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Da sempre Torino è un punto d’eccellenza dello sport italiano e in ogni disciplina i suoi atleti e le 
sue squadre hanno conquistato successi e traguardi di rilievo nazionale e internazionale, così 
come il medagliere italiano si fregia di tanti campioni della nostra terra: Livio Berruti, Pierino 
Gros, Franco Arese, Stefania Belmondo, i fratelli Damilano… 

Torino è la città dove, grazie ad uno straordinario uomo di sport come Primo Nebiolo, sono nate 
le Universiadi, che non a caso proprio qui hanno svolto ben tre edizioni.

I XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, caratterizzati da un grande successo e da un’adesione 
entusiastica di tutta la società torinese, hanno dimostrato quanto questa città sia capace di 
accogliere e valorizzare al massimo i grandi eventi sportivi. 

D’altra parte Torino vanta una diffusa intelaiatura di associazionismo sportivo che coinvolge in 
attività sportive di base centinaia di migliaia di cittadini. Sono queste tutte le ragioni forti che 
danno significato e credibilità alla candidatura di Torino come Capitale Europea dello Sport 
nel 2015.

Una candidatura che evidenzia il carattere plurale di una città che ha saputo trasformarsi negli 
anni, passando da centro industriale a città universitaria, della ricerca e dell’innovazione, del 
turismo, della cultura e della tecnologia. A questo va aggiunto come Torino sia, da sempre, 
riconosciuta come una città attenta al welfare e particolarmente sensibile ed impegnata nelle 
politiche dell’integrazione e dell’inclusione sociale.

Attraverso questa importante candidatura, che naturalmente auspichiamo si trasformi 
in assegnazione del titolo, Torino potrà confermare, ancora una volta, il suo profilo di città 
internazionale, sostenitrice di tutti quegli strumenti, lo sport in primis, in grado di favorire i valori 
che sono alla base delle politiche dell’Unione Europea e del suo Libro Bianco dello Sport e 
interpretate nell’operato dell’ACES Europe: l’integrazione sociale, la lotta al disagio in tutte le 
sue forme e la costruzione di una comunità che, al di là delle differenze di lingua, nazionalità, 
religione, credo politico e stili di vita, si riconosca in valori di fraternità e buone pratiche comuni.

Piero Fassino
Sindaco della Città di Torino
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Negli ultimi cinquant’anni, lo sport ha subito in tutto il mondo una trasformazione enorme: le 
dirette TV, i Giochi Olimpici ed i mass-media hanno infatti contribuito a dare notevoli impulsi ad 
una sempre maggiore divulgazione dello sport. 
Sono nate nuove discipline sportive e l’attività sportiva agonistica ed amatoriale è diventata un 
elemento sempre più importante della nostra società. 
Se ogni disciplina sportiva, sia individuale sia di squadra, apporta indubbi benefici psico-
fisici, il ruolo svolto dalle società, dalle associazioni e dai gruppi sportivi nel promuovere azioni 
ed opportunità aggregative costituisce uno strumento fondamentale per stimolare la civile 
convivenza.
La Città di Torino, attraverso le politiche dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero lavora 
con l’obiettivo di indurre un numero sempre maggiore di cittadini a “vivere” lo sport sempre 
più come protagonisti e non solo come spettatori. Per questo investiamo molto nelle politiche 
di promozione dello sport di base, dello sport per disabili, della diffusione dei principi legati 
all’etica sportiva, all’attività motoria come strumento di integrazione, inclusione sociale e di 
prevenzione e miglioramento della salute dei nostri cittadini. Lo facciamo sostenendo il sistema 
sportivo cittadino rappresentato da tutte le numerose realtà associative presenti sul territorio, 
contribuendo, negli anni, alla promozione e alla realizzazione diretta e indiretta di eventi sportivi 
a carattere locale, nazionale ed internazionale, in sinergia con il coni nazionale e regionale, 
il ciP, le Federazioni, gli enti di Promozione, le società e le associazioni sportive.
A questo bisogna aggiungere che siamo anche perfettamente consapevoli del potenziale che lo 
sport ha in termini di ricadute, anche di natura economica, sul territorio. Le grandi competizioni 
internazionali, così come numerose gare a livello nazionale richiamano un numero importante 
di persone che, al seguito degli sportivi che partecipano, o in qualità di pubblico spettatore, 
si possono trasformare in visitatori, scoprendo non solo le attrattive di una città che ormai è 
entrata circuito turistico internazionale ma anche la qualità del suo sistema di accoglienza.
Per tutte queste ragioni crediamo che Torino possa ambire al titolo di Capitale Europea dello 
Sport per il 2015.
Perché Torino è già “Città di Sport”, ed è stata Città Olimpica con il successo dei XX Giochi 
Olimpici e dei IX Giochi Paralimpici Invernali del 2006. Perchè vanta una lunga tradizione che 
la caratterizza come culla dello sport italiano e un sistema di impianti e infrastrutture completo 
e di livello internazionale. 
Il titolo di Capitale Europea dello Sport significherebbe quindi, oltre ad una nuova occasione di 
ribalta internazionale, anche un riconoscimento del valore delle politiche pubbliche a sostegno 
dello sport intraprese in questi anni.
Per tutto il sistema sportivo torinese si tradurrebbe in un incremento della visibilità sulle 
discipline e sulle attività correlate, con un effetto positivo in termini di afflusso di pubblico e di 
nuovi iscritti e praticanti.
Per i cittadini rappresenterebbe, infine, la continuazione di quel percorso virtuoso che li ha visti 
in questi anni soggetto principale delle politiche per lo sport della Città, protagonisti di iniziative 
e programmi volti a diffondere sani stili di vita, promuovere l’aggregazione e combattere le 
situazioni di svantaggio e disagio sociale.

Stefano Gallo
Assessore allo Sport e Tempo Libero della Città di Torino
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 21 febbraio 2012, il pubblico in sala durante la presentazione ufficiale della candidatura di torino a capitale europea dello sport 2015. 
Foto Andrea Di Marco/Ag.Reporters

 21 febbraio 2012, presentazione della candidatura di torino capitale europea dello sport 2015. in 
piedi, l’assessore allo sport e tempo libero della città di torino stefano Gallo; da sinistra: il Presidente 
di aces europe Gianfrancesco Lupattelli, il Ministro dello sport Piero Gnudi, il sindaco della città di 
torino Piero Fassino, l’europarlamentare silvia costa.

21 febbraio 2012
Presentazione ufficiale della candidatura di torino capitale europea dello sport 2015
Palavela, Torino
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La popolazione
Il territorio della Città è di 130.166 Kmq., è suddiviso in 10 Circoscrizioni di 
decentramento e la sua densità è di 6.967 abitanti per Kmq.
Torino è caratterizzata da una forte mobilità intraurbana, che nel 2011 ha 
interessato 53.700 persone.

La struttura della popolazione
La nostra Città conta 906.874 residenti di cui 133.869 stranieri, 
cioè il 14,8% del totale della popolazione. Gli over 65 anni sono 
il 23% dei torinesi, mentre sono minorenni il 14,5%. 
La popolazione di Torino è al 52,3% composta da donne, la cui 
età media è 47 anni, mentre quella degli uomini è 43,5. 
Le coppie con figli costituiscono il 21% delle famiglie, mentre 
il numero medio di componenti per nucleo è di 2 persone.

torino multietnica
I torinesi non stanno crescendo numericamente, ma cambia 
lentamente la loro struttura a causa della presenza degli stranieri.
Nella fascia 0-14 anni sono stranieri infatti 23 residenti su 100, mentre 
nella fascia attiva della popolazione 15-64 anni, 18 su 100.
Nel 2010 i nati da stranieri residenti costituivano il 27,7% del totale nascite, mentre il dato 
ancora provvisorio del 2011 si attesta sul 29%. Questo contributo si sostanzia negli ultimi 
anni con la presenza significativa di bambini stranieri nella classe di età 0-4 anni in cui 
sono il 28,3% del totale: un gran numero di essi è nato a Torino, precisamente il 90,6%.

 torino è famosa per la sua tradizione nella produzione di cioccolato.  
Gli allestimenti del Museo 

dell’automobile di torino. 

  Veduta aerea della città attraversata dal fiume Po. 

ai lati un tratto del Parco del Valentino.
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torino a 360° 

Punti di forza e vocazioni di una città europea
Dalla fine dell’800 e per quasi un secolo Torino è stata la principale factory-town italiana 
ed il suo formidabile sviluppo è stato promosso e trainato dall’industria manifatturiera 
automobilistica. 
Industria che ancora oggi gioca un ruolo importante in una Città che, soprattutto negli ultimi 
vent’anni è diventata plurale nell’identità e nelle vocazioni:

torino è una città finanziaria che ospita le sedi principali di due tra i maggiori istituti bancari 
del Paese (Intesa San Paolo e Unicredit), nonché alcuni tra i più importanti asset nel settore 
assicurativo; 

torino è città di servizi terziari che in questi anni si sono espansi in ogni direzione;

torino è una grande città universitaria, con 100.000 studenti, di cui 15.000 stranieri e due 
atenei di eccellenza, università degli studi e Politecnico, a cui si affiancano prestigiose 
istituzioni nazionali e internazionali nel campo della formazione e della conoscenza (l’ITC/ILO, 
l’UNICRI, lo Staff College dell’ONU, la European Training Foundation);

torino è una città solidale con una straordinaria rete di servizi, persone e organizzazioni 
che considerano e credono che anche il welfare e le sue politiche siano fattore di sviluppo, 
di ricchezza e di lavoro e che operano quotidianamente per creare le condizioni affinché vi 
sia una sempre maggior coesione sociale, sostenendo i più fragili e costruendo percorsi di 
convivenza tra culture e generazioni diverse;

torino è una capitale di cultura, con un’offerta tra le più ampie e qualificate d’Italia, ed è una 
tra le destinazioni turistiche più ambite d’Italia, con flussi in costante crescita e l’espansione di 
nuove attività legate all’accoglienza ed ai servizi ai turisti;

torino è una città che oggi offre un centro storico riqualificato in termini urbanistici e 
ambientali; un ingente patrimonio artistico con dei “tesori recuperati” (Palazzo reale, 
la reggia di Venaria), musei “storici” riqualificati e ripensati (il Museo egizio, Palazzo 
Madama, il Museo dell’automobile) e nuovi musei (Museo di arte orientale); un’offerta 
teatrale e musicale ampia e di qualità, con rassegne di livello internazionale (Mito settembre 
Musica); una vocazione cinematografica ritrovata (con la Film commission, con la rassegna 
torino Film Festival e naturalmente con il Museo nazionale del cinema); a questo si 
aggiungono appuntamenti imperdibili come il salone del Libro e rassegne di altissimo 
livello come il salone del Gusto e terra Madre che fanno di Torino una delle capitali 
dell’enogastronomia ed una vetrina delle eccellenze del territorio.
E poi ci sono i grandi eventi che negli ultimi sette anni hanno largamente contribuito a 
riposizionare Torino sulla scena nazionale ed internazionale. Ultimi in termini temporali 
i Festeggiamenti dei 150 anni dell’unità d’italia nel 2011 e primi, nel 2006, i XX Giochi 
olimpici invernali la cui aggiudicazione è stata una grande scommessa ed un’intuizione 
particolarmente felice che ha permesso proprio di imprimere una forte accelerazione al 
processo di trasformazione e rinnovamento.

torino è città di sport
Vanta infatti una tradizione sportiva di eccellenza – qui sono stati fondati il club alpino 
italiano nel 1863, la reale società Ginnastica nel 1844 (la prima società ginnastica 
dell’Italia ancora da unire!), qui è stata sancita per la prima volta l’obbligatorietà 
dell’educazione fisica in alcune scuole (obbligo che diventerà poi legge dello stato nel 1878) 
e qui sono stati fondati i primi gruppi sportivi in numerose discipline (calcio, scherma, 
tiro a segno, ciclismo, pattinaggio, hockey su ghiaccio, canottaggio). (approfondimento in 
appendice, pp. 62-66)

Ballerini di tango in Piazza 

san carlo, il “salotto” di 

torino. 
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La cupola della Mole antonelliana con l’installazione 

di Luci d’artista, “il volo dei numeri”, Mario Merz. 
L’interno della Mole antonelliana ospita 
il Museo nazionale del cinema. 

Parco archeologico e Porte Palatine, torino.   uno scorcio della facciata di Palazzo Madama vista da Via Garibaldi, torino.
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i numeri primi
A Torino nasce la stampa sportiva italiana e Torino ospita nel 1888 il primo 
campionato nazionale di ciclismo su strada. Sempre nel 1888 nasce il primo 
rowing club italiano (l’attuale Federazione Italiana Canottaggio), mentre già 
nel 1863 nasceva la più antica società remiera d’italia, la canottieri cerea; 
nel 1898 si disputa il primo Campionato di Calcio Italiano ufficiale al Velodromo 
Umberto I tra le squadre dell’Internazionale Torinese, del Football Club 
Torinese, della Reale Ginnastica e del Genoa.
Anche la storia dell’ippica italiana passa da Torino ed è del 1835 la fondazione 
di quella che diventerà, nel 1927, la Società Torinese per le Corse di Cavalli. 

A Torino si promuovono gli sport automobilistici e motociclistici (qui, agli inizi 
del Novecento, nasce il Motoclub torino, poi Motoclub d’italia e nel 1935 viene 
allestito il circuito del Valentino per una gara cui partecipò per la prima volta 
il campione di tutti i tempi Tazio Nuvolari). A Torino, fin dal primo Concorso 
Ginnastico del 1898, esiste una solida tradizione di competizioni studentesche 
(le universiadi nascono da un’idea del torinese Primo nebiolo), così come 
quella legata alle gare di atletica leggera (Campionati Europei del 1934) ed 
alla Maratona, con il primo campionato Pedestre italiano del 1897 su una 
distanza di 35 km.

In tempi più recenti Torino ha vissuto, negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso, 
una stagione entusiasmante e ricca di risultati importanti nella pallavolo e 
nella pallacanestro con squadre come la Klippan cus torino di pallavolo “la 
squadra dei record”, l’auxilium Basket e tante altre. 
È stata poi anche una delle culle dell’arrampicata sportiva Italiana e qui si 
sono formati i primi tecnici nazionali. Nel 1980 infatti, al Palavela, era stata 
allestita una grande mostra intitolata “Sport uomo” sulla nascita e la diffusione 
di tutti gli sport legati ai gesti primordiali dell’uomo. Tra questi, l’arrampicata, 
un movimento che l’essere umano ha compreso e utilizzato per la propria 
sopravvivenza fin dalle origini, suggerisce all’Accademico del C.A.I. e architetto 
Andrea Mellano la costruzione di una struttura fissa che riproduca le forme e gli 
“ostacoli” naturali della montagna. Veniva allora realizzata la prima palestra 
d’arrampicata indoor cittadina, la più grande d’Italia.
Esattamente vent’anni fa nasceva a Torino anche la Federazione italiana Hit 
Ball, una disciplina sportiva Sport a squadre indoor (5 vs 5 per gli over 14, 6 vs 
6 per gli under),  inventata da un professore di educazione fisica torinese che 
proprio quest’anno festeggia il ventesimo anniversario dalla fondazione.

Torino vanta poi una lunga e forte tradizione calcistica e ospita due squadre 
tra le più importanti del panorama nazionale ed internazionale, la Juventus e il 
torino, che quest’anno hanno rispettivamente vinto lo scudetto e riconquistato 
la Serie A. (approfondimento in appendice, pp. 67-68)

I XX Giochi olimpici invernali e i iX Giochi Paralimpici invernali ospitati 
nel 2006, in particolare, hanno contribuito a riaffermare il valore diffuso dello 
sport ed hanno permesso ad una Città già votata allo sport di dotarsi di nuovi 
impianti d’eccellenza che possono ospitare gare a livello agonistico, così come 
lo sport di base ed i grandi eventi. (approfondimento in appendice, pp. 69-72)

il pubblico durante la Biennale 

Democrazia, Piazza carignano, torino. 

  Le vinerie del Quadrilatero, zona nel centro 

storico di torino, famosa per la “movida”.
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Quale dipartimento del comune di torino è 
responsabile per lo sport della città?

assessorato allo sport e tempo Libero 
Le politiche sportive cittadine sono guidate e amministrate 
dall’Assessore allo Sport e organizzate e gestite dalla Direzione Sport e 
Tempo Libero che suddivide la propria attività su diversi servizi: il Servizio 
Gestione Sport, il Servizio Marketing, Promozione e Progetti Speciali, il 
Servizio Tempo Libero. Inoltre ciascuna delle 10 circoscrizioni cittadine 
ha un proprio ufficio dello sport che gestisce direttamente gli impianti e 
organizza lo sport sul territorio interfacciandosi con le numerose società 
sportive locali.  

assessore allo sport e tempo Libero
STEFANO GALLO
Via Corte d’Appello 16 - 10121 Torino
Tel. +39 0114437800 - e.mail: segreteria.assessoregallo@comune.torino.it

Direttore Generale Vicario - Direzione Vdg ingegneria
GIAMBATTISTA QUIRICO
Piazza San Giovanni, 5 - 10121 Torino
Tel. +39 0114423530 - e-mail: giambattista.quirico@comune.torino.it

Vice Direttore Generale sport
GIUSEPPE FERRARI
Piazza Palazzo di Città 1 - 10121 Torino
Tel. +39 0114423515 - e-mail: giuseppe.ferrari@comune.torino.it

Direttore della Direzione sport e tempo Libero
ELISABETTA DE NARDO
Corso Ferrucci 122 - Torino
Tel: +39 0114425885 - e-mail: elisabetta.denardo@comune.torino.it

Dirigente del servizio Gestione dello sport e servizio Marketing,  
Promozione e Progetti speciali
SERGIO ENRIETTO
Corso Ferrucci 122 - Torino 
Tel: +39 0114425901 - e-mail: sergio.enrietto@comune.torino.it

Dirigente del servizio tempo Libero
SUSANNA RORATO
Corso Ferrucci 122 - Torino 
Tel: +39 0114425897 - e-mail: susanna.rorato@comune.torino.it

Direttore della Direzione servizi tecnici per l’edilizia pubblica
SERGIO BRERO
Piazza San Giovanni, 5 - 10121 Torino
Tel. +39 0114422689 - e-mail: sergio.brero@comune.torino.it

Dirigente del servizio edilizia sportiva
GIANCARLO REVELCHIONE
Corso Ferrucci 122 - Torino 
Tel: +39 0114425806 - e-mail: giancarlo.revelchione@comune.torino.it

www.comune.torino.it/sport/ 
www.torino2015.it
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Quante persone nella vostra città (%) prendono  
parte alle attività sportive?
Il 60% dei torinesi prende parte ad attività sportive, in forma singola o aggregata, utilizzando 
le esistenti strutture sportive comunali e private, ovvero utilizzando le aree pubbliche a 
disposizione.
(dato elaborato dal Centro Ricerche Scienze Motorie della S.U.I.S.M., Scuola Universitaria Interfacoltà in 
Scienze Motorie su dati riferiti all’indagine del CONI “I numeri dello Sport 2010” e all’indagine multiscopo 
Istat “La vita quotidiana nel 2009”)

Torino è quindi una Città sportiva e la sua Amministrazione si interessa attivamente alla 
pratica sportiva e ai suoi benefici in termini di coesione sociale e miglioramento qualitativo 
della vita dei suoi abitanti.

La percentuale del 60% comprende tutti coloro che praticano uno o più sport con continuità 
o saltuariamente (meno di una volta a settimana) e anche coloro che si dedicano a 
passatempi comunque movimentati in totale autonomia (lunghe passeggiate, nuotate, uso 
della bicicletta). Vengono invece escluse le persone che non svolgono alcuna attività fisica o 
sportiva e sono identificabili nella popolazione dei sedentari. 

La differenziazione della partecipazione sportiva per le fasce d’età, mette in evidenza 
l’elevata percentuale di praticanti sportivi presente tra i giovani dai 6 ai 17 anni di età; di 
questi, oltre i due terzi pratica almeno uno sport a cui dedica settimanalmente in media 3-4 
ore. Con l’aumentare dell’età diminuisce l’impegno sportivo (sia continuativo sia saltuario) e 
aumenta quello nelle attività fisiche svolte in autonomia. 

Da un’indagine sul grado di efficienza fisica dei bambini nell’area urbana di Torino, emerge 
che, all’interno del gruppo di chi non pratica sport, oltre l’86% desidererebbe praticare 
un’attività sportiva. Anche tra la popolazione adulta vi è un gruppo di soggetti che per diversi 
motivi non riesce a soddisfare il proprio bisogno di sport. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione 
rientra, dunque, l’intenzione di rispondere a questa potenziale domanda e coinvolgere un 
pubblico sempre più ampio.

Quante persone nella vostra città (%) sono membri  
di club, associazioni sportive, gruppi sportivi agevolati o 
organizzati in altro modo in materia sportiva? 
66.348 nella sola città di Torino i tesserati ad associazioni sportive.
52.631 gli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado che  
frequentano le lezioni di educazione fisica come da programma scolastico.  
Ovvero circa il 13% della popolazione pratica sport in forma organizzata.
(fonte: dati CONI)

Allo sport praticato in forme organizzate attraverso il tesseramento e l’affiliazione ad 
associazioni sportive o con i programmi scolastici di educazione fisica per i giovani in età 
scolare, si affianca dunque una percentuale più elevata di persone (47%) che pratica  
attività fisica in forme non organizzate fruendo di spazi e impianti pubblici (parchi  
attrezzati con percorsi ginnici e aree fitness, piastre polivalenti e campi a disposizione  
della cittadinanza, piscine con corsie e orari per il nuoto libero), oltre naturalmente  
alla frequentazione dei numerosi centri privati presenti sul territorio.
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in che modo la città sostiene il lavoro volontario  
nello sport?
Per molti enti di Promozione sportiva, associazioni, comitati organizzatori e gruppi 
sportivi il lavoro volontario rappresenta una risorsa fondamentale e determinante per la vita 
stessa delle società sportive e per la realizzazione di singoli eventi ed iniziative. 
La città li sostiene contribuendo alla realizzazione di un sempre maggior numero di 
iniziative attraverso interventi consistenti in: contributi finanziari, erogazione di servizi, alcuni 
dei quali messi a disposizione tramite l’operato dei dipendenti dell’Assessorato allo Sport, 
reperimento del materiale di premiazione, supporto tecnico per gli allenamenti in occasione 
di manifestazioni, concessione degli impianti di rilevanza cittadina con l’applicazione delle 
agevolazioni previste dal regime tariffario (gratuità e riduzioni) ma soprattutto segue le 
singole società nel percorso burocratico amministrativo facilitandoli e supportandoli per 
la corretta realizzazione degli eventi e favorisce la comunicazione delle diverse attività delle 
singole società mettendo a disposizione i propri canali di comunicazione e le proprie risorse 
umane in un percorso che sovente si traduce in una forma di co-progettazione sui singoli 
eventi.

Nel 2011 la Città ha concesso il patrocinio e dato il proprio sostegno a 133 manifestazioni 
sportive, molte delle quali hanno riscosso un successo di pubblico ben superiore alle 
aspettative.

La vostra città ha un piano di sviluppo per lo sport?  
se sì, quali sono i suoi obiettivi?
Torino è Città olimpica ed è fiera dell’esperienza maturata con l’organizzazione delle  
XX Olimpiadi Invernali nel 2006 che hanno lasciato in eredità al territorio e al sistema sportivo 
cittadino non solo degli impianti che rispecchiano gli standard internazionali ma anche 
un consistente know-how (l’eredità immateriale) nel promuovere, organizzare e facilitare 
l’insediamento di eventi sportivi. 

L’idea su cui poggia il Piano di sviluppo dello sport 2011-2016 è la definizione di scelte 
e di priorità dell’Amministrazione con lo scopo di sostanziare un’idea di sviluppo sportivo 
condivisa con altri numerosi soggetti e organizzazioni, siano essi enti o imprese, istituzioni 
sportive, culturali o associazioni di categoria.

La filosofia alla base è di giungere a uno sviluppo equilibrato, dove la crescita sportiva/ 
culturale va di pari passo con la qualità della vita sociale, il miglioramento della salute, la 
ricaduta economica, la cura dell’ambiente urbano. S’intende con ciò definire una prospettiva di 
sviluppo del concetto di “società del movimento”, estesa e ben radicata sul territorio cittadino.
Laddove la “Società del movimento”, deve essere in grado di intrecciare relazioni virtuose 
con la società civile, gli operatori pubblici e privati dello sport, i centri di ricerca, il mondo del 
volontariato, le imprese, le associazioni di categoria, il sistema culturale e quello della qualità 
urbana.
Caratteristica peculiare del Piano di sviluppo dello Sport è quella di essere uno strumento 
molto versatile che consente di introdurre modalità e approcci nuovi di “governo del 
territorio” nell’ottica di mettere “a fattor comune” le risorse, le capacità, le competenze 
e le eccellenze, delineando un vero e proprio programma di lavoro con le indicazioni 
sugli obiettivi da raggiungere e le azioni utili a questo scopo. L’obiettivo primario è infatti 
coordinare risorse non soltanto economiche, ma anche idee, progetti, proposte che i 
diversi attori coinvolti nello sviluppo del piano intendono mettere a disposizione del sistema. 
(approfondimento in chiusura del dossier, pp. 53-58)
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che ruolo ha lo sport nella città per esaudire gli obiettivi 
del manifesto aces europe?
Lo sport, oltre ad essere un diritto per tutti i cittadini, rappresenta per la città un’opportunità di 
miglioramento della qualità della vita sociale ed anche di sviluppo economico. 

Per questo motivo l’Assessorato allo Sport ha da sempre espresso un forte impegno per 
la promozione della pratica sportiva valorizzando il patrimonio impiantistico, sostenendo 
i grandi eventi e puntando su politiche di diffusione dello sport indirizzate prima di tutto a 
diffonderne i valori e i principi. In questo senso, gli obiettivi del manifesto ACES Europe 
rappresentano delle linee guida nelle politiche pubbliche per lo sport, intraprese e promosse 
dalla Città attraverso gli indirizzi dell’Assessorato allo Sport, il lavoro della Divisione centrale 
ed anche per mezzo delle sue Circoscrizioni.
In questo modo i programmi dell’Amministrazione sono in grado di agire capillarmente e con 
attenzione alle reali esigenze del territorio. 

1° obiettivo aces europe • esercizio fisico come divertimento
Accanto allo sport agonistico, che punta ad ottenere eccellenti risultati in termini di 
prestazione sportiva, si sono sempre più affermate forme di sportività organizzate o 
autogestite, che cercano di recuperare il rapporto con la natura, riscoprendo la componente 
ludica, la creatività, il divertimento, oltre ché la possibilità di socializzare e fare comunità 
attraverso la pratica sportiva. 
La spettacolarizzazione di alcune competizioni sportive cerca infatti di recuperare una 
dimensione rituale, un “bisogno di socialità festosa e di effervescenza collettiva”. 
Tra queste spiccano naturalmente le diverse maratone cittadine non competitive che si 
svolgono lungo le principali piazze, strade e parchi cittadini: tuttadritta, la versione torinese 
della Parigi-Versailles, che si effettua lungo tutto l’asse di Corso Unione Sovietica tra Piazza 
San Carlo e Stupinigi; Vivicittà, che si corre tra i viali del Parco del Valentino; un Po di corsa, 
la corsa all’interno del Parco del Valentino e lungo le sponde del fiume Po in cui i partecipanti 
si possono misurare sul percorso della mezza maratona e sui 10 km; il Giro della collina 
che si snoda per 11,5 chilometri tra le strade collinari; la Mezza maratona cus torino che 
prevede una sezione dove possono partecipare le famiglie; la stratorino, giunta alla sua 
XXXVI edizione nel 2012, aperta a tutta la cittadinanza, è un appuntamento molto atteso con 
un’altissima partecipazione dei torinesi. Mentre per i più piccoli viene organizzata tutti gli anni 
la Junior Marathon sulla distanza di 1,5 chilometri.

