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Parte dalla scuola la rifondazione dello sport Italiano 

                                             Gianni Sernicola 

I dati annuali relativi al confronto tra le ore settimanalmente dedicate all’insegnamento 

obbligatorio dell’educazione fisica nelle scuole primarie e secondarie nei principali paesi europei 

non hanno bisogno di commenti: l’Italia è il fanalino di coda con 480 ore, contro le 1680/2600 ore 

della Francia, le 1560 ore della Svizzera, le 1480 ore dell’Inghilterra, le 1404/1468 ore della 

Germania, le 1260 ore della Svezia (la tabella allegata mostra come perfino la Turchia stia messa 

meglio del nostro paese).  

Non esiste un censimento degli impianti sportivi in genere e di quelli scolastici in particolare. E’ 

però noto che essi sono largamente deficitari (quando esistenti) in tutto il paese e in particolar 

modo nel Centro-Sud. In costanza di tale carenza scolastica le famiglie italiane spendono 

mediamente 1400 euro l’anno per l’attività sportiva dei ragazzi. L’Italia, inoltre, è il paese che ha 

l’obesità infantile più alta d’Europa, e cresce dell’1% all’anno.  

 

In tale condizione non ci si possono aspettare programmi scolastici adeguati, mentre, al di fuori 

della cerchia degli addetti ai lavori, il funzionamento dell’ex ISEF (del quale dal 1998 ha assunto le 

funzioni lo IUSM, Istituto universitario di scienze motorie) non fa parte da anni dei temi discussi in 

materia di insegnamento scolastico. 

Sul versante dell’attività fisica agonistica, che è una componente importante della formazione 

culturale e civica dei giovani, in passato c’erano i giochi della gioventù mentre oggi non esiste più 

alcuna decente iniziativa.  

Altro si potrebbe aggiungere per descrivere la debolezza del sistema, ma bastano queste 

sintetiche constatazioni per indicare che la politica non può e non deve continuare a parlare di 

sport riducendo il problema ai temi della costruzione degli stadi di calcio, del finanziamento del 

calcio professionistico, dei problemi di ordine pubblico connessi al calcio e magari, di tanto in 

tanto, all’ormai lottizzatissimo associazionismo sportivo dilettantistico.  

Lo sport italiano, interesse primario della società, che riguarda e unifica la totalità delle famiglie, 

richiede una nuova politica, basata sulla costruzione e rifondazione di una cultura dei valori 

educativi e formativi da sempre connaturati allo sport, indispensabili alla crescita umana, sociale, 

civile e professionale di ogni cittadino fin dall’infanzia.  

Questo è il tema da coniugare, pensando innanzi tutto ad una legge sullo sport scolastico, che 

affronti i problemi della qualità e della quantità dell’insegnamento e quindi dei programmi relativi 

a tutti i cicli scolastici, del censimento e della costruzione degli impianti, nonché della loro 

utilizzazione anche al di fuori delle ore di studio, della costruzione in forme democratiche di un 

grande movimento sportivo scolastico, di cui siano protagonisti studenti e famiglie, solido e diffuso 

in modo omogeneo sul territorio e capace di interagire e dialogare con gli altri soggetti del 
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movimento sportivo, a partire dal CONI, dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva e in 

genere dall’associazionismo sportivo dilettantistico, per finire al mercato.  

Si potrebbero a tal fine prevedere specifiche associazioni sportive scolastiche, che potrebbero 

beneficiare delle agevolazioni contabili e fiscali già previste dalla legge per le associazioni sportive 

dilettantistiche e far parte di Consulte territoriali cui affidare non solo compiti consultivi 

sull’attività scolastica, ma anche la gestione del calendario agonistico concorrente al calendario 

nazionale, per riscoprire da un lato nuovi talenti sportivi e dall’altro una passione pura per 

l’agonismo, accompagnata a valori educativi e formativi.   

L’autonomia scolastica beneficerebbe certamente di tutto ciò, anche in termini di 

autofinanziamento.  

A queste considerazioni, finalizzate ad indicare genericamente una possibile via maestra per le 

politiche in materia di sport, si aggiungano alcune informazioni relative al mondo sportivo 

professionistico.  

Il calcio italiano, al netto dei soldi (62 milioni l’anno negli ultimi due anni, e sono possibili ulteriori 

contrazioni) che riceve dal Coni, e da quanto la Federcalcio incassa per i diritti tv delle Nazionali e 

per gli sponsor ad esse connessi, si finanzia soprattutto coi soldi dei diritti televisivi della serie A. 

