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IntroduzIone

Il progetto #GoodGovernanceSport mira a trova-
re il modo di analizzare, raccogliere e promuovere 
le pratiche per la corretta visibilità delle decisioni 
prese, le parti interessate al processo decisionale, 
la trasparenza dei finanziamenti pubblici nelle or-
ganizzazioni sportive.

Le organizzazioni e federazioni sportive eu-
ropee, nazionali e locali e la governance dello sport 
a tutti i livelli devono attuare le necessarie riforme, 
come già iniziato da molte organizzazioni sportive 
europee con la firma della dichiarazione sul buon 
governo (presentata a Bruxelles a settembre 2016 
e firmata dal progetto coordinatore - BSDA a Mal-
ta nel marzo 2017). Dato che gli organismi sportivi 
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sono stati invitati a impegnarsi a promuovere o attuare i principi di base del 
buon governo nello sport: integrità, trasparenza, responsabilità, democrazia e in-
clusività e poiché è solo l’inizio di un processo, dobbiamo camminare nella realtà 
attuale per rendere lo sport compatibile nel mondo dinamico.

Fino ad oggi, si stanno compiendo sforzi in tutta Europa per innalzare 
gli standard di governance nel settore sportivo, in particolare attorno ai principi 
di democrazia, trasparenza, responsabilità nel processo decisionale e inclusività 
nella rappresentazione delle parti interessate. Pur tenendo conto della grande 
diversità delle strutture sportive nei diversi paesi europei, l’UE mira a rafforza-
re l’organizzazione dello sport in Europa. L’approccio corretto dovrebbe essere 
quello di fornire valore aggiunto al lavoro a livello nazionale raccogliendo e con-
dividendo buone pratiche e fornendo raccomandazioni pratiche che aiuteranno 
ad aumentare gli standard di buona governance nello sport.

Nel quadro del presente progetto saranno avviate e attuate diverse atti-
vità al fi ne di sostenere l’attuazione dei principi di base della buona governance 
nello sport: integrità, responsabilità, trasparenza, democrazia, partecipazione e 
inclusione nelle organizzazioni sportive a livello europeo e nazionale.

Uno dei risultati sostenibili del progetto #GoodGovernanceSport è il pre-
sente Manuale Responsabilità e trasparenza per le organizzazioni sportive. Il 
manuale include suggerimenti e trucchi su come ottimizzare la pagina Web di 
un’organizzazione sportiva, su come mostrare la spesa pubblica in denaro e su 
come aumentare la trasparenza e la responsabilità delle organizzazioni sporti-
ve a diversi livelli. Questa risorsa ha anche evidenziato alcune buone pratiche 
della pagina Web “perfetta” e alcune idee su come migliorare la gestione orga-
nizzativa nelle organizzazioni sportive. Il manuale include anche suggerimen-
ti su come garantire che tutte le parti interessate siano consapevoli del nostro 
processo di responsabilità e in che modo la trasparenza può aiutare lo sviluppo 
dell’organizzazione al fi ne di garantire l’allargamento dei contatti di sponsoriz-
zazione e un maggiore sostegno pubblico alle organizzazioni con un volto pub-
blico pulito e trasparente.

metodologia utilizzata:

•	 Analisi delle buone pratiche;

•	 Confronto di pagine Web in altri settori e introduzione di buone pra-
tiche nel campo sportivo, evidenziando la loro possibile trasferibilità;

•	 Metodologia per migliorare le pagine Web e ciò che la nostra pagina 
Web dovrebbe mostrare sulla nostra organizzazione;
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•	 sezione Suggerimenti per mostrare cosa ha funzionato in altre orga-
nizzazioni e può essere utilizzato anche in organizzazioni sportive; 

Questo manuale può essere un utile ricorso per la gestione delle organiz-
zazioni sportive e evidenzia errori comuni, esigenze della società in questo tipo 
di pagine Web, possibilità di miglioramenti.

impatto: questo manuale può essere uno strumento utile per manager 
sportivi e decisori a diversi livelli, nonché per l‘amministrazione dello sport. 
L‘edizione promuove il buon governo e fornisce idee e informazioni utili a tutte le 
parti interessate del settore. 

trasferibilità: il contenuto del manuale è trasferibile anche ad altri settori e 
può essere utilizzato come strumento per il buon governo nel campo anche della 
gioventù, dell‘istruzione, della cultura, dell‘ecologia e di molti altri settori. Può anche 
essere usato come materiale educativo nelle scuole e nelle università sportive.



t e r M i n o l o g i a
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Buon governo: una corretta gestione dei 
processi per prendere / attuare decisioni a 
tutti i livelli delle organizzazioni, seguendo i 
principi di trasparenza, responsabilità, stato di 
diritto, equità, inclusività, efficienza ed efficacia. 
La governance è „il processo decisionale e il 
processo mediante il quale le decisioni vengono 
attuate (o non implementate)“. Il termine 
governance può applicarsi alla governance 
aziendale, internazionale, nazionale, locale o 
alle interazioni tra altri settori della società. Il 
concetto di „buon governo“ emerge spesso come 
modello per confrontare economie o organismi 
politici inefficaci con economie e organismi 
politici praticabili. Il concetto è incentrato sulla 
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responsabilità dei governi e degli organi di governo di soddisfare i bisogni delle 
masse invece di selezionare gruppi nella società. Poiché i paesi spesso descritti 
come „di maggior successo“ sono gli Stati democratici liberali occidentali, 
concentrati in Europa e nelle Americhe, gli standard di buon governo misurano 
spesso altre istituzioni statali contro questi stati. Le organizzazioni di aiuto e le 
autorità dei paesi sviluppati spesso focalizzeranno il signifi cato di „buon governo“ 
su una serie di requisiti conformi all‘agenda dell‘organizzazione, facendo sì che il 
„buon governo“ implichi molte cose diverse in molti contesti diversi.

reSponSaBilità: una situazione in cui qualcuno è responsabile delle 
cose che accadono e può darne una ragione soddisfacente. La responsabilità 
è un processo di controllo di gestione nelle organizzazioni, in cui vengono 
fornite risposte per le azioni di una persona. Queste risposte possono essere 
positive o negative. A seconda della risposta, la persona potrebbe aver bisogno 
di correggere il proprio errore. In altre parole, la responsabilità si riferisce 
alla responsabilità individuale per il lavoro svolto e alla risposta a colleghi e 
superiori per l‘esecuzione. Come aspetto della governance, la responsabilità 
è stata centrale nelle discussioni relative ai problemi nei settori pubblico, non 
profi t e aziendale. Nei ruoli di leadership, la responsabilità è il riconoscimento 
e l‘assunzione di responsabilità per azioni, prodotti, decisioni e politiche tra cui 
l‘amministrazione, la governance e l‘implementazione nell‘ambito del ruolo 
o posizione del dipendente. La responsabilità comprende anche l‘obbligo di 
riferire, spiegare e rispondere per le conseguenti conseguenze. Poiché i leader 
spesso prendono decisioni con conseguenze di vasta portata, la responsabilità 
ha una componente etica sostanziale.

traSparenza: la trasparenza, in un contesto aziendale o di governance, 
è onestà e apertura. La trasparenza e la responsabilità sono generalmente 
considerate i due pilastri principali del buon governo. L‘implicazione della 
trasparenza è che tutte le azioni di un‘organizzazione dovrebbero essere 
abbastanza scrupolose da sostenere il controllo pubblico. Sempre più la natura dei 
social media e di altre comunicazioni signifi ca che anche le azioni intese a essere 
segrete possono essere portate alla consapevolezza del pubblico, nonostante i 
migliori sforzi dell‘organizzazione per tenerli nascosti. In generale, la trasparenza 
è la qualità di essere facilmente visibile. Il signifi cato secondario si riferisce 
alla completa prevedibilità, come, ad esempio, in un sistema o programma 
trasparente, l‘output è interamente prevedibile dalla conoscenza dell‘input.

integrità: l‘integrità è la qualità di essere onesti e avere principi morali forti 
o rettitudine morale. È una scelta personale mantenere se stessi secondo standard 
coerenti. In etica, l‘integrità è considerata come l‘onestà e la veridicità o l‘accuratezza 
delle proprie azioni. L‘integrità può opporsi all‘ipocrisia, in quanto giudicare con 
gli standard di integrità implica considerare la coerenza interna come una virtù, 
e suggerisce che le parti che detengono in sé valori apparentemente in confl itto 
dovrebbero rendere conto della discrepanza o alterare le proprie convinzioni. 
La parola integrità si è evoluta dall‘aggettivo latino „intero“, che signifi ca intero o 
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completo. In questo contesto, l‘integrità è il senso interiore di „integrità“ derivante 
da qualità come l‘onestà e la coerenza del carattere. In quanto tale, si può giudicare 
che gli altri „hanno integrità“ nella misura in cui agiscono secondo i valori, le 
credenze e i principi che sostengono di detenere.

Segui lo Stato di diritto: lo stato di diritto è un termine ambiguo 
che può signifi care cose diverse in contesti diversi. In un contesto il termine si-
gnifi ca regola secondo la legge. Nessuna persona può essere ordinata dal gover-
no a risarcire i danni civili o subire punizioni penali se non in stretta conformità 
con leggi e procedure ben defi nite e chiaramente defi nite. In un secondo conte-
sto il termine signifi ca regola secondo la legge. Nessun ramo del governo è al di 
sopra della legge e nessun pubblico uffi ciale può agire arbitrariamente o unila-
teralmente al di fuori della legge. In un terzo contesto il termine signifi ca regola 
secondo una legge superiore. Nessuna legge scritta può essere applicata dal 
governo a meno che non sia conforme a determinati principi non scritti e uni-
versali di equità, moralità e giustizia che trascendono i sistemi giuridici umani.

orientamento al ConSenSo: in un governo orientato al consenso, i par-
tecipanti cercano ciò che è meglio per la società, non necessariamente solo ciò che 
desiderano. Sono disposti a scendere a compromessi per poter avere tutti un accordo. 
I legislatori che non riescono a raggiungere un consenso portano il governo a una 
brusca frenata.

geStione parteCipativa: è la pratica di responsabilizzare i membri di 
un gruppo, come dipendenti di un’azienda o cittadini di una comunità, a parte-
cipare al processo decisionale organizzativo. È usato come alternativa alle tradi-
zionali strutture di gestione verticale, che ha dimostrato di essere meno effi cace 
poiché i partecipanti stanno diventando meno interessati alle aspettative del 
loro leader a causa della mancanza di riconoscimento dello sforzo o dell’opinio-
ne del partecipante.

geStione inCluSiva: la gestione inclusiva è un modello di pratiche da 
parte di dirigenti pubblici che facilita l’inclusione di dipendenti pubblici, esperti, 
pubblico e politici nell’affrontare in modo collaborativo problemi o preoccupa-
zioni di interesse pubblico. 

ComuniCazione aperta: la comunicazione aperta si verifi ca quando 
tutte le parti sono in grado di esprimersi reciprocamente, ad esempio durante una 
conversazione o un dibattito. Negli affari e nelle organizzazioni, la comunicazione 
aperta è la capacità di chiunque, a parità di condizioni con una relazione traspa-
rente, di accedere e condividere le risorse di comunicazione su un livello per fornire 
servizi a valore aggiunto su un altro livello nell’architettura del sistema di comuni-
cazione a più livelli. Uno degli obiettivi più importanti della comunicazione aperta è 
far sapere agli stakeholder dove sta andando l’organizzazione. Quando dipendenti 
o volontari conoscono i valori e le visioni della gestione di livello superiore in un’or-
ganizzazione, sono più chiari su come i loro lavori si adattano alla struttura generale 
e al futuro dell’organizzazione. La comunicazione aperta può assumere la forma di 
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un riepilogo degli obiettivi e delle politiche dell’organizzazione, ad esempio dalla 
direzione di livello superiore ai dipendenti. Potrebbe anche assumere la forma di un 
manuale che comunica gli obiettivi e le politiche e li traduce in procedure di lavoro 
quotidiane per i dipendenti.

eCCellenza: una qualità che la gente apprezza molto, perché è così 
diffi cile da trovare. L’eccellenza è la qualità di eccellere, di essere veramente il 
migliore in qualcosa. La carriera di basket di Michael Jordan è stata piena di ec-
cellenza. Adoriamo Picasso e Shakespeare per la loro eccellenza. Quando vedi 
l’eccellenza, dovresti apprezzare il lavoro svolto. Ci sono molte cose nel mondo 
che non sono all’altezza dell’eccellenza.

orientato ai riSultati: si riferisce a una valutazione basata sul 
prodotto anziché sul processo. Qualsiasi sforzo in cui il risultato è più importante 
dell′azione intrapresa per raggiungerlo è un contesto appropriato per i fenomeni 
orientati ai risultati.

pianifiCazione StrategiCa: un processo sistematico di previsione di 
un futuro desiderato e traduzione di questa visione in obiettivi o obiettivi ampia-
mente defi niti e una sequenza di passaggi per raggiungerli.

viSione: l’atto o il potere di percepire con gli occhi; l’atto o il potere di 
anticipare ciò che sarà o potrebbe essere: visione profetica; la visione di un im-
prenditore; un’esperienza in cui un personaggio, una cosa o un evento appare 
vividamente o credibilmente alla mente, sebbene non effettivamente presente, 
spesso sotto l’infl uenza di un’agenzia divina o di altra natura.

geStione della Qualità: un atto di supervisione di tutte le attività e i 
compiti necessari per mantenere il livello di eccellenza desiderato. Ciò include la 
determinazione di una politica di qualità, la creazione e l’implementazione della 
pianifi cazione e dell’assicurazione della qualità, nonché il controllo e il migliora-
mento della qualità.

motivazione: Pianifi cazione, organizzazione e personale sono seguiti 
dagli elementi più interpersonali della gestione: dirigere, monitorare e motivare il 
personale. A questo punto, i manager affrontano il diffi cile compito di valutare le 
competenze dei dipendenti, assegnare compiti rilevanti, monitorare i progressi 
e fornire incentivi per aumentare la produttività. I manager devono avere una 
conoscenza approfondita dei punti di forza e di debolezza di ciascun dipendente, 
nonché delle aspirazioni e dei motivatori, per svolgere adeguatamente questi 
compiti. Di conseguenza, la comprensione delle teorie motivazionali è alla 
base della gestione effi cace dei dipendenti. Combinando effi cacemente 
questa comprensione motivazionale con le aspettative e le responsabilità della 
gestione dei dipendenti, i manager sfruttano effi cacemente il capitale umano 
per raggiungere alti livelli di effi cienza e soddisfazione dei dipendenti.



