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LETTERA
DEL PRESIDENTE

L’Unione Sportiva Acli Aps ha redatto il suo secondo Bilancio Sociale. 
Un’edizione che, per diversi aspetti, potrebbe a tutti gli effetti essere 
considerata come “una prima” e che conferma la volontà di costruire 
un ponte solido e trasparente tra il mondo dello sport e quello del Terzo 
settore: due argini di un fiume che scorre verso la creazione di valore per 
la nostra società.

Rispetto al 2020, ci troviamo infatti di fronte ad un documento che 
racconta una ripartenza, dello sport e della socialità a tutti i livelli e 
che quindi diventa testimone di un passo in avanti nell’ottica di quel 
miglioramento continuo che siamo chiamati a perseguire costantemente 
per il raggiungimento del bene comune.
Nonostante un inizio anno ancora molto complicato per via della 
propagazione del virus, l’attività sportiva è gradualmente ripartita e, con 
questa, molte delle attività del nostro Ente.
Quello che abbiamo ritrovato - e con il quale dovremo tutti fare i conti - è 
un contesto sociale profondamente ed inevitabilmente cambiato. L’uscita 
dalla pandemia, che ha messo a dura prova ciascuno di noi, ha portato con 
sé profondi mutamenti. In particolare, il “boom” degli sport amatoriali 
è una naturale risposta al bisogno di socialità. La funzione sociale dello 
sport ormai è da tutti riconosciuta e conclamata fin dall’emergenza 
sanitaria iniziata ad inizio 2020. Aver privato le persone di poter fare sport 
durante il primo lockdown ha posto in evidenza l’importanza dell’attività 
sportiva in chiave sociale, come risposta appunto a quel bisogno di 
socialità che adesso deve essere soddisfatto.

Non vanno poi dimenticati i cambiamenti derivanti dall’introduzione della 
Riforma dello sport, destinata per diversi aspetti ad impattare in maniera 
determinante sul “modus operandi” degli attori del sistema sportivo.

Alla luce di questo scenario, serve trovare il giusto collante tra la domanda 
di sport e una Riforma che si sta andando a concludere e che mette in luce 
la valenza dello sport per tutti. Il movimento degli Enti di Promozione 
Sportiva, assieme agli altri organismi sportivi, può essere il motore per 
poter soddisfare tale richiesta e poter svolgere la funzione di politica 
pubblica.

In quest’ottica, mi sento di sottolineare l’impegno profuso dall’US Acli 
Aps nella redazione del Bilancio Sociale, da intendersi non come un mero 
adempimento normativo, bensì come potente strumento di dialogo ed 
interlocuzione con i nostri portatori d’interesse. 
Questo documento racconta una crescita, oltre che nei numeri 
sicuramente nella consapevolezza del nostro ruolo sociale e nella nostra 
responsabilità di rendere conto di ciò che facciamo non solo dal punto di 
vista “meramente” economico, bensì sociale, ambientale e…sportivo! Mi 
sento di dire che il percorso di accountability - termine anglosassone che 
presuppone oltre ai concetti di responsabilità quelli di trasparenza (intesa 
come possibilità di accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione) e di compliance (intesa come rispetto delle norme e 
come garanzia della legittimità dell’azione) – cominciato lo scorso anno 
compie un ulteriore ed importante passo in avanti.
Ci troviamo dinanzi a nuove e difficili sfide, da affrontare con spirito 
di innovazione, tenendo fermi concetti chiave come la nostra identità 
e la sostenibilità. Proprio in chiave di sostenibilità voglio sottolineare 
l’inserimento, nel documento e nelle strategie dell’US Acli Aps dell’Agenda 
2030 e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (2015). 
Tali principi rappresentano - e devono rappresentare - una vera e propria 
bussola essenziale per inquadrare al meglio il contributo dell’US Acli Aps 
allo sviluppo sostenibile.
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Ci tengo a ringraziare tutti gli uffici e le persone che hanno contribuito alla 
redazione di questo documento. Segnalo con orgoglio il coinvolgimento delle 
nostre Strutture territoriali, con le quali è stato avviato un primo importante 
dialogo volto alla misurazione delle performance e alla condivisione di valori 
e sinergie utili a migliorarci sempre più nel tempo. Un ringraziamento infine, 
va a tutta la nostra base associativa, che ha risposto con forza a tutti i nostri 
stimoli con spirito di partecipazione e resilienza.

Guardiamo al futuro con ottimismo, vogliosi e consapevoli di recitare un 
ruolo importante in chiave di ripresa dello Sport e della socialità. 

Il Presidente
Damiano Lembo
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Introduzione
Anche per il 2021, l’Unione Sportiva Acli Aps ha redatto il Bilancio Sociale. Si tratta del secondo documento di rendicontazione sociale prodotto 
dall’US Acli Aps che, essendo riconosciuta come Ente del Terzo settore in qualità di Associazione di promozione sociale, è tenuta alla redazione del 
Bilancio Sociale in base a quanto contenuto nel Codice del Terzo settore. 
Il Bilancio Sociale 2021 è stato predisposto quindi in conformità alle Linee guida indicate dall’art. 14, comma 1, del Codice del Terzo settore, adottate 
con decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, seguendone i contenuti e le indicazioni sulle modalità di redazione, con-
servando allo stesso tempo una struttura dinamica e una rendicontazione strategica.
Va puntualizzato come l’US Acli Aps, pur conformandosi alla struttura richiesta dalle Linee guida ministeriali, non considera questo documento 
come un mero adempimento normativo bensì come un potente strumento di dialogo con gli stakeholder e di attenta verifica degli impegni presi nei 
loro confronti.

 
Riferimenti normativi 
Per inquadrare la genesi del documento occorre considerare che gli enti del Terzo settore sono stati assoggettati ad ulteriori obblighi di trasparenza e 
di informazione, anche verso i terzi dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 «Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale».
In attuazione di quanto contenuto nel Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) ed in particolare dell’art. 14 comma 1 secon-
do il quale «Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare 
presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali…..», l’US Acli Aps ha provveduto alla redazione del Bilancio Sociale.

 

Periodo di rendicontazione sociale e monitoraggio
Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’esercizio 2021, in termini di rendicontazione sia delle attività sportive che dei risultati sociali, economici 
e ambientali raggiunti, nonché di verifica degli impatti e degli impegni presi nei confronti di tutti gli interlocutori con i quali l’Unione Sportiva Acli 
Aps interagisce. Rispetto alla prima edizione del 2020, il Bilancio Sociale 2021 riflette sicuramente una maggiore consapevolezza circa le responsabi-
lità di rendere conto che un’organizzazione come l’US Acli Aps ha (e deve avere) nei confronti dei propri portatori d’interesse. 
Il Bilancio Sociale è stato sottoposto alla verifica dell’Organo di controllo tramite rispettivamente una “relazione” e una “attestazione” che sono state 
incluse quali parti integranti dello stesso nell’apposita sezione (Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo).
Nella relazione l’Organo di controllo ha verificato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Unione Sportiva Acli Aps.
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Nell’attestazione l’Organo di controllo ha confermato che il Bilancio Sociale è 
stato redatto in conformità alle Linee guida di cui all’art. 14, co. 1, del Codice 
del Terzo settore, adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali.

Standard di rendicontazione sociale
La Linea Guida UNI ISO 26000, pubblicata nel novembre 2010 e aggiornata nel 
dicembre 2020 ha rappresentato anche per il 2021 il punto di riferimento per la 
stesura del Bilancio Sociale, offrendo indicazioni fondamentali sulle questioni 
cruciali che devono essere affrontate in tema di responsabilità sociale e sulle 
possibilità di integrazione progressiva della responsabilità sociale nelle attività 
dell’Ente che intende così contribuire allo sviluppo sostenibile.
Nella versione più recente si parla di Guida alla responsabilità sociale: si 
conferma che essa non sarà certificabile da una terza parte e quindi l’Ente dovrà 
confrontarsi con le proprie parti interessate, affinché siano loro a costruire 
e valutare se sono rispettati i dettami della UNI ISO 26000, facendo leva sul 
principio del consenso.
Anche per questo secondo Bilancio Sociale tale Guida è stata ritenuta un ottimo 
strumento per capire come la rendicontazione sociale impatti su tematiche 
cardine come: governo dell’Ente, diritti umani, lavoro, ambiente, corrette 
prassi gestionali (comportamenti organizzativi), diritti dei consumatori, 
coinvolgimento della comunità. Essa dunque ha offerto preziosi punti di 
riferimento per costruire un’effettiva cultura della responsabilità sociale 
nell’Unione Sportiva Acli Aps.

Pertanto è stata condivisa la nuova definizione di responsabilità sociale:

“Responsabilità da parte di un’organizzazione per gli impatti delle sue 
decisioni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un 
comportamento etico e trasparente che: contribuisce allo sviluppo soste-
nibile, inclusi la salute e il benessere della società; tiene conto delle aspet-
tative/interessi degli stakeholder; è in conformità con la legge applicabile 
e coerente con le norme internazionali di comportamento; è integrata in 
tutta l’organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni”.

É stata altresì condivisa la definizione di responsabilità di rendere conto:

“Un’organizzazione dovrebbe essere responsabile di rendere conto dei 
propri impatti sulla società, sull’economia e sull’ambiente (…) La respon-
sabilità di rendere conto implica anche il farsi carico delle responsabilità 
in caso di azioni scorrette, adottando adeguate misure allo scopo di por-
vi rimedio e intraprendendo azioni volte a impedirne la reiterazione…”.

Per quanto riguarda la riclassificazione dei dati contabili, la rappresentazione del 
Valore Aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione sono state seguite le 
principali indicazioni contenute nello “Standard GBS 2013 – Principi di redazio-
ne del bilancio sociale”. In tal modo, oltre alla descrizione del valore generato con 
il concorso dei fattori produttivi, si è potuto dare conto della remunerazione dei 
portatori di interesse, una grandezza informativa di evidente carattere sociale.
Le fonti dei dati sono rappresentate da documenti interni e da altre fonti ufficia-
li di volta in volta indicate nel bilancio ove necessario. I dati e le informazioni 
economico-finanziarie sono stati desunti dal Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021.

Grande novità del 2021 è rappresentata dall’inserimento nel documento e nelle 
strategie dell’US Acli Aps dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite (2015). In particolare, il contributo dell’Ente allo Sviluppo Sostenibile si è 
concentrato, per quest’anno, su 7 obiettivi dei 17 previsti dall’Agenda. L’attua-
zione di tale strumento ha fornito una bussola concreta con la consapevolezza 
che un’organizzazione orientata alla responsabilità sociale deve pensare, agire e 
misurare il proprio operato attraverso una visione che vada oltre il “mero” fine 
sportivo per offrire un contributo reale allo sviluppo sostenibile.

Tale visione trova compimento nell’apposita “Tabella di raccordo tra attività 
realizzate e SDG’s”, strumento che incorpora e formalizza il contributo dell’Ente 
allo Sviluppo Sostenibile e, in particolare, ai singoli obiettivi designati dall’Agen-
da. Per la prima volta l’organizzazione si dota di uno strumento che evidenzia 
l’entità e l’intensità del proprio contributo allo sviluppo sostenibile e, allo stesso 
tempo, funge da ulteriore driver di valutazione delle performance di carattere so-
ciale, ambientale, sportivo ed economico. In questo senso, l’US Acli Aps intende 
ampliare i propri orizzonti, ricalcando con forza il ruolo dello Sport quale “Fatto-
re Abilitante dello Sviluppo Sostenibile” attribuitogli dal par.37 della risoluzione 
70/1 di adozione dell’Agenda 2030.
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Sezione - Informazioni generali 
sull’Ente:
• Missione 
• Attività di interesse generale

Sezione - Obiettivi e Attività:
• Sport In Tour

• Area formativa 

• Area sport e salute

• Area progettuale

SDG Riferimento nel Bilancio Sociale Pagina

 • Tutela della salute e prevenzione dalle 
malattie attraverso lo sport.
• Garantire bene�ci psico/�sici tramite la 
pratica sportiva.
• Promozione stili di vita sostenibili.

Sezione - Informazioni generali 
sull’Ente:

• Valori
• Missione
• Attività di interesse generale
• Rapporto con altri Enti di 
Promozione Sportiva 

Sezione - Obiettivi e Attività:
• Area attività sportiva
• Sport In Tour
• Area sport e salute
• Area progettuale 

Pag. 21 

Pag. 72

Pag. 21 

Pag. 72 

• Garantire l’accesso ad un’istruzione 
inclusiva e di qualità. 
• Sviluppare competenze da utilizzare nel 
mondo del lavoro.
• Condivisione di progetti e programmi 
educativi con Scuole e Università. 

Tabella di raccordo tra attività realizzate e SDG’s
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Sezione - Informazioni Generali 
sull’Ente:
• Missione 
• Attività di interesse generale

Sezione - Struttura, Governo e 
Amministrazione:
• Volontari

Sezione - Persone che operano 
per l’Ente:
 
• Tipologie, consistenza e 
composizione del personale che 
ha e�ettivamente operato per 
l’Ente 

Sezione - Obiettivi ed Attività:
• Sport In Tour 
• Area formativa 
• Area progettuale

• Progetti per la sensibilizzazione al tema 
dell’uguaglianza di genere.
• Utilizzare lo sport come veicolo per 
a�rontare norme di genere restrittive e 
promuovere la pari partecipazione di 
donne e ragazze.
• A�rontare le disuguaglianze e le 
discriminazioni di genere in termini di 
partecipazione, prestazioni e leadership.

Sezione - Informazioni generali 
sull’Ente:

• Valori
• Missione

Sezione - Struttura, Governo e 
Amministrazione:
• Soci

Sezione - Obiettivi e Attività:

• Area attività sportiva
• Sport In Tour
• Area sport e salute 
• Area progettuale 

Pag. 21 

Pag. 72 

Pag. 34 

Pag. 21

Pag. 66 

Pag. 72

Pag. 34

• Attività che possano garantire 
l’occupabilità per tutti: donne, persone 
con disabilità e altri gruppi vulnerabili 
contribuendo alla crescita economica 
inclusiva.
• Capacità di generare maggiore 
coinvolgimento generale della comunità 
contribuendo alla crescita delle attività 
economiche associate allo sport.
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Sezione - Informazioni Generali 
sull’Ente:
• Valori
• Missione
• Rapporto con altri Enti di 
Promozione Sportiva

Sezione - Obiettivi e Attività:
• Area progettuale

• Promuovere il valore della diversità e 
ra�orzare il principio di uguaglianza.
• Sport ed eventi sportivi come mezzo per 
a�rontare discriminazioni e valorizzare la 
diversità.

Sezione - Informazioni Generali 
sull’Ente:

• Valori
• Missione
• Attività di Interesse Generale 

Sezione - Obiettivi e Attività:

• Area attività sportiva

• Sport In Tour

• Area sport e salute 

• Area progettuale 

Pag. 21 

Pag. 72 

Pag. 21 

Pag. 72 

• Ampli�cazione di messaggi circa i diritti 
umani, la solidarietà e promuovere una 
cultura di pace.
 
• E�ettuare programmi e progetti sportivi 
in grado di enfatizzare principi 
fondamentali delle società paci�che 
come uguaglianza e fair play.
• Promozione di uno sport pulito per 
sostenere l’equità nella società.

