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In  attuazione  delle  finalità,  così  come  riportate  all’art.  2  della  
Convenzione stipulata in data 28 ottobre 2008, tra l’Agenzia  
ed il PERUGIA CALCIO SPA, che afferiscono alla promozione e  
valorizzazione  dei  principi  di  lealtà,  di  impegno,  e  di  sana  
competizione sportiva, nell’obbiettivo di offrire uno stimolo ed  
un  “modello  culturale”  ai  giovani,  L’Associazione  “AMICI  
ADISU” A..R.C.A.  di Perugina, in attuazione della convenzione  
stipulata il 14 maggio 2013 con l’ADISU, ritiene utile realizzare  
un progetto-programma con cui individuare, azioni, iniziative,  
eventi ed attività di formazione.

Il progetto-programma è la rappresentazione di una nuova cultura  
dello sport, che riconosce allo stesso un “training educativo”.

Platone affermava: “ Si capisce di più di una persona in un’ora di  
gioco che in un anno di conversazione”.

Oggi appare predominante nello sport del calcio una cultura basata  
sul mercato e sullo spettacolo.

Il calcio è sempre più legato ad imprese economiche e finanziarie, a  
fattori ed interessi speculativi.

Il calcio si spettacolarizza sempre più e i fruitori sono identificati in  
“consumatori passivi”  o ”scatenati di spettacolo”.

Esso  va  ricondotto  entro  una  progettualità  educativa,  che  
comprenda la condivisione di tutti i soggetti interessati.

Soltanto  così  lo  sport  del  calcio  diviene   obbiettivo,  capacità  e  
competenze personali da acquisire e consolidare, esperienze  
da vivere, attività da svolgere fortemente strutturate, relazioni  
tra persone da gestire e comunicazione da attivare.

Il  calcio,  in  quanto  non  più  o  semplicemente  inteso  come  un  
prodotto commerciale o la sintesi finale di rapporti mercantili,  
deve ritrovare la sua ricchezza educativa in una nuova cultura  
sociale  liberatrice, in un percorso culturale e formativo.

Occorre produrre  la  cultura  del  gioco e  dell’incontro,  dello  stare  
bene assieme, la cultura della festa e della  convivialità.

Tutto questo per superare l’angusta strada della prestazione e del  
risultato, della produzione mediatica, dei rapporti formali e di  
tipo mercantile.

Dobbiamo immaginare  una nova figura  degli  attori  fondamentali  
dello sport del calcio, dal calciatore, all’allenatore, dallo staff  
tecnico al managment, compresa la “proprietà”.

Il progetto-programma intende raggiungere alcuni obiettivi coerenti  
e fondamentali;

a) il calcio come progetto educativo - formativo;
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b) le  buone  prassi:  sport   legalità  ed  educazione  etica,  tifo  e  
sport, solidarietà e responsabilità individuale;

c) l’educazione al consenso e alla motivazione;
d) il  valore  dello  stile  di  vita  attiva:  informazione  e  

sensibilizzazione del ruolo dello sport;
e) sport e comunicazione: divulgazione del “fair play” attraverso  

un nuovo linguaggio della comunicazione.
Fatti salvi i progetti già attivati dal CONI, dalla FGCI e dalla Lega  

Nazionale, in merito all’educazione allo sport, in collaborazione  
con le istituzioni scolastiche nazionali, regionali e7o territoriali,  
il progetto - programma si rivolge al mondo dell’università, ai  
giovani studenti universitari ai quali propone:

- un nuovo modello culturale dello sport;
- una possibilità ed occasione professionale:

I  “destinatari” del progetto sono i  portatori  d’interessi  e,  come 
tali,   “in  primis”  gli  utenti  (sportivi  e  tifosi,  nella  fattispecie  gli  
studenti  universitari)  ed  infine  i  dipendenti(  gli  atleti),  i  
collaboratori(  staff  tecnico,  managment),  la  collettività  e  
l’ambiente.
  