#goodgovernancesport 
ricerca esperti -  
presenza online di 
organizzazioni  
sportive 
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il progetto #goodgovernanceSport include  
diversi risultati di progetti sostenibili e il primo è 
stato un rapporto di ricerca sul buon governo nel 
campo menzionato. Il rapporto di ricerca com-
prende diverse fasi di analisi del volto pubblico 
delle organizzazioni sportive, in particolare dei 
loro siti Web pubblici, il modo più semplice per 
i cittadini di scoprire quali sono le loro attività. Il 
rapporto si basa su un sondaggio con informa-
zioni concrete che le parti interessate dello sport 
sono state in grado di fornire in merito al buon 
governo dello sport nelle proprie organizzazioni 
e una ricerca indipendente di esperti del team di 
progetto sulle pagine web di almeno 14 organiz-
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zazioni sportive Europee e almeno 2 Organizzazioni sportive Nazionali per paese 
partner - 14 in totale, in base ai seguenti criteri: 

•	 Un sito Web in lingua inglese per le organizzazioni sportive europee e sito 
Web in lingua nazionale / inglese per l’organizzazione sportiva nazionale;

•	 Informazioni di contatto disponibili e indicazione dei social media;

•	 Obiettivo strategico dell’organizzazione: visione e strategia, obiettivi, 
pietre miliari, valori;

•	 Elenco dei membri dell’organizzazione (organizzazioni sportive, so-
cietà sportive);

•	 Sicurezza e inclusione, politica antidiscriminazione dell’organizzazione 
disponibile sulla pagina web;

•	 Statuto o altro tipo di disponibilità del documento di fondazione;

•	 Canali di comunicazione delle decisioni di gestione, pertinenza e pe-
riodo di aggiornamento;

•	 Un elenco dei membri del consiglio di amministrazione / gestione di-
sponibili online (da qui denominato “gestione”);

•	 Ulteriori informazioni sui membri della direzione disponibili online. 
(Brevi informazioni biografi che su ciascun membro della direzione, 
background educativo e professionale, portata delle responsabilità, af-
fi liazione ad altre organizzazioni, fotografi a);

•	 Altri organi organizzativi dell’organizzazione - comitato consultivo, co-
mitato di controllo, organo di controllo;

•	 Procedura di modifi ca della gestione dell’organizzazione e dei mandati;

•	 Disponibilità e contenuto dei rapporti fi nanziari (se presenti), obbligo 
di legge per la pubblicità dei rapporti fi nanziari (basato sul paese di 
registrazione).

Il quadro per la ricerca e la valutazione sul livello di responsabilità e tra-
sparenza, disponibile sulle pagine web pubbliche delle organizzazioni che il con-
sorzio ha deciso di analizzare a livello nazionale ed europeo, è stato anche deciso 
dai membri del consorzio durante la riunione di avvio (Sofi a, Marzo 2017). Du-
rante la riunione di avvio, i partner hanno anche deciso la griglia di valutazione 
specifi ca che delinea una serie di parametri per la valutazione e l’elaborazione 
dei dati che devono essere raccolti da ciascun partner nel sondaggio a livello 
nazionale ed europeo.
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Le organizzazioni concrete che sono state analizzate sono state scelte dal 
consorzio durante il primo incontro transnazionale del progetto #GoodGover-
nance (Sofi a, marzo 2018) e i criteri della selezione sono stati: preferenza pub-
blica su questo sport nei paesi partner, attenzione pubblica sul organizzazione 
sportiva, fi nanziamenti pubblici ricevuti e status di integrità nel settore sportivo. 
Tutte le organizzazioni selezionate sono state contattate tramite un’e-mail uffi -
ciale, inclusa una lettera che spiega i dettagli del progetto e le fasi della ricerca 
e hanno avuto la possibilità di negare la ricerca della loro pagina web. Abbiamo 
ricevuto solo feedback positivi e nessuna negazione per analisi è stata ricevuta 
da un’organizzazione sportiva nazionale o europea che ha ricevuto le informa-
zioni. Alcune organizzazioni hanno persino espresso la propria disponibilità a 
contribuire alle attività del progetto e hanno supportato l’implementazione del 
progetto.

Sulla base dei risultati delle tre fasi dell’indagine, è stato creato un rap-
porto di ricerca che include i risultati analizzati e confrontati tra le organizzazioni 
sportive europee da una parte e dall’altra - un’analisi comparativa dei risultati tra 
le organizzazioni sportive nazionali nei paesi partner. Il rapporto è la base per il 
percorso di autoapprendimento che verrà creato per l’autosviluppo di leader e 
manager sportivi in Europa nell’ambito del presente progetto. La ricerca, imple-
mentata dal team del progetto #GoodGovernanceSport, ha evidenziato alcuni 
aspetti delle raccomandazioni di buon governo implementate per la trasparen-
za del processo decisionale e gli aspetti fi nanziari della gestione a livello nazio-
nale ed europeo in 28 organizzazioni sportive nazionali e 28 europee.

Diversi dati sono stati rivelati nelle seguenti parti della ricerca attuale 
come:

•	 Quasi l’80% delle organizzazioni sportive analizzate può essere consi-
derato “social media friendly” e ha indicato un chiaro collegamento tra 
i loro siti Web e i canali dei social media che usano per la comunicazio-
ne dei loro messaggi e aggiornamenti.

•	 Il 44,6% delle strutture sportive analizzate ha pubblicato i propri do-
cumenti strategici come visione, strategia, obiettivi e traguardi sulle 
proprie pagine web.

•	 Il 62,5% delle organizzazioni sportive analizzate non ha pubblicato i 
valori della propria organizzazione sulla propria pagina web. A livello 
nazionale, solo il 25% delle organizzazioni ha assicurato che tali dati 
fossero disponibili online.

•	 Il 76,8% dei siti Web analizzati include un elenco dei membri dell’orga-
nizzazione per la revisione pubblica.
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•	 Solo il 48,2% dell’organizzazione analizzata aveva tracce di politiche e 
iniziative in materia di sicurezza, inclusione e antidiscriminazione sulle 
proprie pagine Web e oltre la metà dei siti Web analizzati non contiene 
informazioni su tali politiche.

•	 Il 71,4% di tutte le organizzazioni analizzate ha pubblicato nelle proprie 
pagine Web il proprio Statuto o altri documenti di base che regolano 
il modo in cui l’organizzazione opera come indicatore di trasparenza e 
governo aperto.

•	 Una sezione di notizie separate per le decisioni di pubblicazione e noti-
zie sulla gestione dell’organizzazione è disponibile nel 50% delle orga-
nizzazioni analizzate e manca dalle pagine Web di un altro 50% delle 
strutture sportive che sono state analizzate.

•	 Il 57,1% delle organizzazioni non ha pubblicato alcuna decisione del 
consiglio di amministrazione sui propri portali pubblici e queste infor-
mazioni sono diffi cilmente raggiungibili sia dai ricercatori del proget-
to che dal vasto pubblico che potrebbero essere interessati a vedere 
come opera l’organizzazione concreta. Il 42,9% di tutte le organizza-
zioni analizzate ha pubblicato informazioni pertinenti ed è disponibile 
con possibilità di essere rintracciato nel tempo.

•	 Le informazioni vengono aggiornate almeno ogni sei mesi solo dal 
37,5% di tutte le organizzazioni analizzate, mentre il 62,5% delle struttu-
re sportive analizzate aggiorna i propri siti Web meno regolarmente o 
addirittura non aggiorna affatto il sito Web.

•	 Quasi il 70% delle organizzazioni sportive analizzate non ha pubblicato 
documenti dai propri incontri di gestione - verbali o conclusioni.

•	 L’83,9% delle organizzazioni sportive complessivamente analizzate ha 
pubblicato un elenco dei propri consigli di amministrazione.

•	 I dati per lo sfondo biografi co dei membri del consiglio sono disponibili 
nel 33,9% dei siti Web analizzati e mancano nel 66,1% dei portali.

•	 Il percorso formativo e professionale dei membri del consiglio di am-
ministrazione fi no a quando la loro posizione attuale nell’organizza-
zione sportiva analizzata è disponibile solo in 13 di essi che formano 
il 23,2% e manca in 43 organizzazioni, il 76,8% di tutte le federazioni 
sportive analizzate.

•	 Solo 9 organizzazioni (16,1%) hanno preso in considerazione la pubbli-
cazione dell’ambito delle responsabilità della propria gestione e l’83,9% 
non include tale divisione nelle proprie pagine Web.
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•	 Solo 8 organizzazioni hanno pubblicato informazioni sulla partecipa-
zione / funzioni, detenute da ciascun membro del consiglio di ammini-
strazione in altre istituzioni, formando il 14,3% di tutte le organizzazioni 
analizzate e in 48 strutture analizzate tali informazioni non sono dispo-
nibili e formano l’85,7% delle organizzazioni sportive risultanti da dati 
mancanti su questo indicatore.

•	 Quasi il 70% delle organizzazioni sportive analizzate ha sviluppato or-
ganismi di supporto / controllo e le informazioni su tali strutture e le 
loro attività sono disponibili sui portali pubblici.

•	 Il 64,3% delle organizzazioni analizzate non ha pubblicato informazioni 
relative al processo e al mandato di modifica del consiglio di ammini-
strazione.

•	 La pubblicazione di relazioni finanziarie è stata trovata nei portali pub-
blici di 12 organizzazioni analizzate, costituendo il 21,4%. Quasi l’80% 
delle organizzazioni (78,6%) non ha pubblicato tali dati.

•	 Il 75% delle piattaforme pubbliche analizzate delle organizzazioni spor-
tive nazionali ed europee non include la relazione annuale. Il rapporto 
annuale per ogni anno dell’esistenza dell’organizzazione è disponibile 
solo per 4 organizzazioni sportive, che rappresentano il 7,1% di tutte le 
56 federazioni analizzate.
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•	 Il 21,4% di tutte le organizzazioni analizzate ha garantito la disponibilità 
di informazioni relative alle diverse fonti di finanziamento che formano 
il loro budget, mentre il 78,6% delle organizzazioni non ha pubblicato 
documenti che garantiscano la tracciabilità di questi dati.

Il team del progetto è fermamente convinto che i dati del-
la ricerca possano essere utilizzati per migliorare i portali pubblici del-
le organizzazioni legate allo sport e contribuiranno al miglioramen-
to complessivo dei processi di governance nel settore dello sport. 
Rapporto completo e dati sono disponibili sulla piattaforma del progetto:  
www.eusport.org/goodgovernance. 

presenta la tua struttura gestionale e organizzativa.

Sii trasparente: rendi visibili il tuo Statuto, le decisioni del Consiglio e i 
documenti finanziari.

Condividi i tuoi valori e principi antidiscriminazione.



buone pratiche in 
Materia di  
responsabilità e 
trasparenza -  
analisi 



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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Buone pratiche in materia di responsabilità e trasparenza - Analisi delle 
buone pratiche Durante l’implementazione di #GoodGovernanceSport Survey 
sono state trovate e registrate molte buone pratiche che il settore sportivo sta 
utilizzando per garantire la responsabilità e la trasparenza. La presente sezione 
presenterà alcune di essi e il team di progetto crede fermamente che possano 
servire da ispirazione per altre organizzazioni sportive e federazioni per miglio-
rare il loro volto pubblico ponendo una chiara attenzione a garantire che le loro 
attività, decisioni e transazioni finanziarie possano essere facilmente monitorate 
dai cittadini.  

Buona pratiCa

Breve descrizione: Spazio pubblico (diavgia) fornito dal governo per la 
pubblicazione di decisioni e relazioni finanziarie

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

Stadio Nazionale degli Sport di Salonicco –  
Ente Pubblico

Sito Web dove è  
disponibile: https://www.eakth.gr/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Comunicazione delle decisioni del consiglio 

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

„DIAVGEIA“ è un‘iniziativa di programma per la traspa-
renza in Grecia. Dal 1 ° ottobre 2010, tutte le istituzioni 
governative sono obbligate a caricare i propri atti e de-
cisioni su Internet con particolare attenzione alle pro-
blematiche della sicurezza nazionale e dei dati perso-
nali sensibili. Ogni documento è firmato digitalmente e 
assegnato un numero unico di uploading Internet (IUN) 
che attesta che la decisione è stata caricata sul „por-
tale per la trasparenza“. A seguito dell‘ultima iniziativa 
legislativa (legge 4210/2013) del Ministero delle riforme 
amministrative e dell‘e-governance, gli atti e le decisioni 
amministrativi non sono validi se non pubblicati online. 

