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L’Unione Sportiva Acli, in quanto Associazione di 

Promozione Sociale, presenta il suo primo bilancio 

sociale a conferma dell’impegno per un’azione 

coerente, efficace e trasparente nella gestione 

sportiva, economica, sociale e ambientale con l’intento 

di descrivere come è stato massimizzato l’impatto 

positivo sul territorio attraverso la creazione di un 

valore condiviso. 

Realizzato grazie al contributo di tutte le aree e i 
settori interni, il documento è stato redatto in osser-
vanza delle Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore contenute nel 
Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.

Quella che potrebbe essere definita come l’edizione 
“numero zero” del bilancio sociale deve essere vista 
non solo nella sua dimensione finale di atto dovuto, 
ma anche in una dimensione dinamica come proces-
so di crescita della capacità dell’ente di rendicontare 
le proprie attività da un punto di vista sociale attra-
verso il coinvolgimento di diversi attori e interlocu-
tori. 

LETTERA
DEL
PRESIDENTE

In un anno particolare come il 2020 che sarà ricorda-
to per le enormi complicazioni generate dalla Pande-
mia, è iniziato un percorso importante, strategico e 
irreversibile, di accountability, termine anglosassone 
che presuppone oltre ai concetti di responsabili-
tà 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 legittimi-
tà dell’azione).
Nonostante la crisi diffusa in tutti i settori, emerge 
dal documento la costante attenzione al ruolo sociale 
dello sport che l’Unione sportiva Acli Aps ha pro-
mosso instancabilmente, forte della consapevolezza 
che lo sport stesso rappresenta un elemento essen-
ziale della formazione fisica e morale dell’individuo, 
costituendo ormai una parte integrante della cultura 
nazionale. 
Con questa convinzione l’Unione Sportiva Acli Aps 
ha continuato ad impegnarsi quotidianamente e atti-
vamente nella realizzazione di progetti ambiziosi, in 
sinergia con stakeholder interni ed esterni dei quali è 
stata effettuata una prima mappatura che è risultata 
di fondamentale importanza per comprendere 



5

US ACLI APS – BILANCIO SOCIALE 2020

Non abbiamo mai smesso di investire energie e 
impegno nella realizzazione quotidiana della nostra 
missione statutaria, tesa a promuovere lo sport a 
tutti i livelli nel nostro Paese contribuendo a garan-
tire il benessere sociale, fisico e morale della comu-
nità. Tutto ciò è stato possibile, e sarà possibile, solo 
grazie al prezioso e fondamentale contributo delle 
nostre persone. Sono proprio le persone che riman-
gono al centro di un sistema complesso, come quello 
dell’Unione Sportiva Acli Aps, che dovrà essere 
sempre di più ispirato dalla sostenibilità, intesa come 
leva strategica per creare valore e come leva com-
petitiva di differenziazione. Ecco perché sono state 
evidenziate anche delle aree di miglioramento che 
costituiscono un impegno da assolvere con la neces-
saria diligenza, senza sprecare le tante opportunità 
che il contesto, seppur complicato, ci presenta in 
ogni aspetto del variegato Terzo settore. 
Da queste considerazioni nasce la consapevolezza 
dell’importanza di continuare a sviluppare indivi-
dualità altamente competenti e motivate che, at-
traverso le loro capacità, possono rendere l’Unione 
Sportiva Acli Aps sempre più etica, competitiva e 
produttiva, consentendoci di guardare al futuro con 
determinazione e ottimismo. 

al meglio la fitta rete di relazioni e di aspettative che 
caratterizzano tutto il mondo US Acli. 
Sono inoltre stati individuati specifici filoni “ma-
teriali” di intervento, pertinenti e significativi in 
un’ottica di responsabilità sociale, sui quali è stato 
incentrato l’operato istituzionale in un contesto 
“complicato” che ha certamente favorito lo sviluppo 
dell’attività formativa sfruttando le nuove tecnolo-
gie, senza peraltro tralasciare – laddove possibile – 
l’attività sportiva, il binomio “sport e salute” e tutta 
quell’area progettuale grazie alla quale si è riusciti a 
promuovere tematiche che vanno dalla cittadinanza 
attiva all’inclusione sociale, dal welfare di comunità 
al contrasto delle povertà.

Il documento sintetizza un vero salto di qualità per 
quanto riguarda la governance dell’Unione Sportiva 
Acli Aps. Tutti i portatori di interesse potranno in-
fatti – attraverso la sua consultazione - avere accesso, 
senza nessun tipo di filtro, a un’informativa comple-
ta su strategie, azioni, 
risultati e impatti ottenuti dall’Ente in un arco 
temporale ben definito che costituisce una base dalla 
quale partire per implementare una sempre maggior 
consapevolezza della necessità di adottare dei com-
portamenti socialmente responsabili.
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L’UNIONE SPORTIVA ACLI APS, ESSENDO 
RICONOSCIUTA COME ENTE DEL TERZO SETTORE, 
IN QUALITÀ DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE HA REDATTO IL PRIMO BILANCIO SOCIALE. 
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01
METODOLOGIA 
ADOTTATA PER LA 
REDAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE

US ACLI APS – BILANCIO SOCIALE 2020
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L’Unione Sportiva Acli Aps, essendo riconosciuta come 

Ente del Terzo settore, in qualità di Associazione di 

promozione sociale ha redatto il primo bilancio sociale. 

Una esperienza importante che può rappresentare un 

reale fattore di competitività.

INTRODUZIONE E 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 secondo il quale «Gli 
enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o 
entrate comunque denominate superiori ad 1 milio-
ne 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’Unione <sportiva Acli Aps 
affronta un adempimento complesso, ma nello stesso 
tempo stimolante e sfidante.
Il bilancio sociale è stato predisposto in conformità alle 
linee guida indicate dall’art. 14, comma 1, del Codice
del Terzo Settore che sono state adottate con
decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, seguendone i contenuti e le 
indicazioni sulle modalità di redazione, ma conser-
vando una struttura dinamica e una rendicontazione 
strategica.

PERIODO DI RENDICONTAZIONE 
SOCIALE E MONITORAGGIO

Il presente bilancio sociale fa riferimento all’eser-

cizio 2020, in termini di rendicontazione sia delle 
attività sportive che dei risultati sociali, economici e 
ambientali raggiunti, nonché di verifica degli im-
patti e degli impegni presi nei confronti di tutti gli 
interlocutori con i quali l’Unione Sportiva Acli Aps 
interagisce. Può essere considerato un report dell’e-
dizione numero zero trattandosi del primo approc-
cio alla rendicontazione sociale dell’ente.
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’apposta 
sezione (Monitoraggio svolto dall’Organo di con-
trollo).
Nella relazione l’organo di controllo ha relaziona-
to in merito al monitoraggio svolto sull’osservanza 
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
dell’Unione Sportiva Acli Aps. Nell’attestazione 
l’organo di controllo ha attestato 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.
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La Linea Guida UNI ISO 26000, pubblicata nel novembre 2010 e aggiornata nell’ot-
tobre 2020, ha rappresentato il punto di riferimento per la stesura del bilancio sociale 
offrendo indicazioni fondamentali sulle questioni cruciali che devono essere affronta-
te 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.
Trattandosi del primo bilancio sociale tale Guida è stata ritenuta, assieme alla relati-
va Prassi di riferimento, 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 con-
sumatori, coinvolgimento della comunità. Essa dunque ha offerto preziosi punti di 
riferimento per costruire un’effettiva cultura della responsabilità sociale nell’Unione 
Sportiva Acli Aps.

STANDARD
DI RENDICONTAZIONE SOCIALE
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Per quanto riguarda la riclassificazione dei dati contabili, la rappresen-
tazione del Valore Aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione 
sono state seguite le principali indicazioni contenute nello “Standard 
GBS 2013 – Principi di redazione 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 ufficiali 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 2020. 

Pertanto è stata condivisa la nuova definizione di responsabilità 

sociale:

É stata altresì condivisa la definizione di responsabilità di rendere 

conto:
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PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali, per la redazione del bilan-
cio sociale sono stati adottati i seguenti principi:

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 glo-
bale 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;

COMPETENZA DI PERIODO
Sono stati documentati attività, risultati e impatti dell’anno di riferimento che è il 2020;

COMPARABILITÀ
Sono stati inseriti, per quanto possibile, dati che consentono il confronto temporale (cam-
biamenti nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri enti di promozione 
sportiva e sociale simili);
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CHIAREZZA
È stato utilizzato un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tec-
nica, 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;

AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI
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.



13

ACCOUNTABILITY E STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

L’Unione Sportiva Acli Aps non considera il bilancio sociale come un mero strumento per 
consentire all’ente di adempiere all’obbligo normativo, ma piuttosto come una 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.
La raccolta dati è stata infatti supportata da un processo che ha coinvolto primariamente i 
diversi uffici dell’ente per il reperimento delle informazioni e dei dati.
Il bilancio sociale è quindi il risultato di un processo articolato svolto da un gruppo di lavo-
ro composto 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.
In particolare, attraverso un questionario (riportato in allegato al bilancio sociale) inviato a 
tutte le componenti territoriali (regionali e provinciali) si è concentrato il focus iniziale per 
indagare sui seguenti elementi identitari:

•   La visione sostenibile;

•   La missione dell’Unione Sportiva Acli Aps;

     I valori guida;

•   Gli stakeholder dell’ente.

Una tappa fondamentale in questo percorso etico è stata quella del coinvolgimento dell’Alta 
Direzione che è risultata essenziale per diffondere una cultura integrata della responsabilità 
sociale in tutto l’ente, in linea con quanto previsto dalla Prassi di riferimento che fornisce indi-
rizzi applicativi alla UNI ISO 26000, Guida alla responsabilità sociale. 
Proprio da questo coinvolgimento, utilizzando lo studio di caso come metodo di ricerca (Ro-
bert Yin, 2003) è stata alimentata la convergenza di fonti multiple di prove (documenti interni, 
fonti ufficiali, interviste semistrutturate 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 mission dell’En-
te), 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.
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Proprio su queste aree materiali ha preso piede 
la rendicontazione sociale finalizzata a fornire a 
tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle 
attività, della loro natura e dei risultati dell’Ente 
che sono stati contestualizzati tenendo conto della 
particolare emergenza pandemica che ha coinvol-
to tutte le realtà del nostro Paese nel 2020.

Oltre alle criticità emerse nella gestione sono state 
evidenziate le azioni messe in campo per la miti-
gazione degli effetti negativi e sono state indivi-
duati gli obiettivi di miglioramento che l’Unione 
Sportiva Acli Aps si è impegnata a perseguire per 
la creazione di un valore condiviso. 

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 registro 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 di-
stribuirlo ai diversi stakeholder per stimolare un dialogo permanente volto ad un processo di miglioramento 
continuo.



15



16

L’US ACLI APS PERSEGUE FINALITÀ CIVICHE, 
SOLIDARISTICHE DI UTILITÀ SOCIALE IN 
FAVORE DEI PROPRI ASSOCIATI, DELLE LORO 
FAMIGLIE E DEI TERZI…
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02
INFORMAZIONI
GENERALI
SULL’ENTE

US ACLI APS – BILANCIO SOCIALE 2020
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IDENTITÀ

L’Unione Sportiva Acli Aps, con sede legale a Roma in 

Via Marcora 18/20 - C.F. 80215550585, è un Ente di 

promozione sportiva, Ente di promozione sportiva Para-

limpica, Associazione di promozione sociale, Ente e Rete 

associativa di Terzo settore e Associazione con 

riconosciute finalità assistenziali, ricreative e culturali.

L’US Acli Aps opera senza fini di lucro ed è pro-
mossa dalle Acli per favorire, sostenere ed orga-
nizzare 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;

• Associazione di Promozione Sociale, Ente e 

Rete associativa 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 Nazio-
nale a Finalità assistenziali, ricreative e culturali 
(D.M. n.557 del 7 aprile 2011).

