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Community Soccer Report è un progetto nato per raccontare, condividere e promuovere la
responsabilità sociale in ambito sportivo, con particolare riferimento al calcio.

Un’idea che è partita da una convinzione di fondo: il calcio non è un semplice gioco. È invece
un mezzo potente nell’arrivare alle persone. Un veicolo unico per trasmettere messaggi.
Un’esperienza capace di crescere, educare, cambiare vite.

L’obiettivo è dunque quello di contribuire a rendere questa nostra convinzione una pratica
comune, condivisa, diffusa. Ispirare un cambiamento, che crediamo possa portare enormi
benefici allo sport che amiamo.

Intendiamo farlo raccontando le storie dei principali protagonisti e le migliori pratiche in
circolazione. Formando e supportando gli addetti ai lavori. Ma anche creando sinergie e
collaborazioni, facendo squadra con altri partner per vincere questa 
affascinante partita.

Tra i vari contributi realizzati per il raggiungimento dei nostri 
obiettivi c’è anche la creazione di report, analisi e studi, che ci 
possano permettere di comprendere al meglio il settore di
nostro interesse, stimolando un’informazione basata su 
dati oggettivi.

Se ti interessa approfondire chi siamo e cosa facciamo, 
visita la nostra pagina: www.communitysoccerreport.it
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Individuare le aree operative di maggior interesse da parte dei club e quelle in cui il loro
impegno “scarseggia”, cercando di ipotizzarne le ragioni.
Identificare il tipo di impegno assunto dalle società sul proprio territorio, quindi attraverso quali
iniziative questo si materializza, come vengono realizzate e per chi.
Offrire, sulla base delle informazioni ottenute, alcuni spunti di riflessione utili ad 

Avviare quei processi di confronto e condivisione quanto mai necessari in questo 

Il viaggio intrapreso con il progetto Community Soccer Report ci ha permesso di conoscere tante
storie e bellissimi esempi di come la realtà della responsabilità sociale sia in continua espansione. E
non potrebbe essere altrimenti. Il calcio è un bene delle comunità, che nasce dalla gente, e che
grazie a questa ha potuto raggiungere i livelli di popolarità che lo contraddistinguono
universalmente.

Passione incondizionata che i club hanno il potere e il dovere di coltivare, impegnandosi affinché
quanto ricevono venga restituito alla collettività sotto forma di benessere, educazione ed
opportunità. Visione peraltro in linea con quello che sembra essere un andamento sempre più
comune in ogni settore a livello globale, nonché una richiesta crescente da parte degli appassionati,
nuove generazioni in primis.

Insomma, una necessità per stare al passo coi tempi, oltre che una pratica potenzialmente
vantaggiosa. Ci siamo dunque chiesti: a che punto siamo con la responsabilità sociale nel calcio
in Italia, e più specificatamente in Serie A? Una domanda ritenuta coerente con la nostra mission
e determinante per capire un ambito nel quale intenzionati a dare un contributo importante. Ma alla
quale, in tutta onestà, non sapevamo dare risposta. Dubbi ulteriormente giustificati da una quasi
totale mancanza di documenti a supporto di ciò e pareri generali poco convincenti, basati
principalmente su sensazioni piuttosto che dati oggettivi. 

Perché, dunque, non cogliere l’occasione di colmare questo vuoto informativo?
È nata da questo misto tra esigenza e curiosità la I Edizione del report CSR in Serie A. 

Un lavoro per fare finalmente luce sulla responsabilità sociale nel calcio in Italia. Risposte che poi
possano diventare utili strumenti pratici per contribuire alla crescita e lo sviluppo di tutto il sistema.
Più nello specifico, gli obiettivi che ci siamo posti realizzando questo report sono stati:

       implementare la situazione attuale.

      settore, così che le migliori pratiche possano diventare fonte di ispirazione per 
      gli addetti ai lavori.
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INTRODUZIONE



Lo studio è una ricerca quantitativa che ha preso in esame l’operato delle 20 squadre partecipanti al
campionato di Serie A 2019-2020 nell’ambito della responsabilità sociale. Una stagione eccezionale
per l’ emergenza sanitaria che ha colpito ogni angolo del globo. Un periodo in cui tantissimi club si
sono prestati ad iniziative meravigliose per la propria comunità, ma che per la sua particolarità
abbiamo deciso di non considerare. Per cui la maggior parte delle informazioni riportate in questo
documento sono relative a prima della pandemia.