Circa 1000 milioni di euro l’anno a salire, di cui il 10% (legge Melandri e ritocchi vari) va in 

mutualità alla serie B, alla Lega Pro e ai Dilettanti, più una mini quota destinata al Coni. E’ un 

sistema che funziona abbastanza, tanto più nel momento in cui la Lega Pro e l’Associazione 

calciatori hanno capito che non si può andare avanti con un’area professionistica extralarge. Per la 

stagione 2014/2015 le società della Lega Pro saranno ridotte a 60 (ancora troppe). Mentre la serie 

B ha programmato, ma non ancora realizzato, una diminuzione da 22 a 20 società. Si rilevi però 

che la B vive solo di mutualità, non produce ricchezza ma solo debiti. E’ sovradimensionata 

rispetto allo spettacolo che produce. Andrebbe sgonfiata.  

Il problema della serie A è centrale: andrebbero innanzitutto previsti efficaci strumenti per 

controllare come vengono spesi quei 900 milioni di euro l’anno (i 1000 meno la mutualità).  

Inoltre, il calciomercato: è fatto in larghissima prevalenza sull’estero, e più ancora sull’estero extra 

Unione Europea. Operazioni che, per l’entità delle cifre movimentate e l’importanza del settore, 

andrebbero più attentamente monitorare dalle autorità pubbliche preposte ai controlli fiscali ed 

economici. 

Inoltre è vero che siamo ormai calati in una realtà multietnica etc etc, ma il calcio trarrebbe certo 

beneficio se fosse rilanciata una forte politica dei vivai nazionali.  

Inoltre, in Germania sono calcisticamente avanti a noi di qualche anno perché hanno leggi che 

hanno consentito una integrazione multirazziale che in Italia non è praticabile proprio per legge. 

Per intenderci: nella Nazionale tedesca giocano Ozil, Khedira, Gomez, tutta gente diventata 

<tedesca> in giovane età. L’adottato Balotelli per diventare <italiano> ha dovuto aspettare i 18 

anni, prima non poteva essere convocato nelle nazionali giovanili.  
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Sulle scommesse, oltre ai paletti inizialmente previsti, che vanno giocoforza reintrodotti, ha 

ragione la Procura di Bari quando dice che l’infiltrazione mafiosa nei giochi e nelle scommesse 

sportive truccate è figlia anche di leggi per le quali la frode sportiva costa penalmente pochissimo 

mentre il traffico di droga lo paghi carissimo. A truccare una partita un malavitoso rischia niente e 

muove centinaia di migliaia se non milioni di euro, che se investiti nella droga possono costargli 

invece anni e anni di galera. 

 Infine- condensando in poche battute un tema che richiederebbe un’ampia e particolare 

trattazione- il CONI, e quindi lo sport olimpico e paralimpico, chiaramente collegabile ai discorsi 

precedenti.  

Il modello CONI, basato sulla autonomia dello sport (olimpico), se in buone mani, può funzionare, 

anche grazie a qualche, sia pure carente, riforma del recente passato. 400 milioni di finanziamento 

all’anno sicuramente bastano e probabilmente ne basterebbero anche meno, se continuassero 

certe cure dimagranti. 

Ovviamente, per la politica, il tema CONI deve esistere, purché sia visto nel più generale contesto 

delle politiche per lo sport  e della riforma complessiva dell’ordinamento sportivo, e non sia 

oggetto di indebite ingerenze da parte di partiti. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

I dati citati sono ripresi da: 

- “Viaggio nello sport italiano”, di Michele Uva e Marco Vitale, Ed. Studio Domenicano, 2011 

- “La Gazzetta dello Sport” 
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Ore settimanali obbligatorie di educazione motoria e fisica nelle scuole europee 

(Fonte Sport+Markt) 

 

Stato Materna Primaria Secondaria  Secondaria  Totale  Totale ore  

   inferiore superiore anni scolastici educazione fisica 

       

Belgio 5 2  2/3  2/3 12  960/1120 

Danimarca 1 2 2  3/2 13 1040 

Francia 5 5 5 5 12  1680/2600 

Germania 3 3 3  13  1404/1468 

Grecia 3 2 5 3 13 1440 

Inghilterra le ore variano da scuola  a scuola  circa 1480 

Lussemburgo non fissato 2 3  2/1 13 960 

Olanda 5 2 3 1 12 1000 

Portogallo non fissato 2 3 2 11 960 

Spagna non fissato 3 2 2 11  

Finlandia non fissato 3 2 3 12 1200 

Norvegia non fissato   1/2 2  2/3 12 1040 

Svezia non fissato   1/3   1/3 3 12 1280 

Svizzera non fissato 3 3 3 13 1560 

Turchia non fissato 1 2  1/2 12 640 

Italia   2 2 13 480 

 

 

 