Gli obiettivi principali del programma riguardano: 

 • Tutela della trasparenza delle azioni del governo

 • Eliminare la corruzione esponendola più facilmen-
te quando si verifica
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 • Rispettare la legalità e la buona amministrazione

 • Rafforzare i diritti costituzionali dei cittadini, come 
la partecipazione alla società dell’informazione

 • Migliorare e modernizzare i sistemi di pubblicazio-
ne esistenti di atti e decisioni amministrativi

 • Rendere disponibili tutti gli atti amministrativi in   
formati di facile accesso, navigazione e compren-
sione, indipendentemente dal livello di conoscen-
za del cittadino dei processi interni dell’ammini-
strazione 

Considerando che la crisi greca, comprese le sue ma-
nifestazioni economiche, è anche dovuta alle relazioni 
non trasparenti tra cittadini e stato, il programma di 
trasparenza ha introdotto livelli di trasparenza senza 
precedenti a tutti i livelli della pubblica amministrazio-
ne greca e ha istituito un nuovo „contratto sociale „Tra 
il cittadino e lo stato. Questa iniziativa ha un impatto si-
lenzioso ma profondo sul modo in cui i funzionari gesti-
scono il loro potere esecutivo. La responsabilità diretta 
causata dall‘amministrazione dalla radicale trasparenza 
che il programma Trasparenza introduce, lascia molto 
meno spazio alla corruzione e la espone molto più facil-
mente quando si verifi ca poiché ogni cittadino e ogni 
parte interessata godono del più ampio accesso possi-
bile ad atti discutibili. Un tale controllo collettivo può es-
sere estremamente effi cace, poiché consente ai cittadi-
ni direttamente coinvolti o interessati a un problema di 
esaminarlo in modo approfondito, piuttosto che lasciare 
un controllo pubblico ai media, la cui scelta dei proble-
mi può necessariamente essere limitata e orientata ver-
so argomenti sensazionali. (Disponibile su diavgeia.gov.
gr/en il 29/7/2019).
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In questo contesto, tutte le istituzioni, le autorità e le 
organizzazioni pubbliche (come gli Stadi sportivi nazio-
nali di Salonicco) sono obbligate ad avere la seguente 
immagine nella loro Webpage principale, che si collega 
al loro spazio pubblico dove caricano tutte le decisioni 
del consiglio.

Fonte: pagina web principale degli stadi sportivi nazionali di Salonicco
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Buona pratiCa

Breve descrizione: utilizzo del protocollo WCag per l‘accessibilità al web

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

Comitato paralimpico europeo

Sito Web dove è  
disponibile: https://www.europaralympic.org/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Accessibilità

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

Le Linee guida sull‘accessibilità del contenuto Web 
(WCAG) fanno parte di una serie di linee guida sull‘ac-
cessibilità del web pubblicate dalla Web Accessibility 
Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C), 
la principale organizzazione internazionale di standard 
per Internet. Sono una serie di raccomandazioni per 
rendere i contenuti Web più accessibili, principalmen-
te per le persone con disabilità, ma anche per tutti gli 
agenti utente, compresi i dispositivi altamente limitati, 
come i telefoni cellulari. WCAG 2.0, è stato pubblicato 
a dicembre 2008 ed è diventato uno standard ISO, ISO 
/ IEC 40500: 2012 a ottobre 2012. WCAG 2.1 è diventato 
una raccomandazione W3C a giugno 2018.

WCAG 2.0 è stato pubblicato come Raccomandazione 
del W3C l‘11 dicembre 2008. È costituito da dodici linee 
guida (non verificabili) organizzate in base a quattro 
principi (i siti Web devono essere percepibili, utilizzabili, 
comprensibili e solidi). Ogni linea guida ha criteri di suc-
cesso verificabili (61 in tutto). Le tecniche del W3C per 
WCAG 2.0 sono un elenco di tecniche che aiutano gli 
autori a soddisfare le linee guida e i criteri di successo. 
Le tecniche vengono periodicamente aggiornate men-
tre i principi, le linee guida e i criteri di successo sono 
stabili e non cambiano (Disponibile su en.wikipedia.org/
wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelines#WCAG_2.0 
in 29/7/2019).
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Esistono diversi strumenti online che valutano l‘accessi-
bilità del Web nel contesto di WAG2.0 ma non esiste uno 
strumento in grado di rilevare tutti i problemi di tutte le li-
nee guida di WAG2.0. Il Comitato Paralimpico Europeo è 
un esempio di organizzazione sportiva senza errori di base 
menzionati da qualsiasi strumento che abbiamo usato.

Fonte: pagina web principale del Comitato Paralimpico Europeo
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Buona pratiCa

Breve descrizione: accessibilità per le persone con disabilità visive

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

International Blind Sports Federation

Sito Web dove è  
disponibile: http://www.ibsasport.org/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Accessibilità

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

Secondo WCAG 2.0, menzionato nella precedente buo-
na pratica, i requisiti minimi per il contrasto cromatico 
su un sito Web sono i seguenti:

 • La presentazione visiva di testo e immagini di testo 
ha un rapporto di contrasto di almeno 4,5: 1

 • Testo grande: il testo e le immagini su larga scala 
del testo su larga scala hanno un rapporto di con-
trasto di almeno 3: 1

 • Per inciso: il testo o le immagini di testo che fan-
no parte di un componente dell’interfaccia utente 
inattivo, che sono pura decorazione, che non sono 
visibili a nessuno o che fanno parte di un’immagi-
ne che contiene altri contenuti visivi significativi, 
non hanno requisiti di contrasto.

 • Logotipi: il testo che fa parte di un logo o di un mar-
chio non ha requisiti minimi di contrasto.

L‘intento di questo criterio di successo è quello di fornire 
un contrasto sufficiente tra il testo e il suo background in 
modo che possa essere letto da persone con una visione 
moderatamente bassa (che non usano la tecnologia assi-
stiva che migliora il contrasto). Per le persone senza carenze 
di colore, la tonalità e la saturazione hanno un effetto mini-
mo o nullo sulla leggibilità, come valutato dalle prestazioni 
di lettura. Le carenze di colore possono influire in qualche 
modo sul contrasto della luminanza. Pertanto, nella racco-
mandazione, il contrasto viene calcolato in modo 
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tale che il colore non sia un fattore chiave, in modo che le 
persone che hanno un defi cit di visione dei colori abbiano 
anche un contrasto adeguato tra il testo e lo sfondo.    (Di-
sponibile su www.w3.org al 29/7/2019)

Gli errori di contrasto sono molto comuni nei siti Web. 
La pagina web dell‘International Blind Sports Federa-
tion è un raro esempio di organizzazione sportiva senza 
errori di contrasto menzionata da qualsiasi strumento 
che abbiamo usato.

Fonte: pagina web principale della International Blind Sports Federation
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Buona pratiCa

Breve descrizione: dettagli di gestione come strumento di responsabilità

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

l‘Unione delle federazioni calcistiche europee

Sito Web dove è 
disponibile: http://www.uefa.com 

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Responsabilità

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e 
adottato da altre 
entità sportive: 

La pagina web della UEFA è un ottimo esempio di 
fornitura di tutte le informazioni di tutti i membri del 
consiglio di amministrazione seguite dalle loro respon-
sabilità. Questo è uno strumento eccellente per la re-
sponsabilità nelle organizzazioni sportive, poiché tutti 
sono consapevoli di chi è responsabile di cosa.

Più precisamente nella pagina „sulla UEFA“ possiamo 
trovare tutti i membri di tutti i comitati e panel. Vi è un 
ambito di responsabilità di ciascun membro di ciascun 
gruppo o comitato seguito da un ampio CV di tutti. 
Inoltre, esiste una fotografi a individuale di ciascuno dei 
membri del consiglio di amministrazione. Periodica-
mente è possibile trovare un elenco di membri di altri 
organi dell‘organizzazione come il consiglio di consu-
lenza, il consiglio di controllo o il consiglio di vigilanza. 
Inoltre, possiamo trovare i processi di modifi ca della ge-
stione della scheda disponibili per il download.

Fonte: pagina web „sulla UEFA”



#GoodGovernanceSport

35

Buona pratiCa

Breve descrizione: facile accesso ai rapporti finanziari

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

World Curling Federation 

Sito Web dove è  
disponibile: http://www.worldcurling.org/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Rapporto finanziario

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

Al fine di ottenere la trasparenza in un‘organizzazione 
è necessario disporre di una pagina specifica per tutti 
i rapporti finanziari in un punto ovvio a cui può acce-
dere facilmente chiunque.

Un esempio ideale di trasparenza per quanto riguar-
da i rapporti finanziari è la pagina web della World 
Curling Federation. Il sito Web include una sezione 
sui rapporti finanziari denominata „Conti annuali“. Ci 
sono informazioni su dove e come viene pubblicato 
il rapporto finanziario. Più precisamente. I conti an-
nuali della Federazione mondiale di curling vengono 
pubblicati il 30 giugno di ogni anno. Sono disponibili 
le relazioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Le rela-
zioni sono molto dettagliate e includono chiarimenti 
per entrate e spese (sovvenzioni, progetti, sponsor, 
pagamenti ecc.).

La cosa più interessante è che tutti questi report pos-
sono essere condivisi con un clic da chiunque nei so-
cial media come Facebook, Twitter e LinkedIn.
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Fonte: pagina web di WCF - sezione „Conti annuali“.
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Buona pratiCa

Breve descrizione: estroversione, Comunicazione, valori

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

ICF - International Canoe Federation

Sito Web dove è  
disponibile: https://www.canoeicf.com/ 

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Comunicazione con un vasto pubblico

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

È molto importante che un‘organizzazione sia estrover-
sa. L‘estroversione di un‘organizzazione ispira fiducia 
nei cittadini in quanto dimostra che l‘organizzazione 
non ha nulla da nascondere e nulla da temere.

La Federazione internazionale di canoa è un ottimo 
esempio di organizzazione sportiva che cerca di comu-
nicare con un vasto pubblico e di evidenziarne i valori. 
Più precisamente, ICF utilizza tutti i canali di social me-
dia più diffusi come Facebook, YouTube, Twitter e Insta-
gram. Visione e missione sono presenti in modo breve 
e completo. Possiamo anche trovare in dettaglio i valori 
organizzativi fondamentali della federazione. Inoltre, 
possiamo trovare l‘elenco completo di tutti i membri 
dell‘organizzazione. Un altro motivo per cui riteniamo 
che questa organizzazione sia aperta al grande pubbli-
co è che ha una commissione per la diversità e l‘inclu-
sione e un‘intera pagina web dedicata al problema.

In generale, possiamo dire che è un sito web ben strut-
turato con buone funzionalità, design moderno, user 
friendly e molte informazioni utili per chiunque.  
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Fonte: https://www.canoeicf.com/  
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Buona pratiCa

Breve descrizione: È partecipativo, orientato al consenso, responsabile, 
trasparente, reattivo, efficace ed efficiente, equo e 
inclusivo e segue lo stato di diritto.

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

AIDA - Associazione internazionale per lo sviluppo 
dell‘apnea

Sito Web dove è  
disponibile: https://www.aidainternational.org/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:

Comunicazione con ampio pubblico, elenco e biografia 
di tutti gli atleti, giudici e membri del consiglio di ammi-
nistrazione; comunicazione delle decisioni del consiglio 
di amministrazione; responsabilità, trasparenza, acces-
sibilità; informazioni di contatto (indirizzo e-mail, nume-
ro di telefono, indirizzo fisico; foto di atleti e membri.

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

Questo sito web contiene molte informazioni, ben orga-
nizzate e facilmente comprensibili; link utili ed elenchi 
dei membri del consiglio di amministrazione, comprese 
brevi biografie su ciascun membro; aggiornamenti set-
timanali sulle classifiche e sulle competizioni degli atle-
ti, comprese le biografie e le foto degli atleti; informa-
zioni di contatto ben definite; descrizione del comitato 
medico e scientifico; elenco dei membri dell‘assemblea;

Chiaramente visibile sul sito Web:

Strategia generale; Membri del comitato; Membri del 
consiglio di esperti; Progetti medico-scientifici; Proce-
dure e moduli medici; Incidenti e statistiche

Il sito Web contiene anche un elenco di documenti: 

 • Regolamento del concorso AIDA

 • AIDA Medical

 • Statuti AIDA

 • Documenti per atleti AIDA

 • Documenti per istruttori AIDA
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 • Documenti per giudici AIDA

 • Documenti per studenti AIDA

 • Documenti per gli organizzatori del concorso

 • Media

 • Standard di sicurezza

 • Codice di condotta

Fonte: https://www.aidainternational.org/
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Buona pratiCa

Breve descrizione: 1. integrità: agire come custodi dello sport, della ricre-
azione, dell‘attività o dell‘area

2. definizione e valutazione del ruolo del consiglio di 
amministrazione

3. Consegna di visione, missione e scopo

4.obiettività: tavola equilibrata, inclusiva e qualificata

5. Standard, sistemi e controlli

6. responsabilità e trasparenza

7. Comprensione e coinvolgimento con il panorama 
sportivo

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

UEFA - Unione delle federazioni calcistiche europee - è 
l‘organo di governo del calcio europeo e l‘organizzazione 
ombrello per 55 federazioni nazionali.