• come Ente che svolge attività nel campo 

della lotta alle discriminazioni di cui all’art. 6 
del decreto legislativo 9 luglio 2015.
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ALTRE SEDI TERRITORIALI

VALLE D’AOSTA

Sede regionale e provinciale

Piazza Giovanni XXIII, 2 – 11100 Aosta

PIEMONTE

Sede regionale:

Piazza statuto, 12 – 10122 Torino (TO)
 
Sedi provinciali:

Via Faà di Bruno, 79 – 15121 Alessandria (AL)
Via Carducci, 22 – 14100 Asti (AT)
Via Via G. Galilei, 3 – 13900 Biella (BI)
Piazza Virginio, 13 – 12100 Cuneo (CN)
Largo Donegani, 5/a – 28100 Novara (NO)
Via Perrone, 3bis – 10122 Torino (TO)
Via Galletti, 53 – 28845 Domodossola (VB)
Via P. Gobetti, 1 – 13100 Vercelli (VC)

LOMBARDIA

Sede regionale:

Via B. Luini, 5 – 20122 Milano (MI)

Sedi provinciali:

Via S. Bernardino, 59 – 24122 Bergamo (BG)
Via Corsica, 165 – 25125 Brescia (BS)
Via Brambilla, 35 – 22100 Como (CO)
Via G.  Cardinal Massaia 22 – 26100 Cremona (CR)
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)
Viale Cesare Battisti, 30 – 23100 Sondrio (SO)
Via Speri della Chiesa, 7/9 – 21100 Varese (VA)
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VENETO

Sede regionale:

Via Ansuino da Forlì, 69 – 35134 Padova (PD)

Sedi provinciali:

Via Girolamo Segato, 13 – 32100 Belluno (BL)
Via Cà Rasi, 2/b – 35142 Padova (PD)
Piazza G. D’Annunzio, 33/a – 45100 Rovigo (RO)
Viale della Repubblica 193/a – 31100 Treviso (TV)
Via Ulloa 3/a – 30174 Venezia (VE)
Via Interrato dell’acqua morta, 22 – 37129 Verona (VR)
Via Fermi, 203 – 36100 Vicenza (VI)

TRENTINO ALTO ADIGE

Sede regionale e provinciale

Via Roma, 57 – 38121 Trento (TN) 

VENETO

Sede regionale:

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

Via XXIV maggio, 5 – 34077 Gorizia (GO)
Via Revedole, 1 – 33170 Pordenone (PN)
Via S. Francesco 4/1 – 34133 Trieste (TS)
Via Aquileia, 22 – 33050 Udine (UD)

LIGURIA

Sede regionale:

Vico Falamonica, 1/7 – 16123 Genova (GE)

Sedi provinciali:

Vico Falamonica, 1/7 – 16123 Genova (GE)
Via T. Schiva, 56 – 18100 Imperia (IM)
Piazza Chiodo, 8 – 19121 La Spezia (SP)
Piazza Marconi, 2/1 – 17100 Savona (SV)
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EMILIA ROMAGNA

Sede regionale:

Via delle Lame, 116 – 40121 Bologna (BO)

Sedi provinciali:

Via delle Lame, 116 – 40121 Bologna (BO)
Via Ariosto, 88 – 44122 Ferrara (FE)
Via G. Bonali, 86/88 – 47122 Forlì-Cesena (FC)
Via Morandi, 42 – 41122 Modena (MO)
Via Cairoli, 21 – 43121 Parma (PR)
Via Beverora, 18/b – 29121 Piacenza (PC)
Via G. Galilei, 49 – 48101 Ravenna (RA)
Via Montefiorino, 10/1 – 42100 Reggio Emilia (RE)
Circonvallazione Occidentale, 58 – 47923 Rimini (RN)

TOSCANA

Sede regionale:

Via F. da Buti, 20 – 50129 Pisa (PI)

Sedi provinciali:

Via G. Monaco, 48 – 52100 Arezzo (AR)
Piazza Cestello, 4 – 50124 Firenze (FI)
Via del Berillo, 3 – 58100 Grosseto (GR)
Via Cecconi, 40 – 57126 Livorno (LI)
Via del Parco, 5 – 55014 Marlia-Capannori (LU)
Via San Sebastiano, 11 – 54100 Massa Carrara (MS)
Via F. da Buti, 20 – 50129 Pisa (PI)
Corso Gramsci,77 – 51100 Pistoia (PT)
Via del Romito, 47 – 59100 Prato (PO)
Piazza la Lizza, 1 – 53100 Siena (SI)

MARCHE

Sede regionale:

Via Urbisaglia, 3/a – 62100 Ascoli Piceno (AP)

Sedi provinciali:

Via Montebello, 69 – 60123 Ancona (AN)
Via Ceci, 7 – 62100 Ascoli Piceno (AP)
Via Galasso da Carpi, 2/B – 63100 Macerata (MC)
Via Belvedere, 54 – 61100 Pesaro-Urbino (PU)
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ABRUZZO

Sede regionale:

Piazza Templi Romani, 3 – 64100 Chieti (CH)

Sedi provinciali:

Piazza Templi Romani, 3 – 64100 Chieti (CH)
Via Giosuè Carducci, 60 – 67100 L’Aquila (AQ)
Strada Vecchia Fontanella, 55/3 – 65123 Pescara (PE)
Via Nazionale, 381 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

LAZIO

Sede regionale:

Via G. Cardano, 5 – 00154 Roma (RM)

Sedi provinciali:

Via Vado del Tufo, 157/a – 03100 Frosinone (FR)
Viale XXIII 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)

UMBRIA

Sede regionale:

Via Sicilia, 57 – 06128 Perugia (PG)

Sedi provinciali:

Via Sicilia, 57 – 06128 Perugia (PG)
Via Tiacci, 6 – 05100 Terni (TR)

MOLISE

Sede regionale:

Via S. Antonio dei Lazzari 2/a – 86100 Campobasso 
(CB)
 
Sedi provinciali:

Via S. Antonio dei Lazzari 2/a – 86100 Campobasso 
(CB)
Via G. Berta, 13 Trav. Pansini – 05100 Isernia (IS)
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CAMPANIA

Sede regionale:

presso sede nazionale via G. Marcora, 18/20 – 83100 
Avellino (AV)

Sedi provinciali:

Via S. De Renzi, 28 – 83100 Avellino (AV)
Via F. Flora, 31 Pal. De Sanctis – 82100 Benevento (BV)
Via Ferrarecce 37 – 81100 Caserta (CA)
Via del Fiumicello, 7 – 80142 Napoli (NA)
Corso Vittorio Emanuele, 127 – 84122 Salerno (SA)

PUGLIA

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

Sedi provinciali:

Via de Bellis, 37 – 70124 Bari (BA)
Corso Umberto I, 124 – 72100 Brindisi (BR)
Via Rovelli, 48 – 71101 Foggia (FO)
Via G. Acclavio, 74 – 73100 Lecce (LE)
Via Maturi, 19 – 74100 Taranto (TA)

BASILICATA

Sede regionale:

Via San Giovanni Bosco, 1 – 75025 Marconia di Pisticci (MT)

Sedi provinciali:

Via San Giovanni Bosco, 1 – 75025 Marconia di Pisticci (MT)
Via Poggio D’Oro, 26/A – 85100 Potenza (PZ)

CALABRIA

Sede regionale:

 Via Coscarella 28, 87100 Cosenza
 
Sedi provinciali:

Piazza F. Stocco, 5 – 88100 Catanzaro (CZ)
Via Santa Lucia, 4/6 – 87040 Castrolibero (CS)
Via Elsa Morante, 1 – 88900 Crotone (KR)
Via Possidonea, 31 – 89131 Reggio Calabria (RC)
Viale Kennedy, 65 – 88900 Vibo Valentia (VV)
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SICILIA

Sede regionale:

Via Aldo Moro, 119 – 92026 Favara (AG)

Sedi provinciali:

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)
Via Trapani, 3 – 90139 Palermo (PA)
Via Sant’Anna, 127 – 97100 Ragusa (RG)
Via Demostene, 1 – 96100 Siracusa (SR)
Via stazione, 17 c/da Trasatti – 91025 Marsala (TP)

SARDEGNA

Sede regionale:

Via Roma, 173 – 09124 Cagliari (CA)

Sedi provinciali:

Via Roma, 173 – 09124 Cagliari (CA)
Via Galileo Galilei, 16 08100 Nuoro (NU)
Via Cagliari, 234 09170 Oristano (OR)
Via Roma, 130 07100 Sassari (SS)
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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 sem-
pre 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.

I nostri Valori

Il passo successivo, sarà quello di attribuire ad ogni valore un significato specifico, 
contestualizzato e coerente con la Missione dell’US Acli Aps.
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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 socializ-
zazione, 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 asso-
ciati, avvalendosi del sostegno pastorale ri-
chiesto alle comunità ecclesiali ai vari livelli, 
promuovendo il dialogo interreligioso;

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

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.

• promuove attività interculturali ed interet-
niche quali occasioni di educazione alla con-
vivenza 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 solida-
rietà, dell’integrazione, dell’inclusione e della 
coesione sociale;

• promuove e organizza servizi per soddi-
sfare 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’ampliamen-
to del patrimonio degli impianti sportivi 
pubblici e privati, attraverso interventi di 
adeguamento ai reali bisogni di ogni real-
tà territoriale e la promozione di forme di 
gestione diretta.

MISSIONE
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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 opportunità 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 interes-
se 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 settanta 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 scolasti-
ca 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 novem-
bre 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 successi-
ve modificazioni - di cui all’art. 5 comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 117/2017; 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
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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 turisti-
che 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 Ministri 14 febbra-
io 2001, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
129 del 6 giugno 2001, e successive modifica-
zioni, 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.

• 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’ambiente 
e all’utilizzazione accorta e razionale delle risor-
se naturali, con esclusione dell’attività, eserci-
tata 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 prevenzione del randagi-
smo, 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 reinse-
rimento 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 
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UNA STORIA DI PERSONE, 
LAVORO, TENACIA 
E PASSIONE

La storia dell’Unione Sportiva Acli inizia for-
malmente 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 salva-
guardare il patrimonio ideale del cattolicesimo sociale 
all’interno del sindacato unitario. 

Un’anima, quella sportiva, da subito insita nei com-
portamenti e nelle azioni…

“Quando nel 1944 a Catania, con un gruppo di lavo-
ratori e con l’indimenticabile don Giuseppe Serrano 
iniziammo l’esperienza delle ACLI, tra le prime atti-
vità 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 riconoscimen-

to dal CONI come Ente di promozione sportiva ai 
sensi dell’art. 31 del DPR 530 del 2 agosto 1974.
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19 aprile 1963
 Assemblea Costituente dell’Unione 

Sportiva Acli

 24 giugno 1976
Il CONI riconosce ufficialmente

 l’US Acli

29 ottobre 2002
L’US Acli vene riconosciuta come 

Associazione di promozione sociale

Le tappe fondamentali dell’US Acli Aps:

 18 giugno 2011
Cesare Prandelli vince la prima

edizione del Premio Nazionale “Enzo 
Bearzot”

31 maggio 2012
L’US Acli Aps viene riconosciuta 
come ente paralimpico dal CIP

 19 aprile 2018
Firma della convenzione con il 
Ministero di Grazia e Giustizia 

con il Ministro Orlando

22 novembre 2018
Convegno presso la Camera dei Deputati 

contro la violenza sulle le donne
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COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI NEL SETTORE

Sono un’associazione di laici cristiani che promuo-
ve il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla 
cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadi-
ni, in particolare quanti si trovano in condizione di 
emarginazione o a rischio di esclusione sociale.
Attraverso una rete diffusa e organizzata di circoli, 

servizi, imprese, progetti ed associazioni 

specifiche, 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 comu-

nità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati 
su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo 
sostenibile.

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 fiducia al loro 
futuro.

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 mafie, la corruzione, i fenome-
ni 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’uguagl- 
ianza, per una memoria viva e condivisa, per una 
cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze 
della Costituzione.

Rete Italiana Pace e Disarmo nasce il 21 settembre 
2020 dalla confluenza di due organismi storici del 
movimento pacifista italiano: la Rete della Pace 
(fondata nel 2014) e la Rete Italiana per il Disarmo 
(fondata nel 2004).
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I PROTOCOLLI

Il 14 dicembre 2020 è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa con il Ministero della 

Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (siglato il 26 ottobre 
2016), per lo sviluppo di programmi motori, sportivi e formativi rivolti ai detenuti e al 
personale penitenziario. É inoltre attiva la convenzione con il Ministero della Giustizia 
per i lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova degli imputati siglata il 19 
aprile 2018.       
 
Nel 2020 è stato inoltre siglato un Protocollo d’Intesa con UNICEF.     

IL RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA

Oltre ad avere attivato numerose convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali,  
l’US Acli Aps opera sistematicamente a stretto contatto con tutti gli altri Enti di Pro-
mozione Sportiva. L’importanza di tale collaborazione continua è testimoniata, oltre 
che dai diversi eventi e progetti realiz- zati in maniera congiunta, dalla nomina del 
Presidente nazionale US Acli Aps Damiano Lembo come Coordinatore del Coordina-
mento Nazionale degli Enti di Promozione Sportiva per il quadriennio 2017-2020.

US ACLI APS COLLABORA CON:

Coordinatore
Damiano Lembo
Unione Sportiva ACLI Aps (US ACLI APS)

Vice Coordinatore vicario
Marco Perissa
Organizzazione Per l’Educazione allo Sport (OPES)

Vice Coordinatore
Luca Stevanato
Attività Sportive Confederate (ASC)

COORDINAMENTO NAZIONALE EPS



34

PER IL 2020 SONO 345.954 I SOCI E 3.403 
GLI AFFILIATI ALL’US ACLI APS
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03
STRUTTURA,
GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE

US ACLI APS – BILANCIO SOCIALE 2020
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ORGANI PROVINCIALI

Sono Organi provinciali: 

1.  il Congresso provinciale; 

2. il Consiglio provinciale;  

3. la Presidenza provinciale;  

4. il Presidente provinciale;  

5. l’Organo di controllo;

6. il Collegio dei Revisori dei conti;

7. il Collegio disciplinare provinciale o il Giudice unico.

La struttura US Acli Aps si articola in livelli provinciali, regionali e nazionale, 
ognuno dei quali viene governato da Organi eletti democraticamente.
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1) IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso è costituito dai delegati eletti, o dai relativi supplenti, dalle ASD/SSD/Basi Associative/

Soci Individuali o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica con sede nella Provincia e scelti 

tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale, che non abbiano subito inibizioni o 

squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari. 

Il Congresso è costituito dai delegati eletti dalle ASD/SSD/Basi Associative/Soci Individuali 
o altri affiliati costituiti in qualsiasi forma giuridica con sede nella Provincia sulla base del 
rapporto iscritti-delegati determinato dal Consiglio provinciale in sede di convocazione del 
Congresso, coerentemente con quanto indicato dal Regolamento congressuale nazionale. 

Il Congresso provinciale: 

     approva il Regolamento congressuale;
     valuta l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici per il quadriennio; 
     determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero   

     elegge: 

2) IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ll Consiglio provinciale è l’Organo direttivo di gestione, programmazione, controllo e verifica dell’US 

Acli Aps, assumendo per questo funzioni decisionali e direttive.