Ai motivi della pratica sportiva si aggiungono dunque il piacere della sperimentazione fisica, 
il bisogno di condivisione, la ricarica emozionale e lo sfogo delle tensioni accumulate negli 
ambienti chiusi di casa, lavoro e scuola. 

i progetti ludico-sportivi
Anche attraverso le attività indirizzate alle scuole primarie, la Città di Torino intende proporre 
momenti di partecipazione, di divertimento e di amicizia: l’obiettivo è soprattutto quello di 
incoraggiare e sostenere i piccoli atleti, in caso di errori, spiegando che nella competizione 
la sconfitta non è un fallimento e che la collaborazione e il divertimento sono più importanti di 
qualsiasi vittoria. Tra i progetti consolidati vanno evidenziati:
Il trofeo Giocatletica - città di torino che, giunto ormai all’ottava edizione, ha lo scopo di 
avvicinare i giovani al mondo dell’atletica leggera proponendo attività sportive e ludiche ed 
è rivolto agli alunni del secondo ciclo della scuola primaria. L’iniziativa prevede una Fase 
scolastica con l’esecuzione dei giochi-test in tutte le classi che aderiscono già al progetto 
della Città di educazione allo sport “Gioca Per sport” ed una Finale cittadina. L’iniziativa, 
organizzata dall’Assessorato allo Sport della Città di Torino, è curata dall’Associazione 
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Polisportiva Dilettantistica Safatletica. Nel progetto sono coinvolte 520 classi, di cui 60 
finaliste che disputano le gare nella pista dello Stadio Primo Nebiolo, impianto centrale  
della Città. 
un Giorno per sport invece ha lo scopo di favorire la promozione di attività che prevedono 
interventi didattici nelle scuole dell’obbligo, finalizzati alla diffusione tra gli studenti della 
conoscenza di tutti gli sport. La manifestazione si svolge in contemporanea con la finale 
cittadina del “Trofeo Giocatletica”, e “Calcio insieme” e vede la presenza di circa 10.000 
persone tra studenti, insegnanti, accompagnatori, dislocati tra i viali di Parco Ruffini, lo 
Stadio Nebiolo e il Palazzetto dello Sport.
Gli alunni hanno poi anche l’opportunità di cimentarsi in un percorso denominato “Prova gli 
sport”, che consente loro di provare diverse discipline, sotto la guida di istruttori federali.
Al percorso “Prova gli sport” partecipano circa 4.000 alunni (160 classi). 
Questi progetti sono sviluppati dall’Assessorato allo Sport, in collaborazione con le Direzioni 
scolastiche delle Scuole elementari e medie inferiori, con gli enti di promozione e le 
Federazioni sportive e con il grande sostegno del coni regionale.  
(approfondimento in appendice, pp. 73-75)

La popolazione adulta
Per quanto riguarda gli adulti, la Città favorisce l’utilizzo di spazi interni ed esterni, che 
oltre a rappresentare dei luoghi di aggregazione e socialità (bocciofile, circoli e parchi), 
rappresentano anche delle vie di fuga dallo stress e costituiscono delle palestre per il 
proprio benessere psico-fisico. 

84 bocciofile diffuse sul territorio delle 10 circoscrizioni cittadine con un totale di 467 campi. 
Più di 18 milioni di metri quadrati tra parchi e giardini e 70 chilometri di parco lungo il fiume 
Po: in molte di queste aree verdi sono presenti percorsi attrezzati per attività motoria libera 
che il cittadino può fare da solo o in compagnia decidendo in diversi casi di seguire, o meno, 
le istruzioni sugli appositi cartelli indicatori. Inoltre, la possibilità di navigare sul fiume e 
la vicinanza alle montagne rendono ancora più completa e varia l’offerta delle discipline 
sportive, praticabili all’aperto, in qualsiasi stagione dell’anno.

2° obiettivo aces europe • Partecipare per competere
Tra i principi alla base della pratica sportiva vi è quello per cui occorre avere un obiettivo da 
raggiungere. Non è importante quanto ambizioso sia il traguardo, quello che conta è averne 
uno e aver modo di conquistarlo con tenacia, determinazione e costanza.
Lo sport permette a ciascuno di sperimentare le proprie capacità e scoprire risorse che non 
si pensava di avere. 

I progetti scolastici promossi o sui quali collabora l’Assessorato allo Sport prendono come 
riferimento anche questo principio. Ad esempio, i Giochi sportivi studenteschi che si 
svolgono ogni anno e che vedono più di 1.000 ragazzi delle scuole Secondarie di 1° grado 
di Torino in gara nelle diverse discipline (gare di Sci Alpino e di Snowboard, nel mese 
di gennaio e competizioni di Atletica Leggera e Corsa campestre, in aprile). Per questa 
iniziativa il personale della Divisione Sport e Tempo Libero partecipa attivamente nella 
programmazione delle competizioni, nell’allestimento degli impianti sportivi necessari  
per le attività agonistiche, nella messa a disposizione del materiale di premiazione, e  
offre la necessaria collaborazione durante le gare per la buona riuscita dei giochi.

Tra le iniziative ormai “storiche” che la città ospita e che rispecchiano il principio della 
partecipazione e della competizione ci sono gli eventi proposti dal network della Turin 
Marathon che propone nell’arco dell’anno numerose gare con profilo, finalità e target 
diversi tra cui spicca naturalmente la turin Marathon – Gran Premio La stampa, una delle 
principali corse podistiche della Città con la partecipazione di atleti provenienti da oltre 40 



18 0.2        Lo sPort in cittÀ

nazioni in rappresentanza dei 5 continenti. 
Quest’anno ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento del iaaF Gold Label road 
race che la inserisce nel circuito delle migliori 
maratone al mondo. (approfondimento in 
appendice, pp. 76-77)

A questo si aggiunge l’attività del cus torino, 
il Centro Universitario Sportivo di Torino che 
offre una vasta scelta di oltre cento attività 
sportive, in cui rientrano corsi, tornei e 
manifestazioni rivolte in primis a studenti, 
docenti e operatori universitari, ma anche 
all’intera cittadinanza. (approfondimento in 
appendice, pp. 78-79)

La Città appoggia quindi il lavoro delle società 
sportive presenti sul territorio nella diffusione 
della pratica sportiva di base e nello stimolare 
l’approccio al maggior numero possibile di 
discipline perché solo sostenendo la base è 
possibile “coltivare” i futuri atleti e campioni, in 
grado di esprimere al meglio la competitività 
nelle performances agonistiche. 
A questo si aggiunge il fatto di ospitare negli 
anni numerosi, importanti eventi che hanno 
portato in città atleti di fama internazionale, le 
cui prestazioni hanno certamente contribuito 
ad avvicinare tanti giovani allo sport. Molti tra 
questi giovani stanno crescendo e sono già 
molto ben avviati a diventare dei futuri talenti a 
livello mondiale.

3° obiettivo aces europe •  
spirito e sentimento di collettività
Lo sport aggrega e crea coesione sociale: 
all’interno di una squadra, tra gli atleti 
di una maratona o tra il pubblico di una 
manifestazione sportiva, si condividono 
sempre emozioni che creano una sorta 
di collante che unisce e ridimensiona le 
differenze sociali, culturali ed economiche. 

L’integrazione e l’inclusione sociale 
attraverso lo sport
La Città di Torino promuove da sempre 
iniziative che, attraverso la partecipazione e la 
condivisione, raggiungono l’inclusione sociale. 
Un esempio tra tutti è il torneo Balon Mundial 
una manifestazione, giunta alla sua sesta 
edizione, che si propone di avvicinare e far 
dialogare tra loro le diverse comunità di 
migranti della città, favorendo l’integrazione 
sociale, e lo fa attraverso l’organizzazioone di 

i nostri giovani campioni
Tra i giovani atleti del nostro territorio come non ricordare 

andrea cassinelli, classe 1993, e Ylenia tota dell’Ice Team 
Short Track Torino protagonisti in diversi competizioni quali la 

recente Coppa del Mondo di Courmayeur.
Nell’atletica leggera si distinguono Marco Fassinotti, classe 1989, 
azzurro del salto in alto e le atlete del Cus Torino eleonora D’elicio nel 
salto in lungo e Martina amidei nella velocità.
La sedicenne sara celoria dell’Eurogymnica Torino è già stata 
convocata in azzurro nei vari stage che le “farfalle” hanno sostenute 
in questi mesi. La nazionale e il Legnano Softball possono contare 
sulla torinese irene Barone, classe 1991 e giocatrice con già un ottima 
esperienza internazionale. 
I giovanissimi Paolo Ferraris e alessandra Braida rappresentano 
i migliori talenti del golf giovanile, sulla scia dei successi ottenuti 
dai fratelli edoardo e Francesco Molinari, rispettivamente classe 
1981 e 1982. Paolo ha recentemente vinto il Roma Match Play mentre 
Alessandra è la capitana della squadra femminile junior del Golf Club 
“I Roveri” di Torino. 
andrea Vallosio nella scherma ha già ottenuto dei risultati eccellenti. 
Classe 1992, con la sua spada ha già girato mezza Europa: per la 
Coppa del Mondo ha gareggiato a Bratislava, a Helsinki (dove ha 
ottenuto il terzo posto), a Lignano (di nuovo terzo posto), a Goteborg, 
dove si è fregiato della medaglia d’oro, a Budapest, a Chiavari (un 
altro oro), infine ad Anadia, in Portogallo, dove ha vinto la medaglia 
d’argento. Oltre a Vallosio, non bisogna dimenticarsi della spadista 
alice clerici, il ventunenne sciabolatore dell’Esercito amedeo Giani e 
riccardo nuccio.
Proseguendo nella carrellata dei giovani talenti torinesi ci sono anche 
il ciclista professionista, classe 1990, andrea Felline che nonostante la 
giovane età ha già preso parte al Tour de France e ad un Campionato 
del Mondo su strada. Luca Fanti nel Tiro con l’Arco compound ha 
vinto la medaglia d’argento a squadre ai Mondiali di Rzeszow in 
Polonia e l’argento individuale agli Europei di Porec in Croazia.
L’ippica piemontese può contare sul figlio d’arte Lorenzo Besana e 
della ventitreenne professionista Michela racca. La pattinatrice di 
figura sul ghiaccio dell’Ice Club Torino, nata nel 1997, è entrata dalla 
stagione 2009-2010 a far parte della Nazionale italiana e dal 2005 ad 
oggi è sempre stata campionessa piemontese nelle varie categorie di 
appartenenza. Nel nuoto troviamo Beatrice Fassone della Rari Nantes 
Torino campionessa italiana juniores a squadre e bronzo ai Campionati 
europei di Helsinki 2010 nei 100 farfalla. Giulia Pairone, tennista 
sedicenne, occupa attualmente la duecentonovantesima posizione del 
circuito ITF Junior e ha già fatto il suo esordio tra i professionisti. Nella 
pallacanestro si sta mettendo in luce Lorenzo Baldasso, playmaker 
della Nazionale Juniores e giocatore della PMS Torino.

Lo sport paralimpico può contare su silvia De Maria, classe 1973 
che nel canottaggio ha ottenuto un 5° posto a Bled valevole per la 
qualificazione olimpica e un 5 ° posto in Nuova Zelanda al mondiale; 
elisabetta Mijno classe 1986, nel tiro con l’arco ha vinto un argento 
individuale all’Europeo nel 2010 e un oro nel mixed team Europe con 
il record del mondo; Francesca Fenocchio classe 1978 nell’handbike 
vince nel 2007 il mondiale WHC, nel 2009 è bronzo a Bologna (Italia) 
mentre nel 2010 è bronzo al mondiale; nel tennis carrozzina ivan 
Lion classe 1989 vince due campionati italiani junior  nel 2007 
e la recente vittoria del campionato italiano di doppio.
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un torneo di calcio tra squadre di giocatori migranti insieme con una serie di manifestazioni 
culturali in collaborazione con diverse Associazioni locali. 
La formula di Balon Mundial 2012, ad esempio, nasce proprio da una collaborazione e una 
co-progettazione tra la Città di Torino, il Comitato Balon Mundial e Slow Food (l’associazione 
internazionale no-profit, fondata in Piemonte nel 1986, con 100.000 iscritti in 150 Paesi, che si 
occupa di promuovere il cibo non solo come piacere ma anche come medium per trasmettere 
cultura, tradizioni, identità ed uno stile di vita non solo alimentare ma anche rispettoso dei 
territori e delle tradizioni locali). 
Il programma prevede, oltre al torneo vero e proprio - cui partecipano oltre 800 calciatori e 
calciatrici in 50 formazioni (maschili, femminili e giovanili con età 13-16 anni) - delle attività 
legate al cibo e alla cucina etnica. Ad esempio prima dell’inizio del Torneo c’è “Aspettando 
Baloon Mundial” con sei appuntamenti in sei locali della città dove si alterneranno ai 
fornelli diverse comunità (maghrebine, africane, asiatiche, europee, sudamericane) con la 
“supervisione” tecnica di Slow Food. L’obiettivo è far assaggiare la cucina etnica che usa 
prodotti locali, possibilmente acquistati da piccoli produttori locali, a km0.

Un altro esempio di integrazione, che restituisce allo sport la sua natura originaria di 
momento di aggregazione è la newteam, la prima squadra di calcio composta da bambini 
di etnia rom e da bambini italiani che da quest’anno gioca nel campionato UISP, categoria 
Pulcini. Questa esperienza è stata promossa dall’associazione culturale torinese “terra del 
Fuoco”, con il sostegno della compagnia di san Paolo. 

Lo stesso Paralympic Day, ha offerto alla Città, per cinque anni consecutivi un giorno di festa 
dello sport senza limiti e barriere, con la partecipazione di atleti disabili insieme ad atleti 
normodotati. Questa manifestazione, voluta fortemente dalla Città di Torino e organizzata dal 
Comitato Regionale FISD (Federazione Italiana Sport Disabili), divenuto poi ciP (comitato 
italiano Paralimpico) si è rivelata un’iniziativa vincente che è stata presa a modello sia a 
livello nazionale che internazionale. (approfondimento in appendice, pp. 80)

sportinsieme, un modello torinese
Un’iniziativa rivolta a tutte le persone in età compresa tra i 6 e i 90 anni, con l’intento di 
imprimere una cultura sportiva diffusa e vitale.

Il programma sportinsieme, promosso dal Comune di Torino a partire dal 1974, rispecchia 
perfettamente questi principi.

La gestione delle attività offerte è affidata agli enti di Promozione sportiva raccolti e 
coordinati nel cePs (Coordinamento degli Enti di promozione Sportiva). Questi, si impegnano 
concordemente ad organizzare corsi con tariffe accessibili a tutti, ricercando impianti idonei 
e decentrati in ogni quartiere della Città e richiedendone l’utilizzo alle Circoscrizioni competenti. 

Nel corso degli anni, sportinsieme è stata capace di adeguare la sua offerta ai 
cambiamenti sociali. Oggi, ad esempio, offre corsi specifici agli anziani e prevede la 
partecipazione ai suoi corsi anche dei portatori di handicap, monitorando l’offerta 
attraverso istruttori qualificati e compiendo verifiche periodiche e finali. 
La finalità non vuole essere riabilitativa, bensì di integrazione e socializzazione. 

In generale i corsi proposti dall’organizzazione sono studiati per mille esigenze di ogni fascia di 
età. Ogni iscritto può infatti scegliere l’attività in base alle proprie attitudini, svolgerla presso un 
impianto sportivo del proprio quartiere nell’arco di tutto l’anno, insieme ad altri suoi coetanei e 
grazie all’assistenza di istruttori qualificati e attenti agli aspetti scientifici legati allo sport. 
In questo modo, sportinsieme, da sempre contribuisce a rendere lo sport un elemento 
indispensabile alla crescita di ciascun individuo, non soltanto per quanto riguarda la salute 
fisica, ma anche nelle relazioni interpersonali.
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4° obiettivo aces europe • correttezza e rispetto
Il rispetto per se stessi, gli altri e l’ambiente è alla base di una sana e pacifica convivenza, 
soprattutto in un contesto sociale multiculturale e internazionale come quello di Torino.  
Lo sport rappresenta in tal senso un ottimo terreno di gioco in cui sperimentare e imprimere 
tale principio. La pratica sportiva è dunque considerata una scuola di cittadinanza e di 
partecipazione. 

L’Assessorato allo Sport propone ogni anno nelle scuole elementari e medie inferiori il 
progetto educatamente … sport. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di sviluppare i 
“saperi” comuni, attraverso la proposta di attività sostanzialmente ludiche, finalizzate non 
solo allo sviluppo delle abilità di base coordinative ed all’avviamento alla pratica motoria e 
sportiva ma anche all’acquisizione del concetto di rispetto di sé e degli altri. 

Dal 2009, facendo riferimento al contenuto della Carta Europea per lo Sport del 1975 nel 
libro UE, la Città, in sinergia con la regione Piemonte e la Fondazione Torino Olimpic Park, 
partecipa poi al progetto etica e sport. Il progetto è articolato in varie azioni ed attività 
e finalizzato a promuovere il corretto rapporto tra etica e sport attraverso la diffusione di 
una propria carta etica per lo sport Piemontese per contribuire alla diffusione di una 
corretta cultura dello sport. La Carta contiene e pubblicizza una serie di raccomandazioni, 
consigli e istruzioni su comportamenti da tenere sul terreno di gioco e fuori dal campo. 
(approfondimento in appendice, pp. 81)

ovale oltre le sbarre
La Città di Torino patrocina un progetto unico in italia nato all’interno del carcere cittadino 
“Lorusso e Cotugno”, avviato per i detenuti dall’associazione onlus “ovale oltre le sbarre”. 
Il progetto ha portato alla creazione nel 2011 di una squadra di rugby La Drola rugby, oggi 
composta da un organico di 30 detenuti tesserati dalla Federazione Italiana Rugby, che ha 
iniziato a giocare nel Campionato Regionale Piemontese di serie C. 
Attraverso il gioco del rugby, s’intende promuovere i valori etici dello sport: l’osservanza 
delle regole, la lealtà, la solidarietà, il sostegno reciproco ai compagni e il rispetto 
dell’avversario.  
Il progetto ha suscitato da subito vivo interesse sia a livello nazionale che a livello europeo. 
sabato 22 ottobre 2011 si è tenuta la prima partita della squadra di rugby ‘La Drola’. 
Prima partita di un campionato ufficiale tra una rappresentativa di Rugby composta 
esclusivamente da detenuti e una squadra esterna.

La squadra ‘alloggia’ presso il Padiglione a custodia attenuata ‘Arcobaleno’ e la Casa 
Circondariale di Torino si è impegnata da subito a fornire le idonee strutture per lo 
svolgimento dell’attività: disponendo già del campo di calcio, di recente inaugurazione, 
si è subito pensato di adattarlo anche al gioco del Rugby, inserendo delle porte mobili i cui 
pali vengono smontati alla fine delle partite per dare la possibilità ai giocatori di calcio, 
sport presente all’interno dell’istituto con un torneo intitolato “il Pallone della speranza”, di 
riprendere regolarmente le loro partite. 

I detenuti presso la Casa Circondariale Lorusso e Cotugno di Torino possono infatti praticare 
anche altre attività sportive.
(approfondimento in appendice, pp. 82-83)

 La squadra di rugby dei detenuti 

del carcere cittadino Lorusso e 

cotugno La Drola rugby.
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5° obiettivo aces europe • Miglioramento della salute
Lo sport, ma soprattutto l’attività fisica in generale, rappresentano la premessa fondamentale 
per mantenere un buono stato di salute e benessere psico-fisico nel corso di tutta la vita. 
Questo concetto viene ad assumere una grande importanza nel mondo attuale, in cui 
abitudini di vita, culturali e di lavoro, condizionate anche dall’avanzamento tecnologico che 
ha progressivamente sostituito il lavoro muscolare, hanno reso la sedentarietà un fenomeno 
molto diffuso a tutte le età, tanto da determinare spesso alterazioni organiche. 
L’Assessorato allo Sport promuove diverse campagne ed iniziative che cercano di 
sensibilizzare i cittadini ad un corretto stile di vita basato sul connubio tra un’equilibrata e 
sana alimentazione e una frequente pratica sportiva.

La prevenzione per i più giovani
La normativa italiana prescrive infatti a tutti coloro che intendono svolgere un’attività 
agonistica, nell’ambito di una federazione sportiva nazionale o di un ente sportivo 
riconosciuto, la visita d’idoneità alla pratica sportiva agonistica e il rilascio del relativo 
certificato medico presentazione del suddetto documento al momento dell’iscrizione. A Torino 
esistono diversi Centri di Medicina Sportiva che effettuano la visita ma in particolare va 
evidenziato il lavoro svolto dall’istituto di Medicina dello sport in collaborazione con la Città 
di Torino.
Un caso unico in Italia: una visita medica gratuita per circa 6.000 bambini all’anno offerta 
dalla Città di Torino.

L’istituto di Medicina dello sport – F.M.s.i., in virtù di un protocollo d’intesa con la Città, 
garantisce una visita medica gratuita a tutti i bambini che frequentano il primo anno di 
scuola secondaria. Questo controllo rappresenta la prima documentazione dello sviluppo e 
dell’idoneità sportiva del ragazzo e quindi il riferimento di base per tutti gli accertamenti che 
dovranno seguire nella vita sportiva (e lavorativa), permettendo il monitoraggio e il controllo 
della popolazione torinese, fornendo una quantità di dati scientifici importanti.

È un’iniziativa che comporta un notevole investimento di risorse finanziarie da parte 
dell’Assessorato allo Sport che va però nella direzione di soddisfare i principi del Libro Bianco 
dello Sport (Punto 2. Ruolo sociale dello sport e 2.1 Migliorare la salute pubblica attraverso 
l’attività fisica).

Riassumendo brevemente lo sforzo logistico dell’Istituto, si può evidenziare che oltre 203.000 
ragazzi torinesi sono stati visitati in 27 anni. Un lavoro che non ha paragoni in nessuno 
“screening” europeo.
La validità del lavoro effettuato è riconosciuta, oltre che dalle Istituzioni anche dalle famiglie 
che, in prima istanza o con il supporto del medico curante, hanno mantenuto un costante filo 
diretto con l’Istituto per la valutazione e l’approfondimento di ogni singola patologia rilevata.  
(approfondimento in appendice, pp. 84-85)

La Città di Torino attraverso il progetto alimentazione + sport, si occupa poi di contrastare il 
rischio di obesità e ridotta efficienza fisica delle fasce giovanili sensibilizzando le famiglie 
torinesi attraverso un opuscolo che contiene delle indicazioni basilari ma molto importanti 
per l’adozione di uno stile di vita salutare, distribuito in 80.000 copie attraverso i canali 
scolastici e nei punti informativi della Città.

Il progetto La schiena va a scuola, nato da un accordo di collaborazione tra la Città di Torino, 
la Direzione Generale dell’ufficio scolastico regionale Piemonte e l’associazione italiana 
Fisioterapisti (a.i.Fi.) del Piemonte e della Valle d’aosta, è invece finalizzato all’attuazione 
di interventi di prevenzione del mal di schiena in un campione di alunni delle classi prime 
delle scuole secondarie di primo grado del Piemonte. La scuola rappresenta difatti l’ambiente 
di elezione in cui definire strategie e programmi di intervento orientati all’educazione e alla 
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promozione della salute e di un corretto stile di vita. 
Il progetto si sostanzia in una serie di incontri tra Fisioterapisti formatori, 
alunni e rispettivi genitori per informare sulle conseguenze delle posture 
scorrette, del peso degli zaini e della prolungata immobilità quali cause 
scatenanti delle patologie alla schiena e sulle modalità per prevenirle.
Successivamente, nell’ambito di un apposito Concorso, gli alunni si 
fanno parte attiva nell’ideazione di un manifesto inerente le tematiche 
apprese e raffigurante le strategie più vantaggiose per il corretto 
utilizzo della schiena. 



0.3 
tanti sPort Per tutti
La varietà dell’offerta sportiva in città
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esistono speciali offerte di attività sportive per determinate 
fasce di età? chi le propone?
A Torino è possibile praticare qualsiasi tipo di attività sportiva. L’offerta, diversificate per fasce 
d’età, è rivolta ad un pubblico intergenerazionale ed eterogeneo che usufruisce dello spazio 
liberamente o iscrivendosi a delle organizzazioni sportive. Le società sportive iscritte al coni 
presenti sul territorio regionale sono 12.064 e nella sola provincia di Torino sono 5.755 (fonte 
dati CONI Regionale).

una proposta sportiva organizzata 
L’orientamento sull’offerta sportiva della Città è da sempre 
quello di promuovere l’inclusione e l’accessibilità, attraverso 
attività, servizi e spazi adeguati e attrezzati. 

Tutte le realtà sportive propongono quindi un sano e 
proficuo impiego del tempo libero e per garantire la 
massima inclusione delle fasce più deboli della cittadinanza 
stabiliscono degli sconti e delle agevolazioni sulle attività 
proposte. A questo si aggiungono naturalmente i numerosi 
soggetti privati (palestre, scuole di danza, centri fitness 
ecc…) con le loro offerte differenziate.

i bambini e i giovani
Per i bambini è importante la funzione ludico, pedagogica 
e formativa dello sport. 

Per i più piccoli la Città offre piscine di acquaticità di 
dimensioni e profondità ridotte per consentire la serena 
fruibilità dai 0 ai 6/8 anni.

Ai giovani viene offerta l’opportunità di praticare sport di squadra e altre discipline strutturate 
e seguite da istruttori ma anche di disporre di spazi liberi e piastre polivalenti nei parchi ed 
anche di impianti da skateboard e pattinaggio a rotelle dislocati in più punti della Città per 
allenarsi e divertirsi insieme. 
In particolar modo per gli alunni della scuola dell’obbligo (6 - 14 anni) la Città propone da 
oltre un decennio specifiche opportunità di pratica sportiva presso le proprie sedi scolastiche, 
tramite l’offerta di corsi svolti da istruttori professionisti nelle palestre e nelle piastre polivalenti 
presenti nei plessi scolastici per favorire l’apprendimento di diverse discipline sportive ed 
incentivarne così la pratica durante e dopo il percorso scolastico.
Tali opportunità si articolano in specifici progetti quali ad esempio Gioca per sport e 
a scuola per sport rivolti rispettivamente alle scuole primarie statali e paritarie ed alle 
scuole secondarie di I° grado statali e paritarie della Città. I progetti prevedono corsi 
per l’avvicinamento a circa 20 discipline sportive (dal Baseball/softball  alle Arti Marziali, 
all’atletica leggera, all’HitBall, alla Pallavolo, al Rugby ecc…), condotti da Istruttori delle 
Federazioni sportive.

Per gli alunni più piccoli delle scuole primarie statali e paritarie cittadine vengono proposti 
corsi di nuoto articolati in moduli di 10 ore di lezione in piscina, a cadenza settimanale, 
con l’assistenza d’Istruttori con brevetto di salvamento, messi a disposizione dagli enti di 
Promozione sportiva.
Dopo la Scuola dell’obbligo l’offerta sportiva della Città prosegue con il progetto “Pass 15 
sport”, nato nel 1998. Ogni anno tutti i “nuovi quindicenni” di Torino e dei Comuni della prima 
cintura torinesi hanno la possibilità di saggiare gratuitamente un interessante ed articolato 
pacchetto più di venti di discipline sportive tra cui ad esempio il tennis,  l’arrampicata 

La proposta sportiva è 
organizzata da diverse realtà, in 

grado di fornire strumenti, ambienti e 
personale di supporto alla pratica. Oltre 

al coni regionale, al ciP Provinciale, 
alle Federazioni e alle società sportive, 
agli enti di Promozione sportiva e alle 
organizzazioni no-profit vi sono anche i craL 
(Centri sportivi e ricreativi aziendali) tra cui il 
centro ricreativo Dipendenti comunali e la 
Fitel Piemonte (Federazione Italiana Tempo 
libero), che opera al servizio dei diversi Cral 
aziendali con l’obiettivo di proporre sport, 
cultura e turismo e tutte le attività che 
possono essere fornite ai Soci a prezzi 
accettabili.
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sportiva, il tiro con l’arco, la ginnastica artistica e acrobatica, il football americano ecc… e 
anche gli ingressi nelle piscine comunali. Attraverso la sperimentazione viene data ai giovani 
adolescenti l’opportunità di “misurarsi” con la vita attraverso un processo di crescita e nello 
stesso tempo di partecipazione e socializzazione.

Gli adulti
Gli adulti hanno la possibilità di fare sport in maniera organizzata e quindi affiliandosi alle 
numerose associazioni presenti sul territorio oppure di praticarlo in modo autogestito. Al fine 
di favorirne l’attività, alcune strutture sportive hanno previsto nuovi servizi complementari 
e commerciali (ristorazione, baby parking, ecc.) e hanno re-inventato la propria offerta 
adeguandola alle nuove espressioni ed esigenze sportive: ad esempio, le piscine e le palestre 
presentano una molteplicità di discipline che, in diversi orari della giornata, propongono 
dall’acquagym allo spinning, dal body-building all’aerobica, dalla danza alle discipline 
orientali, ecc. 
Inoltre la Città è orientata a diffondere sempre più la pratica delle attività “outdoor” 
trasformando il ricco patrimonio di parchi cittadini e del lungo fiume in vere e proprie palestre 
a cielo aperto per stimolare all’attività motoria tutte quelle persone le cui abitudini di vita, 
culturali e di lavoro, inducono ad una condizione di maggior sedentarietà.

sport e terza età
Si arricchisce anche l’offerta per le persone di età superiore ai sessant’anni a cui vengono 
proposte agevolazioni e corsi di intrattenimento e di miglioramento delle salute. 
In particolare al fine di prevenire l’isolamento che troppo spesso si manifesta in età avanzata 
e anzi favorire l’aprirsi a nuovi contatti sociali anche attraverso l’attività fisica, la Città propone 
il Pass60, un carnet di iniziative sportive e culturali riservato a chi compie sessant’anni 
nell’anno in corso. 
Le offerte sportive prevedono: 

  degli ingressi gratuiti a manifestazioni sportive; 

  la partecipazione a Matinées ciclistiche nei parchi e lungo i fiumi di Torino; 

  dei corsi di avviamento ad alcune discipline sportive (acquagym, ballo di gruppo, ballo 
latino-americano, biodanza, difesa personale, fitness, ginnastica, nuoto, pattinaggio su 
ghiaccio, tai chi chuan, tennis, tiro con l’arco, yoga) articolati in 5 lezioni gratuite per 
ciascuna disciplina, svolte da istruttori qualificati ed offerte dagli enti di promozione 
sportiva del comitato sportinsieme;

  l’ingresso gratuito, per tutto l’anno, per il nuoto libero presso le piscine comunali.