Sito Web dove è  
disponibile: https://www.uefa.com/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata: 

 • Sito Web multilingue (inglese, francese, tedesco, po-
lacco, spagnolo, portoghese, italiano ...)

 • Il sito Web contiene anche un elenco di documenti:

– Corpi disciplinari

– Prevenzione delle partite truccate

– Associazioni membri (tutti i membri con le ri-
spettive descrizioni e informazioni).

Responsabilità sociale:

 • Calcio e rifugiati - Affrontare le sfide chiave

 • Rapporto UEFA sul calcio e sulla responsabilità socia-
le 2016/17

 • Giocare per il nostro pianeta - Rapporto UEFA / WWF

 • Daltonismo nel calcio: una guida per gli allenatori

 • Manuale dell’ufficiale per la disabilità UEFA / CAFE

 • Daltonismo nel calcio - Opuscolo guida FA / UEFA;
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Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e 
adottato da altre 
entità sportive: 

 • Guida agli spettatori disabili della Supercoppa UEFA 
2017 (MKD)

 • Guida agli spettatori disabili della Supercoppa UEFA 
2017 (inglese) Finale UEFA Champions League 2017: 
guida per spettatori disabili

 • Guida per spettatori disabili - Friends Arena, Stoccol-
ma, CAFE Football

 • Rapporto UEFA sul calcio e sulla responsabilità socia-
le 2015/16

 • Fondazione UEFA per bambini - rapporto di attività 
2015/16

 • UEFA EURO 2016: responsabilità sociale e sostenibili-
tà - Rapporto post-evento

 • Calcio belga contro l’omofobia: 1-0!

 • Calcio totale: accesso totale al lavoro

 • Programma di coinvolgimento delle donne

 • Leader

 • Uniti nella gioia che il calcio porta

 • Sensibilizzazione e comprensione della diversità nel 
calcio fi nlandese

 • Allenatori di Football For Life

Il Comitato Esecutivo UEFA è l‘organo esecutivo supre-
mo della UEFA. Comprende il Presidente UEFA, altri 
16 membri eletti da un Congresso UEFA, più due eletti 
dall‘Associazione europea dei club e uno dai Campiona-
ti europei.

Tutte le informazioni, comprese foto e biografi e di ogni 
membro del consiglio, del presidente e di tutti gli altri 
dipendenti, sono disponibili online.

Il ruolo della medicina e del medico di squadra nel 
calcio è diventato cruciale nel gioco moderno - con la 
UEFA che ha dato il proprio contributo vitale al settore 
della medicina del calcio, degli infortuni e delle scienze 
dello sport.
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Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

Il Comitato Esecutivo UEFA è l‘organo esecutivo supre-
mo della UEFA. Comprende il Presidente UEFA, altri 
16 membri eletti da un Congresso UEFA, più due eletti 
dall‘Associazione europea dei club e uno dai Campiona-
ti europei.

Tutte le informazioni, comprese foto e biografie di ogni 
membro del consiglio, del presidente e di tutti gli altri 
dipendenti, sono disponibili online.

La UEFA è riconosciuta come una delle principali orga-
nizzazioni sportive a livello mondiale nella lotta contro 
il doping.
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Buona pratiCa

Breve descrizione: È partecipativo, orientato al consenso, responsabile, 
trasparente, reattivo, efficace ed efficiente, equo e 
inclusivo e segue lo stato di diritto.

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

Riječki sportski savez

Rijeka Sports Association

Sito Web dove è  
disponibile: https://rss.hr/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata: 

Questo sito web contiene molte informazioni, ben orga-
nizzate e facilmente comprensibili; link utili ed elenchi 
dei membri del consiglio di amministrazione, comprese 
brevi biografie su ciascun membro; aggiornamenti set-
timanali su notizie ed eventi, comprese le biografie e le 
foto dei membri del consiglio di amministrazione; Le re-
lazioni mensili e annuali e le decisioni di gestione sono 
pubblicate regolarmente sul sito Web; informazioni di 
contatto ben definite; descrizione del comitato medico 
e scientifico; elenco dei membri dell‘assemblea.

Chiaramente visibile sul sito Web:

 • Statuto

 • Regolamento per la determinazione dei club dei vet-
tori di qualità di Fiume

 • Ordinanza sulla classificazione delle filiali sportive

 • Regolamento sulla classificazione delle società spor-
tive

 • Regolamento sul cofinanziamento del programma 
di atleti potenziali

 • Regolamento sulle tariffe per i risultati sportivi rag-
giunti

 • Bilancio annuale rivisto per il periodo 2015-2018

 • Comitato esecutivo (minuti)

 • Assemblaggio (minuti).

 • Invia commenti
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Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:

 • Cronologia

 • Salvate

 • Community

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

Comunicazione con ampio pubblico, rendicontazione 
finanziaria, comunicazione delle decisioni del consiglio 
di amministrazione, responsabilità, trasparenza, acces-
sibilità
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Buona pratiCa

Breve descrizione: organizzazione non governativa (ong)

in quanto organizzazione non governativa, engSo è 
un‘organizzazione senza fini di lucro con responsa-
bilità pubbliche, quindi parte della società civile per 
affrontare questioni sociali e politiche.

la ong europea dello sport

Come ong europea dello sport, engSo fa parte del 
movimento sportivo con la missione di promuovere 
l‘interesse dello sport di base in europa.

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

ENGSO

European Non-Governmental Sports Organisation

Sito Web dove è  
disponibile: https://www.engso.eu/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Comunicazione con ampio pubblico, rendicontazione 
finanziaria, comunicazione delle decisioni del consiglio 
di amministrazione, responsabilità, trasparenza, acces-
sibilità;

ENGSO esiste per essere un pioniere proattivo nel cam-
po politico dello sport, una forte organizzazione di reti 
per lo sport in Europa e una controparte per le istituzio-
ni governative europee che si occupano direttamente o 
indirettamente dello sport. Ecco perché ENGSO ha svol-
to così tante attività negli ultimi decenni. Oltre all‘orga-
nizzazione di eventi, ENGSO ha guidato ed è stato part-
ner di numerosi progetti dell‘UE per catturare questioni 
sportive europee che affrontano le organizzazioni spor-
tive di oggi. Accanto alla comunicazione attiva e alla 
diffusione di informazioni, ENGSO ha un ruolo di primo 
piano nella rappresentazione dello sport di base presso 
le istituzioni dell‘Unione europea e il Consiglio d‘Europa.

ENGSO sviluppa e difende posizioni comuni su questioni 
sportive di base, rende i risultati dei suoi progetti disponi-
bili gratuitamente e pubblica newsletter trimestrali.
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: Questo sito web contiene molte informazioni, ben orga-
nizzate e facilmente comprensibili; link utili ed elenchi 
dei membri del consiglio di amministrazione, compre-
se brevi biografie su ciascun membro; aggiornamenti 
settimanali su notizie ed eventi, comprese le biografie 
e le foto dei membri del consiglio di amministrazione; 
Le relazioni mensili e annuali e le decisioni di gestione 
sono pubblicate regolarmente sul sito Web; informazio-
ni di contatto ben definite; elenco dei membri dell‘as-
semblea; statuto;

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive

Visione

La visione di ENGSO è quella di essere la voce principale 
delle organizzazioni sportive volontarie in Europa.

Missione

La missione di ENGSO è promuovere l‘interesse delle or-
ganizzazioni sportive in Europa.

Obiettivi

L‘obiettivo principale di ENGSO è quello di essere un‘or-
ganizzazione di costruzione di ponti al fine di:

•	 fornire una piattaforma per lo scambio di cono-
scenze e informazioni;

•	 discutere e fare pressioni sulle attuali questioni po-
litiche sportive;

•	 cercare posizioni comuni su questioni sportive e 
pubblicizzare tali posizioni; 

•	 rafforzare la cooperazione con altri organismi sportivi;

•	 contribuire alla cooperazione sportiva intergoverna-
tiva e rappresentare la posizione principale dell‘or-
ganizzazione non governativa nell‘ambito di altri 
incontri europei relativi allo sport; s

•	 viluppare e supportare ENGSO Youth
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Organi

Quando si tratta del funzionamento di ENGSO, gli orga-
ni che svolgono un ruolo nella gestione dell‘organizza-
zione sono l‘Assemblea Generale, il Comitato Esecutivo 
e i diversi gruppi di lavoro. Sul sito Web siamo in gra-
do di conoscere la struttura della loro organizzazione e 
incontrare i membri che sostengono tutti i risultati di 
ENGSO.
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Buona pratiCa

Breve descrizione: MOVING AGE è una rete internazionale per stimolare 
e facilitare lo scambio di conoscenze e buone pratiche 
nello sport e nell’attività fisica per le persone anziane.

Gli obiettivi principali della rete sono:

 • Scambiare regolarmente conoscenze ed esperien-
ze tra i partner di rete.

 • Raccogliere e diffondere le conoscenze esistenti 
sull’invecchiamento attivo tramite strumenti digi-
tali.

 • Promuovere e avviare partenariati all’interno della 
rete e con le parti interessate / reti intersettoriali.

 • Stimolare nuovi progetti dei partner della rete.

 • Reclutare nuovi partner di rete.

 • Fornire competenze / esperti per consulenza e con-
sulenza.

MOVING AGE è il risultato del progetto Active Age, rea-
lizzato da 10 organizzazioni europee per lo sport per tut-
ti nell’ambito delle “azioni preparatorie 2012 nel campo 
dello sport” della DG Istruzione e cultura della Commis-
sione europea. MOVING AGE comprende attualmente 
25 entità registrate ed è guidato dall’ISCA.

La rete è aperta a tutte le entità all’interno e all’esterno 
del settore sportivo con interesse a promuovere attività 
fisiche e sport per gli anziani.

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

The International Sport and Culture Association (ISCA)

Sito Web dove è  
disponibile: http://isca-web.org/english/home

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

L’International Sport and Culture Association (ISCA) è 
una piattaforma globale aperta alle organizzazioni che 
lavorano nel campo dello sport per tutti, sport ricreativi e



52

Manuale di responsabilità e trasparenza per le organizzazioni sportive

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

attività fisica. Creato nel 1995, l’ISCA è oggi un attore glo-
bale che coopera strettamente con le sue 231 organizza-
zioni membri, ONG internazionali e parti interessate del 
settore pubblico e privato. I suoi 40 milioni di membri 
individuali provenienti da 83 paesi nei cinque continenti 
rappresentano un gruppo diversificato di persone attive 
nell’ambito di attività giovanili, sportive e culturali.

Creato con l’obiettivo di fornire un’alternativa all’atteg-
giamento sempre più basato sulle prestazioni delle 
federazioni sportive internazionali, ISCA è cresciuto ra-
pidamente sin dalla sua fondazione. L’associazione è 
governata da un comitato esecutivo composto da nove 
membri eletti ed è guidato da comitati continentali e 
tecnici. La segreteria ha sede a Copenaghen.

Nella sezione membri puoi ottenere una panoramica 
generale dell’iscrizione ISCA e troverai le informazioni di 
contatto su tutte le organizzazioni membri ISCA.

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive

Questo sito Web contiene molte informazioni; link utili 
ed elenchi dei membri del consiglio di amministrazio-
ne, comprese brevi biografie su ciascun membro; ag-
giornamenti su notizie ed eventi, comprese le biografie 
e le foto dei membri del consiglio di amministrazione; 
Le relazioni mensili e annuali e le decisioni di gestione 
sono pubblicate regolarmente sul sito Web; informazio-
ni di contatto ben definite; elenco dei membri dell’as-
semblea; statuti; Codice di condotta; codice etico; pano-
ramica dei progetti; strategia; relazioni di bilancio; conti; 
struttura delle quote associative; manuali e descrizioni 
di progetti.
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Buona pratiCa

Breve descrizione: l’associazione sportiva universitaria europea, oltre 
alle competizioni sportive e ad altri eventi educativi, 
gestisce anche progetti indipendenti, insieme ad al-
tri partner. eadin è un progetto volto a stabilire una 
mentalità antidoping a livello europeo nel settore 
della gioventù.

in un’area di pari opportunità, euSa sostiene progetti 
che promuovono l’uguaglianza di genere nello sport, 
la partecipazione mista tra atleti di sesso maschile e 
femminile nello sport e la parità di genere nell’istru-
zione di coaching.

nel settore dell’educazione attraverso lo sport, nel 
2004 euSa ha lanciato una mostra sullo sport univer-
sitario in europa. euSa partecipa inoltre attivamente 
alla promozione di eventi come la Settimana europea 
dello sport, la giornata internazionale dello sport uni-
versitario e la giornata internazionale degli studenti.

i progetti in un’area di salvaguardia si concentrano 
sulla lotta e la lotta alla violenza e alle molestie ses-
suali nello sport europeo.

empowered nation - enact è un progetto di 2 anni 
che promuove l’uguaglianza di genere nello sport, 
lanciato nel 2018. il progetto è guidato dall’istituto 
euSa (Slo), con i partner del progetto federazione 
universitaria sportiva portoghese - fadu (por), uni-
versità di uludag (tur) e Budapest university athle-
tics Club - BeaC (hun). il progetto è cofinanziato dal 
programma erasmus + dell’unione europea. 

l’obiettivo principale dell’istituto euSa è sostenere 
lo sviluppo dello sport universitario in Slovenia e in 
europa. Svolge compiti professionali, tecnici e orga-
nizzativi volti a fornire istruzione nello sport a livello 
universitario, in collaborazione con european univer-
sity Sports association (euSa) e altre organizzazioni.
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Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

l’istituto è un’organizzazione non governativa senza 
scopo di lucro, creata allo scopo di sviluppare sport 
universitari, organizzare eventi sportivi, svolgere atti-
vità e progetti sportivi e fornire istruzione nello sport 
a livello universitario. a tal fine, l’istituto organizza 
anche vari seminari, workshop e altri eventi e attività 
educativi in   relazione allo sport e all’istruzione per i 
quali i suoi membri sono adeguatamente formati. nel 
perseguimento del suo scopo, l’istituto collabora con 
individui, gruppi di interesse, società civile, organiz-
zazioni non governative, persone fisiche e persone 
giuridiche a livello locale, nazionale e internazionale.