In particolare vigila sull’operato della Presidenza a cui è demandata l’esecuzione e l’ammini-
strazione dell’US Acli Aps.
È composto, con diritto di voto, dal Presidente Provinciale, dai componenti eletti dal Con-
gresso provinciale e dal rappresentante della Presidenza provinciale ACLI Aps.

• fino a 1.000 associati, 6 consiglieri;
• da 1.001 a 5.000 associati, 8 consiglieri;
• da 5.001 a 10.000 associati, 12 consiglieri; 
• oltre i 10.000 associati, 16 consiglieri; 

• il Presidente provinciale; 
• i componenti il Consiglio provinciale; 
• elegge e revoca i componenti dell’Organo di controllo e del Collegio dei Revisori 

dei conti di cui agli articoli, rispettivamente, 26 e 27 del presente Statuto; 
• la Commissione disciplinare provinciale; 
• i delegati, e i relativi supplenti, al Congresso regionale nella misura di 1 delegato 

ogni 600 iscritti; 
• i delegati, e i relativi supplenti, al Congresso nazionale nella misura di 1 delegato 

ogni 1.000 iscritti. È esclusa la possibilità di deleghe. 

degli associati della provincia: 
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Il Consiglio provinciale: 

• approva o respinge la proposta di presidenza secondo quanto previsto dal Regolamen-
to; 

• approva o respinge la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza formula-
ta dal Presidente provinciale;

• approva, entro un mese dalla conclusione dell’esercizio finanziario, il prospetto conta-

bile preventivo; 

• approva annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal 
rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di 
missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le mo-
dalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove ne ricorrano le condizioni di legge 
di cui all’art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del 
rendiconto per cassa; 

• approva il Regolamento di attuazione dello Statuto secondo quanto stabilito dall’art. 
72 dello Statuto; 

• reintegra l’Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di 
uno o più consiglieri provinciali, con i candidati primi esclusi nella votazione congres-
suale ai sensi dell’art. 16, co. 6 dello Statuto; 

• approva o respinge eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o 

della Presidenza provinciale presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con 
diritto di voto; 

• delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l’azione di 

       responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di 
       controllo; 

• convoca il Congresso provinciale, specificandone le norme del Regolamento e affidan-
done la preparazione alla Presidenza provinciale; 

• delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione; 

• approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la  sua 
redazione; 

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo  statuto alla 
sua competenza. 
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3) LA PRESIDENZA PROVINCIALE

La Presidenza provinciale è l’Organo esecutivo e di 
amministrazione dell’US Acli Aps provinciale.
È eletta dal Consiglio provinciale ed è composta, 
con diritto di voto, oltre che dal Presidente 
Provinciale in misura proporzionata al numero 
degli associati della provincia:

• fino a 1.000 associati, 3 componenti e, co-
munque, fino a un massimo del 50% del nume-
ro dei consiglieri;

• da 1.001 a 5.000 associati, 4 componenti e, 
comunque, fino a un massimo del 50% del nu-
mero dei consiglieri;

• da 5.001 a 10.000 associati, da 6 componenti 

e, comunque, fino a un massimo del 50% del 
numero dei consiglieri;

• oltre i 10.000 associati, 8 componenti e, co-
munque, fino a un massimo del 50% del nume-
ro dei consiglieri.

Alla Presidenza partecipa, con diritto di voto, 
un componente la Presidenza provinciale ACLI 
Aps.

La Presidenza cura l’amministrazione dell’US 
Acli Aps e il bilancio di esercizio formato dallo 
stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale 
con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e 
dalla relazione di missione che illustra le poste 
di bilancio, l’andamento economico e gestiona-
le e le modalità di perseguimento delle finalità 
statutarie. 

Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui 
all’art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può 
redigere il bilancio nella forma del rendiconto 
per cassa.



40

4) IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente provinciale dell’US Acli Aps presiede il Comitato Provinciale dell’Associazione e 
lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e 
accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.

PRESIDENTEPROVINCIA

PAOLO FORTEAOSTA

PRESIDENTEPROVINCIA

FABIO MASSIGLIAALESSANDRIA

ENRICO MONTRUCCHIOASTI

PAOLO GAVIOLIBIELLA

ATTILIO DEGIOANNICUNEO

ELENA GALLARATENOVARA

CRISTINA PERINATORINO

/VERBANIA

ORNELLA GRAZIOVERCELLI

PRESIDENTEPROVINCIA

ROBERTO FERRARIBERGAMO

EMILIO LODABRESCIA

ENRICO LEONICOMO

BORTOLO ZIGLIANICREMONA

COMMISSARIO - MARCO D’ONOFRIOLECCO

ISABELLE LEMALLODI

CARINO CERZOSIMOMANTOVA

DOMENICO LUPATINIMILANO

GIANDOMENICO GOIPAVIA

FRANCESCO PASSERINISONDRIO

MARIA LOGOZZIVARESE

 PRESIDENTI PROVINCIALI - ANNO 2020
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PRESIDENTEPROVINCIA

/BOLZANO

JOSEPH VALERTRENTO

PRESIDENTEPROVINCIA

/BELLUNO

ENRICO BONIPADOVA

ANGELO SILVIERROVIGO

CLAUDIA CERONTREVISO

MAURO FAVARONVENEZIA

GIUSEPPE BIASIVERONA

PIERPAOLO VISSÁVICENZA

PRESIDENTEPROVINCIA

FLAVIO PIZZOLATOGORIZIA

CLAUDIO MODOLOPORDENONE

RAOUL BERNESTRIESTE

ERMINIO RIGONATUDINE

PRESIDENTEPROVINCIA

MONICA BACIGALUPOGENOVA

MARCO ROVEREIMPERIA

ALESSANDRO COZZANILA SPEZIA

MARTINA ISOLERISAVONA
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PRESIDENTEPROVINCIA

FRANCESCO MANFREDIBOLOGNA

CIRO DE SIMONEFERRARA

FLAVIO VALGIMIGLIFORLÌ - CESENA

GUIDO CAPILUPPIMODENA

LUCIO MIONIPARMA

PAOLO REZZOAGLIPIACENZA

GIULIANO BABINIRAVENNA

EUGENIO AMOROSIREGGIO EMILIA

GIORGIO GORIRIMINI

PRESIDENTEPROVINCIA

RICCARDO SESTINIAREZZO

LEONARDO CAPPELLINIFIRENZE

/GROSSETO

MARCO ROMITOLIVORNO

ALESSANDRA NARDINILUCCA

LINO GABRIEL DEL SARTOMASSA CARRARA

LORENZO BRAVETTIPISA

/PISTOIA

/PRATO

CESARE MONCIOTTISIENA

PRESIDENTEPROVINCIA

SILVANO ZAGAGLIAANCONA

DELEGATO – SANDRO TORTELLAASCOLI PICENO

LUCIANO BORGIANIMACERATA

MIRKO BRUALDIPESARO - URBINO
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PRESIDENTEPROVINCIA

DELEGATO - SECONDINO PAGANOFROSINONE

ANNA MARIA TUFANOLATINA

STEFANO LENTIRIETI

LUCA SERANGELIROMA

PIETRO CIPRIANIVITERBO

PRESIDENTEPROVINCIA

GIULIO TOTAROCHIETI

COMMISSARIO – MARIO CENTIL’AQUILA

ADAMO SCURTIPESCARA

SERGIO MARIO PETRELLATERAMO

PRESIDENTEPROVINCIA

SANTE FILIPPETTIPERUGIA

MAURIZIO TORCHIOTERNI

PRESIDENTEPROVINCIA

/CAMPOBASSO

NICANDRO DE LUCAISERNIA

PRESIDENTEPROVINCIA

TIZIANA CIARCIAAVELLINO

ALESSANDRO PEPEBENEVENTO

FRANCESCO DATTILOCASERTA

ANTONIO RUSSONAPOLI

GIULIANA MASTROVITOSALERNO
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PRESIDENTEPROVINCIA

COMMISSARIO - ANTONIO MEOLABARI

DARIO MICALETTIBRINDISI

TIZIANO ERRICHIELLOFOGGIA

LUIGI PIETRO DE VITISLECCE

FABIANO BIALLOTARANTO

PRESIDENTEPROVINCIA

CARMELO MENNONEMATERA

VITO CLAPSPOTENZA

PRESIDENTEPROVINCIA

FRANCESCO GUZZICATANZARO

BRUNA PRIMICERIOCOSENZA

LUCIA GRISOLIACROTONE

FILOMENA IATIREGGIO CALABRIA

DELEGATO – PIERFRANCESCO
 DE NAPOLI

VIBO VALENTIA

PRESIDENTEPROVINCIA

SALVATORE SCIUMÉAGRIGENTO

AURELIO ARMATORECALTANISSETTA

FRANCESCO TOSTOCATANIA

GIUSEPPE BARBERAENNA

ANTONINO SCIMONEMESSINA

IGNAZIO BENINATIPALERMO

GIUSEPPE SAVÁRAGUSA

MARCO RAMETTASIRACUSA

LUCIANO BRELICHTRAPANI
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PRESIDENTI PROVINCIALI - ANNO 2020

PRESIDENTEPROVINCIA

ENRICA ORRÙCAGLIARI

MASSIMILIANO BECCONINUORO

ELISABETTA FENUORISTANO

ANTONELLO LUIUSASSARI

RESPONSABILE ALL’ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO
 
Il Responsabile all’Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:

• le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell’US Acli Aps provinciale; 

• la predisposizione e l’inoltro alla Segreteria Nazionale dei dati relativi al tesseramento della 
       provincia; 

• la tenuta dei registri dei verbali; 

• la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici, organizzativi e delle con-
seguenti delibere della Presidenza e del Consiglio Provinciale; 

• la tempestiva informazione agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle 
iniziative di particolare rilievo. 

RESPONSABILE ALL’AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile all’Amministrazione: 

• tiene aggiornate le registrazioni contabili; 

• mette in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche; 

• informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa; 

• predispone i rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo da far approvare dal 
Consiglio; 

• trasmette, qualora richiesto, al Responsabile nazionale all’Organizzazione/Sviluppo associa-
tivo copia dei rendiconti economico- finanziari approvati dal Consiglio e relative delibere. 
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5) ORGANO DI CONTROLLO

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017, si elegge un organo di 
controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, 
co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall’art. 15 dello Statuto dell’US Acli APS. 

6) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, co. 1, del D.lgs. n. 117/2017, ove le funzio-
ni di revisione legale dei conti non sia affidata all’Organo di controllo, si elegge un revisore 
legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori. 
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ORGANI REGIONALI

Sono Organi regionali: 

1.  il Congresso regionale; 

2. il Consiglio regionale;  

3. la Presidenza regionale;  

4. il Presidente regionale;  

5. l’Organo di controllo;

6. il Collegio dei Revisori dei conti;

7. il Collegio regionale dei Probiviri;

8. la Commissione disciplinare regionale o il Giudice unico.

1) IL CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso è costituito dai delegati, o dai relativi supplenti, eletti dai Congressi provinciali, 

applicando i criteri minimi di rappresentanza di un delegato ogni 600 associati.

Il Congresso regionale:

• approva il Regolamento congressuale;

• valuta l’attività svolta e stabilisce gli obiettivi programmatici dell’US Acli regionale 
per il quadriennio;

• determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero 
degli associati della regione:

• fino a 10.000 associati, 7 consiglieri;

• da 10.001 a 20.000 associati, 9 consiglieri;

• da 20.001 a 35.000 associati, 13 consiglieri;

• da 35.001 a 50.000 associati, 15 consiglieri;

• oltre 50.000 associati, 18 consiglieri;
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• il Presidente regionale;

• i componenti del Consiglio regionale;

• 3 Probiviri regionali effettivi e 2 supplenti;

•  elegge e revoca i componenti dell’Organo di controllo e del Collegio 

dei Revisori dei Conti di cui agli articoli, rispettivamente, 37 e 38 del 

presente Statuto;

• la Commissione disciplinare regionale;

• il componente il Consiglio nazionale di propria competenza (ove pre-

visto), secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale nazio-

nale.

• elegge:



49



50

GIULIO LUCIDI

ALFREDO
CUCCINIELLO

VENETO

trentINO
ALTO ADIGE

LOMBARDIA

LIGURIA
EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

ABRUZZO

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

LAZIO

PIEMONTE

RENATO BURATTO

VALLE
D’AOSTA

FRIULI
VENEZIA GIULIA

MOLISE

PAOLO PINELLI

MIRKO RUBBI

LUIGI DE DONNO

ROMANO FREZZINI

PIERFRANCESCO
DE NAPOLI

STEFANO URSO

JOSEPH VALER

MARCO D’ONOFRIO

PAOLO FORTE

EMILIANO 
ANDREA COGNI

GIANRICO ROSSI

LUCA SERANGELI 
COMMISSARIO

FAUSTO COSTERO

ELENA PAMPANA
FABIANA PETRACCA

GIULIA CAPALBI

SIMONE SEBASTIANI
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RESPONSABILE ALL’ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO
 
Il Responsabile all’Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:

•  le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell’US Acli Aps provinciale;  

•  la tenuta dei registri dei verbali; 

• la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici, organizzativi e delle 
conseguenti delibere della Presidenza e del Consiglio regionale; 

• la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali e agli Organi interessati della 
convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo. 

RESPONSABILE ALL’AMMINISTRAZIONE
Il Responsabile all’Amministrazione deve:

• tiene aggiornate le registrazioni contabili; 

• mette in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche; 

• informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa; 

• predispone i rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo da far approvare dal 
Consiglio; 

• trasmettere al Responsabile nazionale all’Organizzazione copia dei rendiconti economico- 
finanziari approvati dal Consiglio.