La struttura del report è da riferirsi ad una simile analisi (riadattata al nostro contesto di
riferimento) parte della ricerca: ‘It’s Not Just a Game: Community work in the UK Football Industry
and Approaches to Corporate Social Responsibility’, realizzata nel 2013 dall’ Università di Cardiff. Un
lavoro che abbiamo ritenuto particolarmente rilevante nella sua finalità (fornire un quadro generale
del lavoro sociale svolto dai club di Premier League nelle proprie communities) e nella sua struttura
(focus su particolari aree di intervento emerse dall’analisi).

La prima fase dell’indagine è stata la raccolta dati. Le informazioni acquisite ed incluse nel report
sono state individuate grazie alla consultazione delle pagine ufficiali dei club, così come altri canali di
informazione (giornali, riviste online, social network) ritenuti attendibili. In ogni caso, è stato
mantenuto l’anonimato nella presentazione dei dati, quindi non direttamente riferibili ai singoli club
di Serie A.

Altra nota riguardante questa fase è relativa alla tipologia di informazioni ritenute “valide” per lo
studio. Abbiamo deciso di considerare progetti e iniziative direttamente organizzati dalle società, o
comunque riconducibili ad esse. Una onlus che chiaramente rappresenta e opera per il club, così
come un patrocinio concesso ad un’associazione sportiva esterna sono casistiche appartenenti al
citato concetto di validità.

Le informazioni raccolte sono poi state suddivise in sei aree tematiche. Queste sono da intendersi
come ambiti di intervento specifici della responsabilità sociale, coerenti con i dati riscontrati e con la
natura delle iniziative che i club di calcio realizzano sul territorio. In particolare: sport, inclusione
sociale, ambiente, beneficenza, formazione, e scuola. Ognuna è stata definita, contestualizzata e
approfondita nelle sezioni dedicate, così da offrire un quadro più chiaro e 
dettagliato possibile. In conclusione, sono state presentate alcune 
raccomandazioni, emerse naturalmente dall’analisi dei dati riscontrati. 
Linee guida, queste, che possano fornire utili spunti per la crescita 
di tutto il settore.

NOTE METODOLOGICHE
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PANORAMICA GENERALE

PAGINA 4 #NotJustAGame

wwww.communitysoccerreport.it 

La panoramica generale offre, da un punto di vista quantitativo, una situazione probabilmente
inaspettata vista la premessa fatta. I dati riportati (tabella 1) mostrano infatti come ci sia un discreto
numero di progetti e iniziative praticamente in ogni area tematica presa in esame.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, si assiste alla presenza di almeno l’ 80% dei club, con addirittura
due 100% (sport e beneficenza). Unica area in controtendenza rispetto alle altre è risultata essere
l’ambiente (55%).

Tabella 1



Lo sport è l’area tematica che più di tutte rispecchia la vera natura dei club e che per questo 
“invade” facilmente anche altri contesti. Una considerazione che ha portato la nostra analisi a
focalizzarsi prevalentemente sulla pratica sportiva “vera e propria”, chiaramente declinata nelle 
sue diverse forme riferendosi all’ambito della responsabilità sociale. Un calcio che quindi consideri 
la partecipazione e la sostenibilità come fattori chiave. Caratterizzato quindi da molteplici 
finalità (benessere, svago, prestazione, ecc.) per coinvolgere e andare incontro alle esigenze e gli
interessi di diversi gruppi di partecipanti. Ma anche con l’obiettivo di rendere quest’esperienza
motivante, positiva e regolare nel tempo.

Le informazioni raccolte hanno mostrato come tutte e 20 le squadre (100%) fossero impegnate in
qualche modo in questo settore. 

Un dato che è stato poi ulteriormente approfondito, al fine di offrire una panoramica ancora più
dettagliata e applicare le considerazioni fatte in precedenza. Basandosi su fattori quali età e genere
dei partecipanti, tipologia di esperienza sportiva e contesto è stato così possibile riconoscere sei
microaree di intervento tipiche e ricorrenti. I risultati ottenuti sono mostrati nel grafico 1.