Sito Web dove è  
disponibile: European University Sports Association

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

https://www.eusa.eu/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Questo sito Web contiene molte informazioni; link utili 
ed elenchi dei membri del consiglio di amministrazio-
ne, comprese brevi biografie su ciascun membro; ag-
giornamenti su notizie ed eventi, comprese le biografie 
e le foto dei membri del consiglio di amministrazione; 
Le relazioni mensili e annuali e le decisioni di gestione 
sono pubblicate regolarmente sul sito Web; informazio-
ni di contatto ben definite; elenco dei membri dell’as-
semblea; statuti; Codice di condotta; codice etico; pano-
ramica dei progetti; strategia; relazioni di bilancio; conti; 
struttura delle quote associative; manuali e descrizioni 
di progetti; Norme e regolamenti sugli eventi EUSA; 
Guida rapida alle registrazioni; statuti; Logo; GDPR.
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Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e 
adottato da altre 
entità sportive

1. Il nome dell’associazione è “European University Spor-
ts Association” e l’abbreviazione uffi ciale dell’associa-
zione è “EUSA” (di seguito “Association”). L’Associazione 
sarà senza scopo di lucro e non persegue obiettivi com-
merciali.

2. Gli obiettivi dell’EUSA sono:

a) mantenere e sviluppare comunicazioni regolari tra 
le federazioni nazionali;

b) coordinare competizioni, conferenze, eventi sporti-
vi di massa e altre attività sia a livello universitario che 
nazionale;

c) rappresentare lo sport universitario in generale e le 
federazioni affi liate in particolare in relazione alle or-
ganizzazioni europee;

d) incoraggiare e sostenere la promozione dell’etica, 
il Fair Play, l’equità di genere e il buon governo nello 
sport nonché l’educazione degli studenti universitari 
attraverso lo sport

e) incoraggiare e sostenere misure a tutela della salu-
te degli atleti

f) agire contro il doping nello sport e qualsiasi altro 
tipo di manipolazione

g) diffondere in tutta Europa gli ideali dello sport uni-
versitario in stretta collaborazione con la International 
University Sports Federation (FISU) e altre organizza-
zioni europee.
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Buona pratiCa

Breve descrizione: gaiSf è la global association of international Sports 
federations, un ente ombrello composto da federazio-
ni sportive internazionali autonome e indipendenti e 
altre organizzazioni sportive e legate agli eventi inter-
nazionali.

fondata nel 1967, gaiSf è un pilastro chiave del più am-
pio movimento sportivo e funge da voce per i suoi 125 
membri, membri associati e osservatori, che includono 
organizzazioni sportive olimpiche e non olimpiche.

Organizzazione che 
ha implementato la 
buona pratica: 

Global Association of International Sports Federations

Sito Web dove è  
disponibile: https://gaisf.sport/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Questo sito Web contiene molte informazioni; link utili 
ed elenchi dei membri del consiglio di amministrazione, 
comprese brevi biografie su ciascun membro; aggior-
namenti su notizie ed eventi, comprese le biografie e le 
foto dei membri del consiglio di amministrazione; Le re-
lazioni mensili e annuali e le decisioni di gestione sono 
pubblicate regolarmente sul sito Web; informazioni di 
contatto ben definite; elenco dei membri dell’assem-
blea; statuti; Codice di condotta; codice etico; panorami-
ca dei progetti; strategia; relazioni di bilancio; resoconti 
finanziari; conti; struttura delle quote associative; ma-
nuali e descrizioni di progetti; statuti; Logo; GDPR.

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive

Visione

La visione di GAISF è quella di essere “La voce unita dello 
sport, a tutela degli interessi delle Federazioni internazio-
nali”. Questa visione racchiude il ruolo poliedrico di GAI-
SF; dal supporto delle sue federazioni membri alla “pi-
ramide” dello sport olimpico, alla creazione di servizi ed 
eventi incentrati sulle IF a beneficio dei nostri membri.

GAISF si impegna ugualmente ad aiutare i suoi membri a 
promuovere lo sport ad ogni livello e in ogni angolo del mon-
do, dalla competizione di base a quella d’élite, ovunque i suoi 
membri abbiano organizzazioni ed eventi nazionali.
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Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e 
adottato da altre 
entità sportive

Missione

La missione di GAISF è servire, rappresentare, promuo-
vere e proteggere gli interessi comuni dei nostri mem-
bri e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi globali.

In particolare, gli obiettivi di GAISF sono di facilitare e pro-
muovere la condivisione delle conoscenze tra i suoi mem-
bri; supportare l’organizzazione di SportAccord e IF Fo-
rum; sviluppare servizi specifi ci per i suoi membri in aree 
uniche; e organizzare e coordinare eventi multisport.

L’ordine del giorno dell’Assemblea Generale è distribu-
ito al membro GAISF almeno un mese prima della riu-
nione. In conformità con lo Statuto GAISF, articolo 25.1, 
l’ordine del giorno deve contenere i seguenti punti

a) apertura della riunione;

b) chiamata di lancio;

c) adozione dell’ordine del giorno fatto salvo l’articolo 25.2;

d) indirizzo del presidente;

e) nomina di scrutatori (se applicabile);

f) sospensione o espulsione di un Membro (se applicabile);

g) approvazione del verbale della precedente Assem-
blea Generale; 

h) rapporti di attività;

i) questioni fi nanziarie (bilancio, contabilità, relazione di 
revisione contabile, bilancio, revisore contabile ...);

j) Modifi che statutarie (se applicabile);

k) votazione ed elezioni (se applicabile);

l) nuove domande di adesione;

m) elementi presentati per informazione;

n) elementi portati avanti dalle riunioni tra i membri;
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o) data e luogo della prossima riunione

Il Consiglio è l’organo esecutivo di GAISF. È composto 
da 9 membri, tra cui il Presidente, eletto dall’Assem-
blea Generale.
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confronto di pagine  
Web in altri settori  
e introduzione di  
buone pratiche nel  
caMpo sportivo,  
evidenziando la loro 
possibile  
trasferibilità



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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Diversi settori della nostra economia si stanno sviluppando con ritmi di-
versi e questa differenza nei livelli di governance potrebbe sostenere lo sviluppo 
di settori meno regolamentati attraverso l’adattamento di modelli e pratiche di 
lavoro. Attraverso diverse pratiche e attività, implementate in entità non gover-
native, governative o addirittura commerciali, il campo sportivo potrebbe essere 
ispirato ad adottarne alcune e a migliorare il loro volto pubblico con gli esempi 
più rilevanti che il team del progetto #GoodGovernanceSport ha raccolto nella 
presente sezione.

Buona pratiCa

Breve descrizione: Buone pratiche relative alla pubblicazione di relazio-
ni annuali e bilanci

Еntità che ha  
implementato la  
buona pratica: 

Care Alliance Ireland

Settore dell’entità  
analizzata:

ONG / Rete nazionale di organizzazioni di volontariato a 
sostegno dei caregiver familiari

Sito Web se disponibile http://www.carealliance.ie

Quale aspetto del 
buon governo copre la 
prassi menzionata:

Trasparenza, rendicontazione finanziaria

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive:

Care Alliance Ireland ha vinto il Good Governance Award 
nel 2018 - premio che riconosce e promuove le buone 
pratiche di governance nell’area delle relazioni annuali 
e in altre aree di buone pratiche di governance da parte 
delle organizzazioni non profit in Irlanda (nella catego-
ria 1 - Solo volontariato e organizzazioni con un fatturato 
annuo di meno di € 250.000).

L’organizzazione ha soddisfatto tutti i criteri di valuta-
zione: fornisce una chiara revisione delle prestazioni 
dell’organizzazione lo scorso anno, impatto, governance 
del consiglio di amministrazione, finanziamenti e rendi-
contazione finanziaria dettagliata.

Il rapporto annuale dell’organizzazione è disponibile 
qui:http://www.carealliance.ie/userfiles/file/CAI%20-%20
2017%20Original%20Signed%20Financial%20State-
ments%20incl_%20Detailed%20P%26L(1).pdf
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È completamente 
trasferibile o dovreb-
be essere adattato. 
Se dovrebbe essere 
adattato - eventuali 
suggerimenti e trucchi 
come fare?

Può essere trasferibile o adattato e può essere un esempio 
per le organizzazioni sportive di come potrebbero appari-
re le relazioni annuali.

Il modello di rapporto annuale di attività è stato sviluppato 
dal Panel of Judges of Good Governance Award che con-
siste di persone con vari profili e esperienza e competenza 
adeguate in questo campo. Il modello è disponibile qui:ht-
tps://goodgovernanceawards.ie/wp-content/uploads/
sites/176/2017/06/Annual-Report-Template.pdf

Fonte: https://goodgovernanceawards.ie/winners-2018/ 
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Buona pratiCa

Breve descrizione: Buone pratiche in materia di trasparenza - stipendi 
pubblicati

Еntità che ha  
implementato la  
buona pratica: 

Buffer

Settore dell’entità  
analizzata: Compagnia privata

Sito Web se disponibile https://buffer.com/

Quale aspetto del 
buon governo copre la 
prassi menzionata:

Trasparenza e responsabilità

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive:

La società pubblica informazioni sugli stipendi dei di-
pendenti in un documento Google aperto a tutti. Il link 
è disponibile qui: https://docs.google.com/spreadshe-
ets/d/11s9VSyf4yaYUsqBKLaVH78NL8wdl8gXoj5BGAzjI-
Fuc/edit#gid=671465451

La società ha una formula per calcolare gli stipendi e 
la ragione di tale apertura è che i dipendenti sono più 
motivati, consapevoli del fatto che sono compensati in 
modo equo e, in caso contrario, possono parlare della 
loro insoddisfazione.

Uno dei risultati è che la compagnia ha un tasso di tur-
nover ridotto. Il CEO, Joel Gascoigne ha spiegato: “La 
trasparenza genera fiducia e la fiducia è il fondamen-
to di un ottimo lavoro di squadra”. Pertanto, inoltre, la 
società continua con la politica di apertura sui ricavi e 
sul numero di utenti, ad es. dai rapporti sullo stato di 
avanzamento della pubblicazione relativi all’assistenza 
clienti, alle prestazioni del blog ecc.

È completamente 
trasferibile o dovreb-
be essere adattato. 
Se dovrebbe essere 
adattato - eventuali 
suggerimenti e trucchi 
come fare?

Può essere adattato I motivi alla base dell’implementa-
zione di tale trasparenza per le organizzazioni sportive 
potrebbero essere non solo il potenziale aumento della 
soddisfazione e la motivazione dei dipendenti, ma so-
prattutto anche una maggiore fiducia del pubblico o 
dei donatori.
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Fonte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11s9VSyf4yaYUsqBKLa-
VH78NL8wdl8gXoj5BGAzjIFuc/edit#gid=671465451
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Buona pratiCa

Breve descrizione: vari strumenti e applicazioni internet per l’imple-
mentazione dei principi di buona governance

Еntità che ha  
implementato la  
buona pratica: 

SumAll

Settore dell’entità  
analizzata: Compagnia privata

Sito Web se disponibile https://sumall.com/

Quale aspetto del 
buon governo copre la 
prassi menzionata:

Orientamento alla partecipazione e al consenso

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive:

Tutti i suggerimenti condivisi dall’azienda su come cer-
cano di creare un ambiente per una cooperazione più 
aperta ed efficace.

Slack è in uso costante e consente a tutti in SumAll di 
comunicare rapidamente e facilmente. C’è la possibilità 
di creare gruppi, condividere file e messaggi privati con 
ogni dipendente.

Wrike - strumento di gestione del lavoro - tutti i progetti 
sono visibili a tutti, quindi è facile per i dipendenti ve-
dere cosa sta succedendo e chi lavora su cosa. Esistono 
molti altri strumenti simili come Trello o Asana.

Google Drive - repository per quasi tutti i loro documen-
ti - gli stipendi dei dipendenti, la tabella di capitalizza-
zione e la visione aziendale sono tutti condivisi in Goo-
gle Drive.

È completamente 
trasferibile o dovreb-
be essere adattato. 
Se dovrebbe essere 
adattato - eventuali 
suggerimenti e trucchi 
come fare?

Esistono molti strumenti e applicazioni che varie istitu-
zioni o aziende usano per la comunicazione o la gestio-
ne dei loro team, alcuni sono anche per ottenere idee e 
suggerimenti per il lavoro delle organizzazioni sportive.