• Costruire e ra�orzare reti e partnership 
multi stakeholder per lo sviluppo 
sostenibile.

Sezione - Informazioni Generali 
sull’Ente:

• Rapporto con altri Enti di 
Promozione Sportiva 

Sezione - Obiettivi e Attività:
 
• Area progettuale 

Pag. 21 

Pag. 72
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Seguendo le indicazioni contenute nelle 
Linee guida ministeriali per la redazione 
del Bilancio Sociale sono stati adottati i 
seguenti principi:

Principi di redazione del Bilancio Sociale

Rilevanza:

sono state inserite senza 
omissioni tutte le informazioni 
utili, potenzialmente in grado 
di influenzare la valutazione 
da parte degli stakeholder 
motivando - laddove esistenti 
- le eventuali limitazioni e le 
esclusioni adottate.

Completezza:

sono stati identificati tutti 
i principali stakeholder e 
di conseguenza sono state 
inserite solo le informazioni 
necessarie a dare indicazioni 
per la loro valutazione della 
performance globale dell’Ente 
in un’ottica di responsabilità 
sociale.

Trasparenza: 

sono stati chiariti i criteri 
utilizzati per rilevare e 
classificare le informazioni 
importanti per confermare 
la volontà dell’Ente 
di essere leggibile e 
misurabile.

Neutralità: 

le informazioni sono state 
rappresentate in modo 
imparziale, documentando 
quindi aspetti positivi 
e le possibili aree di 
miglioramento individuate.

Comparabilità: 

sono stati inseriti, per quanto 
possibile, dati che consentono 
il confronto temporale 
(cambiamenti nel tempo) 
e spaziale (confrontando il 
dato con quello di altri enti di 
promozione sportiva e sociale 
simili).

Chiarezza: 

è stato utilizzato un 
linguaggio accessibile anche 
a lettori privi di specifica 
competenza tecnica, ma 
comunque interessati a 
leggere più in profondità le 
dinamiche strategiche ed 
etiche dell’Ente.

Veridicità e verificabilità: 

è stato fatto riferimento, laddove 
possibile, alle fonti informative 
utilizzate in modo che sia sempre 
possibile la loro verifica.

Attendibilità:

sono state evitate sovrastime 
o sottostime e non sono stati 
presentati dati incerti come se 
fossero certi per confermare 
il livello di credibilità del 
documento.

i soggetti terzi coinvolti 
hanno garantito autonomia e 
indipendenza nella redazione 
del Bilancio Sociale per 
garantire la trasparenza e 
l’affidabilità di quanto in esso 
contenuto.

Competenza di periodo: 

sono stati documentati attività, 
risultati e impatti dell’anno di 
riferimento che è il 2021.

Autonomia delle terze parti: 
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La visione 
sostenibile

La missione
dell’Unione Sportiva

Acli Aps

I valori
guida

Gli stakeholder
dell'Ente

Accountability e stakeholder engagement
Come sottolineato in apertura, l’Unione Sportiva Acli Aps non conside-
ra il Bilancio Sociale come un mero strumento per consentire all’Ente 
di adempiere all’obbligo normativo, ma piuttosto come un’opportunità 
di miglioramento in chiave etica ed ha pertanto deciso di intraprendere 
un autentico processo di evoluzione culturale verso la rendicontazione 
sociale attraverso il coinvolgimento - in primis - degli attori interni.
Come per il 2020, la raccolta dati è stata infatti supportata da un pro-
cesso che ha coinvolto primariamente i diversi uffici dell’Ente per il 
reperimento delle informazioni e dei dati.

Tale processo articolato, è stato svolto da un gruppo di lavoro compo-
sto da rappresentanti della Governance, del Personale e di stakeholder 
esterni, che hanno consentito di considerare trasversalmente le diverse 
aree connesse alla rendicontazione sociale dell’Ente.
Anche per il 2021, il coinvolgimento dell’Alta Direzione è risultato 

essenziale per diffondere una cultura integrata della responsabilità so-
ciale in tutto l’Ente, in linea con quanto previsto dalla UNI ISO 26000, 
Guida alla responsabilità sociale.

Il Bilancio Sociale 2021 è un documento fortemente aperto al Terri-
torio. Attraverso un coinvolgimento diretto di tutti i Comitati Regio-
nali e Provinciali infatti, l’US Acli ha voluto compiere un primo passo 
importante volto a fortificare il dialogo con le strutture territoriali e a 
massimizzare il loro contributo all’interno del documento. Ai Comitati 
è stata, infatti, destinata una propria sezione all’interno del Bilancio.
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I temi materiali per l’US Acli Aps
Nel 2020, grazie al coinvolgimento dell’Alta Direzione ed utilizzando lo studio di caso come metodo di ricerca (Robert Yin, 2003) è stata alimentata la convergenza di fonti 
multiple di prove (documenti interni, fonti ufficiali, interviste semi strutturate alla governance e osservazione diretta e partecipante) analizzata con il modello del raffronto 
delle configurazioni. 
É stato così possibile definire le seguenti principali aree materiali, pertinenti e significative (tenuto conto della missione dell’Ente), per il primo approccio culturale alla 
responsabilità sociale dell’Unione Sportiva Acli Aps:

Area
attività sportiva

Area
formativa

Area
sport e salute

Area
istituzionale

Area
progettuale

Il miglioramento continuo
L’US Acli ha attivato, nel 2020, un sistema di Autovalutazione delle proprie perfor-
mance volto ad identificare gli aspetti specifici correlati agli impatti delle proprie de-
cisioni e attività, con l’ulteriore obiettivo di indagare e capire quali leve ha a disposi-
zione l’Ente per massimizzare le opportunità e gli impatti positivi, contribuendo in 
questo modo allo sviluppo sostenibile.
Sulla base di questo era stato stilato un piano migliorativo per l’anno 2021, che è 
stato oggetto di aggiornamento ed implementazione.
In particolare, sono state definite nel dicembre 2021 delle vere e proprie Linee 
Programmatiche 2021-2025, che hanno inquadrato diverse aree di intervento sulle 
quali l’US Acli Aps è intenzionata ad intervenire e che vengono riepilogate nell’ap-
posita sezione del documento.

Deposito e pubblicazione
L’Unione Sportiva Acli Aps, essendo riconosciuta come Ente del Terzo settore, in 
qualità di Associazione di promozione sociale ha redatto e depositato presso il regi-
stro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) il proprio Bilancio Sociale.
L’Ente si impegna a dare ampia pubblicità del Bilancio Sociale approvato, attraverso 
i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.
In particolare, oltre a pubblicare il Bilancio Sociale nel proprio sito internet (www.
usacli.it) si impegna a distribuirlo ai diversi stakeholder per stimolare un dialogo 
permanente volto ad un processo di miglioramento continuo.
Novità del 2021 è inoltre quella dell’Executive Summary, pubblicato sul sito inter-
net dell’Ente, che riepiloga i contenuti salienti del documento di Bilancio.

Anche nel 2021, tali tematiche sono risultate sia pertinenti che significative e pertanto sono state oggetto di rendicontazione approfondita all’interno del documento.
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Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la redazione
del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo settore (DM 4 Luglio 2019)

Articolo Contenuto Riferimento nel Bilancio Sociale Pagina

Articolo 6, Punto 1  
Metodologia adottata per 
la redazione del Bilancio 
Sociale

• Eventuali standard di rendicontazione 
utilizzati;
• Cambiamenti signi�cativi di perimetro 
o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione;
• Altre informazioni utili a comprendere 
il processo e la metodologia di 
rendicontazione.

Sezione - Metodologia adottata 
per la redazione del Bilancio 
Sociale:
• Introduzione e riferimenti 
normativi
• Periodo di rendicontazione 
sociale e monitoraggio
• Standard di rendicontazione 
sociale
• Principi di redazione del 
Bilancio Sociale

Pag. 6

Articolo 6, Punto 2
Informazioni generali 
sull’Ente

• Nome dell’ente;
• Codice �scale;
• Partita IVA;
• Forma giuridica e quali�cazione ai 
sensi del codice del Terzo settore;
• Indirizzo sede legale;
• Altre sedi;
• Aree territoriali di operatività;
• Valori e �nalità perseguite (missione 
dell’ente);
• Attività statutarie;
• Altre attività svolte in maniera 
secondaria/strumentale;
• Collegamenti con altri enti del Terzo 
settore;
• Contesto di riferimento.

Sezione - Informazioni generali 
sull’Ente: 
• Identità
• Valori
• Missione
• Attività di interesse generale
• Le tappe fondamentali
dell’Acli Aps
• Il rapporto con gli altri enti di 
promozione sportiva

Pag. 21 

Tabella di Raccordo tra le Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(DM 4 Luglio 2019) e i contenuti del Bilancio Sociale 2021



17pag.

Articolo 6, Punto 3 
Struttura, governo e 
amministrazione

• Consistenza e composizione della 
base sociale /associativa;
 
• Sistema di governo e controllo, 
articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi; 
• Approfondimento sugli aspetti relativi 
alla democraticità interna e alla 
partecipazione degli associati alla vita 
dell’ente;
 
• Mappatura dei principali stakeholder.

Sezione - Struttura, Governo e 
Amministrazione:
• Sistema di governo e controllo, 
articolazione e composizione 
degli organi 
• Soci, volontari e a�liati
• Mappatura dei principali 
stakeholder e modalità del loro 
coinvolgimento

Pag. 34

Articolo 6, Punto 4
Persone che operano 
per l’Ente

• Tipologie, consistenza e composizione 
del personale; 
• Attività di formazione e valorizzazione 
realizzate, Contratto di lavoro applicato 
ai dipendenti;
• Struttura dei compensi, delle 
retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai 
volontari.

Sezione - Persone che operano 
per l’Ente:
 
•  Tipologie, consistenza e 
composizione del personale che 
ha e�ettivamente operato per 
l’Ente
• Struttura compensi, delle 
retribuzioni e delle indennità di 
carica

Pag. 66

Pag. 72 Articolo 6, Punto 5 
Obiettivi e attività 

• Informazioni qualitative e quantitative 
sulle azioni realizzate nelle diverse aree 
di attività, sui bene�ciari diretti e 
indiretti, sugli output risultanti e, sugli 
e�etti di conseguenza prodotti.

Sezione - Obiettivi e Attività:

• Area attività sportiva 
• Sport In Tour
• Lo Sport che Vogliamo
• Area attività formativa 
• Area sport e salute,
• Area istituzionale
• Area progettuale
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Articolo 6, Punto 6 
Situazione economico 
�nanziaria

• Provenienza delle risorse economiche;
 
• Informazioni sulle attività di raccolta 
fondi; 
• Finalità generali e speci�che delle 
raccolte e�ettuate nel periodo di 
riferimento; 
• Segnalazioni di eventuali criticità

Sezione - Situazione Economico 
Finanziaria:
• Il Bilancio d’Esercizio 2021
 
• Prospetto di determinazione 
del Valore Aggiunto
• Prospetto di distribuzione del 
Valore Aggiunto Netto (VAGN)

Il miglioramento continuo

Pag. 88

Articolo 6, Punto 7
Altre informazioni

• Indicazioni su 
contenziosi/controversie in corso;
 
• Informazioni di tipo ambientale, se 
rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente; 
• Altre informazioni di natura non 
�nanziaria (sociale, parità di genere, 
diritti umani, la lotta contro la 
corruzione) 
• Informazioni sulle riunioni degli 
organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero 
dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso 
delle riunioni.

Pag. 98 
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Pag. 102 Articolo 6, Punto6
Monitoraggio svolto 
dall’Organo di controllo

Compiti di monitoraggio in merito 
all’osservanza delle �nalità sociali in 
materia di:
• Svolgimento da parte dell’impresa, 
delle attività in conformità con le 
norme particolari che ne disciplinano 
l’esercizio;
• Perseguimento dell’assenza dello 
scopo di lucro;
• Struttura proprietaria e disciplina dei 
gruppi;
• Coinvolgimento dei lavoratori degli 
utenti e di altri soggetti direttamente 
interessati alle attività;
• Adeguatezza del trattamento 
economico e normativo dei lavoratori.

Sezione: Monitoraggio svolto 
dall’Organo di controllo
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Il Territorio
 
20 Comitati regionali 

97 Comitati provinciali

€ 857.592 i contributi erogati al territorio 

La Base Associativa 

3.810 Società A�liate
 
359.669 Soci 

+ 29.913 Soci rispetto al 2020

+ 407 A�liate rispetto al 2020

La Base Lavorativa 

9 persone compongono la base lavorativa dell’US Acli 
Aps per l’anno 2021

100% di contratti a tempo indeterminato 

50,8 anni l’età media dei lavoratori

HIGHLIGHTS
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Area Attività Sportiva 

+20 discipline sportive promosse

1 Sport In Tour realizzato

3.070 eventi sportivi organizzati di cui 

2.550 gare e
 
520 altri eventi sportivi 

Area Istituzionale
La stagione Congressuale  

109 Congressi Territoriali

1 Congresso Nazionale

Area Progettuale 

9 i progetti realizzati di cui:
2 Europei 

1 Extraeuropeo

6 Nazionali

2 i progetti in attesa di valutazione per il 2022

La Performance Economica

€ 1.566.134 il Valore Aggiunto Globale Netto 

distribuito agli stakeholder 

Area Formativa 
207 Attività formative realizzate in 3.844 ore di formazione

18.122 partecipanti totali alle attività formative

4.755 attività didattiche erogate 

115.000 partecipanti alle attività didattiche

1.500 persone iscritte all'Albo Nazionale delle Quali�che 
US Acli Aps

Area Sport e Salute
 
Borgosalus Salute e Sport 2021 – “Ripensare alla cultura della 
vita”

15 eventi sportivi inclusivi 

3 corsi di formazione

2 conferenze stampa

1 Giornata-evento �nale
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INFORMAZIONI
GENERALI
SULL’ENTE

Art. 6.2 
Linee Guida Ministero 

(DM 4 Luglio 2019)
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L’Unione Sportiva Acli Aps, con sede legale a Roma in Via Marcora 18/20 - C.F. 8021555058, è un Ente di 
promozione sportiva, Ente di promozione sportiva Paralimpica, Associazione di promozione sociale, Ente e 
Rete associativa di Terzo settore e Associazione con riconosciute finalità assistenziali, ricreative e culturali.

Identità

L’US Acli Aps opera senza fini di lucro ed è 
promossa dalle Acli per favorire, sostenere ed 
organizzare attività motorie, ludiche e sportive 
rivolte a uomini e donne di ogni età, condizione 
sociale e nazionalità, con particolare attenzione 
ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi 
di emarginazione fisica e sociale ed alle loro 
famiglie. 

L’US Acli Aps è riconosciuta:

• dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva, ai sensi del DPR 
n°530 del 2 agosto 1974 con delibera del Consiglio nazionale 
CONI del 24 giugno 1976 e delle successive conferme conse-
guenti alle modifiche legislative;

• dal CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, secondo 
quanto deliberato il 31 maggio 2012 ai sensi dell’art. 6 comma 4 
lett. c), e artt. 26 e 27, dell’allora vigente Statuto;

• Quale Associazione di Promozione Sociale, Ente e Rete asso-
ciativa di Terzo settore, ai sensi del combinato sportivo disposto 
di cui agli artt. 35, 4 e 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 
n.117 e successive modificazioni e integrazioni;

• dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale a Finalità assi-
stenziali, ricreative e culturali (D.M. n.557 del 7 aprile 2011).
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Valori

I Valori sono principi non bilanciabili che guidano l’agire 
etico e fungono da guida per le azioni ed i comportamenti 
dell’US Acli Aps. Rappresentano le credenze e forniscono 
dei criteri per valutare i comportamenti dei portatori di 
interesse.