Questo progetto si aggiunge alle numerose attività delle singole Circoscrizioni, che sempre 
più prevedono servizi indirizzati alla fascia di età over 60. 
In particolare sulle 10 circoscrizioni cittadine vengono offerte nell’arco dell’anno corsi di 
acqua gym, ginnastica dolce, nuoto e attività fisica praticabile all’aria aperta a cui si 
aggiungono le numerose offerte delle bocciofile di quartiere con gare sportive (tornei di 
bocce) e attività legate al tempo libero degli anziani.
Tra le attività per il tempo libero dedicate alla terza età merita citare “Lo splendore delle 
età”, un progetto formativo di teatro educativo e sociale ideato dal crut (Centro Regionale 
Universitario per il Teatro) afferente alla Facoltà di scienze della Formazione dell’università 
degli studi di torino. Il progetto prevede una serie di laboratori di teatro sociale proposti 
all’interno di alcune case di riposo presenti sul territorio. Questi laboratori sono strutturati 
come incontri aperti in cui gli anziani, gli operatori delle strutture e i giovani studenti sono gli 
attori principali e si concludono con delle performance teatrali collettive.

Le Bocciofile
Soprattutto merita sottolineare come a Torino sia ben radicata e diffusa la realtà delle 
bocciofile (84 circoli con un’offerta complessiva di 467 campi) e come queste strutture in 
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realtà svolgano oltre alla parte sportiva e legata all’attività motoria un’importante funzione 
sociale. Queste strutture molto spesso diventano luogo di ritrovo e di socializzazione, 
di scambio e di reciproco sostegno ed impegno in attività pensate e organizzate proprio 
per i cittadini over 60. La quasi totalità dei circoli bocciofili esistenti sul territorio insiste su 
impianti comunali, che la Città da in concessione applicando delle condizioni tariffarie 
estremamente favorevoli proprio in ragione della finalità sociale dell’attività che si svolge 
in questi impianti.

sport e disabilità
L’offerta sportiva della Città è naturalmente rivolta anche ai diversamente abili. Torino 
sostiene lo sport senza limiti e barriere: nell’ambito delle diverse iniziative volte a 
sensibilizzare il territorio sul tema “sport e disabilità”, la Città di Torino ha sviluppato 
una politica di promozione sportiva tesa, da un lato a sostenere economicamente le 
associazioni dei giovani atleti disabili e, dall’altro, a rendere più visibili le diverse 
discipline sportive praticabili, attraverso la collaborazione ed il sostegno delle iniziative 
promosse dal comitato italiano Paralimpico (ciP) e dalle Associazioni attive in questo 
ambito. (approfondimento in appendice, pp. 80)

Tutti i progetti sportivi proposti alle scuole dalla Città in collaborazione con le Federazioni 
sportive e con gli enti di Promozione sportiva affidatari dei corsi, prestano, da sempre, 
viva attenzione ad agevolare la partecipazione dei ragazzi disabili, mettendo a loro 
disposizione personale qualificato, con esperienza di insegnamento di sport ai disabili,  in 
relazione al grado e al tipo di problematica segnalata al momento dell’adesione delle classi 
alle attività sportive (un istruttore in più per classe, in caso di un allievo con disabilità lieve, 
mentre per disabilità più gravi il rapporto è 1/1 tra istruttore e alunno). 

Il progetto Pass 15 sPort consente ogni anno ai nuovi quindicenni, tra cui 
naturalmente i diversamente abili, di scegliere tra una vasta gamma di 
discipline sportive offerte in prova gratuita. In particolare le ultime 
edizioni si sono arricchite di opportunità per cimentarsi in alcune 
attività specificatamente proposte per disabili in carrozzina con 
minicorsi da 2 lezioni di prova gratuita di:

 Minibasket in carrozzina, con gli Sciankan Boys, a cura 
dell’ass. uiceP; 

 canottaggio sul Po, a cura del circolo canottieri 
armida; 

 Hockey sul ghiaccio con slittino (ice sledge hockey)  
con la squadra dei tori seduti.

Sono stati altresì riservati posti per ragazzi disabili in specifiche 
attività, per le quali la Città si fa carico, oltre che dei costi di 
esecuzione dei corsi, di viaggio e di soggiorno, anche delle 
spese per ogni istruttore previsto in affiancamento a ciascun 
utente disabile:
Mini corso di equitazione; Percorsi nei Parchi avventura; 
escursioni estive in montagna presso un rifugio a quota 1.000; 
corso di suB presso la Piscina Monumentale.

Sul tema poi della disabilità mentale, sono strutturati da anni 
dei progetti a carattere calcistico:
il torneo di calcio torinese ormai conosciuto a livello nazionale  
Matti per il calcio! organizzato dall’asD “uisP – sport per 
tutti” e “nessuno escluso !!!!!” presentato dalla asD terzo 
tempo.

sport disabili - eventi
Tra i tanti eventi legati allo sport per 

diversamente abili ospitati in città negli ultimi 
anni si possono ricordare: 

il trofeo internazionale della Mole tennis 
in carrozzina, il secondo torneo del ranking 
internazionale; i campionati italiani assoluti e 
Giovanili di tennis tavolo; il torneo internazionale 
di torball organizzato dalla Polisportiva unione 
italiana ciechi;
il torneo internazionale “campioni allo specchio”, 
organizzato dall’associazione Pandha, per le arti 
marziali e rivolto a persone con problemi mentali; i 
campionati italiani di tennis in carrozzina ed il 
3° campionato regionale atleti Disabili Mentali, i 
campionati italiani di scherma in carrozzina; la 
terza tappa del 1° campionato italiano di curling 
in carrozzina ed un intenso programma – da 
gennaio a novembre - per i Festeggiamenti per 
l’80° anniversario della Fondazione del Gruppo 
sportivo sordoparlanti torino; i campionati 
italiani assoluti Paralimpici di atletica Leggera 
e Penthatlon Moderno, ospitati allo Stadio Primo 
Nebiolo validi per l’accesso alle Paralimpiadi 
di Londra 2012.
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L’UISP, ad esempio, condivide con i centri di salute Mentale della regione Piemonte, azioni 
di promozione sociale che hanno l’ambizione di intervenire sul terreno dei modelli culturali, 
sui pregiudizi, su ciò che viene considerato normale secondo le convenzioni comuni e su ciò 
che è diverso e di cui spesso si ha paura. Ancora una volta lo sport può dare un contributo 
importante per promuovere i valori, quelli dell’integrazione, della socialità, che rappresentano 
un patrimonio di benessere importante per la Comunità. 
“Matti per il calcio!” è un titolo bizzarro e provocatorio per un progetto di torneo di calcio 
a 5 dove i giocatori sono i pazienti ed il personale sanitario dei Dipartimenti di salute 
Mentale presenti sul territorio piemontese e della Valle D’aosta, che vuole aprire una 
discussione sui tabù e pregiudizi che ruotano attorno al concetto di normalità e ai suoi confini, 
che ruotano attorno alla malattia mentale e più in generale alla diversità e alle difficoltà che si 
incontrano a praticare la convivenza nel quotidiano.
In questo caso l’attività motoria non è solo concepita come adattamento alla singola 
persona isolata per la sua specifica menomazione o deficit, ma coordinata e inserita in 
una situazione di relazione con gli altri; tutto ciò è finalizzato a costruire una dimensione 
che consenta a tutti di esprimere il proprio diritto di uguaglianza, per tutti e con tutti, pur 
nella differenziazione delle offerte e del reciproco contributo, in modo che non rimangano 
l’espressione di una realtà basata su di un concetto astratto di normalità alla quale il soggetto 
disabile si deve adattare.

Si permette così di:

1. far praticare sport anche ai pazienti più gravi, come qualsiasi altro cittadino, nell’ottica 
di migliorare la qualità della loro vita; 

2. dare maggiore coerenza e continuità al collegamento tra assistenza psichiatrica e 
risorse presenti nella comunità, essenziali per il processo di integrazione dei pazienti 
psichiatrici; 

3. sensibilizzare l’opinione pubblica (con il coinvolgimento di Istituzioni, Associazioni di 
familiari, di volontariato, di studenti delle Scuole superiori, dei corsi di Laurea in Scienze 
Infermieristiche, Scienze dell’Educazione, Scienze Motorie) per ridurre il pregiudizio e lo 
stigma nei confronti della malattia mentale; 

4. organizzare in continuità con le passate edizioni i campionati di calcio a 11 e di calcio a 
5 rivolto ai pazienti dei Dipartimenti di salute Mentale presenti sul territorio piemontese 
e della Valle D’Aosta; 

5. accreditare e istituzionalizzare la pratica sportiva presso Istituzioni, Enti, e Cittadini 
quale “buone pratica” per la riabilitazione e l’inclusione sociale.

“nessuno escLuso !!!!!”
Presentato dalla asD terzo tempo il progetto, la cui prima edizione risale al 2007, ha come 
obiettivo, l’integrazione sociale di soggetti disabili intellettivi lievi e medio lievi.
In collaborazione con istituti di scuola superiore specializzati in grafica pubblicitaria, la 
promozione e produzione di video, ecc., si pone il fine di produrre materiale pubblicitario 
che documenti l’attività di ragazzi, disabili e non, partecipanti a tornei di calcio organizzati 
ad hoc.

L’Assessorato allo Sport e Tempo Libero è inoltre membro del Gruppo di Lavoro della Città 
sui temi della disabilità. Un tavolo permanente sull’accessibilità, si occupa dello sviluppo 
del Progetto Motore di ricerca comunità attiva, nato nel 2001 con l’obiettivo di offrire 
opportunità di integrazione nei più svariati ambiti del tempo libero e che in questi anni ha 
coinvolto 150 associazioni per oltre 400 proposte di attività ricreative in ambiti di normalità, di 
tipo sportivo, culturale ed artistico. Il Gruppo di Lavoro ha tra l’altro presentato la candidatura 
di Torino alla terza edizione dell’access city award 2013, il riconoscimento europeo per le 
città accessibili.
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L’offerta sportiva della Città di Torino presta attenzione non solo ai bisogni legati alle diverse 
abilità ma anche alla diverse esigenze anagrafiche, culturali e sociali. 

sport e pari opportunità
La Città è particolarmente attenta a escludere qualsiasi forma di discriminazione e di 
violazione dei principi di parità anche in ambito sportivo. 
Per incontrare la richiesta di alcune donne musulmane, la cui necessità era quella di 
trovare una piscina dove poter fare nuoto senza la presenza degli uomini sono stati introdotti 
particolari sconti e agevolazioni, tra cui l’inserimento di fasce orarie che prevedono l’ingresso 
in alcune piscine soltanto ad un pubblico femminile. L’esperienza si è rivelata molto positiva 
e ha creato l’incontro tra culture diverse: l’esigenza di ritrovarsi in un ambiente al femminile 
era infatti sentita anche da molte donne italiane, la cui presenza nel tempo è aumentata.

La tradizione sportiva religiosa
Un contributo eccezionale a Torino è stato dato dagli 
Istituti Religiosi Salesiani che, da sempre, hanno offerto 
ai giovani l’opportunità di svolgere attività sportive 
all’interno degli oratori parrocchiali.
Secondo il metodo educativo della Società 
Salesiana e del suo fondatore Don Bosco, lo sport 
rappresenta uno strumento che, se praticato in 
maniera sana, pulita e leale, può essere utilizzata 
preventivamente per evitare le problematiche e 
l’emarginazione giovanile. 
Il principio è dunque quello di trasmettere i valori 
e le regole per la convivenza pacifica all’interno di 
una società, attraverso l’accoglienza e la proposta 
di attività sportive e ricreative, per le quali i giovani 
hanno interesse ad impegnarsi attivamente.  
(approfondimento in appendice, pp. 86-87)

esistono criteri di valutazione 
qualitativa per l’offerta sportiva?
Nel 2007 il Comune di Torino ha varato un 
programma pluriennale per migliorare la qualità 
dei servizi all’utenza attraverso la certificazione del sistema di gestione secondo la norma 
ISO 9001. Il fine è di conseguire la Certificazione ISO 9001 per tutti i servizi erogati agli utenti. 
L’Ente ha definito pertanto la Politica per la Qualità delineando un percorso evolutivo in cui 
il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini passa attraverso un profondo cambiamento del 
sistema organizzativo e gestionale che coinvolge tutto il personale.
In particolare per quanto riguarda le strutture sportive, la qualità delle stesse e dei servizi 
erogati è garantita anche dalla disponibilità di un personale competente e specializzato 
formato da 161 persone che quotidianamente prestano la loro opera per garantire il miglior 
funzionamento delle strutture e lo svolgimento delle attività.
Per quanto riguarda le certificazioni di qualità nella gestione del servizio, riconosciute a livello 
internazionale, la Piscina stadio Monumentale ha ottenuto l’attestato ISO9001 valido dal 
3/04/2011 al 2/04/2014. 

Lo sport e l’esempio salesiano
La candidatura di Torino a Capitale Europea 

dello Sport nel prossimo 2015, permette di 
mettere in luce anche quella che sembra essere 

una felice concomitanza. Il 16 agosto 2015 sarà 
infatti anche il giorno anniversario del secondo 
centenario della nascita di san Giovanni Bosco, 
fondatore della Congregazione Salesiana, delle Suore 
Figlie di Maria Ausiliatrice e di una vasto movimento 
di religiosi e laici chiamato Famiglia Salesiana che, 
partito da Torino, è ormai presente in più di 130 paesi 
del mondo con milioni di aderenti e destinatari.
Felice concomitanza perché non soltanto coincidono 
le date, ma perché proprio don Bosco si propose 
già nell’800 come paladino di un modello educativo 
dei giovani che poneva il gioco, e in particolare 
lo sport, come uno degli elementi portanti per la 
crescita di quello che lui definiva l’onesto cittadino, 
ossia l’uomo integrale, adulto, consapevole, 
responsabile e solidale. 
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un nuovo approccio con l’utente
Risulta sempre più evidente che, la domanda di chi pratica sport, tende a trasformare l‘utente 
in cliente: alla crescita della capacità media di spesa di chi pratica sport corrisponde anche 
l’aumento della domanda di qualità e servizi. 
Tra i metodi di verifica, vi è quello di confrontare i dati relativi al numero di partecipanti ad 
una proposta sportiva con quelli di altre analoghe attività, in quanto, si ritiene che il numero 
delle presenze rappresenti già di per sé un indicatore di qualità. 
Vengono inoltre previsti strumenti che permettono all’utente di esprimere un giudizio di tipo 
qualitativo, ad esempio questionari, segnalazioni e reclami telefonici al numero verde. 
A questo si aggiungono il canale tematico sullo sport e il tempo Libero attivo sul sito del 
Comune di Torino e il notiziario sportivo tG sport ospitato sul sito internet di torino 2015 
che fornisce informazioni utili e da visibilità al sistema sportivo cittadino e alle manifestazioni 
organizzate. 

Garantire la comunicazione e la condivisione di informazioni
Sono in sviluppo strumenti di comunicazione mirati ed innovativi (aree social network e 
mailing list). Tra questi va evidenziata l’applicazione We-sport che - sviluppata da uno  
spin off della s.u.i.s.M. (Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie) e ospitata anche 
sul sito web della Città di Torino - è in grado di offrire servizi legati al mondo sportivo a tutte le 
persone che praticano sport. In particolare l’utente, attraverso la piattaforma, può:

 entrare in contatto con altri sportivi che praticano lo stesso sport in qualsiasi zona  
della Città, tramite la geolocalizzazione e direttamente contattare coloro che  
praticano in zone vicine, negli stessi orari, negli stessi giorni della settimana e che  
hanno la stessa preparazione tecnica;

 organizzare incontri legati allo sport di squadra, gestendo sia la struttura nella quale  
si svolgeranno, sia il numero di iscritti alla partita e la creazione di eventi sportivi  
visibili a tutti gli utenti iscritti alla piattaforma;

 visualizzare sulla mappa le strutture per praticare il proprio sport, con le informazioni 
legate all’orario di apertura, costo, tipologia di struttura, presenza di personale 
qualificato, accessibilità per portatori di handicap;

 entrare in contatto con la sezione social di we-sport che permette ai portatori di 
 handicap di usufruire dei contenuti della piattaforma utilizzando l’area special sport.

We-sport è l’unica piattaforma rivolta al mondo sportivo a focalizzare l’attenzione su un 
numero molto elevato di attività sportive esistenti (+300), dando così ampio spazio agli sport 
minori e favorisce la pratica sportiva che fonda le sue radici sulla coesione sociale.

esistono strutture per la formazione e l’addestramento di 
allenatori, istruttori e supervisori?
È soprattutto attraverso il Corso di Laurea in “Scienze delle attività motorie e sportive” attivato 
alla s.u.i.s.M. - scuola universitaria interfacoltà in scienze Motorie che vengono forniti gli 
strumenti coerenti col profilo di Professionista delle Attività Motorie e Sportive, che opererà 
nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e nell’associazionismo 
ricreativo e sociale. Con circa 480 posti disponibili, la s.u.i.s.M. rappresenta la sede delle 
Scienze motorie più grande d’Italia. (approfondimento in appendice, pp. 88-89)

Presso la Piscina Monumentale ed il Palazzo del Nuoto vengono espletati i corsi di salvataggio 
ai fini del rilascio del brevetto di salvataggio per gli assistenti Bagnanti degli impianti 
natatori cittadini.
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Inoltre a Torino è stato recentemente avviato il progetto pilota del Primo 
centro tecnico Federale di calcio Femminile, attualmente unico in 
Italia. Organizzato e gestito a livello territoriale dal Coordinamento 
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. è stato presentato 
il 21 marzo 2012 con un testimonial d’eccezione, il Presidente del 
Settore Giovanile Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 
Gianni rivera (ex calciatore, considerato uno dei migliori giocatori 
italiani di sempre e uno dei più grandi numeri 10 della storia del calcio).
Il Centro Tecnico ha come obiettivo quello di coinvolgere le giovani 
calciatrici tra i 6 e i 10 anni attraverso differenti attività (a seconda 
che siano o meno tesserate presso società affiliate F.i.G.c.), dando loro 
le medesime possibilità dei coetanei maschi così come ad oggi già 
avviene in molti altri Paesi, mirando a creare un modello di eccellenza. 
A questo si aggiunge un percorso di formazione specifica per tecnici e 
dirigenti ma anche un percorso assistito per gli insegnanti e i genitori 
coinvolti nella crescita sportiva delle giovani calciatrici.

Tra le realtà attive da anni sul territorio c’è poi l’Associazione OASI che 
organizza il corso a scuola di sport. Nota per l’impegno e le iniziative 
promosse soprattutto in ambito missionario, attraverso il servizio 
volontario e gratuito di migliaia di giovani ed adulti, l’Associazione è 
guidata da Don Aldo Rabino, da sempre particolarmente attento al 
mondo sportivo ed ai valori che una buona e sana pratica sportiva può 
trasmettere. 
a scuola di sport è un corso triennale di alta qualificazione per 
dirigenti sportivi, approvato e promosso da varie federazioni (F.i.P., 
F.i.G.c., F.i.P.a.V. ecc.), nonché dal coni e patrocinato dalla Città di 
Torino, dalla Provincia di torino e dalla regione Piemonte.

La città sovvenziona queste strutture?  
se sì, come e in quale forma?
La Città di Torino supporta il lavoro di tutte le realtà impegnate nella 
promozione sportiva mediante la concessione di contributi economici 
e di servizi logistici di supporto, e mettendo a disposizione i propri 
impianti sportivi con possibilità di accedere a riduzioni di tariffe d’affitto. 
A questo proposito, l’Amministrazione si è dotata di un regolamento 
per la concessione della gestione delle proprie strutture a Società 
sportive e ad Associazioni dilettantistiche dotate di determinati requisiti 
e che valuta soprattutto le caratteristiche di internazionalità degli eventi, 
gli scopi benefici, l’attenzione alle fasce giovanili under 15 nonché agli 
anziani e ai diversamente abili.
Tale strumento garantisce un accesso alla pratica sportiva equo 
e modulato per fascia d’età, promuovendo tutte le discipline, 
razionalizzando l’utilizzo degli impianti e garantendone la fruizione a 
costi contenuti.
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Piscina stadio Monumentale 

stadio del Ghiaccio 

stadio olimpico Palavela 
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Quante strutture sportive ci sono nella vostra città?
Torino vanta un ricco patrimonio di infrastrutture sportive comunali funzionali ad attività  
indoor e outdoor per un totale di 954 impianti e spazi sportivi di grandi, medie e piccole 
dimensioni: 6 stadi; 8 palazzetti; 7 bocciodromi; 51 palestre sportive; 64 palestre scolastiche; 
51 piscine; 131 campi da tennis; 56 campi da calcio; 75 campi da calcetto e calcio a 8; 38 
campi polivalenti; 467 campi da bocce. 

Essi coprono l’intera gamma delle discipline sportive e sono gestiti sia in forma diretta dalla 
Città che dati in concessione a terzi.

Alcuni impianti rappresentano beni architettonici a rilevanza storico 
monumentale: Villa Glicini del 1884, la Piscina Monumentale del 1920, lo 
stadio olimpico del 1932; altri invece, più recenti, sono efficienti esempi 
di architettura contemporanea: il Palavela del 1961, l’oval del 2005, il 
Palaisozaki del 2006, il Palatazzoli del 2006, lo stadio del nuoto del 2011. 

Altri ancora sono invece esempi di efficiente ed efficace recupero ad 
un uso sportivo di spazi che un tempo avevano destinazione diversa, 
come ad esempio il Palaroccia (palestra per l’arrampicata sportiva) 
considerato un vero e proprio “paradiso dei rocciatori”, costruito nel 2008 
dal recupero di una vecchia centralina dell’AEM risalente al 1935: un 
progetto architettonicamente innovativo, con vista dalla strada, alimentato 
a energia solare, studiato per economizzare i consumi. Il Palaroccia conta 
1.000 metri quadrati di muri di arrampicata, 40 percorsi ed ha la capacità 
di ospitare 100 persone che possono arrampicare contemporaneamente. 

Gli impianti d’eccellenza

Palazzo dello sport impianto polifunzionale per pallavolo, basket, 
calcio a 5, ginnastica, arti marziali, manifestazioni e concerti, ospita  
4.000 persone.

stadio “Primo nebiolo” impianto polifunzionale con piste di atletica 
indoor e outdoor ed un campo di calcio con tribuna, ospita 5.000 persone.

stadio del Ghiaccio il complesso sportivo è il polo cittadino principale del 
pattinaggio su ghiaccio, dell’hockey, del curling e dello short track, sia per l’attività 

amatoriale, sia per i campionati professionistici, ospita circa 2.000 persone.

Piscina stadio Monumentale dove si svolgono corsi teorico - pratici di nuoto, nuoto 
sincronizzato, pallanuoto, salvamento, tuffi, tuffi sincronizzati, attività subacquee (apnea, 
bombole, salvamento subacqueo, tiro al bersaglio subacqueo, hockey subacqueo); aperta al 
nuoto libero e sede di competizioni nazionali ed internazionali, ospita circa 1.000 persone. 

Palazzetto Le cupole impianto polifunzionale per gare e manifestazioni di pallavolo, arti 
marziali, ginnastica ritmica, pugilato, tennis tavolo, danza ed anche manifestazioni non 
strettamente legate all’ambito sportivo, ospita 1.300 persone.

Palazzo del nuoto dispone di due vasche da 50 metri (una olimpionica a livello strada, 
che può ospitare le gare, e una seconda interrata che, in occasione delle competizioni, 
può essere utilizzata per gli allenamenti e il riscaldamento pre-gara degli atleti) e di 
un parcheggio da 220 posti (170 al coperto, 50 all’aperto). Può ospitare manifestazioni 

un po’ di storia
Il primo impianto “Villa Glicini” risale al 

1884 ed ha ospitato la prima società italiana 
di ginnastica; il XX secolo s’inaugurò con 

la costruzione dell’asse viario lungo il quale 
sorgevano alcuni stadi, oggi non più visibili, quali 
lo Stadium 1911, il Velodromo Umberto I, il campo 
stradale Stupinigi.
Il Motovelodromo, inaugurato nel 1920 nella zona 
est della Città, tra la collina e il Po, fu progettato 
con il gusto dell’Art Nouveau. Al periodo fascista 
risalgono impianti tutt’oggi funzionanti e a gestione 
diretta dell’Amministrazione Cittadina quali la 
Piscina Monumentale e lo Stadio Comunale oggi 
denominato “Stadio Olimpico”.
Secondo una prassi sviluppata negli anni tra le 
due guerre, venne inserito nel piano regolatore 
comunale una “dotazione standard di superficie 
per abitante” da riservare ad attività ricreativo-
sportive.
Negli anni ‘60 e ‘70, grazie a forti investimenti 
governativi fu possibile costruire in ogni 
zona della città varie tipologie di impianti, 
comprese le palestre scolastiche.
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nuovo Juventus stadium 

Palazzetto dello sport  

internazionali. Attualmente l’impianto viene utilizzato per gli allenamenti e le gare degli atleti 
a livello agonistico e ospita 1.200 persone.

Palavela l’edificio, dall’architettura originale caratterizzato da vetrate laterali a forma di 
vela da cui prende il nome, è stato costruito nel 1961 per festeggiare il centenario dell’Unità 
d’Italia. Ristrutturato e reinterpretato da Gae Aulenti nel 2005 per ospitare inizialmente le gare 
Olimpiche di Pattinaggio artistico e Short Track di torino 2006, successivamente ha ospitato 
importanti eventi internazionali legati al pattinaggio (i Gran Galà del Ghiaccio, la Coppa 
del mondo di Short Track, le Universiadi e le Finali ISU Grand Prix di Pattinaggio di Figura). 
Attualmente l’impianto storico di Torino per eccellenza presenta una capienza massima 
di 9.368 posti e si propone inoltre come la “casa dell’intrattenimento attivo” per tutta la 
famiglia, un vero e proprio paradiso ghiacciato per i grandi e i più piccoli.