5) ORGANO DI CONTROLLO

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017, si elegge un organo di 
controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, 
co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall’art. 15 dello Statuto dell’US Acli APS.

6) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, co. 1, del D.lgs. n. 117/2017, si elegge un 
revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori. 



52

Sono Organi nazionali: 

1. il Congresso nazionale; 

2. il Consiglio nazionale; 

3. la Presidenza nazionale; 

4. il Presidente nazionale; 

5. l’Organo di controllo;

1) IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale è costituito: 

• dai delegati eletti dai Congressi provinciali scelti tra i soci che siano in regola con il 
pagamento della quota sociale e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso 
di esecuzione, da parte degli organi disciplinari e che non siano appartenenti alla Presi-
denza uscente. Il numero dei delegati spettanti ad ogni realtà provinciale viene definito 
nella misura di 1 delegato ogni 1.000 soci;  

• dai delegati eletti in apposite Assemblee dei soci tesserati direttamente alla sede na-
zionale nella misura di un delegato ogni 1.000.

Il Congresso nazionale: 

• approva il Regolamento congressuale; 

• valuta l’attività svolta, definisce gli obiettivi dell’US Acli Aps per il quadriennio; 

2) IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ll Consiglio provinciale è l’Organo direttivo di gestione, programmazione, controllo e verifica dell’US 

Acli Aps, assumendo per questo funzioni decisionali e direttive.

In particolare vigila sull’operato della Presidenza a cui è demandata l’esecuzione e l’ammini-
strazione dell’US Acli Aps.
È composto, con diritto di voto, dal Presidente Provinciale, dai componenti eletti dal Con-
gresso provinciale e dal rappresentante della Presidenza provinciale ACLI Aps.

ORGANI NAZIONALI
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• elegge: 

Il Congresso approva o respinge, in seduta straordinaria se sono presenti delegati eletti nei 
Congressi provinciali che rappresentino almeno i 2/3 degli associati, le proposte di modifica 
al presente Statuto presentate dai Congressi provinciali e regionali o dai Consigli provinciali, 
regionali e nazionale.

2) IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale è l’Organo direttivo di gestione, programmazione, controllo e verifica dell’US 

Acli Aps. In particolare vigila sull’operato della Presidenza a cui è demandata l’esecuzione e l’ammini-

strazione dell’US Acli Aps. Specifica le linee programmatiche approvate dal Congresso ed il program-

ma associativo annuale. 

È composto, con diritto di voto, ferma la rappresentanza di genere, dal Presidente nazio-

nale, dai consiglieri nazionali eletti dal Congresso nazionale e dai Congressi regiona-

li, dai Presidenti regionali e da 3 componenti del Consiglio nazionale delle ACLI Aps 
secondo quanto deliberato dal Consiglio nazionale US Acli Aps. 

La prima riunione del Consiglio nazionale, convocata dal Presidente nazionale entro quaran-
ta giorni dal Congresso: 

• approva o respinge la proposta di presidenza secondo quanto previsto dal Regolamen-
to;

• approva o respinge la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formula-
ta dal Presidente;

• ha facoltà di nominare il Presidente del Consiglio nazionale su eventuale proposta del 
Presidente nazionale; 

• elegge i propri rappresentanti nel Consiglio nazionale ACLI Aps nella misura stabi-
lita dallo Statuto ACLI Aps stesso. 

• il Presidente nazionale; 

• 30 componenti il Consiglio nazionale, che, con i 6 consiglieri eletti dai Congressi 
regionali, completano il numero dei consiglieri eletti, secondo quanto previsto dal 
Regolamento congressuale e nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all’art. 
42, co. 1, lett. b); 

• il Collegio nazionale dei Probiviri composto da 5 effettivi e 2 supplenti;

• elegge e revoca i componenti dell’Organo di controllo e del Collegio dei Revisori dei 
Conti di cui agli articoli, rispettivamente, 50 e 51 del presente Statuto; 

 
• la Commissione disciplinare nazionale; 
 
• l’Ufficio del Procuratore. 
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Il Consiglio viene convocato in via ordinaria per: 

• approvare, entro un mese dalla conclusione dell’esercizio finanziario, il prospetto conta-
bile preventivo; 

• approvare annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal ren-
diconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missio-
ne che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie e dalla relazione di missione. Ove ne ricorrano le 
condizioni di legge di cui all’art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può redigere il bilan-
cio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di esercizio o il rendiconto dovranno 
contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da 
quelle di interesse generale previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di mancata 
approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine 
del giorno; se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il 
Presidente, la Presidenza e il Consiglio; 

• deliberare la costituzione di nuovi Comitati provinciali e regionali in Italia ed in altri 
Stati; 

• approvare il Regolamento nazionale e ratificare i Regolamenti provinciali e regionali; 

• promuovere e regolamentare il coordinamento dei Presidenti regionali; 

• ha facoltà di istituire il Coordinamento dei Responsabili Sviluppo Associativo qualora lo 
ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità istituzionali; 

• in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, procedere all’integrazione dell’Organo con i 
primi esclusi della votazione congressuale secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 6 
del presente Statuto nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all’art. 42, co. 1, lett 
b); 

• approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o 
della Presidenza presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto; 

• delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l’azione di re-
sponsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; 

• convocare il Congresso nazionale, specificandone le norme del Regolamento e affidando-
ne la preparazione alla Presidenza; 

• deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione; 

• il Consiglio definisce annualmente l’elenco delle discipline sportive praticate dandone 
immediata comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati; 

• approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua 
redazione; 

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua 
competenza. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO NAZIONALE - ANNO 2020

ALESSIO SCOLFARO

CONSIGLIERI CON DELEGA - ANNO 2020 DELEGA SPECIFICA

Coordinamento servizi e procedure assicurativeEMILIANO COGNI

FAUSTO COSTERO Pace e legalità

UMBERTO CRISTADORO Coordinatore presidenti regionali

RAPPRESENTANTI US ACLI NEL CONSIGLIO NAZIONALE ACLI - ANNO 2020

DAMIANO LEMBO

MONICA BACIGALUPO

ANTONIO MEOLA

3) LA PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza nazionale è l’Organo esecutivo e di amministrazione dell’US Acli Aps nazionale. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. 

La Presidenza è eletta dal Consiglio secondo quanto previsto dal Regolamento congressua-
le ed è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente nazionale da 11 componenti, 
ai quali sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vicepresidente, Responsabile 
all’Organizzazione/Sviluppo Associativo e Responsabile all’amministrazione. Alla Presidenza 
partecipa con diritto di voto, un componente la Presidenza nazionale ACLI Aps. 

La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi compo-
nenti e delibera in ordine: 

• alla definizione degli incarichi dei propri componenti;

• all’attuazione del programma definito dal Consiglio;

• all’attuazione delle delibere del Consiglio;
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• alla cura dell’amministrazione dell’US Acli Aps e del bilancio di esercizio formato dallo 
stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli one-
ri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico 
e gestionale e le modalità̀ di perseguimento delle finalità̀ statutarie e dalla relazione di 
missione. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all’art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 
117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; il bilancio di 
esercizio o il rendiconto dovranno contenere annotazione del carattere secondario e stru-
mentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall’art. 6 del D.Lgs. 
n. 117/2017 portandoli all’approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente 
Statuto, portandoli all’approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statu-
to. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il bilancio di esercizio o il rendiconto, i 
componenti la Presidenza non hanno diritto di voto; 

• alla redazione del bilancio da sottoporre alla giunta nazionale del CONI redatto nel 
rispetto dei principi di trasparenza e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo 
dell’ente; incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. Il budget annuale 
ed il bilancio d’esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa 
l’utilizzo dei contributi del CONI. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative 
saranno pubblicizzati tramite il sito istituzionale; 

• alla concessione di provvedimenti di amnistia ed indulto; 

• alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni; 

• all’attuazione di programmi di attività dell’US Acli Aps decisi dal Congresso nazionale. 

La Presidenza nazionale ha la facoltà di: 

• nominare un Incaricato per le nuove Province in Italia e in altri Stati e convocare il Con-
gresso costitutivo quando sono mature le condizioni; 

• intervenire nei confronti degli Organi provinciali e regionali, deliberando provvedimenti 
straordinari, qualora siano constatate: 

  •  inadempienze statutarie e/o regolamentari;
  •  gravi irregolarità̀ nella gestione; 
  •  gravi o ripetute violazioni all’ordinamento sociale; 
  •  attività̀ contrarie agli indirizzi US Acli Aps; 
  •  l’impossibilità dell’Organo ad operare. 
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CONSIGLIERI DI PRESIDENZA - ANNO 2020 DELEGA SPECIFICA

MASSIMO DE GIROLAMO

MONICA BACIGALUPO Coordinamento segreterie territoriali 
pari opportunità

Politiche di sviluppo del mezzogiorno 
reti territoriali

PIERFRANCESCO DE NAPOLI

PIERO DEMETRI Programmazione amministrativa e finanziaria

FILIPPO DIACO Immigrazione - periferie- vita cristiana

ELISABETTA MASTROSIMONE Formazione - sport e famiglia

SIMONE PUSCEDDU Aspetti fiscali ASD-SSD - politiche legislative

FRANCO VIA Sport disagio fasce a rischio di emarginazione

INVITATI PERMANENTI - ANNO 2020 DELEGA SPECIFICA

Servizio civile - politiche giovaniliGIUSEPPE FAILLA

GIAMPAOLO LONDRA Coordinamento tecnico eventi nazionale

NINO SCIMONE Comunicazione territorio - sito web - newsletter

4) IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente nazionale dell’US Acli Aps presiede l’Associazione e la rappresenta legalmente 
nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna l’Asso-
ciazione al rispetto delle obbligazioni assunte. 
Al Presidente nazionale è dato potere di concedere la grazia a condizione che sia stata sconta-
ta almeno la metà della pena. In caso di espulsione, la grazia può essere concessa solo nel caso 
siano stati scontati almeno cinque anni. 

PRESIDENTE NAZIONALE - ANNO 2020 DELEGA SPECIFICA

Rapporti istituzionali e associativi - politiche 
amministrative - coordinamento e 

programmazione e progettazione associativa
DAMIANO LEMBO
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Nel caso di più Vicepresidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice 
Presidente vicario che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, di impe-
dimento temporaneo, o di decadenza in seguito a impedimento definitivo. 

VICE-PRESIDENTE VICARIO - ANNO 2020 DELEGA SPECIFICA

Coordinamento aree - innovazione e sviluppo 
associativo - eventi nazionali e internazionali - 

marketing e convenzioni- usn- 
rapporti con federazioni

ANTONIO MEOLA

VICE-PRESIDENTI - ANNO 2020 DELEGA SPECIFICA

Sviluppo associativoLUCA SERANGELI

ALESSANDRO GALBUSERA Welfare - terzo settore

RESPONSABILE ALL’ORGANIZZAZIONE/SVILUPPO ASSOCIATIVO 

Il Responsabile all’Organizzazione/Sviluppo Associativo cura:

• le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell’US Acli Aps nazionale;  

• la tenuta dei registri dei verbali; 

• la predisposizione e l’inoltro dei dati sulla consistenza organizzativa e sulle attività;

• la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici, organizzativi e delle 

conseguenti delibere della Presidenza e del Consiglio nazionale, ai livelli provinciali e 

regionali; 

• la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali e regionali e agli Organi interessati 

della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo. 

Responsabile all’Organizzazione/Sviluppo Associativo per il 2020: Luca Serangeli

RESPONSABILE ALL’AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile all’Amministrazione deve:

• tiene aggiornate le registrazioni contabili; 

• mette in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche; 

• informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa; 

• predispone il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approva-

re dal Consiglio.

Responsabile all’Amministrazione per il 2020: Piero Demetri
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5) ORGANO DI CONTROLLO

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017, si elegge un organo di 
controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, 
co. 5, D.Lgs. n. 117/2017 e dall’art. 15 dello Statuto dell’US Acli APS. 

6) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, co. 1, del D.lgs. n. 117/2017, si elegge un 
revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro o un Collegio di Revisori. .

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2020

DI GREGORIO MARCO

FUSCO MICHELE

BARBERA GIUSEPPE

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’inizia-

tiva 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.

ASSEMBLEA AVVIO ANNO SOCIALE 2020

L’Assemblea di Avvio Anno Sociale è stata svolta online il 24 ottobre 2020 ed ha visto 
la partecipazione di circa 60 persone.
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UFFICIO DEL PROCURATORE - ANNO 2020

LEONI ENRICO

PAPANDREA MAURO

SCURTI ADAMO

1) UFFICIO DEL PROCURATORE

L’Ufficio del Procuratore è l’organo inquirente requirente dell’US Acli Aps.

É eletto dal Congresso nazionale tra persone con esperienza legale scelte anche al di fuori dell’Asso-
ciazione ed è composto da tre componenti che nominano nella loro prima riunione il Presidente. Ha 
competenza su tutto il territorio nazionale: di volta in volta il Presidente affida ad un componente 
l’istruzione del caso. 

ORGANI DI
GIUSTIZIA
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2) COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

I Collegi dei Probiviri sono gli Organi di disciplina e giustizia interna dell’US Acli Aps, 

formati da persone che non rivestono cariche elettive o di nomina nell’US Acli Aps e sono 
composti:  

• a livello regionale, da tre componenti effettivi e due supplenti; 

• a livello nazionale, da cinque componenti effettivi e due supplenti. 

Il Collegio dei Probiviri sia a livello regionale che nazionale, è competente per qualsiasi viola-
zione alle norme associative e alle delibere degli organi dell’US Acli Aps.