In ottica di avviare un processo di definizione del sistema 
valoriale dell’Ente sempre più partecipato e condiviso, si è 
deciso per questa prima edizione del Bilancio Sociale, di 
coinvolgere la Struttura Centrale e le Strutture Territoriali 
(Presidenti regionali e provinciali) per l’individuazione dei 
Valori guida dell’US Acli Aps.

AMICIZIA

PARTECIPAZIONE

COESIONE
SOCIALE

COOPERAZIONE

INCLUSIONE 
SOCIALE

COLLABORAZIONE

SALUTE
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L’US Acli Aps persegue finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale in favore dei propri associati, delle loro 
famiglie e dei terzi (singoli o comunità) avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati o delle 

persone aderenti agli altri enti associati, in coerenza con il radicamento evangelico e l’impegno educativo e 
sociale delle Acli Aps e nel rispetto dei dettati legislativi.

Missione

In particolare l’US Acli Aps:

• promuove attività sportive, fisiche, ludiche e motorie, comprese quelle paralimpiche, a natura dilettantistica con finalità formative, didattiche, 
ricreative e culturali, ancorché con modalità competitive atte a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;

• finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all’esercizio delle responsabilità 
e all’espressione della dignità della persona umana;

• collabora con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;

• favorisce la crescita spirituale degli associati, avvalendosi del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali ai vari livelli, promuovendo il 
dialogo interreligioso;

• educa ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;

• promuove attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla cooperazione 
internazionale ed alla pace;

• sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell’integrazione, 
dell’inclusione e della coesione sociale;

• promuove e organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti e della collettività;

• promuove la formazione e l’aggiornamento in ambito sportivo e motorio, organizzando attività rivolte ai dirigenti, ai tecnici, agli operatori e agli 
educatori;

• opera per la valorizzazione e l’ampliamento del patrimonio degli impianti sportivi pubblici e privati, attraverso interventi di adeguamento ai 
reali bisogni di ogni realtà territoriale e la promozione di forme di gestione diretta.
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Attività di interesse 
generale
L’US Acli Aps persegue le finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, attraverso lo svolgimento, 
in via principale, delle seguenti 
attività d’interesse generale: 

• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all’art. 5 comma 1, lett. t), del 
D.Lgs. n. 117/2017; 

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori 
e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari op-
portunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all’art. 5 comma 1, lett. w), del D.Lgs. 117/2017; 

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 117/2017; 

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di 
cui all’art. 5 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 117/2017;

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa 
non armata - di cui all’art. 5 comma 1, lett. v), del D.Lgs. n. 117/2017; 

• servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al set-
tanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all’art. 5 comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 117/2017; 

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui 
all’art. 5 comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 117/2017; 

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse di cui all’art. 5 comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 117/2017; 

• interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 
e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni - di cui all’art. 5 comma 1, lett. a), del 
D.Lgs. n. 117/2017; 

• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all’art. 5 comma 1, lett. r, del 
D.Lgs. n. 117/2017; 

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambien-
te e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
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abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui 
all’art. 5 comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 nonché alla tutela degli animali e preven-
zione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 in conformità con 
quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2018; 

• servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei 
lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, 
comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; di cui all’art. 5 comma 1, lett. p, 
del D.Lgs. n. 117/2017; 

• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 
organizzata di cui all’art. 5 comma 1, lett. z, del D.Lgs. n. 117/2017; 

• formazione universitaria e post universitaria di cui all’art. 5 comma 1, lett. g, del 
D.Lgs. n. 117/2017; 

• ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’art. 5 comma 1, lett. h, 
del D.Lgs. n. 117/2017; 

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 
religioso di cui all’art. 5 comma 1, lett. k, del D.Lgs. n. 117/2017; 

• prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 14 febbraio 2001, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e 
successive modificazioni, di cui all’art. 5 comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 117/2017; 

• interventi e prestazioni sanitarie di cui all’art. 5 comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 
117/2017.
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Assemblea Costituente 
dell’Unione Sportiva 
Acli

19 aprile 1963

Il CONI riconosce 
u�cialmente l’US Acli

24 giugno 1976 

L'US Acli vene 
riconosciuta come 
Associazione di 
promozione sociale

Aprile 2005 

Cesare Prandelli vince 
la prima edizione del 

Premio Nazionale “Enzo 
Bearzot”

18 giugno 2011 

Storia
La storia dell’Unione Sportiva Acli inizia formalmente 
alla fine degli anni ’50 quando Giuseppe Rizzo, allora 
Vice-Presidente delle ACLI, ne propose la costituzione. 
Le fondamenta però, sono in realtà da ricondurre a più 
di un decennio prima, precisamente al 26/28 agosto 
1944, giorno della nascita delle ACLI, promosse al tempo 
da Achille Grandi, primo storico Presidente nazionale, 
mosso dall’esigenza di salvaguardare il patrimonio ideale 
del cattolicesimo sociale all’interno del sindacato unitario. 

Un’anima, quella sportiva, da subito insita nei 
comportamenti e nelle azioni.

“Quando nel 1944 a Catania, con un gruppo di 
lavoratori e con l’indimenticabile don Giuseppe 
Serrano iniziammo l’esperienza delle ACLI, tra le 
prime attività realizzate vi furono il patronato per 
l’assistenza sociale, la cooperazione agricola e di 
consumo per lo sport”.

Un ruolo, quello nello sport, ufficialmente sancito nel 
1976, quando l’US Acli ottenne il riconoscimento dal 
CONI come Ente di promozione sportiva ai sensi dell’art. 
31 del DPR 530 del 2 agosto 1974.

Le tappe fondamentali 
dell’US Acli Aps

L’US Acli Aps viene 
riconosciuta come ente 
paralimpico dal CIP 

31 maggio 2012 

Firma della 
convenzione con il 

Ministero di Grazia e 
Giustizia con il 

Ministro Orlando 

19 aprile 2018 

Convegno presso la 
Camera dei Deputati 
contro la violenza sulle 
le donne

22 novembre 2018  

La X edizione del 
Premio Bearzot viene 

assegnata alla memoria 
di Paolo Rossi

20 dicembre 2020 
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Sono un’associazione di laici cristiani che 
promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed 
incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, 
aiuta e sostiene i cittadini, in particolare 
quanti si trovano in condizione di 
emarginazione o a rischio di esclusione 
sociale.
Attraverso una rete di�usa e organizzata di 
circoli, servizi, imprese, progetti ed 
associazioni speci�che, le Acli 
contribuiscono a tessere i legami della 
società, favorendo forme di partecipazione 
e di democrazia.

Il Forum del Terzo Settore nasce nel 1997 
ed ha quale obiettivo principale la 
valorizzazione delle attività e delle 
esperienze che le cittadine e i cittadini 
autonomamente organizzati attuano sul 
territorio per migliorare la qualità della 
vita, delle comunità, attraverso percorsi, 
anche innovativi, basati su equità, giustizia 
sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile. 
Rappresenta 92 organizzazioni nazionali 
di secondo e terzo livello – per un totale di 
oltre 158.000 sedi territoriali – che 
operano negli ambiti del Volontariato, 
dell’Associazionismo, della Cooperazione 
Sociale, della Solidarietà Internazionale, 
della Finanza Etica, del Commercio Equo e 
Solidale del nostro Paese.

Libera è una rete di associazioni, 
cooperative sociali, movimenti e gruppi, 
scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, 
gruppi scout, coinvolti in un impegno non 
solo “contro” le ma�e, la corruzione, i 
fenomeni di criminalità e chi li alimenta, 
ma profondamente “per”: per la giustizia 
sociale, per la ricerca di verità, per la tutela 
dei diritti, per una politica trasparente, per 
una legalità democratica fondata 
sull’uguaglianza, per una memoria viva e 
condivisa, per una cittadinanza all’altezza 
dello spirito e delle speranze della 
Costituzione.
È presente su tutto il territorio italiano in 
20 coordinamenti regionali, 82 
coordinamenti provinciali e 278 presidi 
locali. Sono 80 le organizzazioni 
internazionali aderenti al network di Libera 
Internazionale, in 35 Paesi d’Europa, Africa 
e America Latina.

Fairtrade è un’organizzazione 
internazionale che lavora ogni giorno per 
migliorare le condizioni dei produttori 
agricoli dei Paesi in via di sviluppo. Lo fa 
attraverso precisi Standard che permettono 
agli agricoltori e ai lavoratori di poter 
contare su un reddito più stabile e di 
guardare con �ducia al loro futuro.
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore
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Il rapporto con gli altri Enti 
di Promozione Sportiva
L’US Acli Aps opera a stretto contatto con tutti gli altri Enti di 
Promozione Sportiva. L’importanza di tale collaborazione conti-
nua è testimoniata, oltre che dai diversi eventi e progetti realizza-
ti in maniera congiunta, dal rinnovo della nomina del Presidente 
nazionale US Acli Aps Damiano Lembo come Coordinatore del 
Coordinamento Nazionale degli Enti di Promozione Sportiva 
anche per il quadriennio 2021-2024.

collabora con:
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Art. 6.3 
Linee Guida Ministero 

(DM 4 Luglio 2019)

STRUTTURA
GOVERNO E

AMMINISTRAZIONE
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Sistema di governo e controllo, 
articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi

La struttura dell’US Acli Aps si articola in Organi nazionali, regionali 
e provinciali, ognuno dei quali viene governato da Organi eletti 
democraticamente.

LA STRUTTURA NAZIONALE

La Struttura nazionale è composta dai seguenti Organi:

il Congresso nazionale; 

il Consiglio nazionale; 

la Presidenza nazionale; 

il Presidente nazionale; 

l’Organo di controllo;

Il Collegio dei Revisori dei conti;

il Collegio nazionale dei Probiviri (Organo di Giustizia);

la Commissione disciplinare nazionale (Organo di Giustizia);

l’U�cio del Procuratore (Organo di Giustizia).

Per conoscere il funzionamento di ciascun Organo 
nazionale inquadra il QR code sotto riportato oppure 
vai al link: 

www.usacli.it
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Il CONGRESSO NAZIONALE 
MARZO 2021

Il 12 Marzo 2021 si è svolto il XVI Congresso Nazionale dell’US 
Acli Aps. 

Un importante momento per sancire la ripartenza, in un periodo segnato 
da così tante difficoltà. Il Congresso si è svolto prevalentemente a distan-
za (voto telematico) e con solo una minima parte di delegati dell’US Acli 
Aps riuniti presso lo Sheraton Parco de Medici di Roma.
Il Congresso, aperto dalla riflessione spirituale del Direttore Pastorale, 
Tempo Libero, Turismo e Sport nonché cappellano delle squadre olim-
piche del Coni Don Gionatan De Marco (eletto Presidente, ha visto il 
susseguirsi di illustri contributi da parte di esponenti delle istituzioni 
sportive e politiche, tra cui il Presidente del CONI Giovanni Malagò, 
quello della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente e Amministratore 
Delegato di Sport e Salute Spa Vito Cozzoli, il Presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il Responsabile Sport della Regione 
Lazio Roberto Tavani e il Presidente della Commissione Sport del Comu-
ne di Roma Capitale Angelo Diario. Immancabile ovviamente il prezioso 
contributo del Presidente delle ACLI Nazionali Emiliano Manfredonia.

Durante il Congresso Nazionale 2021, oltre a tracciare gli obiet-
tivi che l’Ente intende perseguire nel quadriennio a venire, l’US 
Acli Aps ha proceduto al rinnovo delle sue cariche sociali.
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CARMELO MENNONE

COMPONENTI ELETTI DAL CONGRESSO NAZIONALE

PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE

EUGENIO AMOROSI

MONICA BACIGALUPO

GIANNI ALESSIO

CLAUDIA BONI

MARCO CONTERNO

LAURA BERNARDINI

MARCO CRITELLI

SILVIA DE DONNO

UMBERTO CRISTADORO

RITA DRUSIAN

GIUSEPPE FAILLA

ATTILIO DEGIOANNI

MAURO FAVARON

COMPONENTI CONSIGLIO NAZIONALE US ACLI

FRANCESCO GUZZI

ROSSELLA GENTILI

ANTONELLO LUIU

DOMENICO LUPATINI

GIAMPAOLO LONDRA

ANTONIO MEOLA

CRISTINA PERINA

ELISABETTA MASTROSIMONE

ALBERTO SANGUINETI

SANDRO TORTELLA

DANIELE PETROCCA

ANNA MARIA TUFANO

FRANCO VIA

FRANCESCO TOSTO

ALESSANDRO GALBUSERA

TIZIANA LISI



39pag.

RAPPRESENTANTI US ACLI NEL CONSIGLIO NAZIONALE ACLI

ELISABETTA MASTROSIMONE

LUCA SERANGELI

DAMIANO LEMBO

CONSIGLIERE DELEGA SPECIFICA

CONSIGLIERI CON DELEGA

EMILIANO COGNI

UMBERTO CRISTADORO

Sviluppo programmi silver sport

FAUSTO COSTERO Coordinatore Presidenti Regionali Pace legalità e stili di vita

DE GIROLAMO MASSIMO
Sport e salute

Formazione medico-scientifica
Nuovi profili professionali

Politiche di sviluppo del mezzogiorno

STEFANO URSO Politiche di sviluppo del mezzogiorno

COMPONENTI  ELETTI DAI CONGRESSI REGIONALI

DARIO CECCHIN

ALESSANDRO COZZANI

PIERO DEMETRI

MARCO DI SILVESTRE

ALESSANDRO PEPE

LUCA SERANGELI
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Coordinamento programmazione e 
progettazione associativa

Rapporti istituzionali e Vita Cristiana
Funzione Comunicazione – 

Sito web – Newsletter

Eventi nazionali e internazionali
Marketing e convenzioni
Unioni Sportive Nazionali

Rapporti con le federazioni

Sviluppo associativo
Programmazione, pianificazione e 

sviluppo della rete associativa

Sviluppo e innovazione segreterie 
territoriali / Pari opportunità

Responsabile all’amministrazione 
Programmazione amministrativa e finanziaria

Rapporti Istituti di Credito
Coordinamento rete Associativa e 

consulenti Terzo settore
Programmazione e rendicontazione progetti

Politiche giovanili e ambientali
Servizio Civile
Volontariato

Coordinamento rappresentanti US Acli 
in organi territoriali CONI

Politiche di inclusione soggetti fragili

CONSIGLIERE DELEGA

TONINO MEOLA 

Vice Presidente Nazionale Vicario

LUCA SERANGELI

Vice Presidente Nazionale

PIERO DEMETRI

Vice Presidente Nazionale

DAMIANO LEMBO 

Presidente Nazionale

MONICA BACIGALUPO

MARCO D’ONOFRIO

ATTILIO DEGIOANNI

CONSIGLIERI DI PRESIDENZA
Politiche sportive di inclusione

Immigrazione – Periferie

Forum Terzo Settore
Coordinamento rapporti società civile e 

evento Milano-Cortina 2026

Coordinatore nazionale Ufficiali di Gara

Coordinamento funzione Sviluppo 
Associativo e Rete Associativa

Funzione Formazione
Albo Nazionale delle qualifiche

Sport e famiglia

ALESSANDRO GALBUSERA

GIAMPAOLO LONDRA

ELISABETTA MASTROSIMONE

PIERFRANCESCO DE NAPOLI

CRISTINA PERINA
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RESPONSABILE ALL’ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO

LUCA SERANGELI

RESPONSABILE ALL’AMMINISTRAZIONE

PIERO DEMETRI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE COLLEGIO

COMPONENTI EFFETTIVI

SUPPLENTI

MARCO DI GREGORIO

MICHELE FUSCO

GIUSEPPE BARBERA

FRANCESCO NOLA (Supplente)

EDOARDO TOMASELLA (Supplente)
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L’ASSEMBLEA DI AVVIO ANNO SOCIALE
L’Assemblea di Avvio Anno Sociale è convocata annualmente dal Presidente nazionale per:

• aggiornare sulle principali novità tecniche, amministrative e gestionali che riguardano l’attività dei soci;

• programmare le attività della stagione sportiva;

• verificare l’efficacia delle politiche sportive, la vitalità delle Strutture, la capacità d’iniziativa degli 
       Organi e lo stato delle risorse umane, organizzative ed economiche.