Palaolimpico la progettazione dell’edificio è stata affidata ad un gruppo guidato 
dall’architetto Arata Isozaki di Tokyo da cui prende il nome Palaisozaki. L’impianto, 
inaugurato nel 2005 e costruito per le Olimpiadi Invernali 2006, ha ospitato le gare olimpiche 
di hochey su ghiaccio ed è dotato di oltre 12.300 posti a sedere. Ed è per questo che in fase 
post olimpica la struttura è stata utilizzata come impianto polivalente per una grande varietà 
di impieghi: sport del ghiaccio, sport indoor, concerti, spettacoli, convention, congressi, 
manifestazioni, grandi eventi, show, concerti e altro. Attualmente risulta come location di 
riferimento nel mondo della musica e dello spettacolo, ed ambisce ad imporsi sul piano 
internazionale come un luogo del divertimento di qualità a 360°, una  
entertainment Plaza che sia contemporaneamente galleria espositiva,  
centro commerciale, food&beverage area, oltre che  
sede di eventi esclusivi. 

stadio olimpico l’impianto, già Stadio Comunale Vittorio Pozzo, è stato 
la sede delle cerimonie di apertura e di chiusura dei  
XX Giochi olimpici invernali. Terminate le Olimpiadi 
la struttura è stata riconvertita per ospitare 
partite di calcio, inizialmente sia 
quelle del Torino Calcio 

Palaolimpico 
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L’esperienza olimpica 
A questo proposito è doveroso ricordare in tempi 

molto più recenti l’impegno e il successo raggiunto in 
occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, 
in occasione dei quali è stato ampliato e migliorato il 
patrimonio impiantistico della città. Gli impianti ove si 
sono svolte le gare olimpiche, elencati qui di seguito, 
sono stati ristrutturati radicalmente o costruiti “ex novo”; 
il costo orientativo, le discipline sportive ospitate e le 
destinazioni d’uso post-olimpiche sono le seguenti: 

Palaghiaccio tazzoli
destinato per gli allenamenti di pattinaggio artistico e di 
short track, attualmente è centro permanente di sport su 
ghiaccio. L’investimento è stato di Euro 8.200.000,00 

Palaghiaccio torino esposizioni
destinato per gli allenamenti e gare di hockey su 
ghiaccio femminile. Attualmente ospita fiere, esposizioni 
e congressi. L’investimento è stato di Euro 8.000.000,00

Palavela
destinato per gare di pattinaggio artistico e di short track. 
Attualmente è dedicato principalmente al pattinaggio su 
ghiaccio (accesso libero e corsi; allenamenti) e ospita 
grandi eventi a tema (i Galà del Ghiaccio, le Finali ISU 
Grand Prix di Pattinaggio di Figura ecc…). L’investimento 
è stato di Euro 46.997.578,00 

Palaisozaki
destinato per gare di hockey su ghiaccio maschile. 
Attualmente ospita manifestazioni sportive, concerti, 
eventi e spettacoli in generale. L’investimento è stato di 
Euro 85.000.000,00

oval
destinato per gare di pattinaggio veloce su ghiaccio. 
Attualmente ospita oltre ad eventi sportivi anche 
esposizioni ed eventi internazionali come Terra Madre 
(l’incontro mondiale delle Comunità del Cibo che si 
svolge ogni due anni a Torino in concomitanza con 
il Salone del Gusto ospitato nei vicini padiglioni del 
Lingotto Fiere). L’investimento è stato di 59.000.000,00

stadio olimpico
l’impianto, già Stadio Comunale Vittorio Pozzo, ha subito 
una ristrutturazione in ragione del suo utilizzo quale sede 
delle cerimonie di apertura e di chiusura dei XX Giochi 
Olimpici Invernali, al termine delle quali la struttura 
è stata riconvertita per ospitare partite di calcio, 
inizialmente sia quelle del Torino Calcio che quelle 
della Juventus. L’investimento complessivo degli 
interventi è stato di Euro 45.500.000,00

che quelle della Juventus. Attualmente, dopo la 
ristrutturazione dello Stadio delle Alpi ora Juventus 
Stadium di proprietà della Società bianconera, lo 
Stadio Olimpico ospita soltanto le partite del Torino. 
Oltre alle manifestazioni calcistiche e sportive, molte 
delle quali sono partite del cuore a scopo benefico, 
lo Stadio Olimpico ha ospitato molti concerti dei 
big della musica tra cui gli U2, Bruce Springsteen, 
i Cold Play e, nel 2011, è anche stato teatro 
dell’acclamata opera lirica “Nabucco Colossale”. 
La capienza massima complessiva è di 28.000 posti 
tutti al coperto e a sedere.

nuovo Juventus stadium è stato progettato con il 
rispetto totale per l’ambiente, sfruttando i basamenti 
in cemento armato del vecchio stadio Delle alpi, 
e l’utilizzo di tecnologie avanzate ed ecosostenibili. 
Lo stadio è stato inaugurato l’8 settembre 2011, in 
concomitanza con i festeggiamenti dei 150 anni 
dell’unità d’italia, con la partita amichevole tra la 
Juventus e il notts county, il club professionistico 
di calcio più antico al mondo e a cui la Juventus si è 
ispirata per la divisa bianconera. La capienza dello 
Juventus stadium è di 41.000 posti ed è il primo 
stadio in Italia che ha l’accesso senza barriere 
architettoniche ed anche il primo stadio che ha le 
panchine posizionate all’interno della tribuna, in 
prima fila, come negli stadi anglosassoni. 

Al suo interno ci sono 8 ristoranti, 20 bar e un museo 
dedicato alla storia della Juventus.  
Il design del Juventus stadium è stato progettato da 
due grandi firme italiane, Giugiaro e Pininfarina.

Tutti gli impianti della Città sono costantemente 
monitorati e orientati ad offrire l’eccellenza dei 
servizi oltre che l’accessibilità a tutti, conformemente 
agli standard internazionali imposti dalle federazioni 
per ospitare competizioni di tutti i livelli. 

La pianificazione edilizia-urbanistica della Città 
ha permesso un adeguato inserimento degli 
impianti sportivi nel contesto ambientale, la 
loro integrazione con le infrastrutture esistenti 
nel territorio e un continuo e progressivo lavoro 
di armonizzazione per soddisfare le esigenze di 
accessibilità e fruibilità soprattutto da parte dei 
portatori di handicap (viabilità, aree richieste dalla 
normativa di sicurezza, aree di sosta, collegamenti 
mezzi di trasporto...). 

In allegato la mappa della localizzazione impianti
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oval 

stadio Primo nebiolo 

Palazzo del nuoto 

Le strutture sono caratterizzate oltre dagli spazi sportivi, dai servizi di supporto, dagli spazi 
per il pubblico e dagli spazi complementari per ristoro, attività ricreative o commerciali 
opportuni in relazione alla gestione dell’impianto. 

Gli impianti sono stati realizzati ed attrezzati in modo da consentire lo svolgimento della 
attività sportiva secondo le esigenze connesse ai diversi livelli di pratica previsti e per la 
maggior parte di essi in modo da consentirne l’uso da parte dei disabili.

accessibilità a singoli e gruppi
Attraverso un accesso “facilitato agli impianti” Torino promuove lo sport e facilita 
l’esperienza sia che si tratti di sport agonistico, che amatoriale e occasionale piuttosto che 
delle varie discipline meno conosciute e praticate. 

La strategia per un ampio e diffuso utilizzo degli impianti si è basata su: 

 differenziazione delle tariffe in funzione del tipo di utilizzo ( allenamenti, attività e 
manifestazioni sportive, tenendo conto della presenza o meno di pubblico pagante); 

 possibilità di prevedere abbonamenti a seconda delle singole discipline; 

 concessione di agevolazioni per le attività agonistiche, per l’utilizzo degli impianti per 
attività rivolte ai ragazzi di età fino ai 15 anni e per gli over 60, per l’inserimento nelle 
attività dei diversamente abili, per il recupero dei giovani in disagio e legati ai fenomeni 
della tossicodipendenza, per promuovere l’integrazione sociale e culturale degli stranieri;

 completa gratuità per le iniziative promosse dai centri socio – terapeutici, dalle 
istituzioni scolastiche e per le attività in favore dei portatori di handicap psichici, 
le attività sportive individuali svolte dai volontari impegnati nell’organizzazione  
di manifestazioni sportive. 



370.4        Le inFrastrutture sPortiVe

Palaroccia 

il valore degli impianti degli ultimi 3 anni importo

Palestra di arrampicata sportiva in Via Braccini e 3.700.000,00

impianto polisportivo in Via arbe – Un campo di calcio e uno di calcetto, 
entrambi in erba sintetica ed un fabbricato spogliatoi e un fabbricato 
spogliatoi e servizi

e 2.190.000,00

impianto “artiglieri di Montagna” – Fronte Palagiustizia – Un campo 
di calcio, un campo di calcio a 7 e due campi di calcetto, tutto in erba 
sintetica, fabbricato spogliatoi con tribuna coperta

e 5.460.000,00

Pista di pattinaggio nel Parco colletta – Realizzazione di pista di velocità 
(200 m.) e piastra per hockey all’interno della pista esistente

e 516.456,00

Palestra omologata per la ginnastica in Via Pacchiotti (400 posti) e 3.564.228,00

Nell’ambito del P.r.u. di Via artom con la costruzione di una palestra e 
locali ed uso spogliatoi

e 1.600.000,00

Piscina trecate – Intervento di ristrutturazione e messa a norma e 12.500.000,00

Palazzo del nuoto di Via Filadelfia e 22.000.000,00

complesso bocciofila in Via sospello/Via saorgio e 500.000,00

impianto polisportivo “orione Vallette” – Ampliamento – Realizzazione 
campi calcio a 8 e fabbricato spogliatoi e servizi

e 800.000,00

impianto calcio Vallette – Realizzazione nuovo fabbricato spogliatoi per i 
due campi di calcio

e 1.300.000,00

stadio Juventus e 100.000.000,00

totaLe e 154.130.684,00

Il valore complessivo del patrimonio degli impianti sportivi cittadini oggi ammonta a  
Euro 838.600.000,00 così ripartiti

tipologia di impianto importo

Stadi e 202.000.000,00

Palazzetti e 236.000.000,00

Piscine e 151.000.000,00

Bocciodromi e 8.700.000,00

Palestre e 46.800.000,00

Polisportive e 129.000.000,00

Calcio e 39.900.000,00

Bocciofile e 25.200.000,00

totaLe e 838.600.000,00

Considerata la ricca dotazione complessiva di impianti, la Città, negli ultimi tre anni ha 
tendenzialmente realizzato delle strutture specifiche per alcune discipline (la Palestra di 
Arrampicata; la Palestra omologata per la ginnastica ritmica ed artistica “Pacchiotti”; la 
Pista di pattinaggio a rotelle per la velocità e la piastra per hockey nel Parco Colletta) o ha 
completato degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione su impianti già esistenti. 
A questo si aggiunge il nuovo stadio del calcio “Juventus Stadium” realizzato dal Juventus 
Football Club su di un’area conferita in diritto di superficie dalla Città di Torino e che va a 
qualificare ulteriormente la dotazione cittadina. 
Il valore medio del patrimonio impiantistico sportivo torinese derivante quindi dagli interventi 
di costruzione e/o riqualificazione negli ultimi tre anni ammonta a circa Euro 12.800.000,00.
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esistono piani per ampliare le strutture 
sportive?
Nel 2012 verrà ultimato un impianto di medie dimensioni nella zona 
sud della Città, il 2Dvolley, un palazzetto principalmente destinato alla 
pallavolo; ma in generale il già consistente patrimonio impiantistico, 
arricchito in quantità e qualità anche a seguito dell’esperienza olimpica 
è tale da non richiedere nell’immediato la predisposizione di un piano 
di ulteriore sviluppo e ampliamento in questo senso. 
Si farà attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e si lavorerà 
soprattutto per ottimizzare l’utilizzo di alcuni impianti (in particolare 
i più grandi) con una maggior diversificazione delle attività al loro 
interno che consenta un miglior rapporto costi/ricavi in fase di gestione 
ordinaria.
La Città continua a lavorare nella direzione del riutilizzo efficace dei 
grandi impianti in chiave polivalente, come avvenuto nel caso degli 
impianti post olimpici, Palaolimpico e Palavela, attraverso la creazione 
di una società mista pubblica-privata “Parco Olimpico” a cui è stata 
affidata in concessione la gestione dei due impianti. Tale modello 
ha prodotto il risultato di ottimizzare l’investimento iniziale e di non 
sostenere più i costi di gestione. 
Inoltre si sta lavorando affinché lo Stadio Olimpico diventi sempre 
più anche luogo di musica attirando gli organizzatori dei grandi tour 
internazionali ma anche per aprire alcuni dei suoi spazi al pubblico con 
iniziative d’intrattenimento legate alla promozione dell’attività motoria 
e del tempo libero. Lo stesso Stadio Olimpico prossimamente ospiterà 
il primo Museo Italiano dello Sport dove i visitatori potranno abbinare 
alla visita vera e propria dei locali allestiti a museo anche quella 
dell’impianto. 
La città inoltre mantiene ordinariamente i rapporti con l’istituto 
finanziario Credito Sportivo per quanto attiene l’erogazione delle 
garanzie necessarie ai concessionari degli impianti.

il campo Filadelfia

La ricostruzione del campo da gioco della storica 
squadra “Grande torino”

Tra gli impegni della Città vi è anche quello che riguarda la 
ricostruzione dello storico campo da gioco utilizzato dalla squadra 
del Torino Calcio meglio conosciuta come “Grande Torino”, ovvero 
la pluripremiata formazione che fu spazzata via dal tragico incidente 
aereo del 4 maggio 1949. A questo riguardo, la Città si è impegnata 
nella costituzione di una Fondazione denominata “Fondazione stadio 
Filadelfia”, di cui è socia di maggioranza. Tra i soci costituendi la 
Fondazione spiccano anche la Regione Piemonte, il Torino Football Club 
e numerose Associazioni di tifosi. 
La Fondazione, operativa dal 2011, ha tra i suoi scopi principali proprio 
la ricostruzione dell’impianto e la sua successiva gestione finalizzata 
a favorire attività sportive ma anche culturali e sociali all’interno dello 
stesso. L’impegno è quindi quello di restituire la giusta dignità un 
impianto sportivo che rappresenta un pezzo di storia importante per 
la tradizione calcistica cittadina e per i tifosi dell’attuale Torino Calcio.
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Quali eventi sportivi hanno luogo regolarmente nella  
vostra città? 

Gli eventi a cadenza annuale
La Città di Torino, attraverso l’Assessorato allo Sport, concorre da anni alla realizzazione 
diretta e indiretta di eventi sportivi a carattere nazionale ed internazionale, in sinergia con 
Federazioni, enti di Promozione sportiva, società sportive e associazioni.

L’immagine di sede di importanti manifestazioni sportive di livello internazionale, consolidata 
anche attraverso i XX Giochi olimpici e le iX Paralimpiadi invernali del 2006 è rafforzata 
dall’impegno costante dell’Amministrazione comunale nel garantire un livello elevato di 
efficienza organizzativa e di efficacia nel collaborare con i singoli Comitati Organizzatori. 
La programmazione annuale di eventi sportivi racchiude un numero cospicuo di 
manifestazioni, che sono appuntamenti attesi da tutta la cittadinanza, sia per la loro alta 
valenza sportiva che per il livello di spettacolarità.
Il calendario prevede gare e competizioni agonistiche di livello internazionale per atleti 
normodotati e diversamente abili, grandi eventi di sport/intrattenimento nonché eventi di 
sport diffuso con grande partecipazione di 
massa, così come eventi dedicati a 
particolari discipline meno diffuse 
ma altrettanto importanti. 
La Città quindi punta ad offrire 
una programmazione molto 
ampia per dare visibilità a 
tutti gli sport e che soddisfi 
molti target diversi. 

Gli spettatori ospitati solo nei 
nostri impianti cittadini per 
gli eventi sportivi dal 2006 
al 2010 sono stati 1.129.102. 
A questi numeri si devono 
aggiungere le migliaia di 
spettatori che seguono gli 
altri eventi sportivi che si 
svolgono regolarmente 
in città in impianti non 
comunali o all’aperto per le 
strade e le piazze cittadine.
(per il calendario completo 
vedere in appendice, pp 
90-91)

La vostra città si concentra su uno sport in particolare?
Da sempre l’attenzione e gli sforzi impiegati sono orientati alla valorizzazione di tutti 
gli sport, soprattutto quelli definiti “minori” ovvero non già oggetto di lanci pubblicitari o 
mediatici, e tutti quelli praticabili da atleti disabili, che proprio a Torino sono inclusi in squadre 
di livello nazionale ed europeo, come ad esempio i tori seduti di sledge Hockey e l’HB 
Basket di Pallacanestro in carrozzina.

appuntamenti sportivi
Tra gli eventi ricorrenti possiamo citare la coppa del Mondo di Fioretto 

Femminile: l’Italia è l’unico Paese ad ospitare una prova di Coppa del Mondo 
per ciascuna arma della scherma e Torino, ogni anno, ha l’onore di accogliere 

il Grand Prix di Coppa del Mondo di Fioretto Femminile che si tiene al “Palazzo 
dello Sport”. Il Meeting internazionale di atletica Leggera cui partecipano oltre 
200 atleti provenienti da 15 Nazioni e per tutte le discipline dell’atletica. Lo sporting 
challenger (Torneo Internazionale di Tennis Maschile Stp 100.000$), una prestigiosa 
competizione tennistica che coinvolge ogni anno atleti provenienti da tutto il mondo. 
La silver skiff e Kinder skiff: la regata, che si disputa nel tratto di fiume Po tra 
Moncalieri ed il centro di Torino, tra castelli reali e scorci molto suggestivi, nata 
come sfida tra i numerosi Soci vogatori master della Reale Società Canottieri Cerea 
e delle altre società remiere torinesi. Dal 2002 è gara del calendario internazionale 
FISA ed ogni anno è sempre più numerosa la partecipazione di atleti nazionali ed 
internazionali. La turin Marathon: una delle principali corse podistiche a livello 
nazionale inserita nell’Ass. Mondiale Maratone Corse su Strada (AIMS) con la 
partecipazione di atleti provenienti da oltre 40 Nazioni in rappresentanza dei 5 
continenti. Il torneo internazionale “campioni allo specchio” dedicato ai disabili 
mentali impegnati nelle arti marziali e nella pallacanestro. Il trofeo internazionale 
della Mole - tennis in carrozzina: il 2° torneo del ranking mondiale delle 
competizioni tennistiche per disabili in carrozzina, che nell’ultima edizione ha 
ospitato 82 atleti provenienti da 15 nazioni.
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com’è coinvolta la città in termini di organizzazione, 
finanziamenti, fornitura di strutture sportive?
La Città, attraverso l’Assessorato allo Sport, sostiene attivamente le molteplici manifestazioni 
sportive proposte sul proprio territorio, concedendo il proprio patrocinio e fornendo un 
efficace sistema di contributi sia economici, sia in servizi talvolta in sinergia con gli altri 
Assessorati. Il personale dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero supporta gli organizzatori 
in tutti i processi e livelli organizzativi, mettendoli in relazione con gli altri settori della Pubblica 
Amministrazione di competenza per le singole necessità.
Inoltre favorisce la comunicazione dell’evento mettendo a disposizione i propri canali di 
comunicazione e le proprie risorse umane in un percorso che sovente si traduce in una forma 
di co-progettazione nella comunicazione e promozione.
La fattiva collaborazione offerta dall’Assessorato allo Sport e gli ottimi rapporti sviluppati nel 
corso degli anni con il coni nazionale e regionale, le Federazioni, gli enti di Promozione 
sportiva, le società e le associazioni sportive nonchè con le organizzazioni private hanno 
favorito un incremento della richiesta di ospitare a Torino gli eventi.
Un gruppo di lavoro formato da alcuni dipendenti che già operano negli impianti centralizzati 
fornisce un solido supporto tecnico ed operativo agli organizzatori delle manifestazioni, che 
va dall’attività di montaggio e smontaggio palchi, alla sorveglianza durante gli eventi, alle 
verifiche del regolare svolgimento delle manifestazioni.

Quali eventi sportivi hanno avuto luogo nella vostra città 
negli ultimi 5 anni?
Naturalmente, tra tutti, spiccano i XX Giochi olimpici e i iX Giochi Paralimpici invernali 
di Torino che si sono tenuti nel 2006, anno in cui si sono svolte anche le olimpiadi degli 
scacchi, i campionati Mondiali di bocce, un girone della World League di Pallavolo,  
l’all star Game di pallacanestro. 
Negli anni successivi la città è stata palcoscenico per numerosi eventi di livello nazionale 
ed internazionale tra cui possiamo citare, ad esempio, la XXiii edizione dell’universiade 
invernale, evento di livello mondiale, che ha visto gareggiare nelle 12 discipline della neve 
e del ghiaccio in programma circa 2.500 studenti universitari provenienti da 52 Paesi del 
mondo, con un forte coinvolgimento della cittadinanza nelle manifestazioni collaterali alle 
gare (concerti in piazza, dibattiti ecc.); la coppa del Mondo di Pattinaggio di Velocità; 
la XXiV edizione dei campionati europei di Ginnastica ritmica, ventidue anni dopo 
l’ultima edizione italiana: le migliori 500 ginnaste d’Europa si sono sfidate per conquistare il 
primato continentale con personale tecnico ed accompagnatori provenienti da 36 Nazioni 
partecipanti; i campionati europei indoor di atletica Leggera, che hanno visto competere 
550 atleti di 45 nazioni, ripresi da 33 tv di 57 paesi con 200 ore di diretta in Europa; i World air 
Games torino 2009, ospitati a Torino e in due comuni della regione (Avigliana e Mondovì), 
con oltre 15 competizioni ogni giorno in 10 diverse discipline e con la partecipazione di piloti 
provenienti da tutto il mondo che si sono misurati in tutti gli sport dell’aria; i campionati 
Mondiali di Pattinaggio di Figura, uno degli eventi più importanti del calendario mondiale 
che ha festeggiato a Torino il centenario della manifestazione; un girone del campionato del 
Mondo di Pallavolo Maschile, la massima competizione della pallavolo a livello mondiale.
Nel 2011 – anno delle Celebrazioni dei 150 Anni dell’Unità d’Italia – Torino ha ospitato, tra 
gli altri, la Prima tappa di avvio del 94° Giro d’italia, la più importante manifestazione 
sportiva ciclistica che il nostro Paese vanta a livello professionistico, la cui prima edizione si 
svolse nel 1909. Il “red Bull F1 show run”: un’anomala “sessione” di prove sul quale i piloti 
della prestigiosa Casa automobilistica Campione del Mondo 2010, si sono esibiti all’ombra 
della Mole, del Monte dei Cappuccini e della Gran Madre. Il “campionato Mondiale di 
tiro con l’arco” in cui, per la prima volta, la competizione sportiva - valevole come prova 
unica per qualificazioni alle Olimpiadi e Paraolimpiadi londinesi del 2012 - ha riunito 
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contemporaneamente oltre 1000 atleti normodotati e diversamente abili 
provenienti da 80 Nazioni. Il “campionato del Mondo di Freestyle” e 
il “supercross sX series”: due manifestazioni dove i migliori piloti di 
freestyle e di cross a livello mondiale si sono sfidati di fronte a più di 
20.000 spettatori.
(Per il calendario completo degli eventi sportivi degli ultimi anni si 
rimanda all’appendice, pp. 92-94)

Quali eventi sportivi verranno ospitati 
nella vostra città nei prossimi 5 anni? 
Torino nei prossimi anni, proprio in ragione della candidatura a 
Capitale Europea dello Sport, proporrà un calendario arricchito 
da numerose gare di livello nazionale ed internazionale e grandi 
eventi sportivi in grado di generare anche ricadute significative 
sul sistema dell’accoglienza cittadina. Torino, già nel 2012, oltre a 
manifestazioni ormai consolidate e ricorrenti, che si svolgeranno 
anche nel 2015 - quali la turin Marathon, la rowing regatta, 
il Meeting internazionale di atletica Leggera, lo sporting 
challenger di tennis Maschile, la silver skiff - ospita eventi 
importanti come i campionati Paralimpici assoluti di atletica 
Leggera e Pentathlon Moderno “inseguendo Londra 2012”; la 
coppa del Mondo di Fioretto Femminile; i campionati italiani 
assoluti di short track; la 10° edizione del torneo della Mole 
tennis in carrozzina; l’ottavo incontro nazionale degli inventori 
di Giochi; la Final eight di Basket, l’Harlem Globetrotters 
World tour, l’incontro di calcio femminile italia-Macedonia 
per la qualificazione europea, la Milano-torino una delle corse 
ciclistiche più antiche della storia del ciclismo italiano che ritorna 
per le strade cittadine proprio nell’anno della candidatura della 
Città a Capitale Europea dello Sport 2015. 
A seguire nel 2013 si svolgeranno i World Master Games le 
“olimpiadi degli atleti master”, nel 2014 la Finale di europa 
League di calcio. Un grande evento sportivo salesiano nel 
2015 per celebrare il bicentenario della nascita di Don Bosco. 
L’eventuale assegnazione del titolo porterà naturalmente ad 
accrescere il numero degli appuntamenti sportivi in calendario.

a quale livello la vostra città sarà coinvolta? 
nell’organizzazione, a livello finanziario o  
nella fornitura di infrastrutture?
La Città, in linea con il Piano di sviluppo dello Sport, rafforzerà 
principalmente la propria capacità di “fare sistema” puntando 
soprattutto a garantire agli organizzatori condizioni particolarmente 
favorevoli per l’insediamento delle manifestazioni e proponendo 
loro un insieme di opportunità che non sono solo legate all’uso di 
impianti e/o spazi, ma che comprende anche facilitazioni sull’offerta 
dell’accoglienza e dei servizi turistici, laddove necessari, e un’attività 
di comunicazione congiunta sugli eventi. Tutto questo in sinergia con la 
regione Piemonte e la Provincia di torino.
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rappresentativa della s.u.i.s.M. 

all’eurogym, Ghent, Belgio. 

La vostra amministrazione comunale coopera con le 
associazioni e istituzioni sportive a livello nazionale ed 
europeo, per es. il comitato olimpico nazionale o con 
associazioni sportive internazionali?
La politica della Città di Torino, non solo in ambito sportivo, è fortemente orientata 
all’internazionalizzazione ed al continuo sviluppo di progetti che consentano di mettere in 
rete le migliori risorse del territorio. 
Per il ruolo che ha rivestito – prima come capitale dell’unità d’italia e poi come capitale 
industriale, Torino è da sempre città aperta alla dimensione internazionale.

Un profilo che si può riassumere oggi in cifre significative:
Torino è la terza provincia italiana per volume di esportazioni.

Torino è una grande città universitaria che conta 100.000 studenti, di cui 15.000 stranieri, 
e due atenei di eccellenza quali l’università degli studi di torino e il Politecnico che 
intrattengono relazioni di cooperazione con oltre 400 istituzioni universitarie nel mondo. 

La Città ha sottoscritto negli anni accordi di cooperazione e partnership con più di 50 città 
di ogni continente ed è sede di importanti agenzie internazionali: l’ITC/ILO, l’UNICRI, lo Staff 
College dell’ONU, la European Training Foundation.

Le XX olimpiadi invernali e le iX Paralimpiadi invernali del 2006 sono state poi l’occasione 
per un ulteriore salto di qualità nell’apertura internazionale della Città dando la possibilità 
a Torino di offrirsi con una veste diversa a livello mondiale. Nel 2011, il 150° anniversario 
dell’unità d’italia ha rappresentato un’ulteriore occasione di forte esposizione internazionale 
per la città che è stata visitata da oltre 100 delegazioni estere e da centinaia di migliaia di 
stranieri. Gli eventi sportivi inseriti nel programma di Esperienza Italia 150 sono stati numerosi 
e tutti di altissimo livello. L’attività internazionale della Città è riassunta, di anno in anno, in un 
Annual Report. (International Activities of the city, contenuto nel DVD  in allegato al dossier) 

Più strettamente in ambito di politiche sportive la Città ha lavorato, per le XX Olimpiadi e 
le IX Paralimpiadi Invernali Torino 2006, con il cio e coopera costantemente con il coni 
nazionale e regionale, con le singole Federazioni e le loro istituzioni presenti sul territorio 
(uffici regionali e provinciali), così come con il ciP, nel sviluppare progetti specifici ma anche 
nel promuovere la Città quale sede di competizioni internazionali.

Recentemente, proprio grazie all’esperienza maturata negli anni in tema di progetti europei 
legati principalmente alla cooperazione la Città ha siglato l’adesione alla rete europea 
“cities for sport”, network di città che cooperano nel promuovere l’attività fisica per i bambini 
e i giovani e si confrontano e condividono le “best practices” in questo ambito.
Si propone inoltre quale ente partner dell’Associazione Terra del Fuoco nel progetto europeo 
saVe: sports as a Vehicle to empowerment.

come coopera l’amministrazione comunale con le 
istituzioni scolastiche (università, licei ed eventuali istituti 
di ricerca) a livello locale, nazionale ed europeo?
Riconoscendo il ruolo primario dell’educazione motoria, fisica e sportiva per lo sviluppo 
armonico di una popolazione in età evolutiva la Città è impegnata da anni su progetti di 
educazione allo sport e all’attività motoria dedicati alle classi delle scuole torinesi di ogni 
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ordine e grado in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 
Attraverso un protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’educazione motoria, fisica e 
sportiva siglato con le scuole Primarie, secondarie di 1° grado e gli istituti comprensivi 
di torino la Città propone progetti mirati all’ampliamento dell’attività motoria degli alunni, in 
collaborazione con l’università agli studi di torino, le Federazioni nazionali, le associazioni 
e gli enti operanti sul territorio in ambito sportivo. Favorisce anche la promozione e la 
conoscenza degli sport meno praticati, con cicli di lezioni attuati da istruttori tecnici messi a 
disposizione dalle stesse federazioni sportive. 
Con il sistema universitario e in particolare l’università degli studi di torino, la Città 
sta lavorando ad un protocollo d’intesa per lo sviluppo e l’organizzazione di progetti di 
educazione allo sport rivolti alla cittadinanza torinese da realizzare in collaborazione con 
la s.u.i.s.M.. Si intende con ciò consolidare i rapporti con il mondo universitario in ordine a 
comuni obiettivi concretizzando il sostegno, la valorizzazione e la promozione di iniziative di 
educazione motoria, fisica e sportiva al fine di incrementare il numero dei cittadini torinesi di 
ogni fascia di età alla pratica dello sport e di uno stile di vita più salutare.

