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L’Ufficio per lo Sport1 è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. 

Esso provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti in materia di 

sport; propone, coordina ed attua le iniziative relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed 

istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al 

Consiglio d’Europa, all'UNESCO ed all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli 

altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del 

doping e della violenza nello sport; svolge l'istruttoria relativa all'attività di vigilanza sul Comitato olimpico 

nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione alle rispettive 

competenze, la vigilanza e l'indirizzo sull'Istituto per il Credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione 

per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web, in raccordo con le altre strutture 

competenti in materia di comunicazione istituzionale; cura la concessione dei patrocini a manifestazioni 

sportive. 

L’Ufficio presenta una struttura organizzativa articolata in un Ufficio centrale dal quale dipendono due Servizi: 

il Servizio I - Rapporti Istituzionali, internazionali e governance nello sport e il Servizio II - Vigilanza, contributi 

e impiantistica sportiva. 

Il tema dell’invecchiamento attivo (IA) non è espressamente una competenza esercitata dall’Ufficio (ai sensi 

del DPCM del 7 giugno 2016 che costituisce l’Ufficio e del DSG del 1 settembre 2016 che ne disciplina 

l’organizzazione interna); tuttavia il tema, inteso come opportunità per una fetta della popolazione di restare 

sani e in salute, può essere considerato nell’ambito delle deleghe ad esercitare funzioni di programmazione, 

indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, in materia di  sport (DPCM del 26 settembre 

2019).  

 

 

Tabella 1. L’invecchiamento attivo messo in pratica nell’Ufficio per lo Sport 

L’APPROCCIO DELL’UFFICIO PER LO SPORT IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO 

TIPOLOGIA  

Legge I.A.  / 

Legge I.A. singole dimensioni  / 

Politiche I.A.    / 

Progetti Europei I.A.  / 

 

Come si rileva nella Tabella 1, non vi sono documenti riconducibili all’IA. 

 

E’ utile, tuttavia, evidenziare, come emerso dalla ricerca desk effettuata, la pubblicazione nel 2017 di un 

avviso per la selezione di progetti volti alla inclusione sociale attraverso lo sport “Inclusione sociale attraverso 

lo sport” (cfr. “Altro materiale”). Si tratta di un’iniziativa “una tantum” che non è stata riproposta. L’obiettivo 

del bando di finanziamento, per cui sono stati stanziati circa 1,8 milioni di euro, era quello di coinvolgere le 

associazioni e le società sportive dilettantistiche, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e 

cooperative di promozione sociale nello sviluppo di progetti della durata massima di un anno volti a 

incentivare, attraverso la promozione della pratica sportiva e dei suoi valori civici e sociali, il contrasto 

all’emarginazione e alle discriminazioni di ogni genere favorendo l’integrazione dei disabili, delle minoranze 

etniche, degli immigrati e di gruppi sociali vulnerabili. Venticinque i progetti finanziati, su 501 progetti 

ammessi al finanziamento, ma nessuno con un evidente riferimento o impatto sull’invecchiamento attivo. 

 

                                                           
1 Il lavoro inerente presente rapporto (lavoro di ricerca e redazione) è stato effettuato quando esisteva ancora l’Ufficio 
per lo Sport, anche se di lì a poco sarebbe stato trasformato in Dipartimento per lo Sport. 

http://www.sport.governo.it/media/1326/dpcm_7giu2016.pdf
http://www.sport.governo.it/media/1327/dsg_1set2016.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19A06466/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19A06466/sg
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/inclusione-sociale-attraverso-lo-sport/presentazione/
http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/inclusione-sociale-attraverso-lo-sport/presentazione/
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/U_sport/GRADUATORIA_AVVISO_INCLUSIONE_SOCIALE_02_03_2018.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/U_sport/GRADUATORIA_AVVISO_INCLUSIONE_SOCIALE_02_03_2018.pdf
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Tabella 2. L’invecchiamento attivo per Ufficio dello Sport: relazione con impegni MIPAA E SDGs   

 Impegni del MIPAA C R 

1 Tema dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche  - - 
2 Integrazione e partecipazione degli anziani nella società - - 
3 Crescita economica equa e sostenibile  - - 
4 Adattare i sistemi di protezione sociale  - - 
5 Preparare il mercato del lavoro  - - 
6 Apprendimento lungo tutto l’arco della vita  - - 
7 Qualità della vita e vita indipendente  - - 
8 Approccio di genere  - - 
9 Sostegno ad assistenza informale agli anziani e solidarietà  - - 
10 Realizzare Strategia Regionale MIPAA  - - 

 SDGs   

1 Povertà  - - 
3 Salute e benessere  - - 
4 Istruzione  - - 
5 Genere  - - 
8 Lavoro  - - 
10 Disuguaglianze - - 
11 Città sostenibili  - - 
16 Pace, giustizia (e.g. intergenerazionale), istituzioni   - - 
17 Partnerships  - - 
C=Considerato nei documenti; R=Realizzato 

 

Tema dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche (MIPAA 1) 

/  

Integrazione e partecipazione degli anziani nella società, partnerships (MIPAA 2, SDG 17) 

/ 

Disuguaglianze, povertà e crescita economica equa e sostenibile (SDG 10, SDG 1, MIPAA 3) 

/ 

Adattare sistemi di protezione sociale (MIPAA 4) 

/ 

Preparare il mercato del lavoro (MIPAA 5, SDG 8) 

/ 

Apprendimento e istruzione lungo l’arco della vita (MIPAA 6, SDG 4) 

/ 
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Qualità della vita, salute, benessere e vita indipendente (MIPAA 7, SDG 3) 

/ 

Approccio di genere (MIPAA 8, SDG5) 

/ 

Sostegno ad assistenza informale agli anziani, solidarietà intergenerazionale (MIPAA 9, SDG 16) 

/ 

Città sostenibili (SDG 11) 

/ 

Realizzazione strategia MIPAA (MIPAA 10) 

Sebbene l’invecchiamento attivo non sia espressamente esplicitato tra le competenze e le funzioni esercitate 

dall’Ufficio, lo sport ne rappresenta una componente di assoluto rilievo. Il tema dell’invecchiamento attivo, 

pertanto, non trova attualmente una definizione strategica nell’ambito delle molteplici attività che l’Ufficio 

per lo sport implementa. Inoltre, l’assenza di una disciplina nazionale sull’IA e, quindi, di una visione 

strategica coordinata, ampia e diffusa, trasversale delle politiche pubbliche, non facilita il coinvolgimento 

dell’Ufficio dello sport. 

 

Altro materiale 

Avviso Pubblico Inclusione sociale attraverso lo sport 6 novembre 2017 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

Referente principale: Dott.ssa Emanuela Vescovo, e-mail: e.vescovo@governo.it  

Altri referenti: / 

 

Attività di ricerca nella Regione a cura di: Delia Amari - Funzionaria del Dipartimento per le politiche della 

famiglia e Giovanni Damiano - Centro Studi e Ricerche Economico-Sociali per l’Invecchiamento, IRCCS INRCA 

 

 

 

 

Sito Internet: http://invecchiamentoattivo.gov.it  

Questo studio è stato in parte supportato dal Ministero della Salute attraverso il finanziamento concesso 

all’IRCCS INRCA per l’attività di ricerca corrente 

http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/inclusione-sociale-attraverso-lo-sport/presentazione/
mailto:e.vescovo@governo.it
http://invecchiamentoattivo.gov.it/