 
  
Le “azioni”

Il progetto- programma, al fine di conseguire gli obiettivi, prevede  
due moduli operativi, con i quali individuare le azioni e le iniziative:

I° Modulo
- attività  di  promozione dell’attività  agonistico  -  sportiva  

tra la generalità degli studenti universitari;
- valorizzazione etica del calcio e della figura dell’atleta;
- educazione etica e tifo sportivo;
- stage  per  la  formazione  culturale  e   professionale  dei  

collaboratori di una società di calcio;
- rete di sensibilizzazione.

2° Modulo
- formazione  cultuale  e  professionale(sport,  etica  e  

normativa, giurisprudenza) dei dipendenti e collaboratori  
di una società di calcio;

- sport ed impresa;
-  managment;
- “Governance”.
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Le iniziative

Le iniziative sono articolate a seconda del “modulo” di riferimento.

I° Modulo
• conferenze – convegni;
• eventi – manifestazioni
• corsi di formazione ad indirizzo pedagogico e psicologico
• corsi di formazione e/o specializzazione ad indirizzo giuridico,  

amministrativo e tecnico
• corsi di specializzazione professionale.

2° Modulo
• master universitario
• borse di studio

Il dettaglio del “2 °modulo”   prevede la realizzazione di “master  
universitari”in:

 managment degli eventi e degli impianti sportivi;
 managment  e   bussines  administration  dello  “sport  

sistem”;
 managment della sicurezza;
 media relation e comunication nello “sport sistem”

I soggetti attuatori

Sono considerati soggetti attuatori del progetto:
• l’Agenzia  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  dell’Umbria  

(ADISU)
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• l’Associazione Ricreativa  e  Culturale  “AMICI  ADISU” A.R.C.A.  
Perugia

• il CONI Umbria
• la FGCI Umbria
• la Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Umbra
• l’Università degli Studi di Perugina, Corso di Laurea in Scienze  

Motorie
• il Servizio di Medicina Sportiva della ASL n.1, Perugina
• le Scuole Calcio delle Società Sportive Dilettantesche 
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Funzioni – Competenze

L’Associazione,  l’ADISU,  le  Istituzioni,  gli  Enti  di  rappresentanza  
dello sport  del calcio e le Società Sportive, aderenti al presente  
progetto,  si  impegnano ad  attuare,  attraverso  il  Comitato  di  
Promozione, il programma previsto dal presente progetto.

L’Associazione  “AMICI  ADISU”  A.R.C.A  PERUGIA,  metterà  a  disposizione  la  
propria  organizzazione  sociale  per  garantire  la  funzionalità  e  la  
realizzazione del progetto, attraverso una attività di tutorato, di supporto e  
di accompagnamento del progetto ed inoltre fungerà da “coordinamento” 
tra i vari  Enti o Società Sportive. 

L’ADISU, fungerà da “project manager” e “capofila”  del progetto.

L’ADISU,  nell’ambito  delle  risorse  finanziarie  del  proprio  bilancio  e  
compatibilmente  al  proprio  programma  di  programmazione  annuale,  
metterà a disposizione:

- le  strutture operative ed amministrative;
- l’ospitalità ai giovani giocatori, iscritti all’università, che frequentano
     stage e/o corsi di formazione con sede in Perugia;
- n.__  borse di studio destinate a giovani giocatori, iscritti ai due Atenei  

di  Perugia  e/o  istituti  di  Istruzione  Superiore  che  rilasciano  titoli  a  
valore universitario, con sede in Perugia, in base a criteri di merito e di  
reddito;

- l’organizzazione per la realizzazione di corsi e/o stage formativi o di  
specializzazione destinati a giovani giocatori o al personale del Perugia  
Calcio SPA;

- l’organizzazione per la realizzazione di”master universitari” presso le  
Facoltà di Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia   e Scienze Motorie  
dell’Università degli Studi di Perugia;

- la  partecipazione  delle  Società  Sportive  Gioco  Calcio  agli  eventi  e  
manifestazioni organizzate dall’Agenzia(“UNIMUSIC LIVE, GIUGNO  
IN ARTE, ADISU in Musica, La Festa d’Estate, “ERASMUS GLOBAL  
VILLAGE”, Università -  Open day);

- la  “comunicazione  mirata”  attraverso  la  radio  web  
“RADIOPHONICA.COM”  il  giornale  on  line  FREELAPIS.ORG”,  i  
date base degli utenti dei servizi;