LE AREE TEMATICHE
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SPORT

Grafico 1
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È emerso che 20 club avessero un settore giovanile strutturato per il calcio femminile (un dato
che, a differenza di quello maschile, abbiamo deciso di far rientrare nella nostra analisi considerando
l’importanza che questo possa avere per la promozione del movimento femminile e di tutti i
messaggi sociali annessi). Poi, 11 società hanno offerto la possibilità di iscriversi alla loro scuola
calcio (5-8 anni, sia maschile che femminile) in maniera “libera”, senza quindi alcun tipo di vincolo di
accesso basato su criteri sportivi. 18 club hanno organizzato delle attività estive sia sul proprio
territorio, che in altre località nazionali ed internazionali. Lo stesso numero di società, 18, ha
strutturato un programma di affiliazione alle associazioni sportive del territorio. 6 squadre hanno
invece intrapreso un percorso di internazionalizzazione del brand, con la realizzazione di attività
(summer camp e scuole calcio) anche all’estero. Infine, 1 club (in collaborazione con
un’organizzazione esterna) ha proposto una scuola calcio (5 -14 anni) ad iscrizione “libera”,
utilizzata anche per coinvolgere partecipanti di altri progetti sociali.

Analizzando i dati sembrerebbe che i club si muovano con una certa dimestichezza quando devono
rappresentare il ruolo di realtà sportiva d’élite. Un’evidenza che trova riscontro, per esempio, nel
100% di società con un settore giovanile femminile, o nel 80% parlando di programmi di affiliazione
con le realtà del territorio (che in molto casi rientrano nelle logiche di monitoraggio e scouting per la
ricerca di giovani talenti).

Si è assistito invece ad un decremento delle iniziative rientranti in quell’ambito che potremmo
definire sport di cittadinanza. Non sembrano essere così frequenti, infatti, attività focalizzate
intenzionalmente al raggiungimento di finalità tipiche dello “sport per tutti”: benessere,
socializzazione, svago, partecipazione, ecc. Gli unici esempi in tal senso potrebbero essere le
esperienze estive dedicate ai giovani appassionati, le scuole calcio “aperte” (offerte dal 55% dei club,
ma fino agli 8 anni in quasi tutti i casi) o il coinvolgimento di altre realtà sportive territoriali in eventi
occasionali (parte di alcuni programmi di affiliazione).

Infine, altro dato interessante riscontrato è quello relativo all’età dei partecipanti, con le attività
tendenti principalmente ai più giovani (dai 5 ai 18 anni), con nessun tipo di iniziativa sportiva
destinata invece ad altre fasce di popolazione.



La seconda area tematica presa in esame è l’ inclusione sociale. Per definizione, “la condizione in cui
tutti gli individui vivono in uno stato di equità e pari opportunità”.

Lo sport può giocare un ruolo importante a favore di questo tema. Sfruttando ad esempio l’appeal
che ha soprattutto sui giovani, per coinvolgerli in percorsi di reinserimento. Oppure creando occasioni di
partecipazione in gruppi e contesti organizzativi, che per varie ragioni sono negate. Ma anche facendo
vivere esperienze che intenzionalmente trasmettano quei valori trasversali di cui lo sport e il calcio sono
potenziali portatori. Restituire e garantire, in altre parole, il diritto di vivere a pieno la società a quei gruppi
purtroppo svantaggiati in questo senso.
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INCLUSIONE SOCIALE

Come mostrato nel grafico 2, 16 (80%) club si sono impegnati in progetti di inclusione sociale. Un tema
decisamente ampio e complesso, che abbiamo provato a “semplificare” considerando i vari destinatari
(target) ai quali queste iniziative possono essere dedicate.

Tra questi rientrano sicuramente le persone con disabilità, su cui il calcio può avere un impatto
estremamente positivo, permettendogli di esprimere il loro massimo potenziale e favorendo una loro
partecipazione attiva alla vita sociale e sportiva della propria comunità.

A proposito, la presenza di iniziative riscontrate in questo settore è stata particolarmente significativa, con
16 club impegnati con attività dedicate. Più in dettaglio, 14 hanno partecipato al progetto ‘Quarta
Categoria’ promosso dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, con 4 di questi club
che hanno anche proposto iniziative al di fuori di quella federale, tutte a carattere prevalentemente
sportivo. Discorso diverso per altri 2 club, che hanno invece optato unicamente per attività “proprie”,
avvalendosi della collaborazione di associazioni esterne.



Altra categoria a cui sono stati destinati progetti di inclusione sociale è quella dei minori in condizioni di
disagio e a rischio di marginalità. Per questi, però, il numero di iniziative è sceso in maniera
sostanziale, con solo 4 club impegnati in tal senso. Più in dettaglio, considerando la tipologia di questi
programmi, in 3 casi si è potuto parlare di “inclusione sportiva”, facilitando la partecipazione di soggetti
svantaggiati e sfruttando quest’opportunità per trasmettere valori positivi attraverso il calcio. 