All’Assemblea partecipano la Presidenza nazionale, il Consiglio nazionale, i Presidenti provinciali e i 
Responsabili all’Organizzazione/Sviluppo associativo di ogni livello.

L’Assemblea di Avvio Anno Sociale si è svolta l’1 e il 2 dicembre 2021 e ha visto la par-
tecipazione di 175 persone, sia in presenza che da remoto.
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COMPONENTI EFFETTIVI

IGNAZIO BENINATI

VINCENZO DI SANZO

SILVIO NAUTA

DOMENICO TUFANO

MARINELLA CUCCHI SCURTO

SUPPLENTI

GIOVANNI LERVINOTTI

IVO VALENTINI

VINCENZO CASATI

CARMELO MENNONE

DARIO MICALETTI

COMMISSIONE DISCIPLINARE TECNICA

COMPONENTI EFFETTIVI

SUPPLENTI

MIRKO BRUALDI

ANGELO PADOVANI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

UFFICIO DEL PROCURATORE

TEODORO CARSILLO

CRISTIANA FOSSAT

LUCIO SGROI
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Il Territorio

La Missione dell’US Acli Aps si realizza soprattutto grazie 
all’indispensabile contributo proveniente dalle sue espressioni 
territoriali. 

In particolare, l’Ente si dirama in:

20 Comitati regionali 

97 Comitati provinciali

Anche l’anno 2021 - così come il 2020 - è stato un anno complesso, soprattutto 
per tutti coloro che hanno dovuto operare sul territorio. È per questo che l’US 
Acli ha voluto dimostrare una forte vicinanza ai propri Comitati attraverso 
l’erogazione di contributi volti a fronteggiare le perdite derivanti dalla 
pandemia da Covid-19.

€ 810.262 contributi totali in favore del Territorio.

Il Bilancio Sociale 2021 è un documento fortemente aperto al Territorio. 
Attraverso un primo coinvolgimento diretto di tutti i Comitati regionali e 
provinciali (utile a reperire alcune informazioni utili alla stesura del Bilancio), 
l’US Acli Aps ha voluto compiere un passo importante volto a fortificare 
il dialogo con le strutture territoriali e a massimizzare il loro contributo 
all’interno del documento. 

In tal senso, questa nuova sezione dedicata al Territorio all’interno del Bilancio 
Sociale 2021 costituirà il punto di “atterraggio” e di valorizzazione di tutte le 
attività riconducibili all’operato dei Comitati.
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Organi regionali

Sono Organi regionali:

Organi provinciali

Sono Organi provinciali: 

Per conoscere il funzionamento di ciascun Organo 
territoriale inquadra il QR code sotto riportato oppure 
vai al link:

www.usacli.it

il Congresso provinciale; 

il Consiglio provinciale; 

la Presidenza provinciale; 

il Presidente provinciale; 

l’Organo di controllo;

Il Collegio dei Revisori dei conti;

La Commissione disciplinare provinciale o il Giudice unico.

il Congresso regionale; 

il Consiglio regionale; 

la Presidenza regionale; 

il Presidente regionale; 

l’Organo di controllo;

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Collegio Regionale dei Probiviri;

La Commissione disciplinare provinciale o il Giudice unico.
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COMITATO REGIONALE CAMPANIA CORSO ALDO MORO 137 - 81055 SANTA 
MARIA CAPUA AVETERE (CE) FRANCESCA DATTILO PRESIDENTE

COMITATO PROVINCIALE CHIETI Piazza Templi Romani, 3 
66100 Chieti (CH)

Via Leonardo Da Vinci, 10 – 67100 
L’aquila (AQ)

Via Trento Trieste, 9 - 64100 Teramo (TE)

Giulio Totaro Presidente

COMITATO PROVINCIALE L’AQUILA Enrico Melonio Presidente

COMITATO PROVINCIALE PESCARA Guido Barbuscio Presidente

COMITATO PROVINCIALE TERAMO Sergio Mario Petrella Presidente

COMITATO PROVINCIALE MATERA Carmelo Mennone Presidente

COMITATO PROVINCIALE POTENZA Vito Claps Presidente

COMITATO PROVINCIALE AVELLINO Massimo De Girolamo Presidente

COMITATO PROVINCIALE BENEVENTO Alessandro Pepe Presidente

COMITATO PROVINCIALE CASERTA Giuseppina Dello Siesto Presidente

COMITATO PROVINCIALE NAPOLI Luciana Cristadoro Presidente

COMITATO PROVINCIALE SALERNO Giuliana Mastrovito Presidente

COMITATO SEDE SOCIALE NOME E COGNOME QUALIFICA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO STRADA VECCHIA FONTANELLE 55/3 - 
65129 PESCARA (PE) ADAMO SCURTI PRESIDENTE

Strada Vecchia Fontanelle, 55/3 – 65129
Pescara (PE)

Via San Giovanni Bosco, 1 – 75020 
Marconia Di Pisticci (MT)

Via Poggio D’oro, 26/A – 85100 
Potenza (PZ)

Via S. De Renzi, 28 – 83100 
Avellino (AV)

Via F. Flora, 31 Pal. De Sanctis – 82100 
Benevento (BV)

Corso Aldo Moro, 137 - 81055 Santa Maria 
Capua Avetere (CE)

Via Del Fiumicello, 7 – 80142 
Napoli (NA)

Corso Vittorio Emanuele, 127 –
84122 Salerno (SA)

COMITATO REGIONALE BASILICATA VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 – 75020
MARCONIA DI PISTICCI (MT) GIULIA CAPALBI PRESIDENTE
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COMITATO PROVINCIALE CATANZARO Piazza F. Stocco, 5 – 88100 
Catanzaro (CZ)

Via Santa Lucia, 4/6 – 87040 
Castrolibero (CS)

Via Coscarella, 28 - 87100
Reggio Calabria (RC)

Francesco Guzzi Presidente

COMITATO PROVINCIALE COSENZA Bruna Primicerio Presidente

COMITATO PROVINCIALE CROTONE Luca Grisolia Presidente

COMITATO PROVIN. REGGIO CALABRIA Filomena Iati Presidente

COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA Francesco Manfredi Presidente

COMITATO PROVINCIALE FERRARA Alfredo Corallini Presidente

COMITATO PROVINCIALE FORLÌ - CESENA Flavio Valgimigli Presidente

COMITATO PROVINCIALE MODENA Guido Capiluppi Presidente

COMITATO PROVINCIALE PARMA Andrea Grossi Presidente

COMITATO PROVINCIALE PIACENZA Joseph Tamseel Mariam Presidente

COMITATO PROVINCIALE RAVENNA Giuliano Babini Presidente

COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA COSCARELLA, 28 – 87100 
COSENZA (CS) PIERFRANCESCO DE NAPOLI PRESIDENTE

Via Firenze, 96 – 88900 
Crotone (KR)

Via Delle Lame, 116 – 40122 
Bologna (BO)

Via Ariosto, 88 – 44121
Ferrara (FE)

Via G. Bonali, 86/88 – 47100
Forlì-Cesena (FC)

Via Morandi, 42 – 41122 
Modena (MO)

Stradello Pratospilla, 3 - 
43123 Parma (PR)

Via Beverora, 18/B – 29100
Piacenza (PC)

Via G. Galilei, 49 – 48101
Ravenna (RA)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA VIA DELLE LAME, 116 – 40121
BOLOGNA (BO) LUCIO MIONI PRESIDENTE

Viale Kennedy, 65 – 89812 
Vibo Valentia (VV)COMITATO PROVIN. VIBO VALENTIA Pierfrancesco De Napoli Commissario

COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA Eugenio Amorosi Presidente

COMITATO PROVINCIALE RIMINI Giorgio Gori Presidente

Via Montefiorino, 10/1 – 42100 
Reggio Emilia (RE)

Circonvallazione Occidentale, 58 – 
47923 Rimini (RN)
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COMITATO PROVINCIALE GORIZIA Via XXIV Maggio, 5 – 34170 
Gorizia (GO)

Via Revedole, 1 – 33170
 Pordenone (PN)

Via Aquileia, 22 – 33050 Udine (UD)

Flavio Pizzolato Presidente

COMITATO PROVINCIALE PORDENONE Claudio Modolo Presidente

COMITATO PROVINCIALE TRIESTE Raoul Bernes Presidente

COMITATO PROVINCIALE UDINE Erminio Rigonat Presidente

COMITATO PROVINCIALE FROSINONE Secondino Pagano Delegato

COMITATO PROVINCIALE LATINA Anna Maria Tufano Presidente

COMITATO PROVINCIALE RIETI Stefano Lenti Presidente

COMITATO PROVINCIALE ROMA Luca Serangeli Presidente

COMITATO PROVINCIALE VITERBO Pietro Cipriani Presidente

COMITATO PROVINCIALE CHIAVARI Gianluigi Giuseppe Zignaigo Presidente

COMITATO PROVINCIALE IMPERIA Marco Rovere Presidente

COMITATO REGIONALE FRIULI V. G. VIA S. FRANCESCO 4/1 – 34133 
TRIESTE (TS) FABIO FRANCH PRESIDENTE

Via S. Francesco 4/1 – 34133 
Trieste (TS)

Largo Dante, 5 - 03043 Cassino (FR)

Viale XVIII Dicembre, 43 – 04100
Latina (LT)

Via S. Agnese, 4/D – 02100 
Rieti (RI)

Via Prospero Alpino, 20 – 00154 
Roma (RM)

Via A. Volta, 1/A – 01100 Viterbo (VT)

Corso Assarotti, 4 - 16043 Chiavari (GE)

Via Don Abbo Il Santo, 22 
18100 Imperia (IM)

COMITATO REGIONALE LAZIO VIA PROSPERO ALPINO 20
00154 ROMA (RM) PAOLO ANEDDA PRESIDENTE

COMITATO PROVINCIALE LA SPEZIA Alessandro Cozzani Presidente

COMITATO PROVINCIALE SAVONA Bruno Pissarello Presidente

Piazza Chiodo, 8 – 19121 La Spezia (SP)

Piazza Marconi, 2/1 – 17100 
Savona (SV)

COMITATO REGIONALE LIGURIA VICO FALAMONICA, 1/7 – 16123 
GENOVA (GE) EMILIANO ANDREA COGNI PRESIDENTE

COMITATO PROVINCIALE GENOVA Monica Bacigalupo PresidenteVico Falamonica, 1/7 – 16123 
Genova (GE)
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COMITATO REGIONALE MARCHE VIA 3 OTTOBRE, 9 - 63100
ASCOLI PICENO (AP) GIULIO LUCIDI PRESIDENTE

COMITATO PROVINCIALE BERGAMO Via S. Bernardino, 59 – 24122 
Bergamo (BG)

Via Corsica, 165 – 25125 Brescia (BS)

Via G.  Cardinal Massaia 22 – 
26100 Cremona (CR)

Roberto Ferrari Presidente

COMITATO PROVINCIALE BRESCIA Emilio Loda Presidente

COMITATO PROVINCIALE COMO Enrico Leoni Presidente

COMITATO PROVINCIALE CREMONA Fausto Rebeccani Presidente

COMITATO PROVINCIALE LECCO Marco D’onofrio Commissario

COMITATO PROVINCIALE LODI Isabelle Lemal Presidente

COMITATO PROVINCIALE MANTOVA Carino Cerzosimo Presidente

COMITATO PROVINCIALE MILANO Domenico Lupatini Presidente

COMITATO PROVINCIALE PAVIA Giandomenico Goi Presidente

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA VIA BERNARDINO LUINI, 5 - 20123 
MILANO (MI) MARCO D’ONOFRIO PRESIDENTE

Via Brambilla, 35 – 22100 Como (CO)

Via S. Nicolò, 7 – 23900 Lecco (LC)

Viale Rimembranze, 12/B – 26900 
Lodi(LO)

Via Solferino, 36 – 46100 Mantova (MN)

Via Della Signora, 3 – 20122 Milano (MI)

Viale Cesare Battisti, 148 – 27100 
Pavia (PV)

COMITATO PROVINCIALE SONDRIO Francesco Passerini Presidente

COMITATO PROVINCIALE VARESE Maria Logozzi Presidente

Viale Cesare Battisti, 30 – 23100 
Sondrio (SO)

Via Speri Della Chiesa, 7/9 – 21100 
Varese (VA)

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

COMITATO PROVINCIALE MACERATA

COMITATO PROVINCIALE ANCONA

Piero Gitto

Marco Zagaglia

COMITATO PROVINC. PESARO-URBINO

COMITATO PROVINCIALE ASCOLI PICENO

Stefania Azzi

Sandro Tortella

Via Galasso Da Carpi, 2/B – 63100 
Macerata (MC)

Via Montebello, 69 – 60123 
Ancona (AN)

Via Belvedere, 54 – 61100 
Pesaro-Urbino (PU)

Via Ceci, 7 – 62100 Ascoli Piceno (AP)
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COMITATO REGIONALE PIEMONTE PIAZZA STATUTO, 12 – 10122 TORINO (TO) FAUSTO COSTERO PRESIDENTE

COMITATO PROVINCIALE ISERNIA Via G. Berta, 13 Trav. Pansini – 05100 
Isernia (IS) Morena Favino Incaricato

COMITATO REGIONALE MOLISE VIA S. ANTONIO DEI LAZZARI 2/A – 86100 
CAMPOBASSO (CB) ANTONIO MEOLA COMMISSARIO

Via Faà Di Bruno, 79 – 15121 
Alessandria (AL)

Via Via G. Galilei, 3 – 13900 Biella (BI)

COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA Ezio Bressan Presidente

COMITATO PROVINCIALE ASTI Sandra Ferrero Presidente

COMITATO PROVINCIALE BIELLA Paolo Gavioli Presidente

COMITATO PROVINCIALE CUNEO Attilio Degioanni Presidente

COMITATO PROVINCIALE NOVARA Elena Gallarate Presidente

COMITATO PROVINCIALE TORINO Cristina Perina Presidente

COMITATO PROVINCIALE VERCELLI Ornella Grazio Presidente

Via Carducci, 22 – 14100 Asti (AT)