- Collegio regionale dei Probiviri

È l’Organo di giustizia che ha la competenza di deliberare in primo grado su ogni violazione 
relativa all’applicazione od interpretazione delle norme statutarie e regolamentari o contro-
versia, connessa al rapporto associativo, che dovesse insorgere tra i seguenti soggetti:

• Organi periferici provinciali dell’US Acli Aps facenti capo alla stessa regione o tra questa 

ed una sua provincia;

• Organi US Acli Aps, a tutti i livelli, e singoli associati tesserati nel territorio regionale;

• Organi nazionali e periferici US Acli Aps della regione;

• Organi facenti capo a diverse regioni US Acli Aps.

- Collegio nazionale dei Probiviri

Avverso le decisioni dei Probiviri regionali, è possibile presentare ricorso al Collegio nazio-
nale dei Probiviri, Organo di giustizia di secondo grado. Il Collegio nazionale dei Probiviri 
assume funzioni consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell’US 
Acli Aps.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI ANNO 2020

SCURTO CUCCHI MARINELLA

CASANO GIUSEPPE

PASSARO GABRIELLA

LERVINOTTI GIOVANNI

LOMBARDI ANTONIO
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3) COMMISSIONE DISCIPLINARE 

La Commissione disciplinare è un Organo di giustizia sportiva che ha giurisdizione 
sulle norme regolamentari e tecniche delle attività sportive organizzate dall’US Acli Aps ai 
vari livelli. È eletta a tutti i livelli dal Congresso di competenza ed è composta da tre giudici 
effettivi e due supplenti. 

- Commissione disciplinare provinciale

La Commissione disciplinare, o il Giudice Unico, provinciale in via ordinaria è competente in 
prima istanza per le manifestazioni di quel livello.

- Commissione disciplinare regionale

La Commissione disciplinare, o il Giudice Unico, regionale in via ordinaria è competente in 
prima istanza per le manifestazioni regionali/interregionali o per le manifestazioni nazionali 
svolte in quella regione.

- Commissione disciplinare nazionale

Avverso le decisioni di prima istanza, si può opporre ricorso in seconda istanza alla Commis-
sione disciplinare nazionale.

COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE ANNO 2020

CASATI VINCENZO

MIONI LUCIO

BECCONI MASSIMILIANO

4) COLLEGIO ARBITRALE 

Il Collegio è composto da tre arbitri nominati uno per parte e da un Presidente scelto in 
accordo dai due componenti. Gli arbitri, in quanto convenuto ed accettato, giudicano quali 
amichevoli compositori inappellabili e senza formalità procedurali.
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L’US Acli Aps promuove la partecipazione degli iscritti alla programmazione ed organizzazione delle 

attività, con pari opportunità di presenza e di iniziativa di donne e uomini ed a tali fini: 

• organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personali-
tà, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l’edu-
cazione all’impegno e l’assunzione di responsabilità; 

• organizza l’attività motoria nelle sue forme ludico-ricreative, sportive, espressivo-comunicative, rac-
cordando dove possibile i calendari delle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali; 

• organizza gli eventi con caratteristica di attività agonistica nel rispetto delle norme e dei regolamenti 
tecnici delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate al CONI, previa con-
venzione con le stesse; 

• programma e realizza indagini, ricerche, studi e convegni sugli aspetti generali e specifici del fenome-
no sportivo; 

• accoglie e promuove esperienze di volontariato e protezione civile;
 

• sostiene esperienze promosse da persone che promuovono l’autorganizzazione, l’autogestione, e la 

cooperazione; 

APPROFONDIMENTO SUGLI 
ASPETTI RELATIVI ALLA 
DEMOCRATICITÀ 
INTERNA E ALLA PARTECIPAZIONE 
DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA 
DELL’ENTE
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• cura la formazione di operatori sportivi concordando percorsi formativi con le Fe-
derazioni e le Discipline Sportive Associate, qualora si richieda il riconoscimento 
della qualifica nell’ambito federale; 

• al raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di Rete Associativa 
Nazionale svolgerà le seguenti funzioni: 

SOCI, VOLONTARI E AFFILIATI 

    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 asso-
ciati 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. 

    Affiliati: 3.403 di cui 2.711 ASD

All’US Acli Aps possono affiliarsi le associazioni/società̀ sportive dilettantistiche, i 
gruppi sportivi, culturali e ricreativi costituiti in qualsiasi forma giuridica, le associa-
zioni 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 finalità̀ compatibili con quelle dell’US Acli Aps. 
Ogni associazione/società̀ sportiva e ricreativa affiliata è tenuta a: 

• attenersi allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive emanate dall’US Acli Aps, alle 

disposizioni delle Norme Sportive Antidoping; 

• partecipare alla vita associativa dell’US Acli Aps, nel rispetto dei principi di demo-

crazia e di rappresentatività̀; 

• esercitare con lealtà̀ la propria attività̀ sportiva osservando le norme e le consue-

tudini. 

• attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto 
agli enti di Terzo settore associati e affiliati e alle loro attività di interesse 
generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresenta-
tività presso i soggetti istituzionali; 

• promozione e sviluppo delle attività di autocontrollo e di assistenza tecni-
ca nei confronti degli enti associati.
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 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/società̀ sportive dilettantistiche ad essa 
affiliate, redatti in conformità̀ 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. 

   Soci: 345.954
 

Dettaglio Soci US Acli Aps per età e genere

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 tesseramento quale 
vincolo associativo delle persone fisiche attraverso le strutture affiliate, che trasmettono le 
iscrizioni individuali alla Presidenza provinciale territorialmente competente, o il tessera-
mento diretto all’US Acli Aps, secondo quanto indicato nel Regolamento. 
 
I soci rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento. 
L’iscrizione impegna a sostenere le finalità statutarie e dà diritto a partecipare attivamente 
alla vita associativa, sulla base di criteri improntati alla democrazia ed alla rappresentatività 
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 strumento della delega, 
secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, dello Statuto e dei regolamenti attuativi.

maschi femmine

2019 - 2020
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MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER E MODALITÀ DEL 
LORO COINVOLGIMENTO

La prassi UNI ISO 26000 definisce gli stakeholder, o portatori d’interesse, come “qual-

siasi 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.
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• Attività sportiva
• Attività di formazione e promozione
• Posta certificata
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento men-

sile, n. 10 pubblicazioni nel 2020)
• Eventi
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network

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

sile, n. 10 pubblicazioni nel 2020)
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network

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

sile, n. 10 pubblicazioni nel 2020)
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network

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

sile, n. 10 pubblicazioni nel 2020)
• Eventi
• Sito web
• Social network

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

ASSOCIATI E AFFILIATI

COLLABORATORI 

DIPENDENTI

FAMIGLIE DEI 
TESSERATI

ORGANI CENTRALI 
US ACLI APS

STAKEHOLDER INTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO
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• Attività istituzionale
• Attività di formazione
• Posta certificata
• Email e newsletter
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network

• Attività istituzionale
• Attività di formazione e promozione
• Servizi al territorio
• Posta certificata
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento men-

sile, n. 10 pubblicazioni nel 2020)
• Riunioni ed incontri dedicati
• Survey e questionari
• Sito web
• Social network

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

sile, n. 10 pubblicazioni nel 2020)
• Eventi
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network

• Attività sportiva
• Attività di formazione e promozione
• Email e newsletter
• YoUSacli (rivista di aggiornamento
       mensile, n. 10 pubblicazioni nel 2020)
• Eventi
• Riunioni ed incontri dedicati
• Sito web
• Social network

ORGANI DI GIUSTIZIA 
US ACLI APS

ORGANI TERRITORIALI 
US ACLI APS

TESSERATI (DIRIGENTI, ATLETI, 
TECNICI, UFFICIALI DI GARA)

VOLONTARI

STAKEHOLDER INTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO
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• Attività istituzionale
• Attività sportiva e di promozione
• Comunicazioni e patrocini
• Riunioni ed incontri
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web

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

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

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

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

ALTRI ENTI DI PROMOZIONE 
SPORTIVA

ALTRI ENTI DEL 
TERZO SETTORE

CIO - CONI - CIP 

FEDERAZIONI SPORTIVE 
NAZIONALI, DISCIPLINE
 SPORTIVE ASSOCIATE E 
ASSOCIAZIONI BENEMERITE

FORNITORI

STAKEHOLDER ESTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO
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• 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

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

• Email e newsletter
• Social network
• Sito web

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

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

ISTITUZIONI POLITICHE, 
CIVILI E RELIGIOSE NAZIONALI 
E INTERNAZIONALI

MANAGER SPORTIVI E 
GESTORI DI IMPIANTI 
SPORTIVI

MEDIA

MEDICI E OPERATORI 
SANITARI

MINISTERO DELL’INTERNO

STAKEHOLDER ESTERNI MODALITÁ DI COINVOLGIMENTO

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

MINISTERO DELLE POLITICHE 
SOCIALI
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• Protocollo di messa alla prova 
• Attività istituzionale
• Comunicazioni e patrocini
• Progetti ed eventi
• Email e newsletter
• Social network
• Sito web

MINISTERO DI GRAZIA
E GIUSTIZIA

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

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

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

SCUOLA, UNIVERSITÀ ED ALTRI 
ENTI DI FORMAZIONE

SPONSOR E PARTNER 
COMMERCIALI ED 
ISTITUZIONALI

SPORT E SALUTE

MODALITÁ DI COINVOLGIMENTOSTAKEHOLDER ESTERNI
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LA BASE LAVORATIVA DELL’US ACLI APS 
PER L’ANNO 2020 È COMPOSTA DA 
N. 9 PERSONE, TUTTE ASSUNTE CON 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. 
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04
PERSONE CHE 
OPERANO PER 
L’ENTE

US ACLI APS – BILANCIO SOCIALE 2020
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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 2020 è composta da n. 9 persone, 
tutte assunte con contratto a tempo 

indeterminato.

Delle persone assunte 3 sono uomini e 
6 sono donne. 

Il CCNL applicato è il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per il 

personale del Commercio e Terziario

33%
67%

Tempo
indeterminato

100% 
n. 9
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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

0

1

2

3

4

5

6

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

Fascia di età

Fascia di età

FASCIA DI ETÀ

Età media
dei 

lavoratori

50,8 
anni.
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STRUTTURA DEI COMPENSI, DELLE RETRIBUZIONI E 
DELLE INDENNITÀ DI CARICA

Costo da retribuzione di fatto per 14 mensilità

Massima Minima

Retribuzione del personale

Compensi e indennità di carica

Ammontare dei compensi e delle indennità di carica per
l’anno 2020 (importo lordo) € 65.796,00

Compensi sportivi e rimborsi forfettari

Il totale dei compensi sportivi e dei rimborsi forfettari del 2020 è pari a € 114.560, suddivisi per 73 
soggetti.
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L’US ACLI APS PROMUOVE ATTIVITÀ 
IN LINEA CON QUELLA CHE È LA SUA 
NATURA GIURIDICA, I SUOI VALORI, LA 
SUA MISSIONE ED I SUOI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO. 
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05
OBIETTIVI E 
ATTIVITÀ

US ACLI APS – BILANCIO SOCIALE 2020



80

Obiettivo di questa sezione del bilancio sociale è quello di porre l’accento su 

tutte le attività svolte dall’Ente nell’anno 2020. Attività che l’US Acli Aps pro-

muove in linea con quella che è la sua natura giuridica, i suoi valori, la sua 

missione ed i suoi obiettivi di sviluppo. 

Le difficoltà dovute agli effetti del Covid-19 hanno portato inevitabilmente ad 
una rimodulazione degli obiettivi prefissati e ad una ridefinizione delle priori-
tà per il 2020. La chiusura degli impianti sportivi e le restrizioni derivanti dal 
lockdown, tra cui l’impossibilità, per diversi mesi, di poter organizzare eventi e 
competizioni sportive a qualsiasi livello in presenza, hanno messo 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. In particolare, le attività sono 
state orientate a garantire un ruolo attivo e propositivo dello sport nel far fronte 
all’emergenza Covid-19, con questi obiettivi specifici:

• assicurare la continuità della pratica sportiva come strumento di promozio-
ne e tutela della salute e del benessere, di inclusione e coesione sociale;

• promuovere la pratica sportiva all’aria aperta, valorizzando aree urbane, 
parchi cittadini, campi/impianti sportivi come spazi aggregativi a carattere 
sportivo;

• ridimensionare le diseguaglianze sociali rese più evidenti dalla pandemia, 
facilitando l’accesso alla pratica sportiva dei soggetti fragili, facendo leva sulla 
prossimità e sul carattere inclusivo della proposta US Acli;

• utilizzare l’attività organizzata motoria e sportiva per consentire ai bambini 
di ri-condividere spazi e di ritornare alla socialità in modo sicuro; di acqui-
sire e consolidare abitudini di igiene e di rispetto delle norme di sicurezza 
necessari per evitare nuovi contagi e utili ad educare a uno stile di vita attivo;
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• consolidare le competenze dei dirigenti e degli operatori sportivi per sostenere 
la continuità e il rilancio della pratica sportiva attenta alle misure di sicurezza, 
alla tutela della salute e alle esigenze dei più fragili;

• ripensare e riorganizzare le attività motorie e sportive e i relativi spazi, fun-
zionali a garantire la continuità della pratica durante la pandemia, consentendo 
un adattamento alle misure di tutela della salute adottate nel breve e lungo perio-
do post Covid-19 e favorendone l’accessibilità;

• valorizzare e incentivare l’impegno e la responsabilità sociale dell’associazio-
nismo sportivo di base in aiuto alla ripresa economica e sociale post Covid-19.