Per 1 club, invece, si è trattato di un progetto volto più specificatamente al reinserimento di soggetti
vulnerabili nel tessuto comunitario locale, attraverso un percorso formativo di cui il calcio era ovviamente
tema ricorrente. Prendendo in esame, infine, il contesto di realizzazione delle iniziative, queste sono
state attivate sia a livello nazionale (4) che internazionale (2).

Analizzando i dati è, innanzitutto, interessante notare come l’attenzione dei club sia concentrata su due
categorie (persone con disabilità e minori a rischio). Tra queste è emersa una differenza significativa nel
numero di progetti realizzati. Ipotizzabile che, vista la complessità del tema in questione, richiedente
competenza e capacità progettuali non indifferenti, la presenza di soggetti partner e promotori (FIGC,
ma anche le associazioni alle quali i club “delegano” l’attività) abbia agevolato in qualche modo il lavoro
delle società, permettendo una partecipazione più diffusa. Ciò sembra essere confermato dal minor
numero di iniziative “indipendenti”.

Un discorso, quello della competenza, che sembra avere una forte incidenza anche sulle finalità di
questi progetti. È infatti emerso che questi fossero indirizzati, nella maggior parte dei casi, verso obiettivi
prevalentemente “sportivi” come l’aumento della partecipazione e la riduzione delle barriere d’accesso
(modello più semplice da realizzare). Solo in pochi casi, invece, questi puntavano realmente all’inclusione
di alcuni gruppi nelle micro-realtà territoriali (modello più complesso da attuare).
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Le parole di Cristina Blasetti, referente e membro del team della responsabilità sociale della FIGC,
accendono i riflettori sulla terza area tematica: l’ambiente.

Una questione di assoluta attualità, dalla quale il mondo del calcio non può affatto “smarcarsi”. È oramai
assodato infatti che questo sport non sia “amico” del nostro pianeta, avendo un impatto
particolarmente negativo che però club e istituzioni possono contribuire a ridurre. Ad esempio,
rivedendo le proprie politiche ambientali, oppure sensibilizzando al tema la propria comunità di
appassionati e non. 
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Dalle informazioni raccolte è emerso che 11 club (55%) fossero in qualche modo impegnati in questa
missione green, per un totale di 12 progetti.

Più nello specifico, 1 società ha promosso campagne e attività di sensibilizzazione a livello locale, oltre
ad aver stabilito collaborazioni con enti specifici ed aziende per la gestione sostenibile delle proprie
manifestazioni. 8 club è risultato avessero attiva una partnership con aziende del settore (1) o istituti di
ricerca (7) per la riduzione del proprio impatto ambientale (4 club “indirettamente” non essendo
proprietari dell’impianto). 

Infine, 3 società hanno partecipato a progetti di riqualificazione del Comune di appartenenza.

“Cinque anni fa il problema principale era l’accessibilità allo stadio, nell’ultimo periodo è stata la
questione dell’inclusione sociale e la lotta alla xenofobia; adesso il mondo del calcio ha iniziato a
comprendere il valore di includere la questione ambientale tra le sue priorità”.

AMBIENTE



I dati ottenuti mostrano, in generale, un numero di iniziative più basso rispetto ad altre aree.

La carenza impiantistica potrebbe essere una delle cause (solo 4 club della Serie A 2019/2020
possedevano uno stadio di proprietà), scoraggiando investimenti in tal senso. Una tesi avvalorata dal
fatto che il 75% delle squadre rientranti in questa categoria, ovvero possessori di un proprio impianto,
fossero impegnate in iniziative per la riduzione dell’impatto ambientale.

Discorso simile per i progetti di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio, legati a sforzi di
tipo gestionale e progettuale non indifferenti, che potrebbero scoraggiare quelle società non dotate di
organici da impegnare in questo genere di iniziative.

Di più difficile lettura, invece, è la carenza di attività di sensibilizzazione e formazione dedicate alla
comunità e agli appassionati, così come progetti di collaborazione con altre realtà del territorio per la
realizzazione di iniziative “green”.
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La quarta area tematica presa in esame è la beneficenza. L’azione di responsabilità sociale forse più
tradizionale, che vede i club impegnati in iniziative filantropiche a sostegno di organizzazioni locali e non,
operanti in settori quali ricerca, salute, disabilità, inclusione sociale.

Dalle informazioni raccolte è emerso che 20 club (100%) fossero impegnati in quest’area. Di questi, 6 si
sono “affidati” ad una onlus o fondazione annessa per la realizzazione delle proprie azioni benefiche.