Fonte: https://blog.sumall.com/journal/tools-we-use-for-transparency.html
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Buona pratiCa

Breve descrizione: domande frequenti (faQ) - esempio e suggerimenti 
e trucchi

Еntità che ha  
implementato la  
buona pratica: 

Kings College London

Settore dell’entità  
analizzata: university

Sito Web se disponibile https://www.kcl.ac.uk

Quale aspetto del 
buon governo copre la 
prassi menzionata:

Risposte

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive:

Ci sono molte università, istituzioni o organizzazioni che 
pubblicano FAQ sui loro siti Web. Aiuta a rispondere a 
domande potenziali e spesso ripetute che il pubblico 
ha, a trovare informazioni utili e a rendere l’organizza-
zione stessa più aperta e trasparente con le informazio-
ni fornite. Oltre a ciò, i dipendenti possono risparmia-
re tempo per rispondere alle domande inviate tramite 
e-mail o chiamate.

È completamente 
trasferibile o dovreb-
be essere adattato. 
Se dovrebbe essere 
adattato - eventuali 
suggerimenti e trucchi 
come fare?

Le domande frequenti sono fantastiche da risolvere:

 • per diversi gruppi target (ad es. genitori, figli, 
insegnanti, autorità pubbliche, donatori, me-
dia ecc.) 

 • per diverse categorie (ad esempio in caso di 
organizzazione di alcuni eventi o campi setti-
manali - preparazione prima, durante ...).

Le domande dovrebbero essere quelle che vengono 
poste frequentemente, aggiornate regolarmente e le 
risposte chiare e concise.

Le domande frequenti sono utili per essere formattate 
con elenchi a discesa, elenchi lunghi o elenchi puntati 
che consentono alle persone di orientarsi facilmente.  
È anche utile includere la barra di ricerca nella sezione.
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Fonte: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/apply/faqs
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Buona pratiCa

Breve descrizione: Buone pratiche: come le organizzazioni possono rac-
cogliere feedback e idee 

Еntità che ha  
implementato la  
buona pratica: 

Slovak Governance Institute

Settore dell’entità  
analizzata: NGO

Sito Web se disponibile https://www.odkazprestarostu.sk/

Quale aspetto del 
buon governo copre la 
prassi menzionata:

Partecipazione, equità e inclusione

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive:

”Odkazprestarostu” (dalla traduzione in slovacco - Mes-
saggio al sindaco) è una piattaforma / strumento per i 
cittadini per avvertire il comune dei problemi nelle loro 
città. Le persone possono pubblicare sul sito web ciò 
che è rotto, ciò che manca, ciò che vorrebbero cambiare 
e il comune dovrebbe rispondere e agire. Pertanto - i 
cittadini sono incoraggiati ad essere attivi, a prendersi 
cura dei propri dintorni - ma c’è anche una pressione 
pubblica sui decisori per risolvere i problemi. Ci sono an-
che statistiche pubblicate - ad es. quanti problemi sono 
stati risolti o non risolti. Pertanto, le buone pratiche sono 
un esempio innovativo di come aumentare la parteci-
pazione e la trasparenza.

È completamente 
trasferibile o dovreb-
be essere adattato. 
Se dovrebbe essere 
adattato - eventuali 
suggerimenti e trucchi 
come fare?

Questa idea può essere adattata nelle organizzazioni 
sportive nel caso in cui desiderino essere più aperti al 
feedback dei loro membri, incoraggiare la partecipazio-
ne attiva e raccogliere idee per migliorare la gestione 
dell’organizzazione e delle attività sportive. Strumento 
simile può essere incorporato anche nel sito web delle 
organizzazioni sportive.
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Fonte: https://www.odkazprestarostu.sk/presov
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Buona pratiCa

Breve descrizione: mappa interattiva di parti interessate, attività o membri

Еntità che ha  
implementato la  
buona pratica: 

Keric

Settore dell’entità  
analizzata: NGO

Sito Web se disponibile http://www.keric.sk/en/

Quale aspetto del 
buon governo copre la 
prassi menzionata:

Comunicazione con un vasto pubblico

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive:

Le ONG di Keric, ma anche alcune altre organizzazioni e 
istituzioni creano una mappa interattiva in cui mostrano 
dove organizzano progetti e attività, da dove provengo-
no le persone che partecipano ai progetti, ecc. Questo 
è uno strumento informativo per la presentazione del 
loro lavoro e delle loro attività in modo più interattivo.

È completamente 
trasferibile o dovreb-
be essere adattato. 
Se dovrebbe essere 
adattato - eventuali 
suggerimenti e trucchi 
come fare?

Possono essere entrambi, poiché le federazioni sportive 
possono creare mappe in cui mostrano al pubblico dove 
si trovano i loro club locali o dove si sono svolti eventi 
sportivi. Eventi, membri o club sulle mappe possono es-
sere collegati con le informazioni di base, le immagini e 
i collegamenti dove possono trovare ulteriori informa-
zioni. 
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Fonte: http://www.theo.keric.sk/sk/vysielanie/448-mapa-aktual-
nych-projektov-v-zahranii
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Buona pratiCa

Breve descrizione: Calendario delle scadenze

Entità che ha imple-
mentato la buona 
pratica: 

Mladiinfo

Settore dell’entità  
analizzata: NGO

Sito Web se disponibile:  http://www.mladiinfo.eu/

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Comunicazione

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

Mladiinfo pubblica regolarmente varie opportunità 
come corsi di formazione, conferenze, borse di studio. 
L’organizzazione ha creato uno strumento molto pra-
tico e queste opportunità sono risolte per scadenza 
quando è l’ultimo giorno di applicazione.

È completamente 
trasferibile o dovrebbe 
essere adattato.  
Se dovrebbe essere 
adattato - eventuali 
suggerimenti e trucchi 
come fare?

Tale strumento può essere adattato nelle organizza-
zioni sportive e possono pubblicare sui loro siti Web le 
scadenze per i loro membri o potenziali nuovi membri 
quando sono previsti alcuni eventi, quando è la data da 
applicare, pagare la tassa, quando termina il prossimo 
reclutamento ecc.

Fonte: http://www.mladiinfo.eu/calendar/
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Buona pratiCa

Breve descrizione: aggiornamenti regolari sulle donazioni spese dal 
pubblico

Entità che ha imple-
mentato la buona 
pratica: 

Kickstarter

Settore dell’entità  
analizzata: Compagnia privata

Sito Web se disponibile:  https://www.kickstarter.com

Quale aspetto del buon 
governo copre la prassi 
menzionata:: 

Trasparenza e responsabilità

Perché può essere 
considerato come una 
buona pratica e  
adottato da altre 
entità sportive: 

Piattaforme di crowdfunding come kickstarter, Indiegogo 
e altri mirano a raccogliere fondi per nuove startup, pro-
getti innovativi e creativi. Funziona secondo il principio 
degli aggiornamenti regolari da parte dell’organizzatore. 
Sulla base della ricerca (Mejia, Urrea, Martinez 2019) - ag-
giornamenti e certificazioni regolari hanno effetti positivi 
sulla crescita delle donazioni.

È completamente 
trasferibile o dovrebbe 
essere adattato.  
Se dovrebbe essere 
adattato - eventuali 
suggerimenti e trucchi 
come fare?

Questa pratica può essere adattata nelle organizzazio-
ni sportive poiché spesso ricevono anche donazioni da 
parte del pubblico. Pertanto, non solo possono essere 
pubblicati rapporti annuali con rendiconti finanziari 
della spesa generale, ma presentazioni più dettagliate o 
interattive su come sono stati spesi i soldi che sono stati 
ricevuti come donazioni dalla gente comune.

 

Source: https://blog.sagipl.com/crowdfunding/



Metodologia (suggeriMenti  
e trucchi) per Migliorare  
le pagine Web e ciò che la  
nostra pagina Web  
dovrebbe Mostrare sulla  
nostra organizzazione



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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1. Comunicazione con ampio pubblico: design e funzionalità, social me-
dia, regolarmente aggiornati, informazioni di contatto, versioni linguistiche;

a) deSign grafiCo del Sito

•	 i colori devono essere coerenti con l’attività dell’organizzazione e l’oggetto 
del sito Web. Il colore può infl uenzare lo stato d’animo. 

 

(Fonte: https://www.manutd.com/en)

•	 usa tre o quattro colori principali sul tuo sito Web per renderlo più leg-
gibile.

•	 lo stile principale deve essere coerente con tutte le sottopagine

(Fonte: http://www.fi na.org/)
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•	 utilizzo di soluzioni come interlinea, spaziatura, evidenziazione del te-
sto, fl ag.

•	 le pagine minimaliste sono più leggibili e non distraggono dal testo 
sulla pagina. La pagina si carica più velocemente dei siti Web con mol-
te caratteristiche ed elementi.

 
(Fonte: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 utilizzare forme e topografi e semplici (caratteri semplici e chiari, spes-
so in grassetto, dimensioni grandi); caratteri e i suoi colori che saranno 
coerenti con lo sfondo. 

(Fonte: https://www.wbaboxing.com/)
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•	 Immagini grandi o video sullo sfondo. Si utilizzino foto grandi e di alta 
qualità, che possano catturare immediatamente l’attenzione degli 
utenti appena entrano sul sito.

(Fonte: https://www.fi ba.basketball/)

B) navigazione del Sito 

•	 Creare una struttura chiara del menu. Imposta l’ordine corretto delle 
schede. Il menu non può avere troppe schede. 

 

(Fonte: https://www.olympic.org/the-ioc)
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•	 È necessario includere segnalibri come contatto, chi siamo, progetto, 
strutture dell’organizzazione

(Fonte: https://www.engso.eu/)

•	 pensare al ruolo del piè di pagina sul sito. Puoi aggiungere lì 4 infor-
mazioni (2 frasi sulla tua organizzazione, molti del tuo sito e i dettagli 
di contatto). 

(Fonte: http://www.worldskate.org/)

•	 Utilizza titoli e slogan semplici nella parte superiore del sito Web. Com-
prensibile per i lettori. 
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(Fonte: https://www.wbaboxing.com/)

•	 Collega il logo della tua organizzazione alla home page. Gli utenti trat-
tano il logo come una “Home” in basso.

(Fonte: https://www.fi ba.basketball/)

•	 Evidenzia i collegamenti sul tuo sito Web. Puoi usare il colore blu o 
sottolineare il testo. 
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(Fonte: https://www.engso.eu/)

•	 Creare un campo separato in cui è possibile presentare sponsor. Diven-
terai più trasparente.

(Fonte: https://www.fi ba.basketball/)

(Fonte: https://www.fi vb.com/)
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(Fonte: https://www.manutd.com/en)

•	 Aggiungi il motore di ricerca con il tuo sito Web nella parte superiore 
del sito. Assicurati che funzioni. 

(Fonte: https://www.iaaf.org/home)

C) teSto Sul Sito WeB - le regole di modifiCa 

•	 fornire contenuti aggiornati e affi dabili.

•	 scrivere con frasi semplici. Usa il linguaggio industriale.
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(Fonte: https://www.igfgolf.org/)

•	 in un paragrafo, includere e descrivere solo un pensiero. Ciò contribuirà 
a navigare tra i contenuti.

(Fonte: https://www.uefa.com/)

•	 le informazioni più importanti devono essere in grassetto o scritte in 
grassetto. Renderà il testo chiaro ed estetico. 
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(Fonte: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 Nel primo paragrafo scrivi un sommario del testo e poi sviluppalo. ai 
lettori non piace indovinare qual è il punto principale del testo. 

(Fonte: https://www.fi s-ski.com/)

•	 non dimenticare la grafi ca. Viviamo al tempo della scrittura delle im-
magini, quindi anche il testo migliore non sarà interessante per i lettori 
se non ci sono immagini. 
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(Fonte: https://www.manutd.com/en)

•	 ricorda che è molto importante indicare la data di pubblicazione. I let-
tori del tuo sito devono sapere che il contenuto che contiene è aggior-
nato. 

(Fonte: https://www.fi fa.com/womensworldcup/)
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d) ComuniCazione dei SoCial media

•	 Collega il tuo sito Web a tutti i social media che usi

(Fonte: https://www.fedcup.com/en/home.aspx)

(Fonte: https://www.fcbarcelona.com/en/)
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(Fonte: https://www.fi ba.basketball/)

•	 Scegli il miglior canale di social media per la tua organizzazione che è 
il più popolare nella tua comunità / paese locale

(Fonte: elaborazione propria)
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•	 Scegli il gruppo target. Costruire una comunità, concentrarsi sulla ri-
cerca di parti interessate a cui sono veramente interessati.

•	 Adatta il testo al tuo gruppo target (prendi in considerazione l’età, gli 
interessi, il linguaggio formale / informale).

(Fonte: elaborazione propria)

•	 Interagire con le parti interessate fornendo feedback e ponendo do-
mande riguardanti le attività, le azioni e qualsiasi cosa relativa alla pro-
pria organizzazione.

•	 Mantenere relazioni con i giornalisti. Dando una risposta chiara e con-
dividendo informazioni con loro, puoi sottolineare la trasparenza nella 
tua organizzazione.

•	 Prendere parte alla conversazione online (commenti, messaggi). Prova 
a coinvolgere i fan in varie azioni. Offri loro l’opportunità di parlare su 
questioni specifi che e di rispondere ai commenti

(Fonte: elaborazione propria)
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•	 Utilizzare i social media per scoprire gli interessi, i bisogni e le preferen-
ze dei destinatari

•	 Le competizioni aumentano notevolmente il coinvolgimento. Diventa-
no popolari i social media su cui sono organizzati. La copertura online 
generata grazie alle competizioni può essere molto più preziosa dei 
premi per la vittoria di una determinata competizione.