Per garantire massima trasparenza ed efficacia al processo di rendicontazione ed in 
piena armonia con quanto suggerito dalla prassi UNI ISO 26000, le attività̀ svolte 
sono state rendicontate sulla base delle aree materiali individuate per l’anno 2020 di 
seguito riportate: 

1.   Area attività sportiva;

2.  Area formativa;

3.  Area sport e salute;

4.  Area istituzionale;

5.    Area progettuale.
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L’attività sportiva rappresenta un’Area centrale 
e rilevante per l’US Acli Aps. 
Da sempre, infatti, l’Ente si impegna nel favo-
rire, sostenere ed organizzare attività motorie, 
ludiche e sportive su tutto il territorio nazio-
nale, 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 sem-
pre alla realizzazione di attività sportive rivolte 
ai disabili, soprattutto in modalità integrata. 
Infatti, anche nei contesti in cui le associazioni 
sportive promuovono attività adattate o pa-
ralimpiche che vedono come target esclusivo 
atleti disabili, l’US Acli Aps si impegna a garan-
tire 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. 

Come già accennato in premessa, l’Area attività 
sportiva ha risentito fortemente delle restrizio-
ni dovute alla Pandemia e al lockdown. 
Nonostante ciò, l’US Acli Aps ha profuso il 
massimo impegno nello sviluppo dell’attivi-
tà sportiva nazionale, riuscendo ad ottenere 
numeri rilevanti nonostante le innumerevoli 
difficoltà. 

In totale sono state coinvolte 7.876 persone, 

tra cui 4.089 uomini, 1.689 donne e 2.108 

bambini, tra attività sportive provinciali, re-
gionali e nazionali, stage sportivi, centri estivi e 
attività sportiva paralimpica.

AREA ATTIVITÀ 
SPORTIVA1.
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Discipline sportive

Arti marziali coreane, Burraco, Ciclismo, Ginnastica artistica, Karate, 
Pallacanestro, PodismoTiro con l’arco, Arrampicata sportiva e alpinismo, 
Calcio (a 11, a 8, a 7, a 5), Danze accademiche, Ginnastica ritmica, Krav 
Maga, Pallavolo, Sport natatori, Tiro dinamico, Bocce, Calcio balilla, 
Equitazione, Judo, Kung Fu Wu-Shu, Ludo-Circo motricità, Tennis

Sono più di 20 le discipline sportive promosse dall’US Acli. Nello specifico:
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Attività più praticate
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51%

29%

43%

82%

27%

62%

48%

66%

49%

71%

57%

18%

73%

38%

52%

34%

ATTIVITA' 
LUDICO 

MOTORIA E DI 
BASE

GINNASTICA FITNESS CALCIO DANZA, BALLO 
SPORTIVO

KARATE NUOTO BOCCE RAFFA, 
VOLO

Machi Femmine

Attività divise genere
annualità 2019 - 2020
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PERIODO ATTIVITÀ LUOGO NUMERO TOT.
PARTECIPANTI N. UOMINI N. DONNE N. BAMBINI

1° gennaio – 
29 febbraio

1° gennaio - 
23 marzo

1° gennaio – 
30 giugno

6 gennaio

13/24 
gennaio

19 gennaio

1/8 febbraio 

26 febbraio – 
1° marzo

27 marzo

3 maggio

17 maggio

1° agosto - 31 
dicembre

6 settembre

6/29 
settembre

10/13 
settembre

11/13 
settembre

13 settembre

18/20 
settembre

Equi raduno 
nazionale 
Trekking

Campionato 
interregionale 

Tennis

Campionato 
nazionale Tiro 

con l’Arco 

Lecce

Roma

Trieste

Verona

Varese

Roma

Moena

Pescasseroli

Torino

Roma

Online

Teramo

Savona

Benevento

Benevento

Savona

Enna

Novara

Salento Dance

Campionato 
provinciale OPEN 

Calcio a 11

Pallacanestro

Trofeo Scaligero 
Karate

Pallavolo
misto

Elite Ginnastica 
femminile 
Artistica

Scinsieme 

Scinsieme 

Carnevale in Pista 
Pattinaggio

Elite Ginnastica 
maschile Artistica

Trofeo Web 
Kata

Corsi di attività 
motoria e bocce

per anziani 

Gimkana 
nazionale 

Equitazione

Campionato 
provinciale 
Calcio a 7

Campionato 
Campania 

Tennis

96

300

180

159

174

325

461

443

186

146

421

85

42

303

132

37

82

87

40

300

180

111

94

/

254

209

/

110

321

50

42

140

102

37

82

63

56

/

/

28

80

245

110

120

120

/

70

35

/

/

30

/

/

24

/

/

/

20

/

80

97

114

66

36

30

/

/

163

/

/

/

/

Di seguito si riportano le attività sportive organizzate dall’US Acli Aps nell’anno 2020.

• Attività sportive provinciali, regionali e nazionali;
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PERIODO ATTIVITÀ LUOGO
NUMERO TOT.
PARTECIPANTI N. UOMINI N. DONNE N. BAMBINI

25 settembre- 
10 novembre

27 settembre

1° ottobre – 
31 dicembre

4 ottobre

4 ottobre

7/18 ottobre

18 ottobre

24/25 ottobre

31 ottobre

1° novembre

3/11 
novembre

14 novembre

Roma

Moena

San Martino 
di Castrozza

Cosenza

Grosseto

Roma

Benevento

Benevento

Benevento

Grosseto

Trieste

Agrigento

Campionato 
provinciale Calcio 

a 5

11° Campionato 
nazionale Karate

Trofeo della 
Montagna Arram-

picata Sportiva
Campionato 

nazionale Corsa
in Montagna

Gara di Ricerca 
Sportiva 

Agility/Cino�lia

Campionato 
provinciale Calcio 

a 8

Danza Moderna e 
Contemporanea

Campionato 
nazionale Tennis

1° Torneo Paddle 

250

379

41

140

22

122

105

281

162

28

54

46

250

264

34

107

16

122

61

281

10

19

30

46

/

80

7

33

6

/

24

/

90

9

24

/

/

35

/

/

/

/

20

/

62

/

/

/

5.289 3.375 1.191 723

Campionato 
provinciale 

Karate

Campionato 
nazionale Calcio 

a 7

Gara di Ricerca 
Sportiva 

Agility/Cino�lia

TOTALE

• Centri estivi;

1.305 / / 1.305TOTALE

PERIODO ATTIVITÀ LUOGO
NUMERO TOT.
PARTECIPANTI N. UOMINI N. DONNE N. BAMBINI

NazionaleCentri estivi 1.305 / / 1.3059 febbraio
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• Stage sportivi;

1.227 673 474 80TOTALE

PERIODO ATTIVITÀ LUOGO
NUMERO TOT.
PARTECIPANTI N. UOMINI N. DONNE N. BAMBINI

21 aprile

13/17 luglio

20 settembre

26 settembre 
– 13 dicembre

25 ottobre

22 novembre

Cremona

Cremona

Bologna e
online

Cuneo

Nazionale

Roma

Reggio Emilia

Online

Stage Urban 
Defense 

Stage Kravmaga

Stage: Uno sport 
x tutti

Stage Karate

Stage Im-parando 
Calcio

Stage tecnico di 
Jujistu

2° Web Stage 
Karate

78

173

130

52

34

134

325

121

180

67

111

91

41

34

107

/

81

141

11

62

39

11

/

27

245

40

39

/

/

/

/

/

/

80

/

/

Stage formativo 
nuove tecniche 

di Jujistu

Stage nazionale di 
Karate

Sestri Levante
e online

9 febbraio

9 febbraio

26/27 marzo

• Attività sportiva paralimpica (con riferimento agli eventi esclusivamente dedicati a persone con 
      disabilità);

PERIODO ATTIVITÀ LUOGO
NUMERO TOT.
PARTECIPANTI N. UOMINI N. DONNE N. BAMBINI

1° aprile –31 
ottobre

1°ottobre – 
31 dicembre

Pescara

TriesteCorso di vela

Torino e 
Online

Campionato 
nazionale Atletica 

Leggera 

Incontri motiva-
zionali di boccia 

paralimpica

10

35

10

6

27

8

4

18

2

/

/

/

55 41 24 /TOTALE

1°settembre – 
31 dicembre
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2. AREA FORMATIVA

L’attività formativa dell’US Acli Aps viene organizzata ed 

erogata rispettando uno standard qualitativo che rispetta le 

indicazioni del CONI ed è sorretta dall’Albo Nazionale delle 

Qualifiche US Acli. 

L’Albo, entrato in vigore nel 2019 e presieduto dalla Commissione 
Scientifica Formazione US Acli nominata dalla Presidenza Nazio-
nale, ha l’obiettivo di classificare per competenze e disciplina, il 
novero dei volontari e collaboratori US Acli che da anni si impe-
gnano nello sviluppo dell’Ente. 

L’Albo conta, per il 2020, 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.

Nel 2020, oltre che all’implementazione e regolarizzazione delle 
iscrizioni all’Albo su indicazione della Commissione Scientifica 
Formazione, l’attività formativa è stata finalizzata a garantire un 
supporto ed un accompagnamento alle associazioni/società spor-
tive di base e ai cittadini durante la Pandemia. 

Nello specifico, l’attività formativa ha coinvolto circa 140 forma-

tori tra cui:

FORMATORI

40Formatori US Acli

Esercitatori e tutor di progetti 40

Esperti e rappresentanti istituzionali 60

Di seguito, si riporta il dettaglio dell’attività formativa svolta nel 2020, suddivisa in attività rivolta al 
Management (Dirigenti), all’area Tecnica (Tecnici e Giudici) e all’area Culturale e Scientifica.

Totale 140
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Presentazione della campagna 
tesseramento US Acli, incontro 
e confronto con le istituzioni 
(Ministero, CONI, Sport e 
Salute, Partner Assicurativo, 
Garante della privacy, 
Testimoni sportivi

Incontri nazionali e territoriali 
inerenti all’evoluzione della 
disciplina del Terzo Settore, la 
nuova disciplina dei rapporti 
CONI-EPS, la normativa 
civilistica e fiscale degli Enti 
Non Profit

Attività formativa sui nuovi 
strumenti di rendicontazione 
dell’attività sportiva e 
formativa

Percorso formativo di 
avvicinamento al congresso e 
dibattito sui temi dello sport

In presenza nei mesi di 
gennaio e febbraio e 
proseguiti online a seguito 
delle disposizioni normative 
anti Covid-19

Incontri webinar

Incontri webinar e attività di 
monitoraggio a distanza

Incontri webinar

50

37

80

3

250

415

150

500

170

Dirigenti provinciali/regionali 
e Presidenti Società Sportive 
Affiliate

Dirigenti locali e presidenti di 
società sportive affiliate

Operatori, tecnici e dirigenti 
US Acli territoriali

Dirigenti, tecnici e 
simpatizzanti, amici e 
simpatizzanti US Acli

Attività Descrizione Modalità Destinatari
Ore

formative
Numero

partecipanti

1.315

Sviluppo associativo

Fisco e Sport

Piattaforma CONI 2.0

Associazioni in rete

A) Area Management (Dirigenti)

Percorsi formativi nazionali di 
riquali�cazione delle 
competenze e esperienze 
maturate negli anni, 
valorizzando conoscenze 
acquisite e trasferendo nuova 
conoscenza maturata 
attraverso lo studio e la ricerca 
scienti�ca nel campo delle 
attività motorie e sportive 

Percorso formativo per la 
certi�cazione delle quali�che 
e dei gradi nel settore delle 
arti marziali. Il percorso 
formativo prevede una parte 
di formazione 
teorico-scienti�ca e una parte 
tecnica.

Il corso ha l’obiettivo di 
rendere gli allievi padroni del 
Metodo Pilates e dei protocolli 
posturali

Online

Online

Lezioni teoriche e pratiche
in webinar

805

1
annuale

60

80

250

163

15

Tecnici sportivi a cui è stata 
riconosciuta la quali�ca di 
tecnici Nazionali di 1°/2°/3° 
livello

Tecnici di Arti Marziali e 
attività motoria

Tecnici sportivi a cui è stata 
rilasciata la quali�ca di 
Insegnati del Metodo Pilates

Attività Descrizione Modalità Destinatari
Ore

formative
Numero

partecipanti

Riquali�cazione tecnica

Corso quali�che Arti 
Marziali 

Flexibility & Control 
Pilates Matwork

Percorso formativo erogato in 
collaborazione con la 
Federazione Ciclistica Italiana 
come previsto dalla normativa 
vigente per autorizzare 
Direttori di Corsa Ciclismo su 
strada

In presenza con formatori 
della Federazione

20 20

Direttori di Corsa e Scorta 
Tecnica

Direttore di Corsa 
Ciclismo

Numero
corsi

1

1

B) Area Tecnica (Tecnici e Giudici)

      Totale
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Progetto formativo per la 
di�usione delle linee guida 
del Pronto Soccorso Sportivo 
(PSS) e del Pronto Soccorso 
Sportivo De�brillato (PSS-D) 
ai sensi dell’art. 5, comma 7 
del DMS 24 aprile 2013 e del 
protocollo CONI-FMSI. Il 
progetto aveva come 
obiettivo formare ed abilitare 
atleti e dirigenti all’utilizzo 
del de�brillatore e del PSS.