Più in dettaglio, la tipologia delle iniziative ha riguardato: campagne di sensibilizzazione, donazioni,
raccolte fondi, partecipazioni ad eventi, visite in ospedali e supporto ad associazioni no profit.
Queste, destinate al territorio di prossimità, a quello nazionale o verso comunità svantaggiate all’estero.

L’evidente dato positivo riscontrato potrebbe essere riconducibile a due fattori: semplicità e tradizione. 

Quest’area tematica è quella in cui i club si impegnano da moltissimi anni. 

Questo probabilmente dovuto al fatto che sia un settore di intervento in cui non sono richiesti particolare
impegno organizzativo, economico o competenze specifiche, e nel quale visibilità e popolarità dei club
possono portare a ottimi risultati per le cause sostenute.
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BENEFICENZA



Agenzie educative. Abbiamo usato più volte quest’espressione. Ed è effettivamente una dicitura a cui
crediamo molto. Crediamo infatti che un club calcistico professionistico rappresenti un’eccellenza per il
proprio territorio. Un polo culturale e formativo unico, per quel che riguarda l’universo sport e non
solo. Come tale, e in un’ottica di responsabilità sociale, questo dovrebbe essere messo a disposizione,
condiviso.
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FORMAZIONE

Dai dati raccolti è emerso che 19 club (95%) avessero avviato progetti di formazione.

Questo, in maniera molto variegata, con una serie di esempi anche molto diversi tra loro (grafico 4). Per
16 club si è trattato di programmi di affiliazione, fornendo percorsi formativi ai tesserati delle società
partner. 2 squadre hanno istituito un corso scolastico ad indirizzo sportivo. 1 club ha avviato un progetto
simile per i giovani in uscita dal settore giovanile. 2 società hanno realizzato iniziative per organizzazioni e
aziende del territorio (in particolare scuole), mentre i destinatari di altre 2 erano le famiglie della comunità.
Infine, 2 club hanno collaborato con le università del territorio, offrendo incontri per staff e studenti, con
quest’ultimi coinvolti anche in esperienze professionalizzanti.

Esaminando i dati è stato riscontato che la tipologia di iniziativa maggiormente rappresentata fosse quella
che riguarda la formazione sportiva “tecnica” offerta alle società affiliate, giustificabile probabilmente
dal fatto che sia la forma di training più vicina all’immagine attribuita comunemente ad un club calcistico. 

A parte questo si denota, seppur in percentuale minore, un tentativo di diversificazione dell’offerta, sia per
quanto riguarda i soggetti interessati (università, famiglie, organizzazioni locali) che per i temi trattati
(salute e benessere, supporto professionale, ecc.)



La sesta area tematica presa in esame è la scuola. Un ambito da considerarsi come quello nel quale i
club calcistici possono esprimere il loro maggior potenziale. È indubbia e largamente dimostrata infatti
l’influenza che le squadre e i loro campioni hanno sui più giovani. Oltre a ciò, questo sport sembra essere
un veicolo educativo particolarmente efficace e coinvolgente. Un potere da sfruttare ad ogni costo,
consapevoli che questo possa trasformarsi in qualcosa di positivo per la crescita delle future generazioni.
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SCUOLA

Dalla raccolta dati è emerso che 16 club (80%) fossero impegnati in attività che coinvolgessero gli istituti
scolastici del territorio. Una situazione che, ricalcando la premessa fatta, suggerirebbe una particolare
attenzione da parte dei club nei confronti dei giovani. Analizzando poi più nello specifico (grafico 5), sono
state evidenziate alcune caratteristiche specifiche relative ai progetti realizzati.

Innanzitutto, è stato possibile notare una differenza sostanziale nel format degli interventi. In particolare,
questi consistevano, da una parte, in un percorso didattico strutturato e organizzato su più giornate
(45%), con iniziative che hanno previsto anche un’attività sportiva annessa. Dall’altra, invece, si è trattato
di incontri “in giornata” (55%) presso l’istituto scolastico o lo stadio del club.

Parlando invece di contenuti, parte delle iniziative (74%) si focalizzavano sulla promozione di quei valori
positivi di cui gli sport e calcio sono portatori: rispetto delle regole e degli altri, fair play, ecc. Per le
restanti (26%), invece, lo scopo dell’esperienza era quello di avvicinare i giovani al club, condividendone
storia e curiosità.