Piazza Virginio, 13 – 12100 Cuneo (CN)

Largo Donegani, 5/A – 28100 
Novara (NO)

Via Perrone, 3Bis – 10122 Torino (TO)

Via P. Gobetti, 1 – 13100 Vercelli (VC)

COMITATO REGIONALE PUGLIA VIA G. ACCLAVIO, 74 – 73100 LECCE (LE) LUIGI DE DONNO PRESIDENTE

Via De Bellis, 37 – 70124 Bari (AV)

Via Rovelli, 48 – 71101 Foggia (FO)

COMITATO PROVINCIALE BARI Antonio Meola Commissario

COMITATO PROVINCIALE BRINDISI Dario Micaletti Presidente

COMITATO PROVINCIALE FOGGIA Tiziano Errichiello Presidente

COMITATO PROVINCIALE LECCE Silvia De Donno Presidente

COMITATO PROVINCIALE TARANTO Fabiano Biallo Presidente

Corso Umberto I, 124 – 72100 Brindisi (BR)

Via G. Acclavio, 74 – 73100 Lecce (LE)

Via Maturi, 19 – 74100 Taranto (TA)
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COMITATO PROVINCIALE CAGLIARI Via Roma, 173 – 09124 Cagliari (CA)

Via Roma, 130 – 07100 Sassari (SS)

Marco Cuccu Presidente

COMITATO PROVINCIALE NUORO Massimiliano Becconi Presidente

COMITATO PROVINCIALE ORISTANO Elisabetta Fenu Presidente

COMITATO PROVINCIALE SASSARI Antonello Luiu Presidente

COMITATO PROVINCIALE AGRIGENTO Rosario Urso Presidente

COMITATO PROVINCIALE CALTAGIRONE Aurelio Armatore Presidente

FIDUCIARIO COMUNALE CATANIA Francesco Tosto Presidente

COMITATO PROVINCIALE ENNA Giuseppe Barbera Presidente

COMITATO PROVINCIALE MESSINA Antonino Scimone Presidente

COMITATO REGIONALE SARDEGNA VIA ROMA, 173 – 09124 CAGLIARI (CA) ENRICA ORRÚ PRESIDENTE

Via Cagliari, 234 – 09170 
Oristano (OR)

Via Aldo Moro, 119 – 92026 Favara (AG)

Via Malta, 105 – 93100 
Caltanissetta (CL)

Corso Sicilia, 111 – 95131 Catania (CT)

Via Dante Alighieri, 1 – 94100 Enna (EN)

Via Tommaso Cannizzaro, 9 – 98122 
Messina (ME)

COMITATO REGIONALE SICILIA VIA ALDO MORO, 119 – 92026 FAVARA (AG) STEFANO URSO PRESIDENTE

COMITATO PROVINCIALE PALERMO Ignazio Beninati Presidente

COMITATO PROVINCIALE RAGUSA Emanuela Sgarlata Commissario

Via Benedetto Castiglia, 8 - 90141
Palermo (PA)

Via Sant’anna, 127 – 97100 Ragusa (RG)

COMITATO PROVINCIALE SIRACUSA Sebastiano Campisi Presidente

COMITATO PROVINCIALE TRAPANI Giovanni Struppa Presidente

Via Demostene, 1 – 96100 Siracusa (SR)

Via Stazione, 17 C/Da Trasatti – 91025 
Marsala (Tp)

Via Galileo Galilei, 16 – 08100 Nuoro (NU)
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COMITATO REGIONALE UMBRIA VIA SICILIA, 57 – 06128 PERUGIA (PG) SIMONE SEBASTIANI PRESIDENTE

COMITATO REG. TRENTINO ALTO ADIGE VIA ROMA, 57 – 38121 TRENTO (TN) JOSEPH VALER PRESIDENTE

COMITATO PROVINCIALE AREZZO Via G. Monaco, 48 – 52100 Arezzo (AR)

Piazza Cestello, 4 – 50124 Firenze (FI)

Via Del Parco, 5 – 55014 
Marlia-Capannori (LU)

Diego Ferri Presidente

COMITATO PROVINCIALE FIRENZE Emilia Biagini Presidente

COMITATO PROVINCIALE LIVORNO Marco Romito Presidente

COMITATO PROVINCIALE LUCCA Giovanni Bolognini Presidente

COMITATO PROVINCIALE PISA Lorenzo Bravetti Presidente

COMITATO PROVINCIALE SIENA Kris Cipriani Presidente

COMITATO PROVINCIALE TRENTO Joseph Valer Presidente

COMITATO REGIONALE TOSCANA VIA F. DA BUTI, 20 – 50129 PISA (PI) LEONARDO CAPPELLINI PRESIDENTE

Via Cecconi, 40 – 57126 Livorno (LI)

Via F. Da Buti, 20 – 50129 Pisa (PI)

Piazza La Lizza, 1 – 53100 Siena (SI)

Via Roma, 57 – 38121 Trento (TN) 

Presidente

Presidente

COMITATO PROVINCIALE PERUGIA Randolini Valter

COMITATO PROVINCIALE TERNI Riccardo Ruspi

Via Sicilia, 57 – 06128 Perugia (PG)

Via Tiacci, 6 – 05100 Terni (TR)
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COMITATO PROVINCIALE PADOVA Via Cà Rasi, 2/B – 35142 Padova (PD)

Piazza G. D’annunzio, 33/A – 45100 
Rovigo (RO)

Via Ulloa 3/A – 30174 Venezia (VE)

Enrico Boni Presidente

COMITATO PROVINCIALE ROVIGO Angelo Sivier Presidente

COMITATO PROVINCIALE TREVISO Claudia Ceron Presidente

COMITATO PROVINCIALE VENEZIA Mauro Favaron Presidente

COMITATO PROVINCIALE VERONA Giuseppe Biasi Presidente

COMITATO PROVINCIALE VICENZA Pierpaolo Vissá Presidente

COMITATO REGIONALE VENETO VIA ANSUINO DA FORLÌ, 69 – 35134 PADO-
VA (PD) RENATO BURATTO PRESIDENTE

Viale Della Repubblica 193/A – 31100 
Treviso (TV)

Via Interrato Dell’acqua Morta, 22 – 
37129 Verona (VR)

Via Fermi, 203 – 36100 Vicenza (VI)
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Soci: 359.669

Possono essere soci dell’US Acli Aps tutte le persone residenti e non nel territorio 
italiano. La partecipazione alla vita associativa dell’US Acli Aps si realizza con il tesse-
ramento quale vincolo associativo delle persone fisiche attraverso: 

• le strutture affiliate, che trasmettono le iscrizioni individuali alla Presidenza pro-
vinciale territorialmente competente; 

• tesseramento diretto all’US Acli Aps, secondo quanto indicato nel Regolamento. 

I soci rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento. Le som-
me versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmis-
sibili. L’iscrizione impegna a sostenere le finalità statutarie, a rispettare le regole e le 
norme fissate dallo Statuto e dai regolamenti e dà diritto a partecipare attivamente 
alla vita associativa, sulla base di criteri improntati alla democrazia ed alla rappresen-
tatività con elettorato attivo e passivo. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. 
Il diritto di voto ai livelli provinciale, regionale e nazionale è esercitato con lo stru-
mento della delega, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, dello Statuto e dei 
regolamenti attuativi. Infine, con il tesseramento i soci si obbligano anche ad accetta-
re il Codice di comportamento sportivo deliberato dal CONI e aderiscono incondi-
zionatamente alle Norme Sportive Antidoping del Comitato. 

Nel 2021 i Soci dell’US ACLI Aps sono 359.669 e sono così suddivisi:

• 341.685 soci “individuali” tesserati 
• 3.738 tesserati dirigenti/titolari di associazioni e società 
       sportive affiliate
• 14.246 tesserati dirigenti/titolari di altre associazioni e società affiliate

Per quanto riguarda la provenienza dei soci si osserva che 294.524 (pari all’82%) 
sono tesserati presso associazioni e società dilettantistiche, mentre il restante 18% 
(pari a 65.145) ha effettuato il tesseramento presso gli altri enti associativi affiliati 
all’Ente (associazioni di promozione sociale, circoli culturali, basi associative sporti-
ve, organizzazioni di volontariato, circoli generici, ecc..).

Soci, volontari e affiliati

I soci:
Analisi per genere

55% 45%

Provenienza dei soci:
ASD/SSD e altri Enti
Associativi

ASD/SSD ALTRI ENTI

82%

18%

198.718 160.951

359.669
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Per quanto riguarda l’analisi di genere, il 55% (198.718) dei soci è di sesso maschile e il restante 45% 
(160.951) di sesso femminile.
Per quanto concerne i tesserati nelle ASD/SSD, si registrano 162.702 uomini e 131.823 donne mentre 
negli altri enti associativi affiliati i tesserati sono rispettivamente 36.017 uomini e 29.128 donne.

L’analisi dei tesserati per fasce d’età conferma il trend riscontrato nel 2020, con la concentrazione più 
elevata nella fascia 35-59 anni (103.619 tesserati).

Tesserati dal 2017 ad oggi

Passando all’analisi dell’andamento dei tesserati si può notare come, prendendo in considerazione gli 
ultimi cinque anni, vi sia un trend positivo caratterizzato da una crescita progressiva. In generale il 
2021 rappresenta l’anno con il maggior numero di tesserati ed evidenzia un aumento del 9% (pari 
a 29.913 tesserati) rispetto al 2020 e dell’11% (34.848) rispetto al 2017. 
Questo rappresenta un risultato importante ed incoraggiante per l’US Acli, a dimostrazione dell’effi-
cacia delle misure adottate dall’Ente per fronteggiare la crisi pandemica che ha fortemente limitato 
ogni attività sportiva e sociale. 

Volontari

L’US Acli Aps persegue la sua missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed 
attuazione è affidato, prevalentemente, all’impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti 
associati o aderenti alla Rete associativa. L’US ACLI Aps accoglie l’impegno volontario anche dei terzi 
non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali. 

ANNO TESSERATI VARIAZIONE KPI

-

0.76%

2.56%

-1.76%

9.07%

-

2.458

8.369

-5.892

29.913

324.821

327.279

335.648

329.756

359.669

2017

2018

2019

2020

2021

La 
resilienza 
dopo la 
pandemia

Maggior 
numero di 

tesserati dal 
2017

+
29.913

Tesserati 
rispetto al 2020



60pag.

Affiliati: : 3.810

All’US Acli Aps possono affiliarsi le associazioni/società sportive dilettantistiche, i 
gruppi sportivi, culturali e ricreativi costituiti in qualsiasi forma giuridica, le asso-
ciazioni scolastiche e parrocchiali, i circoli ricreativi, le strutture di base del sistema 
ACLI Aps o delle associazioni da esse promosse o aderenti, le cooperative, i comitati 
e tutti quei soggetti che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle dell’US Acli 
Aps. 

Ogni associazione/società sportiva e ricreativa affiliata è tenuta a: 

• attenersi allo Statuto, ai Regolamenti, alle direttive emanate dall’US Acli Aps e 
alle disposizioni delle Norme Sportive Antidoping; 

• partecipare alla vita associativa dell’US Acli Aps, nel rispetto dei principi di de-
mocrazia e di rappresentatività; 

• esercitare con lealtà la propria attività sportiva osservando le norme e le consue-
tudini. 

L’US Acli Aps, nel rispetto dei Regolamenti e delle delibere del CONI, in quanto e se 
delegata dalla Giunta nazionale provvede all’approvazione ai fini sportivi degli statuti 
e delle modifiche ed integrazioni delle associazioni/società sportive dilettantistiche 
ad essa affiliate, redatti in conformità all’art 90 della legge n° 289/2002 e successive 
modifiche; inoltre, qualora ne esistano le condizioni, ne trasmette i dati al CONI per 
il “riconoscimento sportivo” o qualora il CONI deleghi a tal scopo l’US Acli Aps, 
emette il relativo riconoscimento. 

Nel 2021 si registrano in totale 3.810 organismi affiliati.

Di questi l’83%, pari a 3.170 organismi, è rappresentato da associazioni e società 
sportive (ASD/SSD) mentre il restante 17%, pari a 640 organismi, è composto dalle 
altre tipologie associative previste dallo statuto (associazioni di promozione socia-
le, circoli culturali, basi associative sportive, organizzazioni di volontariato, circoli 
generici, ecc..). 

Provenienza degli Affiliati
ASD/SSD e altri Enti

Associativi

ASD/SSD ALTRI ENTI ASSOCIATIVI

83%

17%

3.810
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Affiliazioni dal 2017 ad oggi

L’andamento delle affiliazioni nel tempo dimostra una sostanziale costanza nel numero di organismi 
affiliati. Interessante analizzare come la flessione avvenuta nel 2020 - le cui cause sono totalmente 
riscontrabili nella pandemia – ha subito nel 2021 un’importante inversione di trend registrando il 
numero di affiliazioni più alto negli ultimi cinque anni. 

ANNO AFFILIATI VARIAZIONE KPI

-

-3,72%

5,92%

-10,66%

11,96%

-

-139

213

-406

407

3.735

3.596

3.809

3.403

3.810

2017

2018

2019

2020

2021

Nel 2021 il 
maggior numero 

di affiliazioni 
degli ultimi 5 anni

La risposta degli 
enti associativi alla 
pandemia

+ 407

Enti Associativi Affiliati 
rispetto al 2020
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Sport e 
Salute

Altri Enti di 
Promozione 

Sportiva Altri Enti del 
Terzo Settore

Fornitori

Istituzioni Politiche, 
Civili e Religiose 

nazionali e 
internazionali

Manager sportivi e 
Gestori di impianti 

sportivi

Media
Medici e operatori 

sanitari

Ministero 
Dell’Interno

Ministero delle 
Politiche 

Sociali

Scuola, 
Università ed 

altri enti di 
formazione

Sponsor e 
partner 

commerciali ed 
istituzionali

CIO - CONI - 
CIP

Collaboratori 

Dipendenti

Famiglie dei 
tesserati

Organi di 
Giustizia 

US Acli Aps

Tesserati 

Volontari
Associati e 

A�liati

Organi Centrali 
US Acli Aps

Organi 
Territoriali US 

Acli Aps

Stakeholder
Interni

Stakeholder
Esterni

Dipartimento 

per lo sport

Mappatura dei principali stakeholder e modalità del 
loro coinvolgimento
     
La prassi UNI ISO 26000 definisce gli stakeholder, o 
portatori d’interesse, come “Qualsiasi individuo o gruppo 
che ha un interesse in qualunque delle decisioni o attività 
di un’organizzazione”. 
 
Lo schema di seguito riportato vuole rappresentare le 
macro-categorie di stakeholder e le modalità del loro 
coinvolgimento attuate dall’US Acli Aps.

I portatori di interesse sono stati individuati attraverso 
la somministrazione di una survey online alla Struttura 
centrale e alle Strutture territoriali dell’US Acli Aps 
(Presidenti regionali e provinciali).  Una volta analizzati 
i risultati, si è proceduto ad una prima classificazione dei 
portatori di interesse, suddividendoli in interni ed esterni.