•	 Usa il plurale in prima persona (noi, noi)

•	 Non mi piace il tuo post

•	 Indicare almeno una persona che sarà responsabile dell’aggiornamen-
to delle informazioni.

e) aggiornamenti regolari

•	 Non promuovere eccessivamente. Crea i tuoi contenuti che piaceran-
no alle persone

•	 La propria strategia di marketing dovrebbe essere coerente con tutti i 
canali di social media e il sito Web.

•	 Follow-up con le parti interessate attraverso la newsletter, ma non in-
viare spam alla loro casella di posta

•	 Ricordare materiali di alta qualità. Tutti i fan adorano sfogliarli, e poiché 
questi materiali sono così popolari, servirli in bassa qualità è il peccato 
più grande possibile. Se utilizzi la grafica su di essa, assicurati anche 
del loro corretto posizionamento e aspetto, poiché possono avere un 
impatto molto positivo sulla ricezione dell’intero sito Web.

•	 Senza informazioni regolari, gli utenti possono notare che questa fonte 
di informazioni non è molto utile. Inizieranno quindi a cercare luoghi 
alternativi da cui ricevere le ultime notizie.

•	 Presentare tutte le decisioni che sono state prese dal consiglio di am-
ministrazione o da altri organi organizzativi, subito dopo la riunione. 

f) informazioni di Contatto

•	 Mostra la tua personalità. Umanizza la tua organizzazione, ti collegherà 
meglio con le parti interessate.
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•	 Assicurati che il tuo visitatore stia contattando la persona giusta. Se hai 
diversi dipartimenti, rendi più facile ai tuoi visitatori dando loro l’e-mail 
giusta alla persona giusta che è responsabile delle attività assegnate.

•	 Usa la stessa lingua di coloro che contattano con te

(Fonte: elaborazione propria)

•	 Siate utili fornendo ai vostri stakeholder informazioni che possano aiu-
tarli a risolvere i loro problemi da soli, sotto forma di una pagina FAQ

•	 Includere tutti i dettagli di contatto: telefono, indirizzo dell’uffi cio, 
e-mail generale, modulo di contatto.  

(Fonte: http://www.fi na.org/)
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g) verSioni di lingua

•	 scegli le lingue più importanti per la distribuzione dei contenuti dal 
tuo sito web,

(Fonte: https://www.fei.org)

•	 più lingue processo più costoso,

(Fonte: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 crea almeno una versione inglese del tuo sito web. Rendi disponibile il 
tuo sito Web per gli stranieri che vivono nel tuo paese o all’estero. 
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2. informazioni organizzative: cosa dovrebbe essere incluso, in quale forma, 
regolarità, visione, missione, pietre miliari, strategie; 

•	 Enfatizza la visione e la missione e le pietre miliari della tua organizza-
zione creando la scheda separata per presentare la strategia di azione 
a breve o lungo termine. È possibile utilizzare infografi ca, video, icone 
per presentare tali informazioni. 

(Fonte: https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-movement)

•	 è un valore aggiunto se presenti ciò che la tua organizzazione / asso-
ciazione fa presentandolo sotto forma di infografi ca o video,

(Fonte: https://www.uefa.com/)
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•	 Includere argomenti quali trasparenza, uguaglianza, apertura alla riso-
luzione amichevole dei problemi e comprensione reciproca delle ca-
ratteristiche di base della missione che si desidera perseguire,

(Fonte: https://www.fcbarcelona.com/en/club/transparency)

•	 aggiungere la scheda “cronologia” e presentare in breve la cronologia 
della propria organizzazione / associazione

(Fonte: https://isu.org/)
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•	 inserisci tutti gli slogan collegati alla tua organizzazione o spiega per-
ché uno slogan si riferisce alla tua organizzazione. 

(Fonte: https://www.fcbarcelona.com/en/club/more-than-a-club)

•	 cosa dovrebbe essere incluso, in quale forma, regolarità, visione, mis-
sione, pietre miliari, strategie ...; 

3. documenti disponibili: cosa dovrebbe essere incluso, come posizionarlo 
per essere facilmente raggiungibile, versioni linguistiche; 

•	 è necessario aggiungere allegati che presentano informazioni fi nan-
ziarie e di budget come budget annuali (per i min. 5 anni precedenti), 
report di budget che presentano tutte le attività e passività, entrate e 
spese, stipendi dei membri, ecc.
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(Fonte: https://www.uefa.com/)

•	 è davvero importante aggiungere allegati di tutte le informazioni isti-
tuzionali, organizzative e di pianifi cazione, come statuti, regolamenti 
(per consigli di amministrazione, membri, persone normali). 

 

(Fonte: https://isu.org/)
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(Fonte: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 ricordati di mettere tutti i documenti in pdf o in un altro formato che 
funzionerà indipendentemente dal sistema che ha il destinatario 
(mac, windows, ios ecc.) E dal dispositivo su cui controlla (cellulare, lap-
top, TV),

•	 è un valore aggiunto avere tutti questi allegati in versione inglese (la 
più importante e la più grande organizzazione / federazione limita i 
propri allegati alla versione inglese). Alcune organizzazioni preferisco-
no aggiungere tutti i documenti nella loro lingua nazionale e inglese, 
ma se la tua organizzazione / associazione ha solo un raggio locale, 
puoi aggiungere tutti gli allegati nella tua lingua nazionale.  
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(Fonte: https://www.uefa.com/)

•	 non dimenticare la trasparenza dei documenti disponibili; è meglio 
presentare tutte queste informazioni in punti o sotto forma di tabella. 

4. informazioni sull‘iscrizione: cosa dovrebbe essere disponibile per i membri 
e per i membri; 

•	 creare la scheda “strutture dell’organizzazione” ed arruolare tutti gli 
organismi coinvolti nella gestione della propria organizzazione - ge-
stione del consiglio di amministrazione, commissione di revisione con-
tabile, consiglio di amministrazione, responsabili della promozione e 
della sponsorizzazione, 
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(Fonte: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 è possibile aggiungere un breve riassunto della vita dei membri più 
importanti o della loro precedente esperienza,

       

(Fonte: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)                 
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•	 il valore aggiunto è l’inclusione di foto dei membri più importanti 
dell’organizzazione / associazione,

(Fonte: http://www.fina.org/)

•	 presentare tutti i membri dell’organizzazione (ma prima chiedere loro 
l’autorizzazione a condividere i propri dati online), è possibile aggiun-
gere sotto i loro dati “Copyright 2019 (nome della propria organizza-
zione). L’autorizzazione a utilizzare le quotazioni di questo articolo è 
concessa a condizione che venga concesso il credito appropriato (col-
legamento al sito Web) come fonte ”.
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(Fonte: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)

•	 se gestisci una grande organizzazione con molti dipartimenti, designa 
le persone di contatto in ciascuno di essi e inserisci la loro e-mail azien-
dale (sezione disciplinare, dipartimento stampa, dipartimento suppor-
to, dipartimento promozione, ecc.),
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(Fonte: https://www.pzpn.pl/kontakt)  
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(Fonte: http://www.worldskate.org/about/organisation.html)

•	 creare una scheda separata per documenti normativi come i regola-
menti di appartenenza,

•	 sul sito web, dovrebbero essere disponibili regolamenti che specifi chi-
no la decisione generale e le responsabilità di ciascuno dei comitati 
che si occupano dell’organizzazione / associazioni.

5. Sezioni di notizie: cosa dovrebbe essere incluso, come dovrebbe apparire, 
se dovrebbe includere diverse sezioni di notizie e che tipo; 

A) ASPETTO: 

•	 Immagine (immagine “reale”, senza otturatore)

•	 Titolo

•	 Testo 

Fonte: https://www.federscherma.it/homepage/media/news.html
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Fonte: https://www.figc.it/it/federazione/news/

B) Contenuto: il contenuto deve essere chiaro e facilmente com-
prensibile 

•	 Titolo + testo + come (invito all’azione)

•	 link (risultati, più immagini ecc.)

•	 contattare per maggiori informazioni (indirizzo e-mail). 

Fonte: http://www.fipm.it/news/archivio-news/2074-ulysse-trophy-2019,-i-nostri-
ragazzi-tra-i-protagonisti.html
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AREE: le notizie dovrebbero essere suddivise in diverse aree, ad esempio: 

•	 risultati agonistici della concorrenza

•	 movimento di base

•	 regolamenti ufficiali

•	 eccetera…

Fonte: https://www.federnuoto.it/

6. informazioni sulla gestione - quali elementi dovrebbero essere considera-
ti pertinenti dall’organo di gestione da pubblicare, quale dovrebbe essere la 
forma più appropriata per pubblicare tali informazioni, decisioni e / o verbali, 
iniziative e politiche legali, altri documenti e informazioni pertinenti, come do-
vrebbero essere aggiornati (regolarità).

A) DOCUMENTI RILEVANTI DA PUBBLICARE: 

A seconda del tipo di organizzazione (Federazione, Sport Club ecc.) Alcu-
ni documenti sono obbligatori e altri no. Ecco un elenco di possibili documenti 
da pubblicare: 

•	 Statuto e regolamento dell’organizzazione

•	 Documento strategico: visione, missione, atti di programmazione 
generale
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•	 Chi siamo: elementi storici sull’organizzazione

•	 Regolamento di:

•	 carattere,

•	 utilizzo di sovvenzioni pubbliche,

•	 antidoping,

•	 formazione tecnica per istruttori,

•	 l’organizzazione di concorsi.

•	  Altri documenti:

•	 politica sulla privacy

•	 polizze assicurative

•	 board decisions minutes.

B) DOVE: dovrebbero essere pubblicati in un’area specifica del sito Web, 
in versione pdf. 

 

Fonte: http://www.fipm.it/
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Fonte: http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html 

7. informazioni sui membri della direzione: quali dovrebbero essere queste 
informazioni (biografia, esperienza, istruzione, immagini, ambito di respon-
sabilità, appartenenza / affiliazione in altre entità, modifiche del mandato e 
del mandato, altre strutture pertinenti (comitato di controllo, organi di con-
sulenza, commissioni di esperti ...). 

A) DOCUMENTI RILEVANTI DA PUBBLICARED

•	 Organigramma del consiglio di amministrazione 

•	 membri del consiglio di amministrazione

•	 dei consulenti

•	 degli organi periferici (comitati)

•	 di soggetti esterni (commissioni).
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Fonte: https://www.fiso.it/federazione.php

Fonte: https://www.federscherma.it/homepage/la-federazione/organigramma-
federale.html

B) DETTAGLI Per ogni persona: 

•	 Breve descrizione (biografia);

•	 Archivio;

•	 Istruzione / esperienza sul campo

•	 Ambito di responsabilità / mandato

•	 Contatti ufficiali (e-mail e telefono cellulare).
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Fonte: http://www.fibs.it/it/federazione/organi-centrali.html

8. informazioni finanziarie disponibili sul sito Web: che tipo, come dovrebbe-
ro essere presentate, per quanti anni dovrebbero esistere nella pagina web, 
divisione dei redditi e delle spese + fonti. 

DOCUMENTI RILEVANTI DA PUBBLICARE 

•	 La relazione finanziaria annuale (a fine anno) approvata

•	 Descrizione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, 
posizioni retribuite e comunque benefici economici di qualsiasi 
tipo ricevuti da amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici 



  #GoodGovernanceSport

111

Fonte: http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html

Ilancio annuale provvisorio (all’inizio dell’anno) 

•	 Divisione di entrate e spese

•	 Fonti. 

9. altre informazioni e idee pertinenti da includere nei siti Web. 



aspetti delle  
risorse uMane nelle  
organizzazioni  
sportive in terMini  
di inclusività 
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Le organizzazioni sportive hanno un ruolo molto speciale nella società 
al giorno d’oggi. Da un lato rifl ette i valori e i confl itti della comunità, dall’altro 
può essere un impulso al progresso e al cambiamento positivo. Anche lo sport 
è diventato un settore commerciale importante e, in quanto strumento sociale, 
offre anche opportunità a persone svantaggiate. A questo proposito, le organiz-
zazioni sportive hanno una grande responsabilità nel sottolineare o ridefi nire i 
valori e i principi della comunità.

Siamo in grado di identifi care i seguenti aspetti umani delle comunità 
sportive che hanno un impatto all’interno e anche al di là del contesto organiz-
zativo..

1. Inclusione di persone svantaggiate (minoranze etniche, migranti, per-
sone LGBTQi, disabili)

2. fairplay

3. Democrazia e partecipazione

4. Sicurezza e protezione

5. Parità di genere

6. Solidarietà e cooperazione intergenerazionale.

Come comunità ogni organizzazione sportiva si basa su determinati va-
lori, a volte più esplicitamente annunciati, ma a volte implicitamente suggeriti. 
Signifi ca anche se una comunità sportiva non dichiara alcuna dichiarazione al 
riguardo, funzionano in un modo che mostra chiaramente quali sono i valori in-
trinseci che seguono o che non seguono. Evitare di affrontare e affrontare questi 
problemi mostra anche come l’organizzazione sportiva e i suoi leader pensano a 
questi aspetti della comunità sportiva.