Esaminando infine i destinatari dei progetti, questi sono stati realizzati coinvolgendo studenti di ogni grado
d’istruzione: scuole primarie (48%), secondarie di I° grado (36%) e di II° grado (15%).



Quindi, a che punto siamo con la responsabilità sociale nel calcio tra i club di Serie A? Come evidenziato,
pare che la situazione sia migliore di quanto ci si potesse aspettare vista la premessa, con un
sistema che sembra si stia gradualmente accorgendo di un settore che potrebbe restituirgli tantissimo.

Ci sono da sottolineare sicuramente diversi aspetti positivi. Innanzitutto il fatto che, complessivamente, ci
siano iniziative in ogni area di intervento, a testimonianza del fatto che ci sia attenzione e desiderio da
parte dei club di impegnarsi per la propria comunità. In questo, ci è parsa positiva la presenza unanime in
quelle aree che, per natura e tradizione, sono un po’ delle certezze (sport e beneficenza). Ma anche il
tentativo di esplorare altri ambiti, confermato per esempio da un numero significativo di iniziative
dedicate alla scuola o nel campo della formazione.

Certo è che il percorso è ancora lungo e complesso, con ampi margini di miglioramento. Un “cambio di
rotta” che vorremmo provare ad ispirare, offrendo i seguenti spunti:

Leadership

La maggior presenza di Leghe o Federazione crediamo possa essere fondamentale. Evidenza di ciò è,
ad esempio, la massiccia partecipazione al progetto ‘Quarta Categoria’. Un contributo in termini di
coordinamento e promozione, sempre nel rispetto delle specificità dei problemi di ogni territorio, che
potrebbe giovare alla qualità e alla quantità di quanto messo in campo.
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CONCLUSIONI

Obiettivo CSR
Consultando le pagine ufficiali delle venti società oggetto dello studio, solo poche di queste
definivano chiaramente la propria mission di responsabilità sociale. Servirebbe quindi un
approccio più strategico, soluzione probabilmente capace di contribuire all’aumento della qualità
delle iniziative realizzate, e di conseguenza assicurare i benefici che da queste possono scaturire. 

Un primo passo in questo senso potrebbe essere il coinvolgimento dei propri stakeholders per
capire le aree di maggior interesse nel quale intervenire. Ma anche l’utilizzo di framework utili a
guidare la propria strategia, come ad esempio gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite.



Fare rete

Lo studio ha mostrato come alcune aree tematiche (ambiente, inclusione sociale e disabilità) fossero
meno rappresentate di altre. La creazione di reti di collaborazione potrebbe quindi essere una soluzione
vincente in questo scenario, approccio peraltro già adottato da alcuni club con ottimi risultati. Questo è
possibile, per esempio, facendo squadra con altri club, condividendo buone pratiche, progetti e soluzioni
metodologiche. Oppure avviando collaborazioni con altri attori sociali locali, unendo conoscenze,
competenze e risorse al servizio del territorio. Ma anche affiancando organizzazioni e associazioni in
progetti già esistenti. Pensiamo ad esempio all’iniziativa ’Football4Climate’ promossa da SandSI (Sport
and Sustainability International) che accompagna i club in un percorso verso la riduzione della loro 
carbon footprint, coinvolgendo anche i tifosi in questa mission a favore dell’ambiente.
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Agenzie educative
In alcuni settori di intervento è emerso un approccio un po’ troppo “tradizionale”, forse poco
consapevole e lontano dal reale potenziale sociale che un club calcistico può sfoggiare. Come nello
sport, da intendere come esperienza dalle molteplici finalità (prestazione, socialità, benessere,
partecipazione, ecc.) e destinata ad una moltitudine di partecipanti diversi. Oppure, rivedendo la
propria presenza nelle scuole, aumentando l’impatto dei percorsi formativi offerti e il ventaglio delle
proposte. Ma anche facendosi promotori di buone pratiche ambientali, realizzando attività educative.
Insomma, candidandosi al ruolo di vere e proprie agenzie di supporto educativo e sociale per la
comunità.

Guardare oltre

Infine, in una visione sicuramente a lungo termine, crediamo si possa ampliare il panorama delle
iniziative offerte. Territori inesplorati quali ad esempio quelli legati alla salute e il benessere, la cultura, ma
anche progetti di inclusione sociale che coinvolgano minoranze etniche o le fasce più anziane della
popolazione. Una serie di opportunità in cui crediamo i club di calcio abbiano le carte in regola per
giocare un ruolo da assoluti protagonisti.
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