
 

 

 

Che cosa deve fare “davvero” il CONI? 

 

 

Può sembrare una domanda retorica. Cioè una domanda che contiene già in sé stessa la propria 

risposta. Ma nulla è più traditore dell'ovvio. La mission del CONI è sancita dal suo statuto. Pur 

puntando anche, necessariamente, alla dimensione agonistica e all'eccellenza, il CONI ha 

essenzialmente una funzione promozionale ed etica: il suo statuto parla dello sport come 

“elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo”. C'è, dietro, una concezione 

personalistica della pratica sportiva, che considera lo sport nella sua valenza educativa e culturale 

prima ancora che prestazionale e ne riconosce anche le valenze “trasversali” di carattere sanitario, 

economico, turistico. Il fine, in altre parole, resta la persona e non lo sport in sé stesso.  

Chiedersi che cosa debba fare “davvero” il CONI vuol dire sfidare alcuni pregiudizi. È una di 

quelle domande che non ci si fanno mai, perché consideriamo scontata la risposta. Oppure troppo 

difficile. Ma a forza di considerarne ovvia la risposta, questa domanda ritorna ad inquietarci. 

Dobbiamo essere preoccupati se, nello statuto, troviamo riferimenti così puntuali e così insistenti 

alla (peraltro assolutamente indispensabile) lotta al doping. Dobbiamo essere preoccupati se, nella 

Carta fondamentale, troviamo il richiamo perentorio alla dimensione educativa dello sport e poi, 

nella vita vera, non abbiamo la forza di opporci a quel manipolo di (chiamiamoli) tifosi che, di fatto, 

dichiarano guerra allo Stato e alle regole elementari della convivenza civile. Dobbiamo essere 

preoccupati se quello del razzismo è un linguaggio comune e ricorrente, per fortuna non prevalente, 

anche nelle situazioni più spicciole ed a noi più vicine.  

La domanda, se la vogliamo riformulare, è un po' questa: tra il dire e il fare, tra la missione 

istituzionale sancita dallo statuto (che è la nostra ragion d'essere) e la concreta articolazione 

istituzionale ed operativa del CONI, c'è veramente coerenza? Oppure lo statuto ci richiama a fare 

delle cose e poi, concretamente, ne facciamo altre? Noi che crediamo più alla forza dell'esempio che 

alla forza delle parole (che troppo spesso sono chiacchiere); noi che crediamo più al valore del 

pulpito che a quello della predica; noi, che siamo abituati ad interrogarci sul senso e 

sull'appropriatezza di quello che facciamo, siamo convinti che il CONI abbia, strutturalmente, un 

problema di rappresentanza: da una parte, infatti, ci sono le affermazioni di principio ed i progetti; 

dall'altra le Federazioni e le Società. Tra queste due istanze c'è uno strabismo divergente. Perché 

diciamolo: il vero obiettivo delle Società – lo affermiamo con grande e sincero rispetto per 

l'impegno, per il lavoro volontario e gratuito, per la forte identificazione di chi si impegna a favore 

(soprattutto) dei nostri giovani – è quello di fare tessere, disporre di impianti, ottimizzare i 

calendari, trovare i soldi per vivere. Tutto il resto – lo diciamo facendo professione di realismo e 

non per provocare – è, caso mai, un effetto collaterale. Le Federazioni e le Società, insomma, si 

trovano costrette, forse loro malgrado, a perseguire finalità che guardano a ciò che per loro è 

importante, ma non possono avere occhi per guardare a qualcosa che sembra andare contro il loro 

stesso interesse. Noi non possiamo e non vogliamo accusarle di essere così, perché sarebbe come 

accusare un gatto perché miagola. Ci limitiamo a rilevare, con una certa preoccupazione, che 

qualche volta questa eccessiva attenzione per gli obiettivi di proselitismo e per la competizione, 



questa finalizzazione ai risultati, alle prestazioni e alla specializzazione precoce, rischiano di 

degenerare. E la degenerazione ha indicatori molto precisi: il doping, gli abbandoni, lo 

smarrimento della natura stessa della pratica sportiva, che è disciplina e non risultato.  

Resta perciò l'esigenza di farsi carico degli obiettivi statutari: e quindi qualcun altro – con altre 

finalità, altre priorità, altri strumenti – dovrà pur occuparsi di “tessere la tela” del rapporto fra le 

diverse dimensioni dello sport e le sue implicazioni educative, etiche, civili, economiche, sanitarie, 

turistiche. Perché altrimenti non lo fa nessuno. E, se non lo fa nessuno, si perde una miniera di 

opportunità. Questo “qualcun altro”, secondo noi, sono le articolazioni territoriali del CONI. 

Per tante ragioni: perché ogni territorio esprime una propria specificità; perché il livello territoriale 

è più vicino ai praticanti e perché può far nascere le esperienze “dal basso”, in maniera democratica 

e partecipata, come confermano numerosi progetti; perché il livello territoriale è quello più vicino 

agli enti locali – le Regioni, le Province autonome i Comuni – con i quali può essere stabilita 

un'interlocuzione “di prossimità”, basata sulla conoscenza personale, la stima reciproca, la relazione 

di fiducia. Così è stato per il CONI Trentino, che ha trovato nella Provincia autonoma di Trento un 

partner convinto e autorevole.  

Su queste premesse, crediamo che il CONI nazionale possa e debba svolgere una funzione 

assolutamente preziosa. Si tratta concretamente di:  

 concorrere, assieme alle articolazioni centrali dello Stato, alla definizione degli indirizzi 

generali di politica dello sport e alla verifica dei risultati;  

 avallare con la propria autorevolezza le migliori esperienze locali, agevolando la relazione 

con il livello regionale e stimolando la loro diffusione e la loro riproduzione in altri contesti.  

Una cosa, in conclusione, ci preme chiarire. Soprattutto in questa fase di risorse sempre più scarse, e 

comunque limitate, i progetti territoriali del CONI non devono e non vogliono innescare assurde e 

inattuali “guerre tra poveri”. Il CONI non chiede di spendere di più: chiede che si spenda 

meglio. Siamo convinti che, se sapremo essere del tutto coerenti con le nostre convinzioni, il 

sostegno finanziario ai progetti territoriali possa avvenire a risorse pubbliche invariate, 

semplicemente modificando la logica interna della spesa pubblica e finanziando, pro quota, attività 

di promozione della salute sul budget sanitario; attività di educazione nella Scuola sul budget 

dell'istruzione, e così via: finanziando, in altre parole, la pratica sportiva per quello che 

realmente è.  
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