ancora  bene il centro sportivo ed i servizi che il medesimo sia effettivamente in grado di 

offrire. Non vi è nulla di male, infatti,  a stipulare un abbonamento ed eventualmente un finan-

ziamento accessorio, ma può diventare un problema apporre una firma, presi un po’ dall’entu-

siasmo e un po’ dalle capacità  persuasive di avvenenti impiegate, quando si conosce poco o addi-

rittura non si conosce il prodotto: si tratta in questi casi, un po’ di un acquisto a scatola chiusa.

Il consiglio potrebbe essere allora quello di frequentare il centro per  qualche mese con una for-

mula di abbonamento breve, anche solo mensile o bimestrale,  dopodiché, eventualmente, solo 

se soddisfatti stipulare consapevolmente un contratto di maggiore durata che magari possa far 

risparmiare anche qualche soldo nel medio termine.
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