Va sottolineato che la presente mappatura degli stakeholder 
non deve essere interpretata attraverso la logica della 
segmentazione poiché non attribuisce alcun tipo di 
primarietà o secondarietà ai portatori di interesse bensì 
definisce meramente la loro natura interna o esterna 
all’organizzazione. In questa prospettiva tale strumento, 
oltre a discernere quali siano gli stakeholder interni e 
quali quelli esterni, è funzionale alla comprensione delle 
modalità attraverso le quali strutturare solide attività di 
coinvolgimento all’interno di un più ampio e radicato 
sistema di dialogo costante.

Successivamente invece, si riportano le principali modalità 
di coinvolgimento attraverso cui l’US Acli interagisce coi 
propri portatori d’interesse.
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• Attività sportiva
• Attività di formazione e promozione
• Posta certificata
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento 

mensile, n. 10 pubblicazioni nel 2021)
• Eventi
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network
• Bilancio Sociale

• Attività di formazione e promozione
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento 

mensile, n. 10 pubblicazioni nel 2021)
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network
• Bilancio Sociale

• Attività di formazione e 
        aggiornamento
• Posta certificata
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento 

mensile, n. 10 pubblicazioni nel  2021)
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network
• Bilancio Sociale

Associati e Affiliati

Collaboratori 

Dipendenti

STAKEHOLDER INTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO

• Attività sportiva
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento 

mensile, n. 10 pubblicazioni nel  2021)
• Eventi
• Sito web
• Social network
• Bilancio Sociale

• Attività istituzionale
• Attività di formazione
• Posta certificata
• Email e newsletter
• Riunioni ed incontri dedicati
• Survey e questionari
• Sito web
• Social network
• Bilancio Sociale

• Attività istituzionale
• Attività di formazione
• Posta certificata
• Email e newsletter
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network
• Bilancio Sociale

Famiglie dei 
Tesserati

Organi Centrali 
Us Acli Aps

Organi di Giustizia Us 
Acli Aps

STAKEHOLDER INTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO
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• Attività istituzionale
• Attività di formazione e promozione
• Servizi al territorio
• Posta certificata
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento 

mensile, n. 10 pubblicazioni nel  2021)
• Riunioni ed incontri dedicati
• Survey e questionari
• Sito web
• Social network
• Bilancio Sociale 

• Attività sportiva
• Attività di formazione e promozione
• Posta certificata
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento 

mensile, n. 10 pubblicazioni nel  2021)
• Eventi
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network
• Bilancio Sociale

• Attività sportiva
• Attività di formazione e promozione
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento-

mensile, n. 10 pubblicazioni nel  2021)
• Eventi
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network
• Bilancio Sociale

Organi Territoriali 
Us Acli Aps

Tesserati (Dirigenti, Atleti, 
Tecnici, Ufficiali Di Gara)

Volontari

STAKEHOLDER INTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO

• Attività istituzionale
• Attività sportiva e di promozione
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale 
• Attività istituzionale
• Attività sportiva e di promozione
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale

• Attività istituzionale
• Attività sportiva e di promozione
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale

Altri Enti di 
Promozione Sportiva

Altri Enti del Terzo Settore

CIO - CONI - CIP 

STAKEHOLDER ESTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO

• Attività istituzionale
• Attività sportiva e di promozione
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale

Sport e Salute
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STAKEHOLDER ESTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO

• Attività istituzionale
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale

Dipartimento 
per lo Sport 

• Attività istituzionale
• Attività sportiva e di promozione
• Servizi al territorio
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale 

Istituzioni Politiche, Civili 
e Religiose nazionali e 
internazionali

• Attività sportiva
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Social

Manager sportivi e Gestori 
di impianti sportivi

• Attività istituzionale
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale 

• Attività istituzionale
• Attività sportiva e di promozione
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Sito web
• Bilancio Sociale 
• Riunioni ed incontri
• Posta certificata
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale 

STAKEHOLDER ESTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO

• Riunioni ed incontri
• Posta certificata
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale 

Fornitori

• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale 

Media

• Attività sportive
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web 
• Bilancio Sociale

Medici e operatori sanitari

Ministero dell’Interno & 
Ministero delle Politiche 
Sociali

Scuola, Università ed altri 
enti di formazione

Sponsor e partner commerciali 
ed istituzionali

• Attività istituzionale
• Attività sportiva e di promozione
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web
• Bilancio Sociale 

Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate e 
Associazioni Benemerite
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PERSONE 
CHE OPERANO 

PER L’ENTE

Art. 6.4  
Linee Guida Ministero 

(DM 4 Luglio 2019)
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Tipologie, consistenza e composizione del 
personale che ha effettivamente operato per l’Ente

La base lavorativa dell’US Acli Aps per l’anno 2021 è composta da n. 9 persone, tutte 
assunte con contratto a tempo indeterminato.

Il CCNL applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del 
Commercio e Terziario. 

0

1

2

3

4

5

18-35 anni 36-45 anni 46-55 anni 55 anni

Età media dei lavoratori: 50,8 anni.

Tempo
Indeterminato

67%

33%

100%

n. 9 / 100%
Donne

n. 6 / 67%

Uomini
n. 3 / 33%
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ANNO ASSUNZIONE ANZIANITÀ LAVORATIVA

30 anni1990

1991 29 anni

25 anni1995

2001 19 anni

15 anni2005

2006 14 anni

6 anni2014

2015 5 anni

2

1

1

1

1

1

1

1

N. LAVORATORI

COSTO DA RETRIBUZIONE DI FATTO PER 14 MENSILITÀ

Struttura dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità di carica

Anzianità lavorativa dei dipendenti dell’US Acli Aps
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€ 55.566,00

Retribuzione 
MASSIMA MENSILE

Retribuzione 
MINIMA MENSILE

Retribuzione 
MASSIMA ANNUALE

Retribuzione 
MINIMA ANNUALE

€ 23.898,00

€ 3.483,64 € 1.869,05

Ammontare dei compensi e delle indennità 
di carica per l’anno 2021 (importo lordo)

€ 65.796,00

Compensi sportivi e rimborsi forfettari

Il totale dei compensi sportivi e dei rimborsi 

forfettari del 2021 è pari a € 114.560, 

suddivisi per 73 soggetti.
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La nostra base lavorativa in sintesi

€ 38.151,55 
la retribuzione annuale 

media

9 dipendenti, 

100% 
a tempo indeterminato 

67% donne e 

33% uomini, 
età media di 

50,8 anni.

La nostra base lavorativa in sintesi
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OBIETTIVI 
                            E ATTIVITÀ

Art. 6.5 
Linee Guida Ministero 

(DM 4 Luglio 2019)
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1. Area attività sportiva
L’attività sportiva rappresenta un’area centrale e rilevante per l’US Acli Aps. Da 
sempre, infatti, l’Ente si impegna nel favorire, sostenere ed organizzare attività 
motorie, ludiche e sportive su tutto il territorio nazionale, rivolte a soggetti di ogni 
età e condizione sociale con particolare attenzione alle persone più esposte a rischio 
emarginazione. Grande importanza è stata riconosciuta da sempre, infatti, alla 
realizzazione di attività sportive rivolte ai disabili, soprattutto in modalità integra-
ta. Pertanto, anche nei contesti in cui le associazioni sportive promuovono attività 
adattate o paralimpiche che vedono come target esclusivo atleti disabili, l’US Acli 
Aps si impegna a garantire ad ogni livello iniziative e manifestazioni in grado di 
favorire l’incontro e il confronto tra atleti disabili e normodotati, così da formare 
una base associativa unica e compatta.
 
Anche nel 2021 l’Area attività sportiva è stata fortemente condizionata dalle restri-
zioni dovute alla diffusione del Covid-19. Nonostante ciò, L’US Acli Aps ha profuso 
il massimo impegno per realizzare gli eventi sportivi programmati, riuscendo ad ot-
tenere numeri rilevanti a fronte delle grandi difficoltà che il periodo ha presentato.
Lo sport, in un periodo di così profonda crisi e distaccamento dalla natura sociale 
dell’uomo, è stato l’unico strumento capace di dare una via di fuga, anche se tempo-
ranea, da una normalità completamente stravolta e rivoluzionata.
Proprio in funzione di questo l’US Acli Aps ha massimizzato i propri sforzi, realiz-
zando più di 3.000 eventi sportivi, suddivisi tra manifestazioni provinciali, regio-
nali e nazionali, stage sportivi, centri estivi e attività sportiva paralimpica. Di questi, 
2.550 sono rappresentati da gare e 520 dai c.d. altri eventi sportivi. 

Un risultato che può definirsi quasi storico per l’Ente, che mai negli ultimi anni si 
era avvicinato a questi numeri. In particolare, rispetto al 2020, anno in cui comun-
que l’US Acli era riuscita a garantire un importante numero di manifestazioni spor-
tive nonostante il quasi totale blocco delle attività, il numero di eventi è stato pra-
ticamente triplicato. Questo è stato possibile grazie al grande sforzo delle strutture 
territoriali, capaci di recepire con forza e determinazione le direttive della struttura 
centrale e promuovere le attività nonostante le innumerevoli difficoltà, e alla grande 
partecipazione della base associativa, che ha “premiato” con grande entusiasmo e 
volontà le iniziative proposte su tutto il territorio nazionale.

Di seguito si riportano i numeri e le principali attività sportive organizzate nel 2021.

Per garantire massima trasparenza ed efficacia al processo di rendicontazione 
ed in piena armonia con quanto suggerito dalla prassi UNI ISO 26000, le at-
tività svolte sono state rendicontate sulla base delle aree materiali individuate 
per l’anno 2021 di seguito riportate:

Le difficoltà dovute agli effetti del Covid-19 hanno portato ad una rimodu-
lazione e ripianificazione di obiettivi e priorità per il 2021. Le restrizioni im-
poste dallo Stato per prevenire la diffusione del virus hanno limitato, e non 
poco, la possibilità di organizzare eventi e competizioni sportive a qualsiasi 
livello in presenza, mettendo a dura prova il tessuto sportivo nazionale. 
Per questo, l’US Acli Aps si è fin da subito attivata per sostenere e supportare 
le varie associazioni e società sportive affiliate, sia sotto forma di ascolto che 
di incentivi economici.

Per il 2021, sono  419.059 gli Euro spesi per l’organizzazione di attività 
sportive, formative e progettuali.

Obiettivo di questa sezione del Bilancio Sociale è quello di porre 
l’accento su tutte le attività svolte dall’Ente nell’anno 2021. 

Attività che l’US Acli Aps promuove in linea con quella che è 
la sua natura giuridica, i suoi valori, la sua missione ed i suoi 

obiettivi di sviluppo. 

Area attività sportiva;

Area formativa;

Area sport e salute;

Area istituzionale;

Area progettuale.
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Abruzzo 24 0,8%

Basilicata  16 0,5%

Calabria  70 2,3%

Campania 307 10,0%

29,2%

Emilia-Romagna 50 1,6%

Friuli Venezia Giulia 62 2,0%

Lazio 897 29,2%

Liguria 112 3,6%

Lombardia 192 6,3%

Marche 410 13,4%

13,4%

Piemonte 109 3,6%

Puglia 347 11,3%

11,3%

10,0%

Sardegna 37 1,2%

Sicilia 175 5,7%

Toscana 29 0,9%

Trentino-Alto Adige 17 0,6%

Umbria 10 0,3%

Valle d'Aosta 10 0,3%

Veneto 196 6,4%

TOTALE 3070 100%

REGIONI EVENTI %

Arti marziali 
coreane

Danze 
accademiche

Ginnastica 
ritmica

Calcio (a 11, a 
8, a 7, a 5)

Arrampicata 
sportiva e 
alpinismo

Burraco

Bocce

Calcio balilla

Camminata
nordica

Ginnastica 
artistica

Ciclismo

Equitazione

Krav Maga

Pallavolo

Padel

Tennis

Karate 

Pallacanestro

Podismo

Survival

Judo

Kung Fu 
Wu-Shu

Tiro
dinamico

Ludo-Circo 
motricità

Sport natatori

Tiro con l’arco

Discipline sportive

Sono più di 20 le discipline sportive promosse dall’US Acli.

La distribuzione geografica degli 
eventi sportivi

Analizzando la distribuzione territoriale 
degli eventi sportivi possiamo notare 
come quattro regioni in particolare si 
distinguono dalle altre: 
il Lazio (892 eventi realizzati), le Marche 
(410 eventi realizzati) e la Puglia 
(347 eventi realizzati), poco distante 
la Campania con 307 eventi sportivi 
realizzati. 
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Spostando il focus sull’andamento degli eventi realizzati dal 2017 ad 
oggi si può osservare come, prima della pandemia, vi sia stato un 
picco importante nel 2019 con 1.497 eventi rispetto ai 207 dell’anno 
precedente. Picco immediatamente calato nel 2020, dove per effetto 
del lockdown l’US Acli Aps non ha potuto realizzare gran parte delle 
competizioni sportive previste. In linea con quanto analizzato per 
soci e affiliati, invece, è il dato che riguarda il 2021, che registra una 
crescita esponenziale del numero di attività sportive organizzate.

ANNO N. EVENTI SPORTIVI VARIAZIONE KPI

-

-33,0%

623,2%

-25,8%

176,3%

-

-102

1.290

-386

1.959

309

207

1.497

1.111

3.070

2017

2018

2019

2020

2021

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

2017

-33.0%

2018 2019 2020 2021

-25.8%

176.3%

632.2%

Analisi dell’andamento – Dal 2017 ad oggi

Andamento degli eventi sportivi
Dal 2017 ad oggi
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Sport In Tour 2021

Sport In Tour rappresenta un vero e proprio viaggio nello sport, 
all’interno del quale l’organizzazione promuove tutte le sue attività 
sportive. Il “Tour” prevede l’organizzazione di manifestazioni sporti-
ve su diverse discipline lungo tutto il territorio nazionale. 
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19 l’Ente è 
comunque riuscito a garantire lo svolgimento di:

18 eventi sportivi (di cui 2 online) concernenti 

14 discipline, per un totale di 

34 giorni di gare. 

Durante la manifestazione si sono svolti sia i campionati nazionali 
di alcune discipline promosse dall’Ente, sia alcuni stage di forma-
zione tecnica nazionale. 

Nello specifico:

5 campionati nazionali organizzati

3 stage di formazione tecnica nazionale 

Oltre alle attività che afferiscono allo Sport In Tour, normalmente 
vengono realizzati anche i circuiti nazionali delle altre discipline. I 
circuiti sono distribuiti sul territorio nazionale e si sviluppano su 
più sedi con una durata che si estende nell’arco di più mesi, con-
centrandosi principalmente nel periodo primaverile. Purtroppo le 
restrizioni imposte e il periodo di incertezza generato dalla pande-
mia non hanno potuto garantire la realizzazione di eventi di così 
lungo respiro.
In conclusione va sottolineato che Sport In Tour, quest’anno come 
mai prima, ha rappresentato un vero e proprio “Manifesto” per la 
ripartenza, configurandosi quale potente amplificatore dello spirito 
e dei valori che da sempre contraddistinguono l’organizzazione e che 
guidano tutta la comunità dell’US Acli Aps.
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Lo Sport che Vogliamo

La “IV^ Giornata nazionale US Acli LO SPORT CHE VOGLIA-
MO: risorsa per le comunità”, si è svolta il 9 e 10 ottobre su tutto il 
territorio nazionale.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla nostra base associativa per 
promuovere e valorizzare il binomio sport e cittadinanza attraverso 
i tanti modi in cui l’US Acli Aps è presente sul territorio.
  