Inoltre Torino ospita un’iniziativa unica nel panorama universitario nazionale, la scuola 
Permanente in ortopedia, riabilitazione, traumatologia, ricerca e Medicina dello sport, 
istituita nel 2011 dalla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’università degli studi di torino. 
Questa Scuola di altissimo livello coinvolge le Scuole di Specializzazione in Medicina dello 
Sport, Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, il Corso di Laurea della 
Professione Sanitaria in Fisioterapia e la s.u.i.s.M. (Scuola Universitaria Interfacoltà in 
Scienze Motorie).
La mission primaria della Scuola è rappresentata dalla formazione continua 
interspecialistica, rivolta principalmente a laureandi e laureati in fisioterapia e scienze 
motorie e sportive, medici specializzandi delle tre Scuole di Specializzazione, nonché medici 
specialisti di varia estrazione.
La proposta formativa è ormai una realtà consolidata ed è articolata in diversi moduli didattici 
che sono meglio dettagliati nella scheda presente in appendice. (vedi p. 95)

Risale al 1962 la convenzione tra la Città di Torino e la Federazione Medico Sportiva Italiana, 
per la realizzazione di un Centro Medico Sportivo denominato istituto di Medicina dello 
sport, con sede in alcuni locali dello Stadio Olimpico, appositamente attrezzati per la terapia 
dei traumi originati dall’attività sportiva, per la ricerca scientifica, per l’esame preventivo degli 
atleti a ciò obbligati per Legge ed in genere dei soggetti che intendono avviarsi alla pratica 
sportiva agonistica. Ed è del 1986 il protocollo d’intesa stipulato con il Provveditorato agli 
Studi della Provincia di Torino con cui la Città si è assunta l’onere, attraverso appunto l’opera 
dell’Istituto di Medicina Sportiva, di avviare, ogni anno, gli undicenni torinesi ad un controllo 
specialistico di idoneità alla pratica sportiva.

A Torino è attivo anche il centro regionale antidoping “alessandro Bertinaria”, laboratorio 
regionale di Tossicologia, nato nel 2004 per rispondere alle esigenze legate alle “XX 
Olimpiadi Invernali” e ai “IX Giochi Paralimpici Invernali”, come espressione consortile di 
quattro Enti pubblici (Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Istituto di Medicina 
dello Sport e Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga).
È indubbio l’alto interesse sociale che riveste una struttura come questa, che coniuga 
la salvaguardia delle competizioni sportive con la tutela della salute degli atleti. Con la 
conclusione degli Eventi Olimpici di Torino 2006, esso è diventato un punto di riferimento a 
livello regionale, nazionale e internazionale per quanto riguarda l’analisi chimico-clinica, 
tossicologica e forense e si sta affermando come centro di eccellenza per la ricerca e la 
formazione nel campo della lotta all’uso di sostanze dopanti ed illecite sia di uso umano sia 
di uso veterinario.

L’attività di formazione e ricerca tocca temi di ambito epidemiologico, farmacologico e 
chimico-analitico, ma tratta anche temi di bioetica e di scienze umane e si realizza mediante:
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 la progettazione, l’aggiornamento e l’impiego di metodologie 
analitiche, volte a rilevare su adatti campioni biologici la presenza 
di farmaci e/o metaboliti, al fine di diagnosticare l’avvenuta 
assunzione o somministrazione di sostanze illecite, a scopo di 
abuso di tipo sportivo, tossicologico e zootecnico,

 l’effettuazione di determinazioni di parametri fisio-patologici su 
campioni biologici (urina, sangue, ecc.), prelevati secondo appositi 
programmi o statuti, nel rispetto di correnti criteri medico-legali 
consentiti.

Per lo stesso centro unesco di Torino, fondato nel 1983 in accordo e 
con la collaborazione degli Enti locali piemontesi, e che rappresenta 
l’UNESCO sul territorio piemontese ed è Ente di Formazione Nazionale, 
lo sport è la spina dorsale delle comunità e la pratica sportiva spinge 
gli uomini ad operare insieme, favorendo lo sviluppo del senso di 
appartenenza ad una comunità e del rispetto reciproco.
Dal 2009 il centro, in collaborazione con il Juventus Football Club S.p.A., 
ha istituito un programma di borse di studio: Premio un calcio al 
razzismo riservato a Istituti Superiori di Secondo Grado della Regione 
Piemonte, e a giovani tra i 18 e 25 anni di nazionalità italiana e non, 
residenti in Italia. 
L’obiettivo è premiare un Istituto Superiore di Secondo Grado della 
Regione Piemonte che durante l’anno scolastico abbia dato prova di 
buone pratiche a favore della lotta al razzismo e che presenti progetti di 
impegno di spesa per l’anno scolastico successivo, di importo almeno 
pari al premio percepito, specificatamente indirizzati ad eliminare la 
discriminazione razziale e favorire l’integrazione. E parallelamente 
premiare anche un giovane (ragazzo o ragazza) tra i 18 e 25 anni che 
abbia compiuto azioni significative a favore dell’integrazione e contro il 
razzismo e che presenti un progetto che contempli azioni concrete volte 
a favorire l’integrazione ed eliminare la discriminazione razziale. 
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BALON MONDIAL

come considera la sua amministrazione comunale – 
anche rispetto ad altri – le sue qualità speciali, la sua forza 
specifica e il suo profilo distintivo di capitale europea dello 
sport? 
come verranno implementati nella città i cinque obiettivi 
dell’aces europe per lo sviluppo dello sport, in qualità di 
“capitale europea dello sport”? 
come contribuirà l’amministrazione comunale al lavoro 
dell’aces europe – iniziative e attività?
La Città di Torino, forte della sua tradizione, del suo patrimonio impiantistico, della sua ricca 
e completa offerta sportiva e della sua capacità di creare occasioni di sviluppo si propone 
come Capitale Europea dello Sport per il 2015 basando il proprio programma di lavoro per 
l’anno 2015 sostanzialmente sul principio che l’attività sportiva rappresenta un beneficio 
per l’intera cittadinanza e che l’assegnazione del titolo deve essere interpretata come una 
grande opportunità per aumentare più che sensibilmente la percentuale di praticanti sul 
territorio.
La Città lavorerà quindi per perfezionare sempre di più il sistema dell’offerta sportiva 
lavorando, in linea con gli obiettivi ACES Europe, su temi quali: l’accessibilità, la trasversalità, 
la partecipazione e l’inclusione, la ricerca e l’innovazione, la comunicazione e lo scambio di 
esperienze con le altre capitali europee dello sport.

accessibilità
La Città deve poter garantire l’accessibilità all’offerta sportiva (programmi e impianti) ad un 
numero sempre maggiore di persone, con particolare riguardo alle fasce socialmente  
deboli - immigrati, anziani e disabili - che altrimenti non riuscirebbero ad avvalersi dei 
benefici di una pratica costante. 

trasversalità
La Città deve saper miscelare all’offerta sportiva un’offerta culturale, d’intrattenimento e 
tempo libero varia, di qualità e di respiro internazionale. In particolare s’intende puntare a 
rafforzare il legame tra lo sport e l’offerta culturale (che rappresenta uno degli elementi 
caratterizzanti e d’eccellenza della nostra Città) e che può contare su di un ampio sistema  
di istituzioni di fama internazionale, quali Palazzo Madama, il Mao, il Museo egizio,  
il Museo del cinema, il Museo dell’automobile, la reggia di Venaria, la palazzina di  
stupinigi, la Galleria d’arte Moderna, la Fondazione sandretto re rebaudengo,  
la Fondazione per il Libro, la Musica e la cultura, la Fondazione Merz, la Fondazione  
Luigi einaudi ecc. 

Ogni istituzione potrà offrire nel corso del 2015 una propria programmazione di mostre  
ed eventi in concomitanza con le iniziative di Torino Capitale dello Sport. 
Oltre alle attività dei singoli musei, si pensa di sviluppare un programma incentrato sul 
tema della PerForMance, un concetto condiviso da arte e sport e che evoca le idee di 
prestazione, esibizione, immediatezza e presenza. 
Mettersi alla prova, sfidando i propri limiti, e farlo di fronte a un pubblico, sono infatti  
aspetti ricorrenti e caratterizzanti della dello Sport ma anche della Performance art, 
un ambito della creatività contemporanea che fonde arte visiva, teatro, musica, danza, 
letteratura e cinema. 

A questo riguardo ad esempio, la Fondazione sandretto re rebaudengo ospiterà una grande 
esposizione sul tema della Performance art, un percorso storico attraverso l’evoluzione di 
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questo linguaggio nell’ambito dell’arte contemporanea con la presenza dei maggiori artisti 
internazionali, fino ad arrivare ai giorni nostri e ai contributi di artisti giovani ed emergenti. 
Oltre a questo la Fondazione intende sviluppare dei progetti educativi e per il pubblico  
quali, ad esempio la “Maratona contemporanea”, con un percorso podistico che toccherà 
tutte le principali istituzioni dedicate all’arte contemporanea in città: Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Fondazione Merz, Ogr, Galleria d’arte Moderna, Pav – Parco d’Arte Vivente. 
“the Bicycle Diaries”: una biciclettata che parte da un luogo di incontro nel centro della città 
(es. Piazza Castello, Piazza Vittorio, Giardini Reali... ) per arrivare alla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, dove sarà allestita l’attività “The Bicycle Diaries”, un momento collettivo dedicato 
al disegno: attività sono libere, gratuite che invadono l’intera Fondazione - dal bookshop e 
l’aula didattica, dove si disegna con l’aiuto di giovani artisti e studenti dell’Accademia, alla 
caffetteria dove si potrà fare merenda disegnando. L’idea è quella di creare dei diari che 
raccontino il rapporto con la Città, vista e vissuta passando in bicicletta: paesaggi che si 
scompongono e ricompongono, il senso di libertà e di appartenenza che si prova nel percorrere 
strade conosciute e sconosciute, la velocità e la lentezza... I diari potranno contenere foto, 
disegni, scritte, fumetti, ecc. e fare parte di una eventuale pubblicazione/quaderno che 
racconti l’esperienza. “sette pezzi facili. un percorso di avvicinamento alla performance 
art”: progetto educativo che presenta agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado le 
performance storiche di artisti come Marina Abramovic, Vito Acconci, Jospeph Beuys, Bruce 
Nauman. Fluxus. Un percorso storico e teorico, seguito da un momento di elaborazione pratica, 



50 0.7        ProFiLi e PossiBiLi attiVitÀ coMe “caPitaLe euroPea DeLLo sPort”  

individuale o collettiva, dove gli studenti sono invitati a creare, produrre e mettere in scena delle 
azioni/performance, direttamente ispirate al lavoro degli artisti citati. 

Il Festival nazionale del cinema di torino potrà dedicare una sezione speciale al cinema 
sportivo.

Più in generale la Città sta già lavorando ad un programma di carattere culturale con eventi 
e iniziative proprie che saranno presentate in un’offerta integrata all’expo internazionale  
di Milano 2015. Ma Torino nel 2015 avrà ulteriori importanti motivi di richiamo di assoluto 
valore internazionale.

Per citarne i principali si ricorda che a partire dal 1 gennaio sarà inaugurato il nuovo Museo 
nazionale egizio, già oggi considerato il secondo museo per importanza mondiale dopo 
quello del Cairo.
Nel 2015 ricorrerà il duecentesimo anniversario della nascita di san Giovanni Bosco, uno 
degli esponenti più significativi dei tanti Santi sociali che la Città ha avuto l’onore di ospitare. 
Sono allo studio molteplici iniziative per questa importante ricorrenza. Si stanno organizzando 
incontri dei Vescovi salesiani da tutto il mondo, così come raduni degli studenti delle scuole 
salesiane. È prevista per l’occasione anche una visita nella nostra città del santo Padre.

A queste importantissime occasioni si aggiungerà una serie di iniziative di straordinario 
valore: il salone internazionale del Gusto e terra Madre in un’edizione ancora più 
ricca, considerato il tema dell’alimentazione in programma all’Expo di Milano; il salone 
internazionale del Libro; il torino Film Festival; la Biennale Democrazia; torino spiritualità. 
Manifestazioni di già consolidata importanza e che richiamano numerosissimi turisti.
Senza contare i grandi programmi offerti dal Museo Nazionale del Cinema, dal rinnovato 
Museo dell’Automobile, dagli importanti musei (Galleria di arte moderna, Palazzo Madama, 
il Museo di Arte Orientale, il rinnovato Polo Reale, con Palazzo reale e la nuova galleria 
Sabauda, la splendida Reggia di Venaria Reale, la Palazzina di Stupinigi ecc…).
Nel 2015 Torino sarà quindi in grado di offrire un panorama di iniziative culturali che potranno 
caratterizzare, con un’offerta di assoluto valore e richiamo, ogni mese dell’anno.
Questo quadro potrà essere offerto come elemento di forte integrazione con l’auspicata 
assegnazione del titolo di Torino quale capitale europea dello sport 2015.

Partecipazione, inclusione sociale e integrazione
La Città di Torino rappresenta un punto di riferimento nazionale per le politiche di 
integrazione e accoglienza dei nuovi cittadini. Torino può diventare negli anni a venire un 
polo innovativo per la progettazione di eventi e manifestazioni a partecipazione diffusa 
che consentano di veicolare efficacemente il principio che lo sport aiuta l’integrazione e 
l’inclusione sociale. 

Balon Mundial 2015
Dal 2007 a Torino esiste Balon Mundial progetto che si basa sull’organizzazione di un 
mondiale di calcio a 11 per comunità immigrate e da un festival di appuntamenti musicali, 
artistici e culturali. 
Il torneo ha numeri in crescita continua ed è diventato un riferimento a livello nazionale e 
internazionale. Si tratta della manifestazione di calcio e integrazione più partecipata a 
livello europeo (superando Madrid dove sono 30 le squadre partecipanti). Per l’edizione 2012 
si prevedono almeno 44 squadre (32 maschili e 12 femminili), oltre 900 partecipanti diretti e 
diverse migliaia di spettatori.
Nel 2015 s’intende organizzare un torneo europeo e un seminario ad esso collegato che 
coinvolga le realtà e le esperienze più significative: “Streetfootballworld” (rete internazionale 
con base a Berlino), “Sport dans la Ville de Lion”, “Sport Against Racism Ireland” di 
Dublino, “Red Deporte y Cooperacion” di Madrid, oltre che i progetti sociali dell’UEFA; le 
realtà italiane simili che operano in Italia (“Altro Pallone” di Milano, “Mundialido” di Roma, 

alcune azioni di gioco 

durante il B
alon Mundial. 



510.7        ProFiLi e PossiBiLi attiVitÀ coMe “caPitaLe euroPea DeLLo sPort”  

“Mediterraneo Antirazzista” di Palermo e i “Mondiali Antirazzisti” organizzati da Uisp) per 
esportare l’idea di Balon Mundial in altre città e rinforzare le partnership europee attraverso 
mini tornei, scambi di buone pratiche. A questo torneo europeo si vogliono invitare anche le 
rappresentative delle città che sono state Capitale Europea dello Sport negli anni precedenti. 
Una tale manifestazione avrebbe un forte valore simbolico e concreto, attirerebbe l’attenzione 
dei media internazionali, servirebbe a presentare ad un ampio pubblico le linee guida 
dell’Unione Europea sullo sport e collegarsi ai temi dell’Expo Universale di Milano.

“La democrazia nello sport” 
Si potrebbe organizzare un convegno in occasione dell’edizione 2015 di Biennale 
Democrazia che è una grande manifestazione culturale cui partecipano la comunità 
scientifica, la società civile e i giovani piemontesi. Un laboratorio pubblico permanente 
per la formazione e la diffusione di una cultura della democrazia, con un programma di 
appuntamenti aperti a tutti che propongonoq lezioni, dibattiti, letture, forum internazionali, 
seminari di approfondimento e momenti diversi di coinvolgimento attivo della cittadinanza.

il Paralympic Day 2015
Le rappresentanze degli atleti diversamente abili delle altre capitali europee dello sport 
incontrano gli atleti diversamente abili della nostra città in un’edizione speciale.

edizione specialeterra Madre 2015 
In occasione dell’Expo 2015 si svolgeranno a Torino le edizioni speciali del Salone del Gusto 
e di Terra Madre. In particolare per Terra Madre si potrebbe concordare con la Fondazione 
Terra Madre l’inserimento nel programma di un tema dedicato al “ll racconto delle comunità 
del cibo di tutto il mondo su come vivono e praticano lo sport”. 

ricerca e innovazione
Il livello di pratica dello sport nell’area torinese e piemontese sta crescendo grazie 
all’emergente pratica femminile e a quella adulta dei cosiddetti “meno giovani”; aumenta 
la componente salutista con effetti sull’utilizzo orario degli impianti e con più continuità 
nell’arco dell’anno, e cresce la capacità media di spesa dell’utenza e conseguentemente la 
domanda di servizi di qualità.
Indicatori che interessano sia l’aspetto della programmazione sportiva sia l’aspetto gestionale 
degli impianti. Il sistema della domanda sta infatti sempre più trasformando l’utente in cliente 
e l’offerta deve curare soprattutto la qualità del servizio.
L’obiettivo della Città è quello di raggiungere una gestione economica e sociale degli impianti 
sviluppando nuove offerte sportive e per il tempo libero in grado di raggiungere una più vasta 
gamma di cittadini, rivolgendo l’attenzione verso servizi sportivi che hanno effetti diretti sul 
benessere e sulla salute e servizi complementari al fine di favorire tempi d’uso dell’impianto 
più elastici (musica, ristorazione, baby parking, ecc.). 
A questo riguardo la Città attiverà un osservatorio dello sport, in collaborazione con 
il mondo universitario, della sanità e con il coni regionale e il ciP Provinciale al fine 
di monitorare la frequenza, la varietà, la qualità e le tendenze della pratica sportiva per 
raccogliere dati che consentano di orientare le politiche sportive cittadine dei prossimi anni. 
In ordine agli spazi dedicati all’attività, ai servizi e all’offerta sportiva cittadina s’intende 
organizzare un meeting internazionale in cui architetti, designer ed urbanisti saranno invitati 
a riflettere su nuove, future prospettive d’interpretazione degli ambienti cittadini urbanizzati e 
naturali, sia pubblici che privati, come possibili spazi sportivi polivalenti e sostenibili dal punto 
di vista ambientale e economico. Spazi concepiti o riadattati in funzione delle esigenze di 
movimento che stanno mutando in ragione dei cambiamenti della popolazione e delle nuove 
tendenze. 

comunicazione e scambio di esperienze
Un programma di incontri tra le città capitali europee dello sport e le città europee gemellate 
con Torino in cui illustrare le rispettive “best practices”.
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comunicaRE la candidatuRa

La Città di Torino, fin dall’accettazione da parte di ACES Europe della 
candidatura a Capitale Europea dello Sport per il 2015 avvenuta nel 
dicembre 2011 ha lavorato per coinvolgere da subito il sistema sportivo 
cittadino e non solo in questo percorso verso l’assegnazione del titolo.
Il primo importante passaggio è stato l’organizzazione della 
presentazione ufficiale della Candidatura avvenuta il 21 febbraio 2012, 
un evento di forte impatto mediatico in un luogo di sport, l’impianto 
olimpico Palavela durante il quale alla presenza del ministro dello 
Sport Piero Gnudi, il Sindaco di torino Piero Fassino e l’assessore 
allo Sport Stefano Gallo hanno parlato della Candidatura spiegando 
i principi che la ispirano e ciò che significa per la Città e per tutto il 
sistema sportivo, ma anche economico e produttivo cittadino ed hanno 
invitato tutti i presenti a sostenerla. 
Il messaggio che si è voluto dare è che questa candidatura deve essere 
percepita e vissuta come un “progetto comune”.
Sul palco erano anche presenti l’Europarlamentare e Vice Presidente 
dell’E.G.F.a. (Europarliamentary Group Friends of ACES) Silvia costa 
e il Presidente dell’acES Europe Prof. Gianfrancesco lupattelli. 
Hanno voluto essere presenti inviando un saluto anche il Presidente 
onorario acES Europe mario mauro e il Vice Presidente Vicario del 
Parlamento Europeo Gianni Pittella. All’evento hanno partecipato 
circa 2.500 persone tra cui erano presenti esponenti di spicco del 
panorama sportivo nazionale, delle federazioni, delle altre istituzioni, 
del sistema universitario, del mondo della cultura, dell’impresa, delle 
associazioni di categoria. Oltre naturalmente alle rappresentanze e 
agli iscritti dei numerosi enti di promozione sportiva e delle società 
del territorio nonché ai media. L’evento è stato anche l’occasione 
per lanciare il logo ufficiale della Candidatura e si è chiuso con un 
momento spettacolare: un’esibizione di pattinatori ed artisti della 
Scuola Circense Flic sulla pista di ghiaccio allestita per l’occasione.

diffusione del logo
A partire dalla suo lancio ufficiale la Città sta lavorando per diffondere 
il logo della Candidatura autorizzandone l’uso per accompagnare la 
comunicazione del maggior numero possibile di iniziative sportive che 
si svolgono a Torino e autorizzandone l’uso anche in occasione della 
partecipazione di rappresentanze sportive torinesi ad eventi e gare in 
ambito nazionale ed europeo.
Il primo evento dell’anno in corso ad utilizzare il logo è stato la Coppa 
del Mondo di Fioretto Femminile.



il piano di sviluppo  
dello sport 2011-2016 
della città di torino
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il piano di sviluppo dello sport 2011-2016 della città di torino

articolazione 
Il Piano, sviluppato dall’Assessorato allo Sport, si basa sulle linee guida individuate dalla 
comunità Europea nel libro Bianco dello Sport e si articola in quattro macro aree 
tematiche:

 territorio (valorizzazione aree aperte e impianti /raccordo città e aree montane) 

 Valori (la qualità sociale dello sport) 

 Sport a 360° (capacità di interrelarsi con le altre eccellenze torinesi)

 Sviluppo Economico (capacità di attrarre eventi e di produrre ricadute sul sistema 
economico cittadino)

Strumento principale per il Piano di Sviluppo è l’organizzazione di un Forum annuale di 
discussione: “Forum dello Sport cittadino” che permetta di avviare la concertazione – un 
modello già sperimentato con successo negli anni passati, in particolare in occasione della 
fase di preparazione alle XX Olimpiadi Invernali – che consenta il coinvolgimento, da subito, 
dei diversi soggetti portatori di interessi (federazioni, enti di promozione, associazioni e 
società sportive ma anche operatori del sistema dell’accoglienza turistica, del commercio 
diffuso, della formazione e della ricerca) in un processo di confronto sulle linee guida del 
Piano e sulle direzioni d’intervento conseguenti.
Al Forum viene affiancato un calendario di “city operations” ovvero di incontri più mirati su 
singole tematiche dedicati, di volta in volta, a target di riferimento più precisi.  

Struttura del Piano
La piattaforma generale del Piano è organizzata in quattro macro aree tematiche da cui 
scaturiscono delle direzioni d’intervento che riguardano i grandi temi a cui è incardinato lo 
sviluppo dello sport sul territorio. 
Ciascuna direzione si articola in obiettivi che mettono a fuoco diversi aspetti dell’intervento 
proposto dal Piano in un certo ambito o settore. Pur nascendo all’interno di un’area tematica 
specifica, ogni obiettivo produce effetti, esercita una influenza o viene a sua volta influenzato 
da altri obiettivi riferiti ad aree tematiche limitrofe, intrecciando relazioni virtuose che sono 
condizione essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo stesso. L’insieme composto dalle 
macro aree tematiche, dalle direzioni d’intervento, dagli obiettivi e dalle azioni ad essi 
correlate indica un ventaglio di opportunità e progetti che il territorio può cogliere.

macro area 1 • “territorio”

direzione d’intervento a: creazione del “distretto sportivo” 

obiettivo 1
Sviluppo del “Distretto sportivo”.
azioni

 Analizzare l’esistente ovvero l’offerta sportiva presente in Città in tutte le varie articolazioni 
e per ogni disciplina sportiva con particolare attenzione alle recenti tendenze ed 
evoluzioni del settore; 

 Articolare un Piano Regolatore che abbia come obiettivo finale di mettere a sistema e 
armonizzare l’offerta di spazi e opportunità sportive della Città in modo tale che l’insieme 
diventi un distretto sportivo riconoscibile, accessibile e “spendibile”, con un occhio di 
riguardo all’area metropolitana ed al territorio montano, in particolare alle valli olimpiche.

obiettivo 2
Promozione del “Distretto Sportivo”.
azioni

 Sviluppare un piano di comunicazione integrato;

 Programmare le attività di promozione.
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direzione d’intervento B: sostenibilità ambientale dello sport
Le attività, gli impianti e le manifestazioni sportive hanno un impatto significativo 
sull’ambiente. La Città intende promuovere con sempre maggior forza il principio di una 
gestione rivolta alla sostenibilità ambientale, sia delle iniziative sportive (dando maggior 
sostegno quindi a quegli organizzatori che dimostrano la capacità di svolgere eventi a “basso 
impatto ambientale”), sia degli stessi impianti che la Città gestisce direttamente o che da in 
concessione.

obiettivo 1
Analisi dell’impiego di energie alternative negli impianti.
azioni

 Avviare uno studio di fattibilità sull’impiego di forme di energia alternative sugli impianti 
sportivi di medie e grandi dimensioni;

 Attuare un progetto pilota, sulla base dei risultati dello studio di fattibilità, per intervenire 
su uno dei principali impianti a gestione diretta della Città e renderlo sostenibile da un 
punto di vista energetico;

 Inserire misure che incentivino i nuovi concessionari degli impianti ad attuare interventi 
volti al risparmio energetico e alla gestione sostenibile a livello ambientale.

obiettivo 2
Sport organizzato a basso impatto ambientale.
azioni

 Promuovere il principio che attività ed eventi sportivi debbano essere organizzati sempre 
più con modalità a basso impatto ambientale attraverso la redazione di una “carta dello 
sport ecologico” che i principali enti sportivi del territorio s’impegnano a sottoscrivere 
e con l’adesione degli altre Istituzioni territoriali per collaborare insieme con la Città nel 
sensibilizzare chi organizza manifestazioni a Torino a rendere ecologicamente sostenibile 
la propria attività; 

 Attivare una procedura che consenta, in caso di erogazione di contributi, di incentivare e 
“premiare” coloro che presentano progetti ed iniziative a basso impatto ambientale;

 Diffondere l’utilizzo di materiali e prodotti che hanno l’Ecolabel europeo (marchio di 
qualità ecologico), negli impianti sportivi.

macro area 2 • “Valori”

direzione d’intervento a: massima diffusione dello sport e dei suoi valori e  
dell’attività motoria in genere
Posto che la priorità per l’Amministrazione è far sì che un numero sempre maggiore di 
cittadini sia coinvolto nelle pratiche di attività motoria e conseguentemente si avvicini al 
mondo dello sport praticandolo in modo costante, aumenterà l’impegno della Città nello 
sviluppo di programmi dedicati alle diverse fasce della popolazione. 

obiettivo 
Sensibilizzare la cittadinanza al movimento e alla corretta pratica sportiva.
azioni

 organizzazione di cicli di incontri nelle scuole durante i quali i bambini hanno 
l’opportunità di incontrare – di volta in volta – dei campioni dello sport;

 istituzione di un riconoscimento annuale a quei soggetti che si sono particolarmente 
distinti nella promozione, organizzazione e nella pratica dell’attività sportiva non 
competitiva e nella diffusione dei principi dell’etica sportiva;

 Sviluppo di un progetto che stimoli tutta la cittadinanza a praticare una qualche 
attività fisica all’aria aperta con l’obiettivo di migliorare in generale la qualità della 
vita e che consenta di trasformare alcune delle nostre numerose aree verdi in vere e 



56   il Piano di SViluPPo dEllo SPoRt 2011-2016 dElla cittÀ di toRino

proprie “palestre a cielo aperto” dove praticare, in forma gratuita, diversi tipi di attività 
accompagnati da istruttori qualificati; 

 Sviluppo di un progetto educativo rivolto ai bambini e ragazzi affinché prendano 
coscienza dei rischi legati all’uso di sostanze dopanti e più in generale di come il doping 
sia il peggior nemico dei valori intrinsechi dello sport pulito (spirito di competizione e 
sacrificio, rispetto delle regole, lealtà e anche divertimento).

direzione d’intervento B: politiche sociali dello sport
Pensare ad una Città sana significa pensare non solo ad una realtà in cui si è in grado 
di curare le patologie, ma anche ad una comunità in cui sono presenti le condizioni per 
soddisfare tutte le esigenze che ne determinano lo stato di salute fisica e psicologica ed un 
miglioramento delle condizioni sociali, assumendo una prospettiva che metta in primo piano 
la prevenzione e la promozione della salute, anche attraverso politiche di diffusione della 
pratica motoria e sportiva dedicate.

obiettivo 1
Valorizzare la terza età.
azioni

 organizzare una campagna di sensibilizzazione rivolta alla terza età affinché un 
numero sempre maggiore di utenti scopra le opportunità e le offerte che la Città e gli 
operatori dello sport mettono loro a disposizione;

 coinvolgere le fasce a reddito debole in attività motorie gratuite organizzate presso degli 
impianti centrali della Città e attivate con l’ausilio di istruttori qualificati. 

obiettivo 2
Sostenere e valorizzare lo sport per diversamente abili. 
azioni
•	creare un tavolo di lavoro e di confronto cui partecipino i rappresentati di tutte le 

associazioni o società sportive che trattano il tema della disabilità e i diversi Enti 
Istituzionali con i rispettivi settori competenti per condividere iniziative e progetti di 
sviluppo;