Formazione a
distanza

50 1.200

Dirigenti, Tecnici e Operatori 
territoriali

Attività Periodo Descrizione Modalità Destinatari
Ore

formative
Numero

partecipanti

Sport e sicurezza Da novembre 
2019 a 
settembre 2020

50 1.200Totale

Corsi di formazione, seminari e 
stage �nalizzati alla 
quali�cazione di tecnici e alla 
promozione della disciplina di 
Qi Gong come pratica 
�nalizzata alla salute e al 
benessere

Corso di formazione per 
l’abilitazione all’insegnamento 
delle Danze Argentine

Corso di formazione per 
l’abilitazione all’insegnamento 
dell’arrampicata sportiva per 
operare in falesia su monotiri e 
all’interno di palestre indoor

Online

Online

Lezioni teoriche e pratiche
in webinar

100
1+10
Stage

1 60

60

10

22

13

Tecnici e praticanti le 
discipline Olistiche

Maestri di Tango, Tecnici 
nazionali di Danze Argentine 
di 1° livello

Tecnici sportivi a cui è stata 
rilasciata la quali�ca di 
Insegnati del Metodo Pilates

Attività Descrizione Modalità Destinatari
Ore

formative
Numero

partecipanti

Qi Gong Therapy

Tango argentino

Arrampicata Sportiva

Corso di formazione e 
specializzazione per tecnici 
sportivi su un metodo 
innovativo di prevenzione ed 
allenamento

In presenza con formatori 
della Federazione

10 1500

Direttori di Corsa e Scorta 
Tecnica

Nuoto

Numero
corsi

1

1

Corso di formazione e 
specializzazione per tecnici 
sportivi su un metodo 
innovativo di prevenzione ed 
allenamento

Online

481 20

Tecnici sportivi GPS Ginnastica 
Posturale Sensoriale

Seminari di formazione per la 
promozione delle attività 
motorie in ambito scolastico e 
nei centri estivi

Seminario in presenza

202 200

Animatori e Educatori Centri 
Estivi

Attività motoria
di base

Seminari di aggiornamento 
per tecnici di tutte le discipline 
sportive

Online
101 150

548 1.013

Tecnici sportivi iscritti all’Albo 
US Acli

Biomeccanica applicata 
allo sport

C) Area Culturale e Scientifica 

      Totale
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Il binomio tra sport e salute merita un’Area di rendicontazione dedicata. 

Da anni infatti, l’US Acli mette in atto percorsi formativi, convegni e gruppi di lavoro 
rivolti ad istruttori e tecnici US Acli e a personale sanitario e sportivo per approfondire la 
correlazione tra pratica delle attività fisico-sportive e corretta alimentazione, corretti stili 
di vita e promozione di salute e benessere.

Nasce da questo l’apposito format denominato “BORGOSALUS Salute e Sport” che 
grazie alla stretta collaborazione con i vari Comitati provinciali US Acli, promuove sul 
territorio i temi legati ai benefici derivanti dalla pratica motoria.
In collaborazione con:

• Fondazione ANT (Associazione Nazionale Tumori), con cui l’US Acli ha siglato un 
protocollo d’intesa per sviluppare iniziative volte alla prevenzione dei tumori attra-
verso la promozione di stili di vita sani;

•  
ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) e Università di Chieti (dipartimento 
Scienze medi- che, orali e biotecnologiche, Unità di Nutrizione umana e chimica), 
con cui l’US Acli è impegna- ta sui temi della corretta alimentazione come risposta 
ai problemi alimentari degli adolescenti (anoressia, bulimia) o come prevenzione al 
fenomeno del doping.

Di seguito, vengono riportati gli appuntamenti realizzati nel 2020.

3. AREA SPORT E SALUTE

5 appuntamenti volti alla promozione dello 
sport ed il benessere sportivo in giro per 
l’Italia e l’Europa. 

Nello specifico:

• Giro ciclistico a tappe tra i borghi più 
belli d’Italia finalizzato al benessere e alla 
salute;

• Camminata per la salute con il cane
• Stair Climbing: Sali le scale e boicotta 

l’ascensore
• Over: attività sportiva per i “giovani di ieri”
• Capire per Colpire: progetto innovativo 

volto alla comprensione del fenomeno 
della violenza di genere ed attuare stru-
menti preventivi volti a ridurlo

Convegno medico-scientifico 
BORGOSALUS nell’ambito di “Sport 
in Tour” a Chianciano Terme

V edizione BORGOSALUS Festival Nazionale di 
educazione al benessere a Montoro (AV)
Totale 1000 presenze

Marzo 2020 – Settembre 2020

29 Maggio – 2 Giugno 2020

21 Luglio – 31 Luglio 2020
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Periodo Attività Sede

Afferisce a quest’area anche l’organizzazione 
di un’iniziativa che da anni contraddistingue 
l’US Acli Aps ovvero il Premio Nazionale 

“Enzo Bearzot”, il prestigioso riconoscimento 
organizzato dall’Us Acli Aps in collaborazione 
con la FIGC, che premia ogni anno il miglior 
allenatore che si distingue non solo per me-
riti sportivi, ma soprattutto per la capacità di 
coniugare i valori etici e di inclusione nello 
sport.per risultati e valori. 

Il premio per la X edizione, che non era stato 
assegnato a causa delle difficoltà generate dalla 
Pandemia, è stato invece assegnato alla me-

4. AREA ISTITUZIONALE 

Le attività istituzionali consento all’US Acli di onorare gli obblighi statutari di governo democratico. In 
questa Area vengono riportate le riunioni del Consiglio Nazionale - organo direttivo di gestione, pro-
grammazione, controllo e verifica dell’Ente - e l’Assemblea di inizio anno sociale su Rai Due.

moria di Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre 
scorso all’età di 64 anni. 

La cerimonia ha visto la consegna del 
riconoscimento alla moglie di Rossi, Federica 
Cappelletti, a Borgo Poggio Cennina il 20 
dicembre, con collegamento in diretta durante 
la trasmissione 90° Minuto in onda su Rai 
Due.

Inoltre, 250 dirigenti di associazioni sportive 

US Acli Aps sono stati premiati con medaglie e 

attestati per il Premio Bearzot “La sfida sociale 

US Acli”.
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5. AREA PROGETTUALE

L’area progettuale rappresenta una colonna portante per l’US Acli Aps. Attraverso la realizzazio-

ne dei progetti infatti, l’Ente riesce a promuovere tematiche che vanno dalla cittadinanza attiva 

all’inclusione sociale, dal welfare di comunità al contrasto delle povertà.

Nonostante la situazione emergenziale dovuta dalla pandemia, l’US Acli Aps è riuscita comunque a 
mettere in campo diverse iniziative in ambito sportivo e sociale, alcune iniziate negli anni precedenti, 
altre di nuova ideazione volte soprattutto al sostegno degli associati e delle società affiliate in un periodo 
quanto mai complicato.

In questa sezione, vengono riepilogati i vari progetti i cui effetti hanno avuto una ricaduta diretta 
nell’anno 2020.

Progetti di competenza dell’anno 2020 
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Nome Progetto
Lo sport generAttore di comunità

Durata
20 giugno 2019 – 19 dicembre 2020

Soggetto finanziatore
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Bando di riferimento
Avviso 17/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevante interesse nazionale ai sensi 
dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – annualità 2018

Descrizione
Lo sport generAttore di comunità è un progetto promosso dal Centro Nazionale Sportivo Liber-
tas in partenariato con l’US Acli Aps che si pone propone di strutturare e modernizzare interventi 
efficaci e duraturi volti a favorire, attraverso lo sport, il miglioramento delle condizioni di vita dei 
soggetti in esecuzione di pena ed il loro reinserimento sociale e lavorativo.
Dall’avvio del progetto (giugno 2019) sono state definite e in parte realizzate le attività sportive e 
formative in raccordo con le strutture penitenziarie o alternative alla detenzione coinvolte:

• 14 istituti penitenziari: Agrigento, Avellino, Benevento, Bologna, Chiavari, Crotone, Ivrea 
(TO), Mantova, Messina, Nuoro, Pescara, Santa Maria Capua Vetere (CE), Velletri (RM), 

       Verona;
• 2 istituti minorili: Ferranti Aporti (TO) Airola (BN)
• 1 ICAM (Istituto a Custodia attenuata per Madri) di: Lauro (AV) 
• 1 struttura alternativa alla detenzione “L’Isola solidale” (RM) 

Per un totale di:

• Circa 500 soggetti in custodia cautelare o in esecuzione penale detentiva o non detentiva
•  150 operatori/educatori penitenziari Partecipanti alle attività sportive e formative proposte. 

Tra le attività, si segnalano:

• attività ludico-motorie destinate a mamme con bambini dell’ICAM di Lauro (AV), istituto peni-
tenziario a custodia attenuta che ospita mamme detenute con i propri bambini; 

• un percorso sportivo per i detenuti psichiatrici o con difficoltà relazionali della casa circondariale 
di Velletri;

• un corso per arbitri di calcio per detenuti a fine pena dell’Isola Solidale.
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Nome Progetto
SIMCAS - Social Inclusion Methodology in Critical Areas via Sport

Durata
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020

Soggetto finanziatore
Commissione europea

Bando di riferimento
Erasmus plus sport – collaborative partnership call for proposal 2019

Descrizione
Progetto promosso dall’US Acli Aps nell’ambito di applicazione del programma Erasmus Plus Sport 
che si propone di favorire l’integrazione degli immigrati (di prima e seconda generazione) in contesti 
di particolari criticità (istituti penitenziari, ghetti urbani, campi profughi). Obiettivo del progetto è 
quello di definire e sperimentare una metodologia specifica in grado di supportare gli operatori spor-
tivi nella progettazione e realizzazione di interventi di integrazione efficaci e sostenibili nel tempo.  
Tale metodologia sarà:

• testata e valutata dai partner del progetto all’interno dei diversi contesti individuati. 
Per l’Italia, la sperimentazione sarà condotta all’interno del carcere di Bologna, in cui è stata rav-
visata un’alta percentuale di individui stranieri;

• utilizzata per lo sviluppo delle competenze specifiche degli operatori sportivi che pre-

stano servizio in aree critiche. Saranno pertanto definiti un toolkit per lo sviluppo di inter-
venti di integrazione degli immigrati attraverso lo sport ed un modulo formativo rivolto agli 
operatori sportivi che saranno presentati nel corso di workshop nazionali dedicati organizzati in 
ognuno dei Paesi partner del progetto.

Nel 2020, è stata sviluppata una parte dell’attività di ricerca utile alla definizione della metodologia: 
analisi bibliografica sui processi di integrazione attraverso lo sport ed interviste alle parti interessate 
con analisi delle buone pratiche.

Partner del progetto
• Champions ohne Grenzen – Germania
• Consell Esportiu del Pla de l’Estany – Spagna
• Girl Power Organisation – Danimarca
• IREF ed Università degli studi di Cassino – Italia
• Organisatio Earth – Grecia
• Sportna Unja Slovenije – Slovenia

Adesioni del progetto
• Dipartimento dell’Amministrazione 
       penitenziaria Ministero della Giustizia
• Casa circondariale di Bologna
• Banca popolare Etica
• Federazione Italiana Educatori Fisici
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Nome Progetto
WelfareLAB – Soluzioni innovative di contrato alla povertà

Durata
Giugno 2018 / Febbraio 2020

Soggetto finanziatore
Progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Bando di riferimento
Avviso 17/2017 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevante interesse nazionale ai sensi 
dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – annualità 2017

Descrizione
Progetto promosso dalle Acli Aps in partenariato con l’US Acli, CTA e Next per sostenere 

ed accompagnare famiglie e persone in condizione di povertà relativa.

Attraverso il progetto, avviato nel giugno del 2018 e concluso nel febbraio 2020, è stato sperimen-
tato un modello di intervento capace di valorizzare la dimensione di rete e di co-progettazione e 
partecipazione e di integrare la dimensione del sostegno materiale con l’empowerment delle persone 
beneficiarie.

In particolare l’US Acli Aps ha contribuito al progetto proponendo percorsi sportivi gratuiti con 
copertura assicurativa e visita medica per l’idoneità sportiva nelle province di Caltanissetta, Catania, 
Cuneo, Forlì-Cesena, Foggia, Genova, Isernia, Modena Perugia, Pescara, Roma, Savona, Torino, 
Trento, Treviso, Trieste, Varese, Verona. L’offerta sportiva ha visto quali destinatari privilegiati: 
bambini/ragazzi, disabili e anziani. 

• 402 pacchetti sportivi messi a disposizione dei destinatari in 18 province italiane (Caltanis-
setta, Catania, Cuneo, Forlì-Cesena, Foggia, Genova, Isernia, Modena Perugia, Pescara, Roma, 
Savona, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Verona);

• 62 tipologie di corsi/attività sportivi/e i garantiti tra cui centri estivi, corsi sportivi anche 
estivi, attività motorie e sportive adattate per disabili, educazione al movimento ed attività mo-
toria ed aggregativa per la terza età;

• 35 associazioni/società sportive hanno contribuito al progetto con i loro operatori sportivi e 
le loro attività.
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• Concorso fotografico. Una foto della città, una dell’allenamento domestico con rilascio di atte- 
stato di partecipazione al concorso e creazione finale di un fotografico online - 200 partecipanti 
per un totale di 500 foto ricevute da tutta italia;•  
Video-lezioni online. Sono stati realizzati video interattivi, tutorial, laboratori online e altre 
attività che hanno, ancora una volta, valorizzato lo sport nella sua veste sociale. Iniziative che 
hanno consentito la continuità delle attività, coinvolgendo in attività ludico-motorie anche i più 
piccoli;•  
Stair Climbing - Sali le scale... boicotta l’ascensore. Giunto quest’anno alla sua VII edizione, il 
progetto dell’US Acli Aps è un invito a tutti i cittadini a utilizzare le scale e non l’ascensore, luogo 
chiuso e stretto e troppe volte condiviso con persone sconosciute.  
 