Di seguito abbiamo raccolto le considerazioni più importanti e alcune 
raccomandazioni che possono supportare le organizzazioni sportive nell’inte-
grazione di politiche effi cienti che sono alla base del buon governo degli aspetti 
umani dell’organizzazione. È importante che tutti questi aspetti siano trasparen-
ti e disponibili nel sito Web dell’organizzazione, inclusi missione, visione, decisio-
ni, notizie e informazioni generali.

requisiti per l’inclusione delle persone svantaggiate 

Nel nostro contesto utilizziamo persone svantaggiate per le persone di-
scriminate nella comunità reale o per le persone che hanno meno opportunità 
a causa del loro status sociale nella comunità. Ciò può signifi care la mancanza 
di accesso a risorse diverse (povertà, emarginazione, isolamento, informazione, 
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istruzione) o può signifi care accesso a diritti e opportunità (steroidi, pregiudizi 
e discriminazione). La comunità deve essere gestita sulla base dei diritti umani, 
rispettando la dignità umana di tutti i suoi membri, indipendentemente dalle 
loro diverse caratteristiche.

In diverse comunità può signifi care diversi gruppi sociali. Ogni comunità 
deve capire e identifi care chi sono queste persone e come possono essere po-
tenziate e coinvolte nella partecipazione allo sport.

requisiti di accessibilità per le persone con disabilità

 • Comprensione delle esigenze e degli ostacoli del gruppo target

 • Strutture adeguate che consentano la partecipazione di persone con 
bisogni speciali (accessibilità fi sica)

 • Allenatori competenti che possono gestire gruppi misti di gruppi speciali

 • Informazioni pertinenti fornite per il gruppo target

 • Risorse fi nanziarie speciali per la creazione dei requisiti fi sici (sovven-
zioni da parte dei governi).

requisiti di inclusione delle minoranze etniche e dei migranti

 • Competenze linguistiche disponibili nello staff (nelle lingue minoritarie)

 • Comprensione degli aspetti interculturali e delle caratteristiche religio-
se (tradizioni, abbigliamento, feste ecc.)

 • Prevenzione del razzismo e della xenofobia nella comunità sportiva

 • Allenatori e formatori competenti (che coinvolgono anche allenatori 
di minoranza)

 • Informazioni speciali nella lingua dei gruppi target

 • Comprensione delle esigenze e degli ostacoli del gruppo target.

requisiti di inclusione delle persone lgBtQi

 • Comprensione delle esigenze e degli ostacoli del gruppo target

 • Prevenzione dell’omo - e della transfobia all’interno della comunità 
sportiva

 • Allenatori e formatori competenti (abilitati per agevolare lo sport in-
clusivo)
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 • Persona responsabile della segnalazione di episodi di incitamento 
all’odio e discriminazione

 • Informazioni speciali per le persone LGBTQI.

requisiti per il fairplay

Il Fairplay ha diversi aspetti che sono tutti legati al modo di comportarsi 
con gli altri e alle regole di questo sport. È importante sottolineare che le consi-
derazioni etiche aiutano a rendere lo sport piacevole per tutti e consentono la 
vera gioia del gioco a benefi cio di tutti i partecipanti e le parti interessate.

 • La partecipazione deve essere basata su regole interne ed esterne (per 
tutte le parti interessate, inclusi atleti, manager, allenatori, genitori, ecc.)

 • Fairplay deve essere basato su principi scritti concordati da tutte le 
parti interessate

 • Deve essere istituito un sistema di monitoraggio adeguato che forni-
sca anche i mezzi per segnalare incidenti nella comunità sportiva

 • Regole e principi dovrebbero essere trasparenti e disponibili al pub-
blico

 • I casi concreti devono essere seguiti e consolidati in modo trasparente.

requisiti per la cultura democratica 

La comunità sportiva è anche uno spazio sociale per l’apprendimento 
di valori, regole e comportamenti sociali. Per questo motivo, lo sport ha una re-
sponsabilità molto speciale su come organizza la propria comunità. Come af-
fronta i confl itti, come prende le decisioni, come rifl ette i problemi e come pro-
tegge i suoi membri.

 • La comunità sportiva deve coinvolgere i suoi membri nelle decisioni al 
massimo livello possibile

 • I membri della comunità devono avere il potere di esprimere i loro bi-
sogni e le loro preoccupazioni

 • Le decisioni dell’organizzazione sportiva devono essere trasparenti e 
accessibili al pubblico

 • I diritti e le libertà individuali (come la privacy, la dignità, l’uguaglianza) 
devono essere protetti e monitorati

 • Devono essere predisposti meccanismi di segnalazione indipendenti.
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requisiti per la sicurezza

La salute fi sica e mentale dei membri della comunità sportiva dovrebbe 
essere al centro dell’attenzione a tutti i livelli dell’organizzazione sportiva. In caso 
di minori una speciale politica di protezione dei minori può costituire la base di 
un funzionamento effi ciente e tutelato. 

 • È necessario concordare e documentare un codice di condotta che de-
scriva le procedure e le norme di sicurezza

 • Le norme di sicurezza devono essere monitorate e valutate regolar-
mente

 • Tutti i membri del personale devono essere formati su questioni di si-
curezza

 • Devono essere predisposti meccanismi di segnalazione indipendenti 
con responsabilità.

requisiti per la parità di genere

Dal punto di vista dei diritti umani, donne e uomini sono uguali e tutti 
hanno il diritto di praticare sport. In pratica non è così, le donne in generale han-
no meno accesso agli sport e in molti casi sono discriminate nei confronti degli 
uomini. Tuttavia, questo è migliorato negli ultimi decenni, è ancora lontano dalla 
vera uguaglianza. Per migliorarlo, le organizzazioni sportive possono fare quanto 
segue:

 • La parità di genere deve far parte di tutti i documenti strategici e stra-
tegici dell’organizzazione

 • Gli allenatori (anche arbitri) dovrebbero essere ugualmente uomini e 
donne ed essere competenti in materia di parità di genere

 • La partecipazione di donne e ragazze richiede l’empowerment e la 
considerazione delle esigenze speciali delle atlete

 • La rappresentazione mediatica delle donne nello sport dovrebbe esse-
re migliorata a tutti i livelli dei media (newsletter, siti Web, televisione, 
riviste ecc.)

 • Le donne devono essere ugualmente impegnate nelle posizioni di co-
mando delle organizzazioni sportive (consigli di amministrazione, re-
sponsabili delle decisioni, presidenti, dipendenti).
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requisiti per la solidarietà intergenerazionale

L’età è un aspetto importante dell’inclusione che tendiamo a dimenti-
care. Soprattutto l’organizzazione sportiva di base può svolgere un ruolo nella 
costruzione della solidarietà tra le diverse fasce d’età attraverso lo sport. 

Il Manuale di responsabilità e trasparenza per le organizzazioni sportive 
è un’edizione pratica, dedicata a supportare le attività, implementata da entità 
sportive per garantire la loro visibilità di qualità, con accento sulla loro presenza 
online. Nel presente manuale, gli amministratori sportivi troveranno: 

 • Stato dell’arte delle pagine web delle organizzazioni sportive a livello 
nazionale ed europeo - dati sui diversi aspetti della presenza online 
delle organizzazioni sportive;

 • Che cosa è raccomandabile per essere pubblicato e visibile per i mem-
bri e i cittadini;

 • Buone pratiche del settore sportivo che possono servire come fonte di 
ispirazione;

 • Buone pratiche di altri settori che possono essere applicate allo sport;

 • Suggerimenti e trucchi utili su come gestire con successo le pagine 
Web e le piattaforme di social media delle loro organizzazioni;

 • Risorse umane nelle organizzazioni sportive e come essere più inclusivi. 

Il team del progetto #GoodGovernanceSport crede fermamente che il 
presente manuale fornirà nuove opportunità al settore sportivo per continuare a 
migliorare la propria immagine pubblica e di percepire che lo sviluppo per prove 
per l’attuazione dei principi e delle raccomandazioni del buon governo. Seguire 
il percorso di trasparenza e integrità basata sull’evidenza nelle organizzazioni 
sportive fornirebbe una crescita sostenibile e può contribuire ad aumentare i 
livelli di partecipazione allo sport e all’attività fi sica nell’Unione europea.



conclusioni 



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport



122

Manuale di responsabilità e trasparenza per le organizzazioni sportive

Il progetto #goodgovernanceSport project mira a trovare il modo di 
analizzare, raccogliere e promuovere le pratiche per la corretta visibilità delle 
decisioni prese, le parti interessate al processo decisionale, la trasparenza dei 
finanziamenti pubblici nelle organizzazioni sportive. 

Principali obiettivi del progetto: 
•	 Miglioramento del buon governo dello sport nelle organizzazioni spor-

tive in Europa a livello locale, nazionale ed europeo;

•	 Analisi del volto pubblico delle organizzazioni sportive europee e na-
zionali, basato su criteri rigorosi e con metodologia trasparente, appli-
cabile a tutti con lo stesso approccio;

•	 In base agli eventi di diffusione previsti, aumenteremo l’attenzione al 
buon governo a livello locale e nazionale;

•	 Preparare e supportare i prossimi leader sportivi, che credono e imple-
mentano i valori di integrità, “fair play”, trasparenza, integrità, corret-
tezza, dedizione con il percorso di autoapprendimento e mobilità della 
formazione attuata durante il progetto;

•	 Con questo progetto, la base di prove per l’elaborazione delle politiche 
sarà rafforzata (studi, raccolta di dati, sondaggi) a livello locale, nazio-
nale ed europeo;

•	 Promozione dei principi di buon governo nello sport a tutti gli sta-
keholder e creazione di moltiplicatori del buon governo;

•	 Migliorare il buon governo nello sport con un collegamento alle risorse - 
percorso di autoapprendimento nel buon governo nello sport;

Il buon governo nel settore dello sport è stato un argomento che sta diven-
tando sempre più necessario nel settore, poiché stiamo vedendo i problemi infiniti, 
a partire da: 

•	 Un basso numero di persone è attivamente coinvolto nello sport e 
nell’attività fisica. Lo sport nella realtà attuale è una delle molte possi-
bilità che i cittadini europei hanno e talvolta, in qualche modo, non la 
più attraente;

•	 L’interesse delle società coinvolte nello sport sta diminuendo sempre 
di più a causa degli infiniti scandali, corruzione, partite truccate, do-
ping, mancanza di trasparenza, attività, non focalizzate sullo sport per 
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tutte le attività e finanziamenti pubblici investiti principalmente nello 
sport professionistico ;

•	 L’attenzione del pubblico sta aumentando sulla spesa pubblica per le 
finanze (recenti dimissioni delle città candidate ad ospitare i Giochi 
olimpici) e riflettendo i problemi di governance nello sport, le perso-
ne stanno perdendo la loro fiducia nel potenziale delle organizzazio-
ni sportive e la convinzione di restituire gli investimenti fatti in grandi 
eventi sportivi.

Le organizzazioni e federazioni sportive europee, nazionali e locali e la 
governance dello sport a tutti i livelli devono attuare le necessarie riforme, come 
già affermato da molte organizzazioni sportive europee con la firma della di-
chiarazione sul buon governo (presentata a Bruxelles a settembre 2016 e firmata 
da BSDA in Malta a marzo 2017). Poiché gli organismi sportivi sono stati invitati 
a impegnarsi a promuovere o attuare i principi di base del buon governo nello 
sport: integrità, trasparenza, responsabilità, democrazia e inclusività e poiché è 
solo l’inizio di un processo, dobbiamo camminare nella realtà attuale per per 
rendere lo sport compatibile nel mondo dinamico.

Fino al momento, in tutta Europa si stanno compiendo sforzi per cercare 
di innalzare gli standard di governance nel settore sportivo, in particolare attor-
no ai principi di democrazia, trasparenza, responsabilità nel processo decisiona-
le e inclusività nella rappresentazione delle parti interessate. Pur tenendo conto 
della grande diversità delle strutture sportive nei diversi paesi europei, l’UE mira 
a rafforzare l’organizzazione dello sport in Europa. L’approccio corretto dovrebbe 
essere quello di fornire valore aggiunto al lavoro a livello nazionale raccogliendo 
e condividendo buone pratiche e fornendo raccomandazioni pratiche che aiute-
ranno ad aumentare gli standard di buona governance nello sport.

Risultati concreti del progetto: 
•	 Indagine sul buon governo nello sport e relazione di ricerca sui risultati;

•	 Manuale per la responsabilità e la trasparenza nello sport;

•	 Piattaforma interattiva, incluso il percorso di autoapprendimento, ma-
teriali educativi e di apprendimento, strumenti per la valutazione del 
buon governo negli atteggiamenti sportivi;

•	 Eventi divulgativi a livello nazionale ed europeo sulla sensibilizzazione 
di #GoodGovernanceSport. 
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Membri del consorzio:

Bulgarian sports development association Bulgaria

Rijeka Sport’s Association Croatia

ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Greece

Institute of Innovative Technologies Poland

Hope for children Hungary Hungary

Mine Vaganti NGO Italy

A.D.E.L.-Association for Development, Education and 
Labour

Slovakia

Disconoscimento
Questo manuale costituisce uno dei risultati del progetto “Good gover-

nance in sport” guidato da BSDA, cofinanziato dal programma Erasmus + dell’U-
nione europea.

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pub-
blicazione non costituisce approvazione dei contenuti che riflette solo le opi-
nioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Per qualsiasi commento su questo rapporto, si prega di contattare BSDA: 
info@bulsport.bg
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