Una Giornata che:

• si realizza in contemporanea su tutto il territorio nazionale, in 
luoghi simbolo di cittadinanza vissuta o negata da sostenere o 
rilanciare attraverso lo sport;

• si differenzia secondo le esigenze sportive e sociali locali;
• mira a promuovere e valorizzare le potenzialità e responsabilità 

dello sport per la crescita culturale e sociale del territorio e dei 
cittadini.

Una Giornata per:

• uno sport accessibile a tutti, strumento di benessere, inclusione, 
riscatto sociale;

• un ruolo attivo e riconosciuto dello sport nelle politiche di 
sviluppo del territorio.

Significativo per la realizzazione della Giornata il patrocinio 
dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e dell’Ufficio 
nazionale per la pastorale del Tempo Libero, turismo e sport della 
CEI e la media partnership con l’Avvenire.

Gli eventi territoriali programmati:

• hanno accompagnato la ripresa delle attività US Acli e delle as-
sociazioni sportive di base post Covid dando visibilità alla loro 
proposta sul territorio;

• hanno segnato l’avvio del progetto “TIRO A RETE.  Reti territoriali per 
l’integrazione multiculturale attraverso lo sport”, con iniziative sportive 
che hanno visto la partecipazione di immigrati anche grazie alla colla-
borazione di soggetti del territorio attivi nell’ambito dell’immigrazione e 
dell’integrazione.

• Il progetto, cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, si propone infatti di favorire l’accesso alla pratica sportiva degli 
immigrati e facilitarne i processi di integrazione sociale e lavorativa 
attraverso il consolidamento delle reti territoriali (https://www.usacli.it/
progetto-tiro-a-rete/)
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I numeri dell’iniziativa 

• 16 regioni 

• 40 province 

• 58 comuni 

• 60 eventi programmati 

• 53 attività motorie e sportive
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2. Area formativa
La formazione rappresenta un’area di fondamentale importanza per l’US Acli Aps, 
in quanto capace di stimolare il confronto e generare nuove conoscenze e compe-
tenze, garantendo non solo la crescita professionale ma anche quella personale dei 
singoli associati. 
L’attività formativa, grazie ad un modello organizzativo efficace ed al supporto 
informatico, è una di quelle aree a non essersi mai fermata nonostante le restrizioni 
derivanti dal Covid-19.

La formazione dell’US Acli Aps viene organizzata ed erogata rispettando uno stan-
dard qualitativo che rispetta le indicazioni del CONI ed è sorretta dall’Albo Nazio-
nale delle Qualifiche US Acli. L’Albo, entrato in vigore nel 2019 e presieduto dalla 
Commissione Scientifica Formazione US Acli nominata dalla Presidenza Naziona-
le, ha l’obiettivo di classificare per competenze e disciplina, il novero dei volontari e 
collaboratori US Acli che da anni si impegnano nello sviluppo dell’Ente. 
 
L’Albo conta, per il 2021, circa 1500 persone iscritte tra:

• Dirigenti (provinciali, regionali e nazionali);
• Tecnici (di specifica disciplina, di 1°/2°/3° livello);
• Giudici/Arbitri (di specifica disciplina);
• Educatori/Formatori.

Dirigenti 
(provinciali, 

regionali 
e nazionali)

Tecnici 
(di speci�ca disciplina, 

di 1°/2°/3° livello)

Giudici/Arbitri 
(di speci�ca disciplina)

Educatori/
Formatori

Le attività formative realizzate da US Acli Aps possono essere analizzate attraverso 
una duplice lente d’ingrandimento. 
Da una parte vi è la formazione “in senso stretto” ovvero quella rivolta a dirigen-
ti e collaboratori ed avente come oggetto vari aspetti del sistema sportivo (dalla 
gestione della pandemia alla riqualificazione tecnica, passando per l’aggiornamento 
e l’approfondimento delle materie fiscali e normative). 
Dall’altra vi è l’attività didattica, comprensiva di tutti i corsi di avviamento allo 
sport organizzati dalla struttura centrale o da enti affiliati previa autorizzazione. 

Albo Nazionale 
delle Qualifiche
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ANNO N. ATTIVITÀ FORMATIVE VARIAZIONE KPI
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La formazione in senso stretto

La formazione in senso stretto è rivolta a dirigenti e collaboratori ed ha l’obiettivo di 
sviluppare in loro nuove competenze, fornendo gli strumenti necessari per fronteg-
giare un sistema sportivo sempre più complesso e dinamico. In riferimento all’anno 
2021, sono state realizzate 207 attività formative che hanno coinvolto 18.122 tra 
dirigenti e collaboratori, per un totale di 3.844 ore di formazione.

L’attività didattica 

Per quanto concerne l’attività didattica si intendono tutti quei corsi di avviamento 
allo sport organizzati direttamente dall’US Acli Aps o organizzati da associazioni/
società espressamente autorizzate dall’US Acli Aps stesso. 
Nel 2021 sono state realizzate un totale di 4.755 attività didattiche che hanno coin-
volto 115.000 partecipanti.

Analisi dell’andamento - Dal 2017 ad oggi 

Andamento attività formativa - Dal 2017 ad oggi 

Analisi dell’andamento - Dal 2017 ad oggi 

Andamento attività didattica - Dal 2017 ad oggi 
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L’andamento nel tempo delle attività didattiche differisce da quanto osservato 
nel trend relativo alle attività formative in senso stretto. In questo caso si evi-
denzia una progressiva crescita del numero delle attività organizzate dal 2017 
al 2020. Quest’ultimo però, essendo pesantemente condizionato dalle restri-
zioni legate alla pandemia, ha fatto registrare una brusca frenata delle attività 
in presenza, ferma restando la realizzazione dei corsi a distanza. Nel 2021, 
le attività formative organizzate hanno registrato un aumento del 175,4% 
(2.044 corsi) rispetto all’anno precedente.

3. Area sport e salute
Da diversi anni l’US Acli Aps promuove incontri formativi, convegni e gruppi 
di lavoro, rivolti soprattutto ad istruttori e tecnici, a personale sanitario e spor-
tivo per trattare nel dettaglio la correlazione tra la pratica delle attività fisico 
sportive e la corretta alimentazione, i corretti stili di vita, e la promozione della 
salute e del benessere. 

In questa direzione opera il format “BORGOSALUS Salute e Sport” che in 
maniera trasversale ed in collaborazione con i Comitati Provinciali porta sui 
territori i temi legati ai benefici generati dalla pratica motoria.
Nel 2021 è stata realizzata la sesta edizione dal titolo “Ripensare alla cultura 
di Vita” che ha avuto luogo dal 21-31 luglio a Montoro (AV).
 
Nel corso di questi 10 giorni, sono stati organizzati:

15 eventi sportivi “inclusivi” su diverse discipline

3 corsi di formazione e 

2 conferenze stampa

Per ogni giornata, inoltre, è stata garantita la presenza di un pool di medici 
dello sport che si sono occupati di fare visite mediche di prevenzione ai par-
tecipanti. L’evento infine si è concluso con una giornata-evento che ha riunito 
tutti i partecipanti. La realizzazione dell’edizione “Ripensare alla cultura di 
Vita”  non ha fatto che  irrobustire la consapevolezza sulla forza prorompente 
dello sport e di quanto la pratica sportiva possa generare un inestimabile be-

neficio psico-fisico. Il format, in questa sua sesta edizione e dopo un anno gravemente 
condizionato dal Covid-19, ha rinvigorito la convinzione secondo la quale sia necessa-
rio contribuire, oltre al benessere fisico degli associati attraverso lo sport, anche ad un 
più ampio sviluppo culturale attraverso la sua funzione educativa. 
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4. Area istituzionale
Le attività istituzionali consentono all’US Acli Aps di onorare gli obblighi sta-
tutari di governo democratico. In questa Area vengono riportate le riunioni del 
Consiglio Nazionale - Organo direttivo di gestione, programmazione, controllo 
e verifica dell’Ente - e gli altri momenti di confronto degli Organi sociali. 

Nello specifico il 2021 è l’anno dedicato alla più alta espressione democratica che 
un EPS possa esprimere: la Stagione Congressuale.

Nonostante il quadro pandemico nella prima parte dell’anno sono stati celebrati 
tutti i 109 Congressi regionali e provinciali che hanno condotto l’US Acli Aps 
Nazionale a rinnovare le sue cariche durante il Congresso Nazionale del 12 e 13 
marzo 2021.

Afferisce a quest’area anche la realizzazione di una di quelle iniziative che, ormai 
da qualche anno, caratterizza l’operato dell’US Acli Aps. Facciamo riferimento 
all’organizzazione del Premio Bearzot che ogni anno il Presidente della FIGC 
consegna presso il Salone d’Onore del Coni a quell’allenatore che si è distinto 
non solo per meriti sportivi ma per la capacità di coniugare valori etici e di 
inclusione.
Dopo l’edizione 2020 consegnata alla memoria di Paolo Rossi, a causa del perdu-
rare dell’emergenza sanitaria e vista la necessità di evitare la diffusione del virus è 
stato deciso di non consegnare il Premio per il 2021.
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5. Area progettuale

L’Area progettuale rappresenta quella che più di ogni altra consente 
di sviluppare i temi legati al valore sociale dello sport che così tanto 
caratterizzano l’Ente e la sua indissolubile appartenenza al sistema delle 
ACLI. È attraverso la realizzazione dei progetti che è possibile pro-
muovere tematiche che vanno dalla cittadinanza attiva, all’inclusione 
sociale, dal welfare di comunità al contrasto delle povertà. L’organizza-
zione impiega nello sviluppo di quest’area risorse, idee e persone poiché 
vi è la ferma convinzione che attraverso le attività sportive, motorie ed 
aggregative si possano affrontare molti dei problemi che si manifestano 
nel nostro Paese in questi ultimi anni.

Nel 2021 sono stati realizzati in totale 9 progetti, di cui 2 di matrice 
europea, 1 internazionale e 6 di rilevanza nazionale. Inoltre, vi sono 
ulteriori 2 progetti in attesa di valutazione e che potranno trovare 
compimento nel 2022.

Nome progetto: SIMCAS -Social Inclusion Methodology in 
Critical Area via Sport

Durata: da Gennaio 2020 a dicembre 2022

Soggetto Finanziatore/i: Commissione europea Agenzia EACEA

Bando di riferimento: Erasmus plus sport Collaborative Partnership 
Call for proposal 2019

Descrizione: Progetto per rafforzare competenze degli operatori 
sportivi nella progettazione e realizzazione di interventi di integrazione 
degli immigrati attraverso lo sport in aree critiche come ad esempio le 
carceri.

I progetti in corso

2 progetti europei

Nome progetto: INcluSion of people with Intellectual DisabilitiEs 
through sport-INSIDE

Durata: da Gennaio 2021 a Dicembre 2022 

Soggetto Finanziatore/i: Commissione europea Agenzia EACEA 

Bando di riferimento: Erasmus plus sport collaborative partnership 
call for proposal 2020

Descrizione: Progetto che mira allo sviluppo di una metodologia 
di intervento per l’integrazione dei soggetti con disabilità intellettiva 
attraverso lo sport.
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Nome progetto: US ACLI Academy project (Nairobi-Kenya)

Durata: /

Soggetto Finanziatore/i: Autofinanziamento per 10.000 Euro.

Bando di riferimento: /

Descrizione: Il progetto è nato dalla collaborazione con il CCM 
insieme alla ONG GRT e intende accompagnare il consolidamento e 
la strutturazione di una realtà sportiva/sociale nata da un progetto di 
cooperazione internazionale. Rappresenta, inoltre, un’esperienza pilota 
per lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale attraverso 
lo sport. L’obiettivo è di partecipare attivamente alla difesa, assistenza e 
integrazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di 
strada attraverso lo sport. 

1 progetto internazionale 
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4 progetti nazionali

Nome progetto: TIRO A RETE - Reti territoriali per l’integrazione multi-
culturale attraverso lo sport

Durata: da Maggio 2021 a Novembre 2022

Ente Promotore: PGS, Partenariato con US ACLI

Soggetto Finanziatore/i: Cofinanziamento Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, PGS, US Acli

Bando di riferimento: Avviso 2/2020 Per il finanziamento di iniziative e 
progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 
luglio 2017, n.117 e s.m.i.

Descrizione: Il progetto mira a promuovere un maggiore accesso allo sport 
da parte di migranti su tutto il territorio nazionale, al fine di potenziare e 
facilitare i processi di integrazione sociale e lavorativa e di coesione sociale, in 
particolare in questo tempo difficile legato all’emergenza Coronavirus.

Nome progetto: MOL.O SPORT: lo sport Moltiplicatore di Opportunità 
per il contrasto al disagio giovanile

Durata: da Novembre 2021 a Ottobre 2022

Soggetto Finanziatore/i: Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consi-
glio dei Ministri

Bando di riferimento: Avviso 2/2020 -  Avviso pubblico destinato agli EPS 
per la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell’attività sportiva.

Descrizione: Il progetto mira a promuovere lo sport come strumento di 
inclusione e contrasto al disagio giovanile e, allo stesso tempo, accompagnare 
e sostenere la ripresa dell’attività sportiva valorizzando e consolidando il ruolo 
sociale delle associazioni sportive di base.

Nome progetto: Sport Point. Progetto per la promozione e diffusione dei 
servizi allo sport

Durata: /

Soggetto Finanziatore/i: Sport e Salute S.P.A

Bando di riferimento: /

Tipologia di Finanziamento: Contributi aggiuntivi Sport e Salute 2020

Descrizione: Il progetto mira ad attivare servizi accessibili a tutto il comparto 
sportivo e in grado di promuovere le opportunità dello sport

Nome progetto: Osservatorio permanente dello sport di base
Durata: /

Soggetto Finanziatore/i: Sport e Salute S.P.A

Bando di riferimento: /

Tipologia di Finanziamento: Contributi aggiuntivi Sport e Salute 2020

Descrizione: Il Progetto mira a standardizzare e valorizzare, in termini di 
promozione e comunicazione, quello che viene quotidianamente messo in 
campo dagli EPS per renderne  visibile l’impatto.
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Nome progetto: Lo Sport GenerAttore di Comunità

Durata: da giugno 2019 a Settembre 2021

Soggetto Finanziatore/i: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ente Promotore: LIBERTAS in partenariato con Acli

Ulteriori Partenariati Attivati: istituti penitenziari, uffici area penale esterna, strut-
ture alternative alla detenzione.

Bando di riferimento: /

Descrizione: L’obiettivo del progetto è di strutturare interventi efficaci e duraturi per 
favorire, attraverso lo sport, il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei soggetti 
in esecuzione di pena e il loro reinserimento sociale e lavorativo. Le azioni realizzate 
sono state: attività sportive e/o formative rivolte ai detenuti o personale penitenziario, 
attivazione di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, sviluppo reti 
tra carcere e territorio (es. III Giornata nazionale Lo sport che vogliamo: risorsa per le 
comunità), modellizzazione intervento, valutazione d’impatto. 