- la rete Iintranet ed Internet
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Il CONI la FGCI, la Lega Nazionale e le Società Sportive,nell’ambito delle proprie  
disponibilità  e  compatibilmente  con  la  propria  attività  agonistica,  
metteranno a disposizione:

- le strutture tecnico – sportive;
- l’ospitalità per stage e/o corsi  formativi di tipo sportivo, professionale e  

tecnico-amministrativo,  destinati  a  giovani  giocatori  universitari,  ad  
universitari  professionisti  dello  sport  ed  a  studenti  universitari,  che  
intendono  avere  una  carriera  professionale  in  “gestione  di  società  
sportiva”;

- l’ospitalità   per  stage  formativi  con il  riconoscimento  dei  crediti  da  
parte di una Facoltà universitaria;

- l’accesso  a  prezzo  agevolato  agli  spettacoli  ed  eventi   sporti  agli  
studenti universitari 

 

Gli strumenti - Partnership

Al  fine  di  rendere  efficaci  ed  efficienti  le  azioni  e  la  iniziative  
adottate dal progetto-programma, si attiveranno:

- il Comitato di Promozione
- la “Carta etica” 
- la rete della comunicazione multimediale e i mass media
- l’ufficio stampa e relazioni esterne degli Enti e/o Associazioni Sportive
- il servizio attività culturali dell’ADISU

Il  progetto  intende  realizzare  una  rete  stabile,  strutturata,  
continuativa e significativa di collaborazioni, confronto, scambio di  
esperienze,  comunicazione  e  condivisione  progettuale  ed  
economica(se necessario) con:
°  l’Università degli Studi di Perugia;
° i Centri di studi e ricerca;
° l’Amministrazione Comunale e gli Enti locali
° l’ area delle politiche sociali, dell’istruzione e dell’educazione ;
° le società sportive;
° le Associazioni degli studenti universitari;
° la Commissione di Controllo degli Studenti - ADISU;;
° Il Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Perugia
° i mass media.

  
Finanaziamenti
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L’ADISU nella sua qualità di “project manager” e “capofila” del progetto, sarà il  
“promotor”  finanziario  e  curerà  l’individuazione  delle  risorse  economiche,  
attraverso il ricorso a fondi regionali, nazionali ed internazionali e/o di privati
L’ADISU, inoltre, si attiverà anche presso le diverse Fondazioni presenti in Umbria. 
Gli Enti sottoscrittori  saranno,  eventualmente,  chiamati a partecipare,nel  rispetto  
delle  proprie  autonomie  istituzionali  e  di  bilancio  ,  al  piano  riguardante  la  
divulgazione, informazione e comunicazione del progetto. 

Le prospettive future

Avere una prospettiva significa possedere una apertura, un futuro  
ed una speranza.
La  finalità  del  progetto  -  programma  è  anche  superare  la  
quotidianità  personale  e  professionale,  superare  la  mera   logica  
dello spettacolo, del risultato e del mercato, i rapporti mercantili,  
che oggi caratterizzano il mondo del calcio, logiche che comunque  
non  possono  essere  dimenticate,  se  non  si  vuole  sfuggire  alla  
realtà.
Occorre  costruire  e  creare  legami  e  relazioni,  all’interno  di  una  
ottica comune, che integri in modo interdisciplinare le competenze  
e i ruoli diversi:

- sportivi ed allenatori di alto livello
- manager aziendali e società sportiva
- operatori dei mass media
- referenti delle politiche educative e sociali
- sportivi e tifosi, quali utenti attivi dello sport.

Location

La  sede  legale  del  progetto  è  individuata  presso  l’ADISU,  Via  
Benedetta 14 – Perugia,  mentre la sede operativa e del  
“Coordinamento”  è  individuata  presso  l’Associazione  
ricreativa  e  Culturale  “AMICI  ADISU”,  Residenza  
Universitaria “Giusepep Ermini”, Via Bendetta 42 - Perugia  

Considerazioni finali

Il  presente  progetto,  verrà  sottoposto  al  giudizio  di  merito  degli  Enti  e  delle  
Istituzioni.
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Il presente progetto è da considerarsi una “semplice bozza” non corretta, soggetta  
ad  eventuali  e legittime modificazioni e/o integrazioni.
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