L’US Acli Aps ha poi svolto un importante ruolo propositivo, di rappresentanza e tutela 
dell’associa- zionismo sportivo di base:  
 
partecipando attivamente a tavoli di lavoro con responsabili politici e referenti del mondo dello 
sport e del terzo settore per far fronte all’emergenza Coronavirus; •  
promuovendo appuntamenti mediatici online di approfondimento e di confronto tra rappresen-
tanti istituzionali/mondo sportivo/terzo settore e dirigenti associativi, ripresi e diffusi attraverso 
i canali social e la rivista associativa; •  
mettendo in campo iniziative e strumenti di supporto e accompagnamento alle associazioni di 
base e ai dirigenti e collaboratori sportivi.

Nome Progetto
#IORESTOACASAEFACCIOSPORT

Durata
Da marzo 2020

Soggetto finanziatore
/

Bando di riferimento
/

Descrizione
#IORESTOACASAEFACCIOSPORT è il claim di una campagna lanciata dall’US Acli Aps con l’o-
biettivo di lanciare un messaggio di unione e stimolare gli italiani a non trascurare l’allenamento ed il 
movimento quotidiano e mantenere viva la creatività in un momento difficilissimo.

Iniziative Correlate
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Nome Progetto
Giornata nazionale - Lo Sport che vogliamo

Durata
17-18 ottobre 2020

Soggetto patrocinante
• ANCI
• CEI – Ufficio per la pastorale del tempo libero turismo e sport
• Avvenire

Bando di riferimento
/

Descrizione
Giornata nazionale dello sport con l’obiettivo di valorizzare il binomio sport e cittadinanza 

attraverso i numerosi modi in cui l’US Acli Aps è presente sul territorio. 

L’edizione del 2020, così come le precedenti edizioni, ha visto come sede luoghi simbolo della cittadi-
nanza o negata e spazi urbani da valorizzare, sostenere e rilanciare attraverso lo sport (parchi, piazze, 
parrocchie, centri sociali, ecc.). Sono stati coinvolti bambini, giovani lontani dalla pratica sportiva, 
adulti, anziani, famiglie, disabili, immigrati, rifugiati e detenuti in attività motorie e sportive diffe-
renziate secondo le esigenze sportive e sociali locali.

Numeri della terza edizione (17-18 ottobre 2020):

• 16 regioni coinvolte;

• 41 province interessate dall’evento;

• 55 comuni coinvolti;

• 80 eventi programmati;

• 55 discipline sportive e attività motorie promosse

• 3.967 partecipanti tra cui: 2.020 uomini, 1.028 donne, 919 bambini e 96 detenuti della casa cir-

condariale.
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PER IL 2020, IL VAGN REALIZZATO 
NELL’ESERCIZIO DALL’US ACLI APS È PARI A 
€ 951.976,28.
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ECONOMICO
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US ACLI APS – BILANCIO SOCIALE 2020
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     Tesseramento

     Tesseramento a�liazioni bike cards      € 1.136.015,57

     Attività sportive ed eventi 

     Altro

     Contributo CONI e progetto straordinario      € 815.011,50

     Premio Bearzot sponsorizzazioni AON FIGC      € 0,00

     Quote di partecipazione alle attività sportive e formative      € 113.534,50

     Evento sportivo nazionale      € 0,00

     Proventi vari, sponsorizzazioni e sopravvenienze      € 38.466,88

     Progettazione      € 197.866,75

     TOTALE RICAVI      € 2.300.895,20

VALORE DELLA PRODUZIONE

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il Bilancio d’Esercizio è il documento volto alla determinazione e rappresentazione del  Risultato 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 distribuzione tra i vari portatori d’interesse. 

Bilancio d’Esercizio 2020
(al netto delle articolazioni territoriali) 
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Il bilancio d’esercizio 2020 si è 
concluso con un avanzo di 

esercizio di euro 19.911,56, con 
una la ripartizione tra ricavi e 

costi distribuita in maniera 
pressochè equa così come 

evidenziato dal grafico sotto 
riportato. 

Ricavi
€ 2.300.898

Costi
2.280.983

RAPPORTO TRA COSTI E RICAVI - ANNO 2020

    Sport e Salute

ALTRO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

   COSTI DEL LAVORO

     Buste paga      € 272.816,95

     Collaboratori e 342

     F24 su buste paga     € 69.256,20

   € 131.543,61

     Quota accantonamenti TFR   € 28.788,17

ONERI BANCARI, FINANZIARI E TRIBUTI

     Etica c/c, Popolare Milano, BNL, Intesa      € 8.323,04

     Imposte, tasse e tributi      € 16.512,39

TESSERAMENTO

     Assicurazione      € 435.155,72

     Programma tesseramento gestione e supporto tessere      € 34.656,43

     ATTIVITÀ SPORTIVE, FORMATIVE ED EVENTI

    Organizzazione attività sportive

    Organizzazione attività formative (servizio civile, progetti sociali)

     € 82.284,50

     € 6.694,72

     Evento sportivo nazionale      € 306,00

     € 10.603,31

    Comunicazione € 7.197,01

     Premio Bearzot      € 0,00

     € 0,00

   Attività progettuale      € 205.447,63

     Avvio anno sociale     € 13.186,75

     Funzionamento organi: Presidenza, Consiglio Nazionale, USN     € 38.138,79

COSTI DELLA PRODUZIONE

   LOCAZIONI

     Locazione e servizi comuni Via Marcora     € 120.000,00

     Foresteria, locazione e gestione      € 0,00

SPESE DI SEDE

     Buoni pasto e pranzi di lavoro

     Postali, cancelleria, noleggi stampanti, diritti di agenzia      € 15.943,63

     Telefoniche      € 10.424,00

    U�cio legale assistenza notarile e commerciale      € 33.288,68

    Aggiornamento software gestione sito web      € 20.788,75

     € 3.653,00

CONTRIBUTI AI TERRITORI

    Sviluppo consistenza organizzativa      € 392.735,00

     Quote regionali    € 12.089,00

     Forum III settore e associazioni      € 6.150,00

     Altri fornitori      € 5.000,00

     Sopravvenienze passive e svalutazione crediti € 300.000,00

€ 300.000,00

Rapporto tra costi e ricavi
anno 2020
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PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE CON 
SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI

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

Nell’analisi delle componenti i ricavi per il 2020, risulta evidente come il contributo erogato 
da Sport e Salute Spa rappresenti una percentuale importante (35%) seppur non la principale, 
rappresentata dalle quote per il tesseramento (49%). Va precisato come gli effetti della pandemia 
hanno cominciato a manifestarsi da mese di marzo 2020, quando periodo nel quale la maggior 
parte di affiliazioni e tesseramenti erano stati già completati. Sarà importante ed opportuno 
prevedere un importante decremento della voce nell’esercizio 2021.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni invece, la quota percentuale risulta essere notevolmen-
te inferiore (2%), a testimonianza di come il contributo CONI (ora in transito verso Sport & 
Salute), rappresenti per l’Ente un apporto irrinunciabile.

Di seguito, il prospetto che illustra la provenienza delle risorse economiche dell’US Acli Aps per 
il 2020.

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.

9% 2%
5%

35%
49%
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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.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER IL CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

ATTIVITÀ SPORTIVA E FORMATIVA

Tesseramento a�liazioni bike cards € 1.136.015,57

Contributo CONI e progetto straordinario € 815.011,50

€ 0,00

€ 113.534,50

Evento sportivo nazionale € 0,00

€ 38.466,88

Progettazione € 197.866,75

     RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA € 2.300.895,20

     Organizzazione manifestazioni sportive € 288.038,13

     Organizzazione iniziative formative € 6.694,72

     Promozione attività sportiva e formativa

Tesseramento (assicurazione tesserati e programma 
tesseramento gestione e supporto)

€ 17.800,32

€ 469.812,15

Quote di partecipazione alle attività sportive e formative

Premio Bearzot sponsorizzazioni AON FIGC

Proventi vari, sponsorizzazioni e sopravvivenze

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

C – COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

     TOTALE ATTIVITÀ SPORTIVA E FORMATIVA € 782.345,32

     TOTALE FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI € 566.573,60

     COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE € 1.348.918,92

€ 951.976,28

     Spese di sede € 84.098,06

     Locazioni € 120.000,00

€ 51.325,54

€ 6.150,00

€ 5.000,00

     Saldo gestione accessoria € 0,00

     Saldo componenti straordinari € 0,00

     VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

     VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

€ 951.976,28

€ 951.976,28

     Ammortamenti

     Ammortamenti attività sportiva

     Ammortamenti per funzionamento

€ 300.000,00

Attività istituzionali (funzionamento organi e avvio anno
sociale)

     Forum III settore e associazioni

     Altri fornitori

Sopravvivenze passive e svalutazione crediti

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

     (-) Ammontamenti della gestione per gruppi omogenei di beni € 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE NETTO (VAGN)

Per il 2020, il VAGN è di € 951.976,28.

Il Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN) rap-
presenta la ripartizione del Valore Aggiunto economicamente realizzato nell’e-
sercizio dall’US Acli Aps ad alcune categorie di stakeholder.

Nello specifico:

• A – € 502.404,93 al Personale, dipendente e non, pari al 52,77% del totale.

• B – € 16.512,39 alla Pubblica Amministrazione, che avviene tramite il pa-
gamento di imposte dirette e indirette. La remunerazione di questo inter-
locutore rappresenta quel beneficio di natura economica che la PA trae 
dall’operato dell’Ente come contribuzione alla copertura della spesa pubblica 
nazionale.

• C - € 8.323,04 ai finanziatori, rappresentati dal sistema creditizio italiano 
che, oltre al CONI, immette capitale all’interno dell’Ente.

• C – € 404.824,36 le c.d. Liberalità Esterne, ovvero il Valore distribuito alle 
Associazioni e Società Sportive per lo svolgimento dell’attività sportiva.

• D - Infine, lo stesso Ente è da considerare come stakeholder “a sé stante” e la 
sua remunerazione coincide con l’ammontare del risultato positivo dell’eser-
cizio. Nell’anno 2020 questo importo è di € 19.911,56.
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REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

52,77%

REMUNERAZIONE DELLA P.A.

0,88%

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI 
CREDITO

1,73%

LIBERALITÀ ESTERNE

42,52%

REMUNERAZIONE DELL’ENTE

2,1%
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L’US ACLI APS HA DEFINITO UN PIANO 
D’AZIONE VOLTO AL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO DELLE PERFORMANCE IN 
TERMINI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.
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07
ALTRE 
INFORMAZIONI

US ACLI APS – BILANCIO SOCIALE 2020
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In linea con quanto suggerito dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 18 

(2016) sulla responsabilità sociale, l’US Acli ha attivato un sistema di Auto-

valutazione delle proprie performance, volto ad identificare gli aspetti speci-

fici 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 eviden-

zia la distanza tra le effettive prestazioni prese in esame e il livello di pre-

stazioni desiderato, e suggerisce le attività da intraprendere nel c.d. piano d’a-
zione per colmare tali lacune, favorendo l’identificazione dei possibili interventi/
attività/azioni di responsabilità sociale da implementare e le priorità d’azione. 

Il Piano d’Azione dell’US ACLI Aps

Sulla base di quanto emerso durante la gap-analysis, l’Ente ha definito un Pia-
no d’Azione volto al miglioramento continuo delle performance in termini di 
responsabilità sociale.

Azioni di miglioramento previste per il 2021:

• Maggiore coinvolgimento degli stakeholder interni, intensificando il dialogo 
ed implementando il sistema di raccolta dati presso le strutture territoriali;

• Coinvolgimento dei portatori di interesse esterni attraverso Survey dedicate;
• Inquadramento delle performance dell’Ente sulla base di quanto evidenziato 

dai 17 SDGs dell’Agenda 2030;
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• Costruzione della matrice di materialità attraverso la misurazione della rile-
vanza interna/esterna delle tematiche materiali per l’US ACLI Aps;

• Implementazione di un piano di innovazione tecnologica con l’obiettivo di 
generare un network informatico in grado di interconnettere le principali 
aree di sviluppo della nostra Associazione.
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IL BILANCIO SOCIALE 2020 È STATO 
SOTTOPOSTO ALLA VERIFICA DELL’ORGANO 
DI CONTROLLO TRAMITE RISPETTIVAMENTE 
UNA “RELAZIONE” E UNA “ATTESTAZIONE”.



125

08
MONITORAGGIO 
SVOLTO 
DALL’ORGANO 
DI CONTROLLO

US ACLI APS – BILANCIO SOCIALE 2020
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Roma 29 giugno 2021



128

CREDITI

UNIONE SPORTIVA ACLI APS

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

CMA - CREATIVE MANAGEMENT 

ASSOCIATION SRL

Via Alfredo Catalani, 31 – 00199 Roma (RM)
06. 89133244 – info@cmaesport.com 
www.cmaesport.com  

realizzato da:

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 assicurando un percorso di acquisizione di 

informazioni quantificabili e qualificabili. 

Hanno fatto parte del gruppo:
 
• Damiano Lembo;
• Piero Demetri;
• Elisabetta Mastrosimone;
• Luca Serangeli;
• Antonio Meola;
• Matteo Esposito;
• Carlo Alessandri;
• Giovanni Esposito.

IMPAGINAZIONE GRAFICA

Rossella Cresta per CMA
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CONTATTI
ISTITUZIONALI

Per ulteriori informazioni riguardanti il Bilancio Sociale 2020 o per suggerimenti 
rispetto alle azioni di miglioramento indicate nel documento riportiamo i nostri 
contatti istituzionali.

     segreteria@usacli.it  
     +39 06 5840650
     www.usacli.it  

Segui i nostri canali ufficiali

       @USAcli Italia

       @USACLI

       USAcli Nazionale

        usacli_nazionale



www.usacli.it