•	programmare un evento annuale di grande richiamo, una “festa dello sport 
diversamente abile” aperta però anche agli atleti normodotati, che raggruppi e dia 
visibilità a tutte quelle società impegnate sul territorio affinché possano raggiungere più 
facilmente le persone colpite da disabilità e avviarle alla pratica sportiva;  

•	coinvolgere in modo programmato gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado come 
spettatori in occasione di gare e partite disputate da squadre del territorio nell’arco della 
stagione.

obiettivo 3
Sostenere le associazioni sul territorio che si occupano di programmi di inclusione sociale e 
integrazione attraverso lo sport.
azioni

 Sfruttare la forte esperienza e la competenza della città nelle reti e nei progetti europei 
soprattutto in ambito di cooperazione sui temi dell’integrazione, dell’inclusione sociale, 
dello sviluppo delle aree urbane a forte concentrazione di immigrazione extra europea 
per avviare progetti dedicati;

 mettere in rete le diverse realtà associative che sul territorio si occupano, in senso lato, 
di attività e progetti rivolti all’inclusione sociale e promuovere programmi sportivi.

macro area 3 • “Sport a 360°”
Per ampliare il bacino di praticanti è indispensabile che l’Amministrazione adegui le proprie 
politiche e i propri interventi, all’attuale contesto sociale e alle tendenze più recenti, che già 
presentano una maggior propensione a combinare tematiche diverse. Torino è già abituata 
a presentarsi come “Sistema città”, ovvero a valorizzare l’insieme delle proprie attrattive. 
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Quindi, l’intenzione è quella di declinare lo sport legandolo, di volta in volta all’arte, alla 
cultura, al turismo, all’ambiente ecc., attraverso progetti che consentano di rafforzare la 
visibilità, producendo anche una ricaduta economica sul territorio. 

direzione d’intervento a: integrazione dello sport con gli altri elementi 
distintivi dell’identità torinese

obiettivo
Declinare attività e iniziative sportive sulle eccellenze e i punti di forza della Città.
azioni

 Sviluppare nuove modalità di promuovere lo sport legandolo, di volta in volta, alla 
cultura nelle sue varie accezioni (arte, musica, cinema, sport, letteratura, gusto), 
all’intrattenimento, al commercio ecc… trovando spazi e nuove modalità di interrelazione 
con la programmazioni e le iniziative cittadine. 

direzione d’intervento B: dare visibilità al distretto sportivo cittadino
È necessario dare visibilità al Distretto Sportivo cittadino attraverso azioni ed iniziative mirate 
a promuovere “torino città di Sport” con l’obiettivo di dare spazio e visibilità, di volta in volta, 
a tutte quelle realtà (enti di promozione sportiva, associazioni, società) che rappresentano la 
qualità, la quantità e la continuità dell’offerta sportiva cittadina. 

obiettivo 1
Promuovere “Torino Città di Sport”.
azioni
Realizzare il primo museo italiano dello sport in luogo di sport dinamico come lo Stadio 
Olimpico.

obiettivo 2
Promuovere le realtà sportive legate al territorio.
azioni

 creare la “casa dello Sport” uno spazio fisico sul territorio cittadino, una vetrina dove le 
realtà sportive cittadine possano promuovere le proprie attività e dove i cittadini possano 
scoprire tutte le opportunità;

 contribuire alla formazione degli operatori volontari del sistema sportivo 
programmando dei cicli di incontri formativi sul tema “Comunicare lo Sport” che consenta 
loro di migliorare la proprie competenze e imparare ad utilizzare strumenti innovativi per 
potenziare la loro capacità di comunicare e di presentarsi.

macro area 4 • “Sviluppo economico dello sport” 

direzione d’intervento a: affinare la capacità di attrarre grandi eventi 
I grandi eventi sono diventati una delle componenti più complesse, ma promettenti, della 
politica di sviluppo delle Città. Favorire una politica di questo tipo significa mettere a frutto gli 
effetti positivi, tanto quelli materiali (come, ad esempio, gli impianti e le infrastrutture), quanto 
quelli immateriali (come, ad esempio, la visibilità internazionale, l’immagine, il know-how, 
ecc.) derivanti dai Giochi Olimpici. 
L’attrazione di grandi eventi può essere infatti intesa come strategica per una molteplicità di 
ragioni: da un lato per il riuso delle infrastrutture degli impianti olimpici. Dall’altro lato i grandi 
eventi sono anche funzionali al rafforzamento dell’attrattività dell’area e della diffusione di 
un’immagine positiva della Città. Attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori operanti nel 
contesto territoriale ospite, un grande evento può rivelarsi anche strumento che favorisce 
l’inclusione sociale, oltre che la concentrazione di competenze, relazioni, professionalità e 
favorisce l’avvicinarsi dei giovani allo sport per emulazione nei confronti dei campioni.  
Le realizzazioni (materiali e immateriali) collegate all’evento possono inoltre contribuire a 
creare  valore economico. 
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obiettivo
Favorire una politica di attrazione di eventi sportivi di livello 
nazionale ed internazionale.
azioni

 creare una “Sport commission” che abbia come obiettivo 
principale la promozione di Torino quale sede di svolgimento di 
grandi eventi sportivi e che alimenti un sistema di candidature 
internazionali;

 creare le condizioni per facilitare l’insediamento degli eventi 
avviando un tavolo di lavoro, in accordo con l’Assessorato al 
Turismo – cui partecipano  l’ATL Turismo Torino e Provincia 
(ente deputato all’accoglienza e alla promozione dell’offerta 
turistica cittadina) e i rappresentanti di categoria degli 
operatori del sistema accoglienza.  

direzione d’intervento B: il raccordo con l’Expo 
universale milano 2015 
Dopo le Olimpiadi, le Esposizioni Universali sono forse l’evento più 
ambizioso per una città ospite essendo in grado di attirare grandi 
quantità di visitatori, in virtù della lunga durata (da un minimo di 
sei settimane a un massimo di sei mesi). In ragione della vicinanza 
con Milano appare necessario, qualora a Torino venisse assegnato 
il titolo di “Capitale Europea dello Sport” per lo stesso anno, 
pensare ad un raccordo con il programma dell’Expo 2015. 

obiettivo
Integrare iniziative che promuovano lo sport nel programma che la 
Città sta sviluppando per l’occasione.
azioni

 organizzare un grande evento sportivo che abbia anche 
un’alta capacità attrattiva mediatica da presentare nel 
programma dell’Expo e con formule di accesso “privilegiato” 
per i visitatori dell’Expo;

 organizzare un grande evento sportivo/culturale (ad 
esempio una mostra sulla storia dello sport di Torino che ospiti 
anche una sezione di raccordo con la storia sportiva milanese) 
aperto per la durata dell’Expo;

 ospitare un’edizione speciale 2015 della “milano-torino” la 
più antica delle corse ciclistiche classiche d’Italia (nata nel 
1876).
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alle origini dello sport italiano
Torino, come in molti altri settori, ha sempre svolto un ruolo di avanguardia anche in campo 
sportivo. Non solo introdusse in Italia molte pratiche e discipline prima sconosciute, ma 
manifestò con straordinaria precocità l’attitudine a regolare e organizzare tali pratiche, 
ponendosi così all’origine anche dell’organizzazione sportiva nazionale.

all’origine fu la ginnastica. Correva l’anno 1833 e su invito di Cesare Saluzzo, comandante 
dell’Accademia Militare, giunse a Torino l’illustre maestro e atleta Rudolf obermann per 
insegnare ginnastica al corpo degli artiglieri secondo il metodo ideato dal tedesco Adolf 
Spiess, caratterizzato da esercizi collettivi a corpo libero e agli attrezzi, pensati allo scopo 
di formare il cittadino soldato e ben lontani dallo spirito individualistico e agonistico di 
matrice protestante dello sport all’aria aperta praticato in Inghilterra. Vista dagli intellettuali 
illuminati come una pratica utile alla formazione fisica, morale e civile dei cittadini, la 
ginnastica conquistò rapidamente consensi: agli inizi degli anni quaranta dell’Ottocento 
aveva cominciato a diffondersi al di fuori dell’ambiente militare e nelle scuole dell’infanzia 
e il 17 marzo 1844 nacque ufficialmente la prima società sportiva italiana: la Reale Società 
Ginnastica, tuttora esistente, eresse una tettoia al parco del Valentino – seconda palestra 
d’Europa - e cominciò, sotto la guida di Obermann, un’intensa attività che ben presto previde 
corsi di formazione per gli insegnanti delle scuole cittadine, attirando attenzione e curiosità 
da molte città dell’Italia che non c’è ancora e dall’estero. Ben presto crebbe il numero delle 
discipline insegnate: si aggiunsero il tiro a segno, l’equitazione, la scherma, il canottaggio e 
il nuoto, mentre cominciava ad assumere rilievo anche la pratica sportiva femminile. Quando 
nel 1878 il ministro dell’Istruzione dell’Italia unita Francesco de Sanctis introdusse due ore di 
educazione fisica nelle scuole del regno riconobbe che proprio l’attività della società torinese 
aveva svolto un ruolo determinante nell’aprire la strada a tale decisione.

Anche nell’alpinismo Torino manifestò la medesima precocità e attitudine organizzativa ed 
educativa: qui infatti il 23 ottobre 1863 fu fondato il club alpino italiano - preceduto soltanto 
dagli analoghi nati a Londra e Vienna - capace di raccogliere immediatamente amplissime 
adesioni e di avviare una serie di attività di carattere alpinistico, scientifico, escursionistico e 
culturale che gli valsero fin dalle origini un indiscusso prestigio internazionale. Ma in genere 
tutti gli sport invernali ebbero a Torino i propri esordi: almeno dal 1872 il circolo Pattinatori 
Valentino, tuttora esistente, gestiva una frequentatissima patinoire posta nell’omonimo parco, 
di fronte all’attuale club di scherma. L’attività si configurava inizialmente come passatempo 
elegante e mondano, cui partecipavano in egual misura entrambi i sessi, frequentato da 
aristocratici e borghesi, e solo in seguito come sport agonistico. Ma dal 1914 in poi su questa 
pista, attiva fino agli anni trenta del Novecento, si disputarono numerose competizioni e 
la celebre coppia formata da Dina Mancio e Gino Voli conquistò ripetutamente il titolo 
nazionale, mentre la crescente passione per il pattinaggio dei torinesi si esercitava anche 
sulla ghiacciaia Robiola, in Barriera di Milano, e al Vasario, nell’area dell’attuale Sporting. 
Ancor prima, nel 1911, si ha notizia di un pionieristico match di hockey, fra i torinesi e il 
Lione, di cui nemmeno si conosce il risultato. Torino è la seconda città italiana, dopo Milano, 
a dotarsi di un palazzo del ghiaccio, posto anch’esso al Valentino nel complesso di Torino 
Esposizioni; esso visse i suoi ultimi momenti di gloria con le Olimpiadi del 2006 quando ospitò 
alcuni incontri di hockey.
Gli esordi nazionali dello sci, nel 1896, avvennero poco distante, nel villino dell’ingegnere 
svizzero Adolf Kind, sui tappeti del salotto: qui egli mostrò ad alcuni amici divertiti come si 
effettuavano le «voltate» con gli attrezzi appena importati dalla Norvegia. Poi, in gruppo, 
si testarono sui brevi pendii del parco e su più impegnative discese collinari; nel gennaio 
dell’anno successivo ci si spinse sulle montagne sopra Giaveno; nel dicembre 1901 lo 
stesso Kind, con 29 soci del CAI, diede vita allo Ski club torino, primo in italia. Nel marzo 
successivo si disputò la prima gara, ancora sui monti di Giaveno. 
Il parco del Valentino fu quasi sempre il palcoscenico e la palestra naturale in cui si 
apprendevano e diffondevano nuove pratiche sportive. Così fu anche per il canottaggio: fin 

 il torinese livio Berruti, medaglia d’oro nei 

200 mt. alle olimpiadi di Roma del 1960 (ASCT)

un otto della caprera, 1930 circa – Società canottieri 

caprera – (ASCT). 
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dal 1863, con la fondazione della più antica società remiera italiana, la canottieri 
cerea, lungo le sue sponde nacquero numerosi club, presto impegnati anche in 

attività agonistiche. Ma nuovamente la Città si segnalò per l’inclinazione a regolare e 
disciplinare l’attività: nel 1888 vi nacque il Rowing club italiano e quattro anni dopo vi 

venne istituita la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA).
Nello stesso parco nel 1884 si tenne il primo concorso ippico nella storia dell’equitazione 

italiana; nel 1902 il capitano Federico Caprilli, in servizio presso la gloriosa Scuola di 
Cavalleria di Pinerolo e innovatore rivoluzionario nel modo di montare a cavallo, nell’ambito 

del primo concorso internazionale tenutosi in occasione dell’Esposizione stabilì uno 
strabiliante primato mondiale di salto superando la quota di m 2,08.
Anche il ciclismo conferma il ruolo pionieristico di Torino: non solo qui ha il proprio traguardo 
la milano-torino, la più antica classica ciclistica in linea del mondo, che si corre dal 1876, 
ma qui nel 1888 venne fondata anche l’Unione Velocipedistica Italiana che organizzò nello 
stesso anno il primo campionato italiano. Anche la Federazione italiana di atletica leggera 
nacque a Torino nel 1899, con il nome di Unione Pedestre Italiana.

Torinese fu anche la prima squadra italiana di calcio: nel 1887 Edoardo Bosio tornò da 
Londra con alcune fotografie di partite cui aveva assistito e un pallone di cuoio. Formò 
immediatamente con alcuni colleghi una squadra, sfidata due anni dopo dai Nobili del duca 
degli Abruzzi con cui si fuse nel 1891 dando vita all’internazionale Football club. Nel 1894 
nacque il Football Club Torinese, che si fuse a sua volta nel 1900 con l’Internazionale e che, 
insieme ad alcuni fuorusciti dalla Juventus, a sua volta fondata nel 1897, nel 1906 diede vita al 
Torino Football Club. L’intensificarsi dei rapporti fra le squadre torinesi e quelle nel frattempo 
nate a Genova e l’esigenza di organizzare le attività calcistiche e garantire il rispetto delle 
regole del gioco stimolò la nascita della Federazione Italiana del Football, il cui atto costitutivo 
reca la data del marzo 1898: la sede fu stabilita in piazza Castello, presso l’emporio di 
Adolfo Jourdan. Primo atto della neonata federazione fu l’istituzione del primo campionato 
nazionale, dedicato al duca degli Abruzzi e disputatosi al velodromo di Torino l’8 maggio 
dello stesso anno.

Anche lo sport del volante nacque a Torino. Le prime gare automobilistiche italiane infatti 
furono la torino-asti-torino del 28 maggio 1895, appena un anno dopo la Parigi-Rouen - 
prima al mondo - e la torino-asti-alessandria e ritorno del 25 luglio 1898. Nello stesso anno a 
Torino venne fondato il Club Automobilisti d’Italia, nel 1905 trasformatosi nell’automobile club 
d’italia. Innumerevoli in quei primi pionieristici anni i successi, anche in campo motociclistico, 
dell’industria e dei piloti torinesi: basti qui ricordare per tutti la vittoria di Giovanni Agnelli e 
Felice Nazzaro, a bordo di una Fiat 12 HP, nel primo Giro d’Italia automobilistico del 1901.

Occorre infine ricordare alcune figure di dirigenti che hanno contribuito in maniera 
determinante all’affermazione del movimento sportivo italiano: torinesi – ed entrambi 
consiglieri comunali – furono i primi due presidenti del coni, Carlo Compans di 
Brichanteau e Carlo Montù. Torinese era Primo nebiolo che, prima di divenire presidente 
della Federazione Mondiale di Atletica Leggera, ebbe l’intuizione di istituire le universiadi, 
giochi mondiali universitari, la cui prima edizione si tenne appunto a Torino nel 1959.

 
 c
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Reale Società Ginnastica 1844

una tradizione lunga più di 165 anni 
La storia della Reale Società Ginnastica di Torino comincia nel 1844 quando Rodolfo 
Obermann, istruttore di ginnastica all’Accademia Militare di Torino, insieme ad alcuni delle 
più illustri personalità della società torinese, decide di istituire la prima società sportiva della 
penisola. Obiettivo era estendere la pratica dell’attività fisica al settore civile, comprese le 
donne e i bambini.
Da quel momento la storia della Reale Società Ginnastica di Torino ha dato inizio alla pratica 
sportiva in Italia: oltre alla divulgazione si trattò di stilare i programmi degli esercizi ginnastici, 
i relativi manuali scolastici, senza dimenticare l’ideazione dei primi attrezzi sportivi. 
Nel corso dell’Ottocento vennero poi fondate la Scuola per Allievi Istruttori (1847), la Scuola 
Magistrale Femminile (1866), la Scuola di Ginnastica Infantile (1867), la Scuola di Ginnastica 
Medica (1889) e nel 1898 il Corso Speciale di Diploma Universitario di Educazione Fisica.  
Il risultato più importante fu raggiunto con l’introduzione della pratica della ginnastica in 
tutte le scuole di ogni ordine e grado; decisivo infatti fu l’impegno della Società Ginnastica di 
Torino per raggiungere l’approvazione della norma da parte del Parlamento nel 1878.  
Nel 1958 venne creato l’Istituto Superiore di Educazione Fisica, oggi S.U.I.S.M., la scelta della 
sede favorì la Reale Società Ginnastica di Torino, che ne ospitò le lezioni dal 1959 al 1976, 
quale ideale trait d’union con la prima scuola per insegnanti sorta nell’Ottocento.

Personaggi illustri 
Numerosi furono i personaggi di grandissima levatura che la R.S.G.T. nel tempo vide aderire 
alle sue iniziative: letterati, uomini politici, scultori, pittori, scienziati; tra questi Ernesto 
Ricardi di Netro, Quintino Sella, Alfonso Ferrero della Marmora, Gabriele D’Annunzio, 
Vincenzo Vela, Edoardo Agnelli, Vincenzo Lancia, Edmondo De Amicis che dalle pagine del 
suo romanzo Amore e ginnastica accenna alle vicende della R.S.G.T. e al difficile percorso 
compiuto durante l’Ottocento per ottenere il riconoscimento dell’educazione fisica come 
attività indispensabile alla formazione dei giovani. Una nota di attenzione va dedicata ad 
angelo mosso divulgatore e precursore degli studi sulla fisiologia ad alta quota, professore di 
Fisiologia all’Università di Torino dal 1879 al 1910, fondatore dell’Osservatorio di Meteorolgia, 
Fisica e Geofisica del Monte Rosa, scienziato stimato e apprezzato in Italia e all’estero, fu 
Presidente della Reale Società Ginnastica di Torino dal 1896 al 1910.

impegno e prestigio 
L’importanza dell’attività della Reale Società Ginnastica di Torino è stata riconosciuta e 
premiata dal momento della sua istituzione fino agli anni recenti: dal dono dello stemma 
personale di Carlo Alberto nel 1848, tuttora emblema della Società sino alla concessione del 
titolo di “Reale” nel 1933. Infine il riconoscimento di Scuola di Ginnastica da parte della FGI 
e, dal Coni, la Stella e il Collare d’Oro al merito sportivo.

Sport praticati 
Sono 29 le attività sportive che si sono svolte nel corso della lunga storia della Reale Società 
Ginnastica di Torino; non solo la ginnastica, che rimane uno degli sport ancora oggi molto 
praticato, ma moltissimi altri sono stati introdotti per la prima volta nella nostra sede e in 
seguito divulgati nel resto del Paese. Tra tutti ricordiamo il gioco del calcio, che ha visto la 
Società Ginnastica partecipare al 1° Campionato nel 1898 e ospitare presso la sede di via 
Magenta la Federazione, allora appena costituita.

i risultati sportivi 
Sono innumerevoli e di altissimo livello: 4 ori olimpici e dodici atleti presenti nelle varie 
competizioni olimpiche, 14 medaglie d’oro vinte tra Campionati Europei, Universiadi e Giochi 
del Mediterraneo. Oltre 100 Scudetti tricolore, tra cui quello vinto nel Rugby, unico nella 
storia dello sport piemontese.

 “Ginnasticanti”,  
Reale Società di Ginnastica, (ASCT). 
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la Reale Società Ginnastica di torino oggi 
Ogni anno circa 2.500 persone frequentano le attività proposte. 

 Ginnastica: Artistica Maschile, Artistica Femminile, Ginnastica Ritmica e Trampolino 
Elastico. 

 Pallacanestro e Minibasket. 

 Arti Marziali: Judo, Karate, Aikido, Yoseikanbudo, Ju Jitsu, Iaido. 

 Attività motoria di base rivolta ad allievi di tutte le età. 

 FLIC Scuola di Circo. 

arte e innovazione a livello internazionale – la Scuola di circo Flic 
La Scuola di Circo FLIC nasce nel 2002 dalla capacità della Reale Società Ginnastica di 
Torino di cogliere suggestioni e idee provenienti da tutto il mondo e combinarle per dar vita 
a proposte innovative. Espressione di questa capacità fu la volontà di creare un progetto che 
contribuisse a diffondere anche in Italia le Nouveau Cirque, una più moderna concezione di 
circo, nata intorno agli anni settanta in Francia, in cui teatro, danza classica, contemporanea 
e moderna sono unite alle discipline acrobatiche e tecniche delle arti circensi. Un inedito 
intreccio che ha portato ad esaltare la plasticità del corpo in armonia con la musica e le 
invenzioni sceniche, introducendo nel circo moderno, nuovi elementi di grande fascino, 
capaci di conquistare un pubblico sempre più vasto. 
La Reale Società Ginnastica di Torino ha dato così vita alla FLIC Scuola di Circo, riconosciuta 
a livello internazionale, riuscendo a coniugare la sua grande esperienza nell’insegnamento 
della ginnastica con l’arte circense, vista non solo come pratica acrobatica, ma come 
espressione di un mondo che costituisce un vero e proprio settore di cultura, di tradizione 
e di costume. Parallelamente questa scuola nasce anche dalla convinzione che diffondere, 
valorizzare e promuovere questo nuovo tipo di spettacolo così come formarne gli artisti di 
domani, significhi offrire un’opportunità lavorativa e professionale a molti giovani di talento. 

atleti della Reale Società di  
Ginnastica, circa 1890 (ASCT). 

Giusy leone accende, nell’atrio dell’università, 

il fuoco che arderà per tutta la durata dei giochi, 

torino, universiadi, 1970 (ASCT). 
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museo nazionale della montagna 
il museo nasce nel 1874, pochi anni dopo la fondazione del Club Alpino Italiano, avvenuta 
sempre a Torino nel 1863. L’idea era quella di creare un luogo dove conservare la memoria 
dei tempi in cui le Alpi furono “scoperte”. Alle prime spedizioni esplorative, il cui obiettivo era 
la vera e propria conquista della vetta, hanno successivamente fatto seguito l’escursioni di 
piacere praticate anche in inverno con gli sci. 
Contemporaneamente viene anche inaugurata, sul piazzale del Monte dei Cappuccini, 
la Vedetta alpina, primo nucleo dell’attuale istituzione, da dove si aveva una magnifica e 
panoramica visuale dei 450 km di catena alpina, oltre che della Città di Torino.
L’allestimento delle prime sale e le prime raccolte da esporre e consultare, furono organizzate 
tre anni più tardi, nei locali dell’ex convento, messo a disposizione della Città.
Solo nel 1942, dopo un completo restauro e una riorganizzazione espositiva il museo diventa 
nazionale assumendo l’attuale denominazione di Museo Nazionale della Montagna; la 
struttura viene dedicata a Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi, grande innovatore 
dell’esplorazione tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento. Da questo 
momento, nonostante le difficoltà belliche, l’esposizione si amplia comprendendo anche la 
documentazione di altre montagne del mondo.
Durante e dopo la guerra, molte collezioni vengono danneggiate e disperse, il Museo è 
costretto ad interrompere la sua attività. 
Nel 1978, una volta riaperto, inizia una più stretta collaborazione con la Città. 
Attraverso progetti comuni di valorizzazione viene potenziato il patrimonio e rinnovato lo 
spazio strutturale ed espositivo del Museo, che diventa sempre più internazionale e ricco di 
materiale da esporre. A partire dal 1995 il patrimonio del Museo è così consistente da dover 
essere suddiviso: una parte viene collocato nel Forte di Exilles, in Valle di Susa.
Tuttavia, il vero grande cambiamento, che ha portato il Museo verso un nuovo futuro, è iniziato 
nel 2003, con il completo rinnovamento della sede. L’intervento di restauro dell’edificio è 
stato completamente condotto dalla Città, mentre la parte degli allestimenti è stata seguita 
dal Museo attraverso il sostegno degli Enti pubblici territoriali.
L’inaugurazione della nuova struttura completata è avvenuta l’11 dicembre 2005, Giornata 
Internazionale della Montagna, poco prima delle Olimpiadi di Torino 2006. 
L’interno è ancora oggi articolato in tre settori a cui è possibile accedere attraverso ingressi 
autonomi. l’area Espositiva, riunisce le sale per le mostre permanenti, temporanee e per la 
presentazione di raccolte a rotazione, oltre ad una sala video.
l’area incontri comprende la parte più antica del museo: la Sale degli Stemmi, che oggi 
ospita lo spazio per le conferenze è stata completamente affrescata e venne aperta nel 1893; 
mentre la stanza che è stata destinata al ristornate risale al 1891. 
l’area documentazione, infine, è il luogo di studio e ricerca. Nelle due sale ad essa destinata 
si trovano, infatti, i libri e le riviste di grande rarità della Biblioteca Nazionale del CAI; la 
fototeca, e le collezioni iconografiche uniche al mondo del centro di documentazione 
museomontagna; la raccolta di pellicole, dai primi documentari e film a soggetto alle più 
moderne realizzazioni video, della Cineteca Storica e Videoteca Museomontagna; infine, il 
ciSdaE, centro italiano per lo Studio e la documentazione dell’alpinismo Extraeuropeo, 
per chi la montagna, dopo averla studiata vuole frequentarla.
L’11 dicembre 2007, la Città di Torino cambia la denominazione alla strada d’accesso al 
Monte dei Cappuccini in Salita al CAI Torino, a ricordo e testimonianza di una collaborazione 
ultracentenaria tra il Museo e la Città.
Infine, nell’ottobre del 2011, la Città e la Regione Piemonte decidono di affidare il museo 
olimpico torino 2006 al museomontagna, suddividendo il patrimonio su due sedi: a Torino al 
Monte dei Cappuccini il Cortile Olimpico e al Forte di Exilles la Mostra Olimpica.

 una delle sale espositive del 

museo nazionale della montagna

il torneo dei campioni a S. Paolo. la squadra della Juventus.