I numeri del progetto: 

• 29 Corsi Sportivi e Formativi;
• 8 Eventi Sportivi di Sensibilizzazione;
• 15 Istituti Penitenziari coinvolti nelle attività sul campo;
• 5 Detenuti iscritti all’Albo Nazionale US Acli come arbitri di calcio; 
• 1.284 Ore di attività sportive e formative;
• 72 Risorse Umane impegnate nelle attività territoriali;
• 22 Volontari;
• 700 Detenuti interessati dalle attività del progetto, di questi 470 partecipanti ai corsi 

sportivi e formativi.

I progetti conclusi nel 2021

Nome progetto: LET’S MOVE: #ioripartoconlosport

Durata: da Agosto 2020 a Dicembre 2021

Soggetto Finanziatore/i: Sport e Salute

Bando di riferimento: /

Descrizione: Progetto promosso da US Acli, UISP, CSI PGS e CSAIN, 
UISP e si rivolge, in particolar modo, alle categorie più vulnerabili del no-
stro Paese (bambini, donne, disabili, migranti e terza età) rese ancora più 
fragili dalla pandemia COVID 19 e prevede programmi di esercizio fisico 
e iniziative di supporto e valorizzazione dell’associazionismo sportivo di 
base con una triplice funzionalità:

• Dare una spinta fattiva alla ripartenza sociale e sportiva del Paese 
consolidando il ruolo e la responsabilità sociale delle associazioni 
sportive di base nelle politiche di sviluppo del territorio e della comu-
nità di riferimento;

• Promuovere sani ed attivi stili di vita e benessere quotidiano e rimuo-
vere tutte le barriere alla partecipazione delle persone inattive;

• Contribuire a contrastare la sedentarietà.

2 progetti nazionali
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SITUAZIONE 
ECONOMICO-
FINANZIARIA          

Art. 6.6 
Linee Guida Ministero 

(DM 4 Luglio 2019)
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Tesseramento

Attività formative

Attività Sportive

Attività Progettuali

Contributi Sport e Salute

Attività Istituzionali

TOTALE RICAVI € 2.702.096 € 2.300.895

RICAVI

2021 2020

Federazioni aderenti
Quote di a�liazione
Quote di tesseramento

Iscrizione corsi

Sport In Tour

Avviso 3 Ministero del Lavoro
Tiro a Rete
Mo.Lo.
Neet

Contributi ordinari
Da progetti

Contributi da singoli partecipanti
Servizio civile

Campionati nazionali

Tesserini diplomi e attestati

Varie
Proventi diversi

€ 1.016.171 € 1.140.000
€ 105.753
€ 263.126
€ 647.292

€ 216.881,15 € 35.000

€ 9.196

€ 274.727,50 € 78.000
€ 127.400,50

€ 147.327

€ 571.278,35 € 197.000

€ 815.000

€ 35.895

/

€ 248.126
€ 133.653
€ 169.500

€ 19.999,35

€ 585.538
€ 486.980
€ 98.558

€ 25.000

€ 29.500

€ 4.500

€ 8.000

€ 8.000

€ 207.685,15

Bilancio d’Esercizio 
2021

Il Bilancio d’Esercizio

Il Bilancio d’Esercizio è il documento volto alla 
determinazione e rappresentazione del Risulta-
to d’Esercizio, formato dalla differenza tra costi 
e ricavi. Obiettivo del Bilancio Sociale è invece, 
quello di porre in evidenza la “formazione” della 
ricchezza prodotta dall’Ente nonché la sua distri-
buzione tra i vari portatori d’interesse.    
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Tesseramento

Attività Formative

Attività Sportive

Attività Progettuali

Attività Istituzionali

Bike card
Premio assicurazione
Aggiornamenti sw
Supporti

Formazione dirigenti
Compensi formatori
Il Fisco incontra lo Sport

Sport in Tour
Campionati nazionali
Premiazioni e gadget

Progetti nazionali
Tiro a rete
Neet
Mo.lo.

Consiglio nazionale
Congresso nazionale
Presidenza 
Eventi
Avviso anno sociale
Servizio Civile
Proventi diversi

€ 470.000

€ 108.798 € 6.000

€ 93.205

€ 205.000

€ 151.936

€ 158.325

€ 83.626 € 83.626

€ 9.000
€ 438.426
€ 35.820
€ 8.812

€ 60.552
€ 44.160
€ 4.086

€ 66.700

€ 7.789

€ 123.217
€ 10.051
€ 23.137
€ 1.920

€ 1.005
€ 39.679
€ 12.771
€ 4.885

€ 16.886
€ 8.400
€ 8.000

€ 492.058

2021

COSTI

2020

€ 44.020

Contributi ai territori

Oneri bancari e �nanziari

Spese per il funzionamento

Contributi INPS e INAIL
Accantonamenti TFR
Collaboratori
Ritenute su collaborazioni
Servizio civile

Aggiornamenti sito web

Quote regionali
Contributi Covid
Da prog. nazionali e accordi
Materiali

Postali e telefoniche
Cancelleria e stampante

€ 810.262 € 404.000

€ 182.596 € 212.000

€ 14.943,27

€ 84.000
€ 33.600

€ 140.221
€ 7.800
€ 7.000

€ 12.138
€ 106.419
€ 669.705
€ 22.000

€ 10.781
€ 5.033

Assicurazioni
Assistenza legale
Materiale informatico
Quote adesione reti territoriali
Servizi Via Marcora
Comunicazione e immagine

Spese bancarie
Oneri �nanziari

Imposte sul reddito

Oneri straordinari
Svalutazione crediti

TOTALE COSTI

AVANZO PRIMA 
DELLE IMPOSTE

AVANZO D’ESERCIZIO

€ 2.870,23
€ 23.000

€ 3.023,50
€ 13.800

€ 107.567
€ 1.578

€ 1.395
€ 8.161

€ 30.172
€ 90.000

€ 129.728 € 333.459

€ 2.695.830 € 2.280.984

€ 6.266

€ 4.807 € 19.911,56

€ 1.459
Costo del lavoro
Personale dipendente

€ 578.501 € 502.400

€ 305.880
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Provenienza delle risorse economiche con separata 
indicazione dei contributi pubblici e privati

In linea con quanto richiesto dalle Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli 
enti del Terzo settore si riporta la provenienza delle risorse economiche con separata indi-
cazione dei contributi pubblici e privati.

Nell’analisi delle componenti i ricavi per il 2021, risulta evidente come il contributo erogato 
da Sport e Salute Spa rappresenti sempre una percentuale importante (21,7%) - anche se 
tale contributo ha visto una diminuzione di circa 230mila euro - seppur non la principale, 
rappresentata dalle quote per il tesseramento (37,1%) che, come previsto, hanno subito un 
leggero decremento rispetto al 2020 seppur tutt’altro che drammatico per via della Pande-
mia. Un’altra voce di assoluta rilevanza è rappresentata dalle Attività progettuali, alle quali 
si riconducono i vari progetti realizzati dall’US Acli Aps nel 2021 e per la maggior parte 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione (21,1%). Tale voce di ricavi ha evidenziato una 
crescita importantissima rispetto al 2020 (+189%).

Le altre voci d’entrata per l’anno 2021 sono costituite:

• dalle Attività formative (8,3%) passate  da euro 35.000 del 2020 a euro 216.881 nel 
2021;

• dalle Attività sportive (10,1%) passate da euro 78.000 del 2020 a euro 274.727 nel 2021;
• dalle c.d. Attività istituzionali (1,09%) e da proventi diversi (0,30%).

Di seguito, il prospetto che illustra la provenienza delle risorse economiche dell’US Acli 
Aps per il 2021.

Tesseramento 

Attività Formative

Attività Sportive

Attività Progettuali

Contributi Sport e Salute

Attività Istituzionali

Varie 

8%

40%

10%

20%

21%

1%

0,3%

Rapporto tra Costi e Ricavi - Anno 2021 

Il Bilancio d’Esercizio 2021 si è concluso con un avanzo di 
esercizio di € 4.807 e la ripartizione tra ricavi e costi è stata 
distribuita in maniera pressoché equa così come evidenziato dal 
grafico sotto riportato. 
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Il Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto (VAG) è una grandezza informativa di carattere 
sociale numerica che rappresenta la capacità dell’Ente di produrre 
ricchezza per poi distribuirla agli stakeholder. 

Il VAG è quindi, il punto d’incontro tra Bilancio 
d’Esercizio e Bilancio Sociale.

Per il 2021, il VAGN è di € 1.566.134
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A - VALORE DELLA PRODUZIONE

     Tesseramento € 1.016.171

€ 216.881     Attività Formative

     Varie

     Attività Sportive € 274.728

     Attività Progettuali € 571.278

     Contributi Sport e Salute € 585.538

     Attività Istituzionali € 29.500

€ 8.000

     RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA € 2.702.096

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

Tesseramento

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER IL CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO

     Bike card € 9.000

€ 492.058

€37.631

     Premio assicurazione € 438.426

     Aggiornamenti sw € 35.820

     Supporti € 8.812

Attività Formative

     Compensi formatori € 34.444

€ 3.187     Il Fisco incontra lo Sport

    Premiazioni e gadget

Attività Sportive

    Sport in tour € 66.700

    Campionati nazionali € 44.020

€ 7.789

Attività Progettuali

     Tiro a rete € 10.051

     Progetti nazionali € 123.217

    Neet € 23.137

    Mo.lo. € 1.920

€158.325

Attività Istituzionali

    Congresso nazionale € 35.530

€ 16.886    Avvio anno sociale

    Eventi € 4.885

    Servizio civile € 8.400

€65.701

€158.325

€118.510

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto non è il semplice frutto di una riclassificazione dei 
dati del Conto Economico, ma è la diretta conseguenza di una profonda 

riconsiderazione e riaggregazione dei dati ivi contenuti.

Di seguito, si riporta il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto.
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    VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 1.566.134

     Postali e telefoniche

Spese per il funzionamento

€ 8.409

     Cancelleria e stampante € 3.925

     Aggiornamento sito web

     Assicurazioni

     Assistenza legale € 17.940

€ 2.238

€ 11.655

     Materiale informatico € 2.358

     Quote adesione reti territoriali € 10.764

     Servizi Via Marcora € 83.648

     Comunicazione e immagine € 1.230

€ 142.167

€ 1.395

Accantonamenti

     Svalutazione crediti € 90.000

€ 90.000

    Saldo componenti straordinari

     COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE € 1.105.790

     VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO € 1.596.306

C – COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

    Saldo gestione accessoria /

€ 30.172

    VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 1.566.134

    (-) Ammortamenti /

Oneri bancari e finanziari

     Spese bancarie € 1.395
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€ 592.277
€ 1.566.134

REMUNERAZIONE
DEL PERSONALE

€ 103.267
REMUNERAZIONE

DELLA P.A.

€ 4.837
REMUNERAZIONE

DELL’ENTE

€ 8.161
REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE
DI CREDITO

€ 857.592
LIBERALITÀ
ESTERNE

Prospetto di distribuzione del 
Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN)

Il Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto 
(VAGN) rappresenta la ripartizione del Valore Aggiunto economi-
camente realizzato nell’esercizio dall’US Acli Aps ad alcune categorie 
di stakeholder.

Nello specifico:

• € 592.277 al Personale, dipendente e non, pari al 37,82%  
del totale.

• € 103.267 alla Pubblica Amministrazione,che 
avviene tramite il pagamento di imposte dirette e indirette. La 
remunerazione di questo interlocutore rappresenta quel beneficio 
di natura economica che la PA trae dall’operato dell’Ente come 
contribuzione alla copertura della spesa pubblica nazionale.

• € 8.161 ai finanziatori, rappresentati dal sistema creditizio 
italiano che, oltre al CONI, immette capitale all’interno dell’Ente.

• € 857.592 le c.d. Liberalità Esterne, ovvero il 
Valore distribuito alle Associazioni e Società Sportive per lo 
svolgimento dell’attività sportiva.

• Infine, lo stesso Ente è da considerare come stakeholder “a sé 
stante” e la sua remunerazione coincide con l’ammontare del 
risultato positivo dell’esercizio. Nell’anno 2021 questo importo è 
di € 4.837.
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ALTRE 
INFORMAZIONI

Art. 6.7
Linee Guida Ministero 

(DM 4 Luglio 2019)
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Il miglioramento 
continuo

In linea con quanto suggerito dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 18 (2016) sulla respon-
sabilità sociale, l’US Acli Aps ha attivato nel 2020 un sistema di Auto-valutazione delle 
proprie performance, volto ad identificare gli aspetti specifici correlati agli impatti delle 
proprie decisioni e attività, e capire quali leve ha a disposizione l’Ente per massimizzare le 
opportunità e gli impatti positivi, contribuendo in questo modo allo sviluppo sostenibile. 

Il risultato di questa autovalutazione, ha fornito una prima comprensione degli elementi 
chiave in tema di responsabilità sociale ed ha agevolato il successivo momento di analisi 
dello scostamento (gap-analysis). La gap-analysis evidenzia la distanza tra le effettive 
prestazioni prese in esame e il livello di prestazioni desiderato, e suggerisce le attività da 
intraprendere nel c.d. piano d’azione per colmare tali lacune, favorendo l’identificazione 
dei possibili interventi/attività/azioni di responsabilità sociale da implementare e le priori-
tà d’azione.  
  
Sulla base di quanto emerso durante la gap-analysis, l’Ente ha definito un Piano d’Azione 
volto al miglioramento continuo delle performance in termini di responsabilità sociale. 

In funzione di questo è stato stilato un piano migliorativo che è stato poi oggetto di aggior-
namento ed implementazione.

In particolare, sono state definite nel dicembre 2021 delle vere e proprie Linee Program-
matiche 2021-2025, che hanno inquadrato diverse aree di intervento sulle quali l’US Acli è 
intenzionata ad intervenire.

Nello specifico:

• Area dell’azione sociale e politica organizzativa; 
• Area “Fare Rete”;
• Area progettuale;
• Area della formazione;
• Area della comunicazione.

Area della 
formazione

Area della 
comunicazione

Area
progettuale

Area
“Fare Rete”

Area 
dell’azione 

sociale e politica 
organizzativa
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MONITORAGGIO 
SVOLTO DALL’ORGANO 
DI CONTROLLO

Art. 6.8  
Linee Guida Ministero 

(DM 4 Luglio 2019)
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Crediti

Governance di processo

La governance di processo ha visto la creazione di un 
Gruppo di lavoro interno, appositamente costituito, che 
ha condotto il processo di rendicontazione sociale as-
sicurando un percorso di acquisizione di informazioni 
quantificabili e qualificabili.

Hanno fatto parte del gruppo:

• Damiano Lembo;
• Piero Demetri;
• Elisabetta Mastrosimone;
• Luca Serangeli;
• Antonio Meola;
• Laura Bernardini;
• Giovanni Esposito;
• Matteo Esposito per CMA;
• Carlo Alessandri per CMA;
• Marco Ferri per CMA.

UNIONE SPORTIVA ACLI APS

Via Marcora 18/20 – 00153 Roma (RM) 
www.usacli.it 

realizzato da

CMA - CREATIVE MANAGEMENT 

ASSOCIATION SRL

Via Alfredo Catalani, 31 – 00199 Roma (RM) 

IMPAGINAZIONE GRAFICA

Rossella Cresta per CMA
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Via Marcora 18/20 – 00153 Roma (RM) 
www.usacli.it

Ripartiamo...Insieme!