Fotografia pubblicata il 24 luglio 1951. (ASCT) 
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 Foto la Presse

le squadre di calcio cittadine

Juventus Football club
La Juventus è la società calcistica più titolata del Paese, nonché una delle più 
prestigiose e importanti del mondo. Il suo club sportivo è stato nominato il migliore 
in Italia e il secondo in Europa, secondo l’Istituto Internazionale di Storia e Statistica 
del Calcio, organizzazione riconosciuta dalla FIFA. Nel1988 le fu inoltre riconosciuto 
un titolo speciale in quanto fu la prima squadra, nella storia del calcio continentale, 
ad avere vinto tutte e tre le maggiori competizioni gestite dall’Unione Europea: 
Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA. Infine, con la vittoria 
della Coppa Intercontinentale, nel 1985, la Juve divenne il primo – e rimane tuttora 
l’unico – club al mondo ad avere conquistato almeno una volta tutti i trofei ufficiali 
a livello internazionale. 
La sua storia inizia nel 1897, quando un gruppo di studenti del liceo classico 
“Massimo d’Azeglio” di Torino decise di fondare lo Sport Club Juventus. Il primo 
trofeo risale al lontano 1905. 
tra i record della squadra ricordiamo le 9 Coppe Italia e le 4 Supercoppe, per un 
totale di 40 vittorie in competizioni nazionale.  
I successi nei tornei internazionali sono complessivamente 11, per questo motivo 
la Juventus è attualmente il secondo club italiano per vittorie, il quarto in Europa 
nonché il settimo nel mondo. 
Infine è rilevante sottolineare il contributo eccezionale che la squadra ha fornito nel 
corso degli anni alla Nazionale italiana: ben 132 giocatori hanno vestito la maglia 
azzurra all’epoca della loro militanza juventina, a fronte dei 105 dell’Internazionale 
e dei 91 del Milan. 
I numerosi e importanti successi raggiunti hanno reso la squadra tra le più popolari 
e famose al mondo. La Juventus è infatti la squadra con il più alto numero di 
sostenitori in Italia, circa 11 millioni.
La tifoseria è tradizionalmente eterogenea dal punto di vista sociologico e 
geograficamente uniforme in tutto il Paese. Nel corso degli anni, oltre ad imporsi 
come realtà sportiva e internazionale, la Juventus ha acquisito un posto di rilievo 
anche nella cultura della Nazione. Essa è tra le prime squadre le cui partite furono 
riprese e trasmesse in diretta radiofonicanzionale e televisiva ed è diventata 
oggetto e sfondo di alcuni film, canzoni e testi letterari. Inoltre la sua storia, i suoi 
successi e il suo rapporto con la città di Torino sono stati raccontati ed illustrati 
attraverso un’analisi artistica e culturale sul calcio nella mostra Juventus. 110 anni 
a opera di arte, organizzata in occasione del centodecimo anniversario della 
fondazione della società. 
La Juventus è anche la prima società in Italia ad aver realizzato uno stadio di 
proprietà (lo Juventus Stadium, inaugurato l’8 settembre del 2011) portandosi 
al livello dei top club europei e ha di recente inaugurato lo Juventus Museum, 
che sorge sul lato Est dello Juventus Stadium, nato dalla volontà della società di 
celebrare 115 anni di storia e di trionfi.
La Juventus è inoltre attiva in campo sociale e umanitario con programmi orientati 
all’integrazione, alla salute, alla solidarietà. 
A fronte di tutto ciò, è evidente che il nome e i colori della Juventus, dopo più di un 
secolo di storia, sono ormai diventati una leggenda: centinaia di migliaia di tifosi si 
riconoscono e si identificano nella sua storia che negli anni non ha mai smesso di 
regalare e collezionare trionfi meravigliosi ed eclatanti. 
E a questi trionfi ed alla lunga storia del Club la Juventus ha recentemente 
dedicato un museo, lo Juventus museum: 115 anni di storia e trionfi bianconeri in 
un’esposizione di trofei e memorabilia fortemente connotata dalla mutlimedialità e 
di grande impatto emotivo.
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 allenamento del Grande torino allo Stadio Filadelfia, in primo 

piano il capitano Valentino mazzola, poco prima dell’incidente 

avvenuto il 4 maggio 1949. (ASCT)

torino Football club
Il Torino Football Club nasce nel 1906 dalla fusione dell’Internazionale Torino, prima 
compagine calcistica in Italia, la cui origine risale al 1890, con un gruppo di dissidenti della 
Juventus. Nella lunga storia del Torino Calcio si distinguono prestigiose vittorie ma anche 
grandi tragedie, che hanno creato un legame viscerale e inscindibile tra la squadra e il suo 
pubblico. Per premiare questo affetto il Torino ha recentemente e simbolicamente consegnato 
la maglia numero 12 alla “Curva Maratona”, assegnando alla sua tifoseria, tra le più calde e 
spettacolari in Italia, il ruolo di 12° uomo in campo. 
Questa breve presentazione riassume questa emozionante altalena, di gioie e dolori, che da 
sempre caratterizza la vita del Toro, appassionando ed entusiasmando il suo pubblico.
Tra i successi iniziali troviamo eccellenti risultati già nei primi campionati e un’insolita tournèe 
transoceanica in Sud America che, nel 1914, vede il Torino vincere tutte le partite giocate 
contro diverse squadre brasiliane e argentine. 
A partire dagli anni ’30 si cominciò a giocare in un unico girone (che fino a quel momento 
era diviso in gironi regionali) e la prima coppa italia fu vinta per la prima volta dal Torino 
nel 1936. Risale a questo momento la nascita di quella squadra che tutti ricordano come il 
Grande torino, “capace di battere tutti i record, di conquistare titoli in serie, ben cinque, di 
centrare la prima accoppiata scudetto - Coppa Italia (1943) e di portare ben 10 calciatori in 
nazionale”. Anche questa fase trionfale si interrompe però tragicamente: il 4 maggio 1949, 
l’aereo che riporta a casa i granata, reduci dalla trasferta di Lisbona per un’amichevole 
contro il Benfica, si schianta contro la basilica di Superga. In un attimo il Grande Torino non 
c’è più: trentuno le vittime, fra atleti, dirigenti, giornalisti e membri dell’equipaggio.
I campionati seguenti vedono comunque un Toro competitivo e protagonista di piazzamenti 
decorosi fino al 1959 quando arriva la prima retrocessione, anche solo per un anno, in 
serie B. Inoltre, un nuovo duro e tremendo colpo colpisce il destino della squadra granata. 
Nell’ottobre del 1967 muore, infatti, in un incidente stradale la “farfalla granata” Gigi meroni, 
talento del calcio capace di far rivivere nei tifosi le emozioni del “prima Superga”.
Gli anni sessanta e settanta vedono la conquista di due Coppe Italia, del settimo scudetto e di 
una serie di importanti piazzamenti in campionato. 
La finale Uefa, persa nella sfida contro l’Ajax e la quarta vittoria in Coppa Italia nel 1993, sono, 
invece, gli unici raggi di sole in un periodo che diventa invece sempre più buio, nonostante 
il continuo e tangibile sostegno, oltreché l’ostinata passione da parte del pubblico: unica 
nella storia del tifo è la marcia popolare (50.000 persone secondo gli organizzatori) che il 
4 maggio del 2003, all’indomani di un’altra retrocessione in serie B, affollerà le strade della 
capoluogo subalpino, partendo dai resti dello stadio Filadelfia, passano davanti la lapide 
commemorativa di Gigi Meroni e giungendo finalmente a Superga. 
Due anni dopo, in uno stadio stracolmo, il Torino festeggia il ritorno in Serie A.
Ma i notevoli problemi economici delle ultime gestioni fanno sì che venga negata alla squadra 
l’iscrizione al Campionato. Il Torino Calcio viene dichiarato non idoneo, cosicché dopo ben 99 
anni di storia memorabile viene sancito l’inevitabile fallimento della società granata, con la 
successiva cancellazione dal panorama calcistico. 
Fortunatamente un gruppo di imprenditori si interessa al caso e, grazie anche alla 
sponsorizzazione della azienda municipalizzata SMAT (Società Metropolitana Acque Torino), 
la nuova “Società Civile Campo Torino” viene ammessa al campionato di serie B e viene 
successivamente acquisita dall’attuale proprietario Urbano Cairo, editore-pubblicitario. 
Quest’anno, dopo le recenti stagioni giocate in serie B, il Torino Football Club ha riconquistato la 
serie A al termine di una cavalcata trionfale, vissuta sempre in vetta al campionato.
Uno dei valori che la storia del Toro insegna è sicuramente quello che nello sport e nella vita 
non bisogna arrendersi ma crederci fino in fondo, l’impegno e l’entusiasmo sono la chiave del 
successo che risulta essere ancora più emozionante se per raggiungerlo si è passati dalla 
sconfitta.
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i XX Giochi olimpici invernali torino 2006 
torino 10-26 febbraio 2006

Torino, per la prima volta nella storia dei Giochi olimpici, ha proposto un’olimpiade della 
neve “metropolitana”, sviluppando un format inconsueto che ha coniugato emozioni della 
montagna e vantaggi di un grande centro urbano con un’operazione che aveva il preciso 
obiettivo di portare la Città sotto i riflettori mondiali sfruttando un’occasione unica in cui 
l’attenzione mediatica era altissima per farla scoprire al mondo presentandola sotto una luce 
nuova, oltre naturalmente a far vivere a tutti un grande, indimenticabile momento di sport.

i riflettori su torino si sono già accesi il 19 giugno 1999 quando, il Comitato Olimpico 
Internazionale (CIO), la scelse tra le città candidate ad ospitare i XX Giochi olimpici invernali. 
Da quel momento è iniziato prima di tutto un complesso lavoro di coordinamento tra i diversi 
soggetti coinvolti nella realizzazione dell’evento: comune di torino, Provincia di torino, 
Regione Piemonte, Comunità Montane, coni, Federazioni Sportive, autorità sanitarie, 
Aziende pubbliche municipalizzate, Prefettura, Questura, Protezione Civile, ecc. 
I rappresentanti di tutti questi enti sono stati riuniti all’interno del toRoc (acronimo di 
Torino Organising Committee), il Comitato a cui è stato affidato il compito di: organizzare 
le competizioni sportive e le cerimonie di apertura e chiusura; gestire i villaggi olimpici 
che hanno ospitato gli atleti e i tecnici, i villaggi media, il Centro Stampa Principale e 
l’International Broadcasting Center per rendere disponibili i servizi televisivi e radiofonici.
Le altre strutture coinvolte nell’organizzazione dei Giochi sono state: l’Agenzia Torino 2006, 
ente pubblico, che si è occupato della realizzazione delle grandi opere; il Comitato di Alta 
Sorveglianza e Garanzia e il coni che ha fornito un supporto tecnico e organizzativo per la 
realizzazione dei Giochi.
Lo show di Passaggio della Bandiera (Flag Handover Torino 2006), durante la Cerimonia 
di chiusura dei XiX Giochi olimpici invernali di Salt lake city, è stato il primo grande 
successo, che ha consentito di presentare con spettacolarità e in anteprima il logo dei 
Giochi e il meglio dell’identità italiana e torinese. Successivamente la Città si è impegnata 
anche nell’ospitare prima delle Olimpiadi eventi sportivi di grande rilevanza nazionale ed 
internazionale, i test Events con il fine di testare i siti di gara e l’efficienza della macchina 
organizzativa. 
Le importanti manifestazioni che hanno avuto luogo nell’arco del 2005 hanno prodotto una 
ricaduta interessante sia dal punto di vista promozionale, sportivo e turistico, un’altra grande 
occasione di promozione dell’immagine della Città ad un anno dai Giochi. Per questo è stato 
fondato da Città di Torino, Toroc e FISG il comitato torino ice 2005 con il preciso compito di 
organizzare i Test Events sul ghiaccio.

Per lo svolgimento dei Giochi, a Torino e in altre otto località del Piemonte coinvolte, sono 
state ristrutturate o costruite completamente sessantacinque opere tra impianti sportivi, 
infrastrutture varie, villaggi per atleti e media. 
tra i lavori principali ricordiamo: la ristrutturazione dello Stadio Olimpico di Torino, la 
costruzione del braciere olimpico, disegnato da Pininfarina, alto 57 metri e di tutta l’aera 
circostante; i cinque palazzetti dello sport cittadini (tre dei quali costruiti ex novo); il villaggio 
olimpico e l’arco olimpico che collega il Villaggio Olimpico e il Lingotto.

Inoltre le principali opere infrastrutturali concomitanti ai Giochi sono state: il primo 
tratto della Metropolitana di Torino e i lavori di ammodernamento e ampliamento di undici 
strade statali e provinciali che collegano Torino con gli altri siti olimpici montani, nonché il 
completamento della diramazione dell’A55 verso Pinerolo.

Tutti questi interventi architettonici sono stati in seguito uniformati con strumenti di 
comunicazione di grande impatto visivo attraverso il progetto di arredo urbano Look of the City, 
una vera e propria immagine coordinata progettata su misura per Torino, che l’Amministrazione 
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ha voluto adottare per restituire un’immagine unica ed indimenticabile agli occhi dei visitatori e 
di chi la vedeva in televisione, distinguendola dal Look of the games che tradizionalmente veste 
le città ospiti dei Giochi invadendole ed in qualche modo uniformandole.
ll progetto Look of the city, che ha successivamente vinto il premio Compasso D’Oro, il più 
antico e autorevole premio mondiale di design.

Alcuni luoghi del centro urbano, per l’occasione, sono stati “ridisegnati”: Piazzetta Reale, 
antistante Palazzo Reale, è stata ad esempio utilizzata come Casa delle Bandiere delle 
nazioni partecipanti; Piazza Solferino ha ospitato – oltre allo Sponsor Village nei giorni 
delle Olimpiadi – i due padiglioni di atRium torino (Atrium Città e Atrium 2006), medium 
assolutamente innovativi realizzati per comunicare alla città, a 360°, per 365 giorni all’anno 
i cambiamenti sul territorio e l‘avvicinamento ai Giochi che dall’inaugurazione alla chiusura 
ha attirato 2 milioni di visitatori, ha organizzato 150 eventi in Piazza Solferino con un totale 
di 45.000 partecipanti, mentre 80.000 sono stati gli accessi alla pista di pattinaggio allestita 
nell’area esterna antistante i due padiglioni.

Ma è piazza Castello che – trasformata nella medals Plaza - è rimasta nell’immaginario 
collettivo. Per la prima volta nella storia dei giochi invernali infatti la piazza delle medaglie 
viene allestita in un luogo di pregio storico-architettonico coniugando un binomio inconsueto 
tra arte e sport. 
L’idea di avere un palco colossale e avveniristico nel cuore barocco della Città per ospitare 
una buona parte delle cerimonie delle medaglie e grandi spettacoli musicali è stata una 
scelta determinante e vincente. Un progetto voluto e realizzato con grande impegno 
dall’Amministrazione comunale che, da subito, ha inteso creare un luogo che diventasse il 
simbolo delle olimpiadi per i cittadini e gli ospiti e che presentasse un’immagine straordinaria 
di Torino ad una platea di circa tre miliardi di spettatori collegati da duecento paesi. 
Alle cerimonie di premiazione si è affiancato un programma di spettacoli con artisti di fama 
internazionale a cui tutti i cittadini hanno potuto assistere gratuitamente. centosessantamila 
torinesi hanno partecipato agli eventi della Medals Plaza confermando che l’obiettivo di 
rendere le premiazioni olimpiche un momento di grande partecipazione cittadina è stato 
raggiunto.

Lo Stadio Comunale, da questo momento Stadio olimpico, è stato invece il luogo dove si 
sono svolte le cerimonie di apertura e di chiusura. 

Inoltre, in aggiunta alle competizioni sportive, si è sviluppato un programma culturale, Italyart, 
il cui scopo è stato quello di raccontare i valori e le emozioni dello sport attraverso le forme 
d’arte del teatro, della danza, della letteratura e del cinema. Il programma di Educazione 
Olimpica, invece, si è rivolto principalmente alla popolazione scolastica e ha diffuso i valori 
sportivi e dell’olimpismo, ha innalzato la cultura sportiva degli studenti e ha generato nei 
giovani il senso di appartenenza e coinvolgimento all’evento olimpico e paraolimpico. 
Tra i 18.000 volontari che hanno partecipato con grande entusiasmo all’organizzazione della 
manifestazione, il 47% di questi aveva, infatti, un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

i numeri
Le persone che hanno lavorato, come impiegate o consulenti, nello staff di Torino 2006 
sono state circa 2.744. Quanto alle nazionalità più rappresentate, oltre a quella italiana, vi 
sono stati dipendenti inglesi, olandesi, tedeschi, australiani, cinesi e greci. Occorre inoltre 
considerare la fondamentale ed essenziale partecipazione di tutti coloro che si sono occupati 
dei servizi sanitari, turistici, per la sicurezza, per i trasporti ecc.

I Giochi hanno previsto 15 discipline: short track, hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico, 
pattinaggio di velocità, curling, biathlon, bob, slittino, sci alpino, free style, sci di fondo, salto, 
combinata nordica, snowboard e skeleton. 
Gli eventi che hanno conferito un titolo sono stati in tutto 84 per un totale di 1.026 medaglie 
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assegnate; 2.573 sono stati gli atleti e 650 i giudici e gli arbitri. Infine i giornalisti impegnati 
nella documentazione dell’evento sono stati oltre 9.400 tra stampa, radio e tv.
La cerimonia di apertura si è svolta il 10 febbraio 2006 e quella di chiusura il 26 febbraio. 
I Giochi sono stati aperti ufficialmente dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi, mentre il giuramento degli atleti è stato eseguito da Giorgio Rocca. L’ultimo tedoforo 
che ha portato la fiaccola olimpica al braciere è stata la pluricampionessa olimpica di sci di 
fondo Stefania Belmondo.

Tra i successi e i momenti indimenticabili di queste Olimpiadi si ricordano proprio le due 
cerimonie ufficiali allo Stadio Olimpico. La prima, con 1,8 miliardi di contatti, è risultato 
il programma televisivo più visto al mondo nel 2006, vincitore di ben 2 Emmy Award. Lo 
spettacolo, durato circa due ore, ha legato momenti di celebrazione dell’identità italiana a 
suggestivi momenti protocollari come l’arrivo della fiamma e l’ingresso della bandiera 
olimpica, per la prima volta nella storia portata solo da donne. 

Per la cerimonia di chiusura, invece, il tema scelto è stato il carnevale italiano, i cui 
festeggiamenti coincidevano, nel calendario del 2006, con gli ultimi giorni dei Giochi Olimpici. 
Così, assieme allo spettacolo pirotecnico e alle esibizioni di famosi cantanti, nei vari quadri 
della coreografia sono stati presentati costumi ispirati ai film di Federico Fellini, carri del 
carnevale di Viareggio, maschere tipiche come quelle di arlecchino e Pulcinella a bordo di 
Vespe e Fiat 500. La serata ha naturalmente incluso gli elementi tradizionali e protocollari: la 
sfilata delle bandiere delle nazioni partecipanti che ha preceduto l’ingresso informale degli 
atleti, i discorsi conclusivi e di ringraziamento e infine, prima di spegnere il braciere olimpico, 
il passaggio di consegne da Torino a Vancouver, la città canadese che ha ospitato i XXi 
Giochi olimpici invernali. 

A proposito del braciere olimpico, il viaggio della Fiamma Olimpica è partito da Roma l’8 
dicembre 2005, proseguendo poi lungo un itinerario di 11.300 km, toccando 61 comuni italiani 
lungo tutto lo stivale e arrivando l’8 febbraio 2006, a Torino. 

Il percorso della fiaccola olimpica, la cui forma ricorda contemporaneamente uno sci e la 
Mole Antonelliana, è stata seguita in televisione da circa 25 milioni e mezzo di Italiani. 

In generale, i XX Giochi olimpici invernali, hanno rappresentato un momento eccezionale 
per il futuro della Città di Torino e delle sue montagne: il Sistema Olimpico, fin’ora descritto, 
è riuscito a gestire l’interconnessione tra le diverse realtà presenti sul territorio e gli attori 
coinvolti nella manifestazione, ottenendo un indimenticabile successo e un’eredità non solo di 
infrastrutture, ma anche di opportunità, competenze e valori tutt’ora evidenti. 

Ultimo impegno diretto della Città con il Toroc, in ordine temporale e non di importanza, 
data la natura ed i valori espressi dall’evento, è stato garantire il successo dei iX Giochi 
Paralimpici invernali.
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iX Giochi Paralimpici invernali torino 2006  
10 - 19 marzo 2006

i iX Giochi Paralimpici di torino 2006, la più grande manifestazione sportiva dedicata 
ad atleti disabili, sono stati parte integrante dell’intero evento olimpico, del quale 
condividono lo spirito. nove giorni di eventi, cinque discipline sportive (curling, Hockey 
su Ghiaccio, Sci alpino, Sci di Fondo, Biathlon) e le due cerimonie di apertura e chiusura.

L’ente incaricato di organizzare la manifestazione è stato il comParto, Comitato Paralimpico 
Torino, che ha potuto usufruire della piena collaborazione delle funzioni TOROC per la 
fornitura dei servizi. Per le competizioni, ad esempio, sono state utilizzate le stesse strutture 
che hanno ospitato i XX Giochi olimpici invernali. 
i siti delle gare sono perciò stati: Torino Esposizioni per l’Hokey su slittino, il Palaghiaccio di 
Pinerolo per il Curling, gli impianti di Pragelato per lo Sci di fondo e per il Biathlon e quelli di 
Sestriere per lo Sci alpino.
Ai iX Giochi Paralimpici invernali hanno aderito 39 nazioni con i rispettivi Comitati 
paralimpici Nazionali per un totale di 486 atleti (ai precedenti Giochi di Salt Lake City 2002 
erano presenti 36 nazioni con 430 atleti). La Mongolia e il Messico hanno partecipato alle 
Paralimpiadi invernali di Torino per la prima volta. In totale hanno partecipato 1.300 persone 
tra atleti, guide, tecnici e responsabili, mentre i giornalisti impegnati sono stati più di 1.000.
Anche per questa circostanza un decisivo contributo è arrivato dalla squadra dei volontari, 
che con passione ed entusiasmo hanno garantito il successo di questo evento. 

La cerimonia di apertura si è svolta allo Stadio olimpico di torino dove ai momenti 
protocollari si sono alternati numerosi quadri artistici legati al tema del superamento degli 
ostacoli e delle divisioni, in uno spettacolo intitolato “oltre ogni limite e ogni barriera”, 
mescolando danzatori professionisti e dilettanti, abili e disabili. I diritti televisivi del 
programma sono stati acquistati in tutti i continenti, compreso in Sud America, tanto da far 
diventare questa edizione, a livello di importanza mediatica, il terzo evento sportivo del 2006, 
dopo Olimpiade e Mondiali di calcio. 

La cerimonia di chiusura è stata invece celebrata all’interno di un’altra cornice altrettanto 
suggestiva, quella di piazza castello. La conclusione dei Giochi è stata accompagnata 
da musiche, canti, balli e sfilate degli atleti e dei volontari, anch’essi protagonisti di questa 
stagione di eventi sportivi mondiali. La festa si è conclusa con la consegna della bandiera 
paralimpica al sindaco di Vancouver, per la successiva edizione delle Paralimpiadi 2010, con 
lo spettacolo di fuochi artificiali, uno spettacolo di suoni e luci sui palazzi del centro di Torino, 
con il pubblico che ha soffiato sul braciere paralimpico e la fiamma si è spenta, dando inizio 
al magico concerto di Patti Smith.

Per nove giorni le Paralimpiadi hanno offerto esempi di coraggio, integrazione e speranza che 
hanno commosso ed emozionato. Torino e le sue montagne sono state il centro del mondo, 
non solo sportivo, e l’atmosfera che si è vissuta in quei giorni ha lasciato un ricordo di festa e 
unione che ha segnato la memoria e la storia della Città.
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comitati Regionali Provinciali delle Federazioni Sportive

A.C.I. Automobile Club d’Italia
Ae.C.I. Aero Club d’Italia
F.A.S.I. Federazione Arrampica Sportiva Italiana
F.C.I. Federazione Ciclistica Italiana
F.G.I. Federazione Ginnastica d’Italia  
F.I.B. Federazione Italiana Bocce
FIBa Federazione Italiana Badminton
F.I.B.S. Federazione Italiana Baseball -Softball
F.I.C. Federazione Italiana Canottaggio

(continua a pag. seguente)

medal Plaza, XX Giochi olimpici 
invernali torino 2006 

 Fiaccola olimpica dei iX Giochi Paralimpici invernali, torino 2006 

coni nazionale
Il CONI, attualmente presieduto da Giovanni Petrucci, con la corrente denominazione è nato 
nel 1914 come organismo coordinatore degli sport allora praticati in Italia. Anche se in ritardo 
rispetto alle altre nazioni, l’Italia aveva scoperto lo sport nel 1844 l’anno in cui venne fondata 
la Reale Società di Ginnastica a Torino. 
Dal 1906 al 1912 funzionava un Comitato olimpico limitatamente ai mesi necessari per 
la preparazione dei Giochi. Il 16 febbraio del 1942 con la legge n. 426 viene dettata 
l’organizzazione dello sport nell’ordinamento giuridico e sociale italiano. Questa legge 
ricordata come “costituzione dello Sport” forma la base della legislazione tuttora vigente.
Il CLN il 28 giugno del ’44 istituisce un Commissario liquidatore del Coni, ma il 20 luglio 
dello stesso anno l’avvocato Onesti convoca i giornalisti sportivi romani e chiede la 
loro collaborazione a favore del suo intendimento di non sciogliere il CONI, ma di farlo 
sopravvivere in quanto ente che già preesisteva al fascismo. 
Nel giugno del ’46 si riunisce per la prima volta a Roma un consiglio nazionale del coni 
dove si discute dei problemi finanziari e sulla posizione giuridica del Comitato. Da questo 
momento in poi inizia il periodo di riorganizzazione del CONI e dello sport italiano sotto tutti 
gli aspetti, fase che si concluderà felicemente con le olimpiadi di Roma del 1960. 

coni Regionale
Lo sport in Piemonte si è sviluppato ad un certo livello dal secondo dopoguerra in poi. A livello 
agonistico le società piemontesi si sono distinte in tempi recenti soprattutto nel Calcio, con la 
Juventus ed il Torino, nella pallavolo con il Piemonte Volley di Cuneo e nell’hockey su pista con 
l’Hockey Novara. Da rimarcare, sempre nella pallavolo, anche i successi a livello europeo del 
Cus Torino agli inizi degli anni 80.

Il coni Regionale del Piemonte viene creato nel 1974. Da allora alla presidenza si sono 
succeduti:

dal 1974 al 1992 Vittorio catella, il quale già dal ’52 ricopriva la carica di presidente 
provinciale del CONI Torino. È stata una figura molto carismatica per lo sport piemontese, 
viene ricordato anche come presidente della F.C. Juventus del ’62 al ’71, presidente della Fed. 
Motonautica dal ’74 al ’77 e deputato in parlamento per il Pli durante la 4°, 5° e 6° legislatura.

dal 1992 al 1999 alberto Ferrero, commercialista e presidente dell’associazione giocatori 
italiani di golf.

dal 1999 al 2001 dopo l’autosospensione di Ferrero, il Comitato è stato temporaneamente 
retto in un primo momento dal Vicepresidente matildio Pacotti e successivamente fino alle 
elezioni del 2001 in veste di Commissario da Enzo oliva.

dal 2001 ad oggi Gianfranco Porqueddu, già presidente del Coni provinciale dal ’98. 
Attualmente ricopre anche la carica di Vice Presidente della Provincia di Torino e Assessore 
allo Sport e post-olimpico.

Federazioni e Enti di Promozione Sportiva
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comitati Regionali Provinciali delle Federazioni Sportive

F.I.CAP. Federazione Italiana Capoeira
F.I.C.B. Federazione Italiana Calcio Balilla
F.I.C.K. Federazione Italiana Canoa-Kayak
F.I.Cr. Federazione Italiana Cronometristi
F.I.D.A.L. Federazione Italiana Discipline Atletica Leggera
F.I.D.A.S.C. Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia
F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva
F.I.G. Federazione Italiana Golf
F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio
F.I.G.H. Federazione Italiana Gioco Handball
F.I.G.S. Federazione Italiana Gioco Squash
F.I.H. Federazione Italiana Hockey
F.I.H.B. Federazione Italiana Hit Ball
F.I.H.P. Federazione Italiana Hockey Pattinaggio 
F.I.J.L.K.AM. Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arte Marziale 
F.I.M. Feder. Italiana Motonautica
F.I.N. Federazione Italiana Nuoto
F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro
FIPAP Federazione Italiana Pallapugno
F.I.P.A.V. Federazione Italiana Pallavolo
F.I.P.C.F. Federazione Italiana Pesi Cultura Fisica
F.I.P.M. Federazione Italiana Pentathlon Moderno
F.I.P.S.A.S. Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
F.I.R. Federazione Italiana Rugby
F.I.S. Federazione Italiana Scherma
F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri
F.I.S.G. Federazione Italiana Sport Ghiaccio
F.I.S.I Federazione Italiana Sport Invernali
F.I.S.N. Federazione Italiana Sci Nautico
F.I.S.O. Federazione Italiana Sport Orientamento 
F.I.T. Federazione Italiana Tennis
FITA Federazione Italiana Taekwondo
F.I.T.A.V. Federazione Italiana Tiro a Volo
F.I.T. ARCO Federazione Italiana Tiro con l’arco
FITw Federazione Italiana Twirling
F.I.Te.T. Federazione Italiana Tennis Tavolo
FITri Federazione Italiana Triathlon
F.I.V. Federazione Italiana Vela
F.I.V.L. Federazione Italiana Volo Libero
F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana
FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana
F.P.I. Federazione Italiana Pugilistica
U.I.T.S. Unione Italiana Tiro a Segno

discipline associate

F.I.Bi.S. Federazione Italiana Biliardo Sportivo
F.I.D. Federazione Italiana Dama
F.I.G.B. Federazione Italiana Gioco Bridge
F.I.S.B. Federazione Italiana Sport Bowling
F.I.Wu.K Federazione Italiana Wushu Kung Fu
F.S.I Federazione Italiana Scacchi
FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali
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Enti di promozione Sportive

A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura Sport
A.N.C.O.S. Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive
A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana
C.S.A.IN. Centro Sportivo Aziendali Industriali
C.S.E.N. Centro Sportivo Educativo Nazionale
C.S.I. Centro Sportivo Italiano
C.S.N. Libertas Centro Sportivo Nazionale Libertas
C.U.S Torino Centro Universitario Sportivo Torino
E.N.D.A.S. Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
M.S.P. Italia Movimento Sportivo Popolare Italia
P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane
U.I.S.P. Unione Italiana Sport per Tutti
U.S. ACLI Unione Sportiva ACLI
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turin marathon: molto più che una corsa 
La turin marathon è infatti la società torinese che opera nei settori: sport, turismo, 
comunicazione, ambiente, cultura. 
Fra le sue principali attività ci sono la gestione e l’organizzazione di eventi e la 
preparazione di numerose iniziative sportive durante tutto l’arco dell’anno. In particolare: 

 Racchettinvalle a febbraio 

 tutta dritta ad aprile 

 Supergara a giugno 

 tutta dritta Sanremo a giugno 

 Kappa marathon a luglio 

 turin Half marathon a settembre 

 turin marathon – Stratorino – Junior marathon a novembre 

Turin Marathon è quindi molto più di un “tradizionale” evento di running. È un’organizzazione 
complessa gestita da professionisti che ruota attorno al mondo dell’endurance che fornisce 
una serie di servizi evoluti all’utenza. 

 9 gare top 

11 mesi di attività 

 1 “Scuola di endurance” 

 1 network di Partner e media 

le attività di turin marathon 
RunninG: le strade della città di Torino e dei comuni limitrofi, i parchi e le aree campestri. 
Maratona, mezza-maratona, 10 km, super trail, gare e allenamenti; ma anche corsi di corsa e 
di fitwalking. Le attività di corsa organizzate da Turin Marathon durano undici mesi l’anno. 

BiKE: corsa in bicicletta e in mountainbike per bambini e adulti. Dai percorsi amatoriali ai 
tracciati MTB per professionisti e appassionati. 

ciaspole: un modo nuovo di intendere l’endurance e la camminata in montagna sulla neve, 
dedicato agli appassionati di sport invernali. 

le attività sono rivolte sia a praticanti professionisti e appassionati di endurance, di corsa, 
di MTB e di ciaspole, sia a bambini e famiglie grazie ad una serie di “eventi dentro gli 
eventi” pensati per la partecipazione dei più piccoli, ma anche eventi e attività organizzati 
esclusivamente per loro. 
Responsabilità sociale e radicamento territoriale: tutte le attività per i più piccoli sono ideate 
nell’ottica di favorire il coinvolgimento attivo delle famiglie e di diffondere la pratica sportiva 
presso i più giovani. 

il network delle maratone europee 
turin marathon è parte integrante di un network composto da grandi eventi di endurance che 
si svolgono in tutta Europa. Al centro del vecchio Continente, dove si incontrano tradizione, 
turismo, passione per la corsa e la multiculturalità. 
Il network rappresenta un’opportunità unica per: 

 i praticanti e gli appassionati, per provare le proprie capacità su percorsi di grande 
impatto e ricchi di storia; 

 le aziende partner che possono entrare in relazione con il network e con i singoli territori. 
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il centro di servizi per l’Endurance 
L’organizzazione di Turin Marathon offre un ampia gamma di servizi legati al mondo 
dell’endurance. Un centro di eccellenza tecnica, nel quale gli appassionati possono trovare 
soluzioni e percorsi di allenamento, curiosità specifiche. Un know-how acquisito in anni 
di lavoro e contatto con i molti partecipanti delle nostre attività ci permette di mettere a 
disposizione dei nostri utenti un completo sistema integrato di servizi. 
Coniugare la “passione” di chi vuole correre con “l’efficienza” dei servizi garantiti ai 
partecipanti alle nostre attività, dalla partenza al traguardo. 

la cascina la marchesa – centro della Salute 
È la sede di Turin Marathon nel parco della Pellerina, uno dei polmoni verdi della Città di 
Torino. 
Un centro di eccellenza nel quale si progettano e si coordinano tutte le attività legate 
all’endurance. 
cascina marchesa, dopo i lavori di ristrutturazione che l’hanno resa un centro tecnico 
multifunzionale, è diventata un centro tecnico d’eccellenza per l’endurance, uno spazio, nel 
quale si può perfezionare la propria performance, un luogo di aggregazione dove praticare 
sport e accrescere il livello di qualità della vita e il benessere fisico.
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Sport universitario (università degli Studi di torino e Politecnico)

il cuS torino
Il Centro Universitario Sportivo torinese nasce nel 1946 come braccio operativo dell’Università 
degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino. Da sempre la sua missione è quella di 
promuovere e sostenere lo sport universitario, organizzando manifestazioni internazionali, 
nazionali o locali che periodicamente vedono incontrarsi studenti/atleti di tutti ipaesi – come 
l’Universiadi – ed anche sostenendo la partecipazione dei propri atleti ai vari campionati 
universitari. 
Nel recente passato ricordiamo alcuni grandi eventi organizzati dal cuS torino:

dal 1994: Meeting Internazionale di Atletica Leggera, poi diventato Memorial Primo Nebiolo

2002: Coppa del mondo di marcia – IAAF (International Association of Athletics Federations)

2004: Campionati del mondo universitari di cross-country

2006: Campionati del mondo Universitari di golf

2007: Universiadi invernali

2010: Campionati del mondo universitari di lotta

2011: Campionati Nazionali universitari

Oggi, la vasta scelta tra oltre cento attività sportive, in cui rientrano corsi, tornei e 
manifestazioni si rivolge in primis a studenti, docenti e operatori universitari, ma anche 
all’intera cittadinanza. 
L’intenzione del CUS Torino è quella di promuovere le eccellenze del sistema universitario 
e della Città di Torino (quale centro giovane per gli universitari sia locali che nazionali, 
oltre che città Erasmus per gli studenti stranieri) e anche di offrire un servizio sport quale 
strumento altamente formativo in grado di migliorare ulteriormente la qualità della vita dello 
studente. Rientrano inoltre nelle finalità del CUS, la pratica, la diffusione e il potenziamento 
dell’educazione fisica e dell’attività sportiva (sia per le persone normodotate che per i 
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diversamente abili), così come la valorizzazione dello sport in collaborazione con le famiglie, 
le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative. 
CUS Torino non è solo sport, ma anche impegno sociale. Negli ultimi anni è stato forte lo 
sviluppo di programmi ed eventi finalizzati alla raccolta fondi per contribuire alla crescita 
di progetti di solidarietà, come Tante Mani per Santa Cruz, finalizzato alla costruzione di un 
impianto sportivo sull’isola di Capo Verde. 
Uno degli attori fondamentali che viene costantemente coinvolto nelle iniziative e negli 
eventi organizzati dal CUS Torino è l’associazione Volontariato Sportivo Primo nebiolo. 
L’Associazione, nata il 29 agosto 2006, opera senza fini di lucro in materia di promozione 
sportiva attraverso l’attività dei propri Volontari, avvalendosi, altresì, della collaborazione 
degli Enti Locali, delle principali Istituzioni Sportive e di tutti i soggetti che possono contribuire 
alla diffusione dei valori dello sport. 
L’Associazione si ispira alla figura di Primo nebiolo che è stato un grande protagonista nella 
promozione della pratica sportiva a tutti i livelli. 

Primo nebiolo
Un’esistenza interamente dedicata allo sport, in particolare all’atletica leggera, prima come 
atleta, poi come imprenditore e giornalista, diventando, infine, il dirigente sportivo italiano 
più popolare e più apprezzato anche a livello internazionale. 
A soli 25 anni iniziò la sua carriera da dirigente diventando Presidente del CUS Torino 
e successivamente del CUSI. Nel 1961 venne eletto Presidente del FISU - Federazione 
Internazionale Sport Universitario; successivamente, nel 1969, divenne Presidente della 
FIDAL - Federazione Internazionale di Atletica Leggera; infine, nel 1972, entrò nel Consiglio 
della IAAF - Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, fino a 
quando, nel 1981, ne divenne Presidente. Grazie al suo lavoro furono avviati importanti 
cambiamenti, che portarono alla ribalta l’atletica, facendola diventare uno sport-spettacolo, 
e che ancora oggi vengono seguiti. Da un punto di vista istituzionale, ad esempio, venne 
introdotto all’interno dell’Assemblea Generale, il sistema “un paese un voto”, per garantire 
un maggior egualitarismo. Prima di allora qualsiasi deliberazione doveva passare attraverso 
votazioni in cui paesi grandi, medi e piccoli vedevano sottolineata la loro differenza (in peso 
politico) dal numero di preferenze a loro attribuite: quattro, due e una. Inoltre vennero stabilite 
scadenza biennali ai Mondiali, ufficializzati i premi in denaro e fu organizzata la presenza 
dell’atletica nei luoghi più caldi del mondo (per una testimonianza dell’impegno civile che 
deve accompagnare lo sport).

Primo Nebiolo è stato una figura fondamentale per Torino, anche per la realizzazione di 
un’importante serie di manifestazioni, a partire dalla prima universiade estiva del 1959.
Per la prima volta nello Stadio comunale di torino – ex Mussolini - veniva riunificato sotto 
la bandiera della FISU tutto il movimento universitario, prima diviso tra federazioni dell’est 
e dell’ovest. Il successo fu enorme: una manifestazione di media importanza diventava un 
evento sportivo che, per numero di partecipanti, di nazioni coinvolte, di sport praticati,  
è tutt’ora secondo solo alle olimpiadi.

L’ultimo regalo di questo grande dirigente è l’avere offerto la possibilità di organizzare nel 
cuore della città la Coppa del Mondo di marcia che ha avuto luogo a Torino il 12 e  
il 13 ottobre 2002.
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FSP (Federazioni Sportive Paralimpiche) dSP (discipline Sportive Paralimpiche)

Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva 
e Relazionale (FISDIR) 
Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici 
(FISIP)
Federazione Italiana Sport Paralimpici per 
Ipovedenti e Ciechi (FISPIC)
Federazione Italiana Sport Paralimpici e 
Sperimentali (FISPES)
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP)
Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina 
(FIPIC)
Federazione Italiana Bocce (FIB)
Federazione Italiana Scherma (FIS)
Federazione Sport Sordi Italia (FSSI)  
Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV)
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT)
Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO)
Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
Federazione Italiana Tennis (FIT)
Federazione Italiana Vela (FIV)
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK)

Federazione Italiana Wheelchair Hockey (FIWH)
Federazione Italiana Golf Disabili (FIGD)
Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)
Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW)
Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)

Sport disabili e ciP Regionale

il comitato Paralimpico 
Nel nostro Paese il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), attualmente presieduto da luca 
Pancalli, è l’organismo che per legge dello Stato ha lo scopo di regolare e promuovere 
l’attività sportiva delle persone con disabilità.
Tra i compiti istituzionali vi è la preparazione delle squadre nazionali in vista dei Giochi 
Paralimpici Estivi ed Invernali, l’attribuzione della pari dignità agli atleti paralimpici, oltre che 
la promozione a tutti i livelli, e in ogni fascia di età e di popolazione, della pratica sportiva per 
le persone disabili.
Come ogni altra Federazione sportiva, il CIP è organizzato in comitati Regionali, che 
promuovono l’attività sul territorio organizzando eventi come la Giornata Nazionale dello 
Sport Paralimpico (ogni anno a metà ottobre) e tenendo i rapporti con gli enti locali, Uffici 
Scolastici compresi.
L’obiettivo è quello di agevolare alle persone con disabilità l’accesso alla pratica sportiva, 
anche attraverso una stretta collaborazione con centri riabilitativi ed enti previdenziali come 
l’INAIL, con cui esiste un protocollo d’intesa a livello nazionale per favorire l’avvicinamento 
allo sport agli infortunati sul lavoro.

In Italia il CIP riconosce 20 Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e 11 discipline Sportive 
Paralimpiche (DSP), per un totale di 31 sport praticabili. 
Molti di questi organismi nascono come federazioni affiliate al Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (CONI) e negli ultimi due anni hanno accolto anche la gestione della relativa 
disciplina praticata dalle persone disabili, mentre altre federazioni sono state istituite 
appositamente per determinate realtà paralimpiche particolarmente diffuse in Italia. Tutte 
operano a livello territoriale con un Comitato o un Delegato Provinciale o Regionale, in stretto 
contatto con il ciP Piemonte.  
Le società sportive con atleti disabili attive a Torino e provincia appartengono ai seguenti enti:

Foto di Fabrizio Strobino. 
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Progetto “la drola Rugby”

il Progetto
La Drola è la squadra di rugby del carcere “le Vallette” di torino; è formata da circa 30 detenuti  di molteplici 
etnie e dalla stagione 2011 – 2012 milita nel campionato Regionale Piemontese di serie C. 
l’iniziativa, che non ha precedenti in italia e in Europa, è nata dalla collaborazione tra Pietro Buffa, direttore 
della struttura “Lorusso e Cutugno”, e i soci dell’Associazione “Ovale oltre le sbarre”, ONLUS patrocinata dalla 
Città di Torino, con il sostegno della Regione Piemonte e della compagnia di San Paolo che persegue l’obiettivo 
di diffondere - presso le strutture carcerarie e le periferie metropolitane ad alto rischio di disagio giovanile - la 
conoscenza, la cultura e la pratica del rugby, sport universalmente riconosciuto come capace di veicolare 
importanti valori etici quali l’osservanza delle regole, la lealtà, la solidarietà, il sostegno reciproco ai compagni, 
il rispetto dell’avversario.

l’associazione Sportiva “la drola Rugby” 
L’Associazione Sportiva “La Drola Rugby” (in dialetto piemontese drola significa “cosa strana”, “cosa buffa”) 
è stata costituita nel maggio 2011 sulla base di uno Statuto regolamentare, conforme ai regolamenti FIR – 
Federazione Italiana Rugby. I detenuti–giocatori, selezionati attraverso un bando di reclutamento a livello 
nazionale, sono chiamati:

 a sottoscrivere un codice etico e comportamentale che prevede specifici meccanismi sanzionatori in 
casi di violazione;

 a rispettare il Programma di recupero sviluppato in stretta collaborazione con il personale 
carcerario. Il Programma è finalizzato principalmente a sviluppare uno spirito aggregativo e 
solidaristico che possa agevolare il reinserimento nella vita sociale, in netta contrapposizione 
all’individualismo estremo che i detenuti spesso identificano come unico elemento di autodifesa, 
dentro e fuori il carcere.

i benefici attuali
All’interno di un contesto spiccatamente multietnico e caratterizzato dalla presenza di elementi 
potenzialmente conflittuali, i benefici derivanti dalla diffusione della cultura – prima ancora che dalla 
pratica – del rugby sono evidenti ed estremamente soddisfacenti. Nel primo anno di attività è stato 
infatti registrato:

 un crescente livello di coesione fra i detenuti-giocatori (appartenenti a culture e religioni 
profondamente diverse tra loro) grazie alla condivisione  dei medesimi valori etico - sportivi 
veicolati dal gioco del rugby e della consapevolezza dell’importanza del Progetto all’interno del 
singolo percorso di riabilitazione e recupero sociale; 

 l’emergere del senso di apertura, sostegno e responsabilità verso i compagni, che dal 
momento esclusivamente sportivo, finalizzato al raggiungimento della mèta, si estende al 
vivere quotidiano;

 l’apertura dei detenuti-giocatori al mondo esterno, testimoniato dalla correttezza dei 
comportamenti con gli avversari in campo prima, durante e dopo la partita, compreso il 
cosiddetto “terzo tempo”;

 il crescente coinvolgimento all’iniziativa da parte del personale carcerario impegnato 
nell’assistenza e nel monitoraggio dei detenuti;

 l’apprezzamento delle istituzioni, delle squadre avversarie, degli arbitri, del personale 
medico.

Gli sviluppi futuri
Per agevolare il percorso di recupero e reinserimento dei detenuti, a partire dal mese di gennaio 
2012 l’organico della Drôla partecipa al corso per il conseguimento del patentino di allenatore 
FIR. 
Parallelamente, sono in corso di valutazione alcune iniziative volte a coinvolgere gli utenti del 
Progetto in attività lavorative, da svolgersi all’interno del carcere, che possano in qualche misura 
generare reddito per i detenuti e nello stesso tempo insegnare un mestiere che possa agevolare 
ulteriormente il reinserimento a fine pena.
Nei programmi e intenti futuri è prevista la possibilità di erogare borse di studio e/o lavoro ai 
detenuti più meritevoli, particolarmente distintisi nel corso della stagione formativa.
Nell’ottica di un progressivo ampliamento delle attività, anche al fine di capitalizzare gli 
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insegnamenti e le metodologie applicate con positivi riscontri all’interno del carcere, 
l’Associazione si propone altresì di organizzare iniziative e laboratori didattici all’esterno 
della casa circondariale, indirizzate ai ragazzi delle scuole elementari e medie, e finalizzate 
a diffondere i valori del gioco del rugby nelle periferie metropolitane quale strumento di 
aggregazione e di prevenzione del disagio giovanile.

Sport e carcere
l’attività sportiva alla casa circondariale “lorusso e cotugno” di torino
Oltre al Rugby, all’interno del carcere cittadino i detenuti possono praticare altri sport.

calcio  Il torneo di calcio “un pallone di speranza - il diritto dei deboli di fare sport non deve 
essere un  diritto debole” è organizzato insieme con l’Ufficio Scolastico Regionale, 
sotto l’egida della F.i.G.c. – l.n.d. ed il Gruppo sportivo Ermes concorre, insieme alle 
altre attività trattamentali, a creare un ambiente meno aggressivo e stressato da una 
parte, a stimolare e rafforzare atteggiamenti positivi rispetto alla società ed alla propria 
vita dall’altra, abbassando le tensioni e facendo crescere il senso di responsabilità 
dell’individuo. Al torneo possono iscriversi e partecipare giovani studenti (scuole medie 
superiori) degli istituti scolastici esterni che aderiscono al torneo, gli agenti di Polizia 
Penitenziaria, i detenuti di tutti i blocchi detentivi, i docenti delle scuole partecipanti. 
Tutta l’organizzazione del torneo é disciplinata da un regolamento interno (formula 
torneo, classifica, quarti di finale, reclami, responsabilità, sanzioni…) e, per quanto non 
previsto da tale regolamento, valgono le disposizioni dei Regolamenti Federali.

Boxe  Nel corso del 2010/2011 si è tenuta la prima edizione del corso di pugilato, grazie 
all’impegno di un insegnante dell’associazione Sportiva iride, del centro territoriale 
Permanente “croce-morelli”, di un detenuto con esperienza atletica che ha trasmesso 
le sue conoscenze e dell’assistenza del personale di Polizia Penitenziaria addetto 
alla Palestra centrale. Inizialmente accolto con cautela per timore che accrescesse 
l’aggressività dei partecipanti, si è presto dimostrato che la frequenza al corso insegna 
invece l’autocontrollo, la disciplina, la sportività. L’edizione 2011/2012 ha preso avvio 
il 15 febbraio, con un’inaugurazione alla presenza del Presidente nazionale F.i.P. e 
la guida di un maestro F.i.P.; dieci detenuti sono ufficialmente iscritti e partecipano ai 
combattimenti, ma agli allenamenti partecipano circa 25-30 detenuti.

attività 
diverse

 L’Ente di Promozione Sportiva uiSP, con il sostegno della compagnia di San Paolo, 
si occupa invece del progetto sportivo “terzo tempo” per la casa circondariale. 
Un progetto che tiene conto non solo della funzione, seppur importante, dell’attività 
motoria come valida pratica utile a mantenere un stato di salute buono e funzionale 
a “detensionare” coloro che vivono la condizione detentiva, ma si connette più in 
generale al progetto rieducativo insieme a tutti gli altri interventi. Lo sport quindi diviene 
strumento trasversale utile agli operatori nella strategia educativa della prevenzione e 
del recupero delle persone detenute. 
Il concetto di “Terzo Tempo” nello sport fa riferimento a tutte quelle pratiche che 
hanno il senso di rafforzare le relazioni tra le persone all’insegna della solidarietà 
e del “fair play”. Nella pratica sportiva, e limitatamente ad alcune discipline, il terzo 
tempo si traduce purtroppo a poco più che brevi cerimoniali ( es. giocatori che a 
fine partita si salutano stringendosi la mano..). Lavorare allo scopo di rafforzare e 
riempire di contenuti e significati il concetto di “terzo tempo”. Il progetto si propone in 
generale l’elaborazione di iniziative e strategie che siano capaci di caratterizzare e 
differenziare il modo di proporre attività sportive.

Nella stagione sportiva 2012 vengono organizzate attività sportive rivolte a tutta la popolazione 
carceraria, per un totale di circa 1.500 ore annue di attività.
Una novità per quest’anno sportivo è la sperimentazione di un percorso formativo rivolto ad 
un gruppo di detenuti il cui scopo è implementare le loro competenze rispetto alle tecniche di 
allenamento motorio. Tali attività formative hanno l’obiettivo di definire fra i detenuti più motivati 
un gruppo di “tutor di palestra” in grado di coadiuvare gli insegnanti di educazione fisica 
durante le attività sportive ed, in seconda battuta, rinforzare tali competenze in modo da poterle 
spendere dopo la scarcerazione.
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l’istituto di medicina dello Sport – F.m.S.i.
L’Istituto di Medicina dello Sport F.M.S.I. di Torino, si occupa da sempre di monitorare lo stato 
di salute, il grado di efficienza fisica e l’idoneità alla pratica sportiva della popolazione, 
con l’impegno di veicolare sempre più il concetto di utilità dell’esercizio fisico sia in termini 
di prevenzione che per fini terapeutici, con lo scopo di ridurre l’uso dei farmaci, migliorare 
l’efficienza di alcuni apparati e di conseguenza la qualità della vita degli individui affetti da 
varie patologie tra le quali l’obesità, il diabete e l’ipertensione. 
L’Istituto opera con finalità altamente sociali come dimostrano le ricerche e le numerose 
attività svolte a favore dei bambini e ragazzi in età scolare, degli sportivi agonisti e amatori, 
degli anziani e dei disabili. Sono circa 35.000 i soggetti che annualmente si rivolgono 
all’Istituto per visite di idoneità sportiva agonistica, check up, indagini diagnostiche, visite 
specialistiche e prestazioni fisioterapiche. 

Il lavoro del centro può essere suddiviso nelle seguenti attività.

attività sanitaria
Viene prevista la visita di idoneità sportiva agonistica e il rilascio del relativo certificato.  
Il centro è inoltre attrezzato per gli esami di laboratorio (del sangue e delle urine), le visite 
specialistiche (ortopedica, traumatologica, cardiologica ecc.), la diagniostica per immagini 
(risonanza magnetica, radiologia, ecografia ecc.), la fisioterapia e la rieducazione funzionale.

attività di ricerca
Le indagini scientifiche sono state oggetto di pubblicazioni e di relazioni a congressi nazionali 
ed internazionali. Attualmente sono in corso le attività di ricerca rivolte in particolare alle 
problematiche giovanili. In quest’ambito si distingue lo studio “Bambini a Torino” che l’Istituto 
porta avanti ormai da decenni in collaborazione con l’assessorato allo Sport e al tempo 
libero della città di torino e la direzione Scolastica Regionale. Si tratta di una ricerca 
approfondita sullo stato di salute e di efficienza fisica dei bambini che frequentano la prima 
media e che, non trova riscontro di tale portata nella letteratura medica mondiale sia per 
numero di soggetti analizzati – circa 6.500 all’anno – che per la tipologia degli esami clinici 
effettuati.
Quest’indagine fornisce un quadro generale ed aggiornato sulla popolazione giovanile 
torinese utile sia per il medico sportivo che ne valuta l’idoneità e l’attitudine allo sport, che per 
l’educatore fisico e l’amministratore civico che ne devono organizzare le attività.
Al di là dell’innegabile interesse statistico, questa ricerca rivela inoltre informazioni riguardo 
l’incidenza delle malattie infettive, la prevalenza di allergie di vario tipo, il trend in continuo 
aumento della statura e del peso dei ragazzi, gli sport più praticati da maschi e femmine e i 
dati conclusivi sull’obesità. 
Un’altra importante iniziativa è il Progetto 1,2,3 Minivolley F.I.P.A.V. e Kinder+Sport, il cui 
scopo è quello di educare i bambini in età compresa tra i 6 e i 10 anni ad un corretto stile di 
vita, attraverso l’educazione motoria ed alimentare. 
Recentemente viene inoltre prestata attenzione alla popolazione ultrasessantenne: risultati 
scientifici dimostrano che un costante e coordinato esercizio fisico riduce il naturale e 
progressivo processo di invecchiamento degli anziani, con i conseguenti effetti positivi sulla 
qualità della vita e sull’umore. 
Nell’ambito dello sport agonistico, l’Istituto si occupa anche di valutare periodicamente 
l’efficienza fisica degli atleti disabili delle squadre olimpiche di Sci alpino e di ice sledge 
hockey, fornendo dati e parametri utili per l’elaborazione dei vari protocolli di allenamento 
individualizzati dei nazionali azzurri, in preparazione delle prossime Olimpiadi invernali di 
Sochi 2014. Questo studio è realizzato in collaborazione con il c.i.P. – comitato italiano 
Paraolimpico – e grazie al sostegno della Fondazione cRt. 
Negli anni sono stati oggetto di studio e pubblicazioni numerosi altri temi che riguardavano 
in generale gli effetti e le ricadute dell’inquinamento, del diabete, dell’uso di integratori 
alimentari sulla pratica sportiva.
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attività didattica
L’Istituto è da sempre un punto di riferimento per tutto il mondo sportivo; ciò è dimostrato 
da congressi, seminari e corsi che, in collaborazione con le Federazioni Sportive o altri Enti, 
vengono periodicamente organizzati. 
Ad esempio nell’Istituto si svolgono lezioni magistrali promosse dalla Scuola di 
Specializzazione in medicina dello Sport dell’Università di Torino e dall’Associazione 
Dilettantistica Medico Sportiva Torino, rivolte a medici, tecnici, studenti, massofisioterapisti, 
terapisti della riabilitazione e allenatori.
Vengono anche organizzati seminari di aggiornamento e vari corsi di formazione per medici 
sportivi iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana.
L’Istituto è inoltre sede per il tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Dietistica 
dell’Università di Torino e per coloro che frequentano il Corso per Massaggiatori-
Massofisioterapisti dell’Istituto E.Fermi di Perugia.
Infine l’Istituto è sede dell’Ispettore Regionale antidoping FmSi-coni e Wada che si occupa 
dell’organizzazione del Servizio Antidoping. 
Quest’ultima attività è stata particolarmente rilevante nel corso delle XX olimpiadi invernali 
e dei iX Giochi Paraolimpici nel 2006, quando venne chiesto al centro di occuparsi del 
controllo antidoping e di organizzare la presenza degli ispettori nelle varie sedi di gara, 
attraverso i medici F.M.S.I e di altre regioni. Inoltre, sempre nel periodo delle competizioni, 
l’Istituto ha prestato collaborazione per gli aspetti diagnostici e terapeutici, mettendo a 
disposizione delle Federazioni la propria struttura, i servizi e la sua equipe di medici e 
fisioterpisti.

La sede dell’Istituto di Medicina dello Sport – F.M.S.I. si trova in Via Filadelfia 88, all’interno 
dello Stadio Olimpico. nasce il 15 febbraio 1962, per volontà congiunta della città di torino 
e della Federazione medico Sportiva italiana. Nel corso di questi 50 anni, al progressivo 
ampliamento della struttura è stato corrisposto un notevole arricchimento strumentale che, 
in particolare negli ultimi anni, ha permesso allo stesso di inserirsi tra le strutture medico 

sportive più qualificate sia a livello nazionale che europeo. A testimonianza di tale 
prestigio vanta il riconoscimento di centro di Eccellenza Federale per la Ricerca 

in medicina dello Sport assegnategli nel 2010 dalla Federazione Medico 
Sportiva Italiana. 
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la tradizione salesiana
lo sport: elemento centrale nell’educazione salesiana

l‘origine
La prima cosa che rileviamo nella vita di Giovannino Bosco è una capacità spontanea 
di godere e allo stesso tempo di esprimersi attraverso il gioco, a tal punto da farlo 
coesistere e fonderlo con impegni seri, senza che nessuna di queste componenti 
perdesse i suoi connotati. Le cose serie sono trattate in forma festiva e il gioco impegna 
nella sua dinamica sentimenti, attitudini e piani. 
È questa una caratteristica naturale di don Bosco. Il suo biografo la tratteggia in una 
frase riassuntiva: «Giovanni era l’anima del divertimento». L’immagine che di lui ci viene 
trasmessa non è di un ragazzo che guarda con tristezza i giochi e si trova a suo agio 
soltanto tra libri e preghiere, ma di uno che entra con spontaneità ed entusiasmo nel 
gioco e si scatena in esso.
Questa tendenza la si nota anche in un altro tratto: Giovanni era sempre protagonista nel 
gioco e ricorderà nelle sue memorie con fruizione il suo protagonismo. 
È interessante sottolineare ancora come man mano che la vita procede, il gioco 
s’intreccia con altri aspetti e si trasforma, senza sparire, dando alla personalità di Don 
Bosco delle fattezze singolari.

Quando Don Bosco fu ordinato sacerdote nel 1841 e negli anni seguenti con la fondazione 
dell’oratorio come originale ambiente dedicato ai ragazzi e giovani poveri e abbandonati 
della Torino di allora, sconvolse in qualche modo i canoni classici dell’azione clericale 
pensando la propria azione educativa mettendovi il gioco come elemento fondamentale. 
Il suo primo programma si esprimeva in un trinomio: giocare, stare assieme, fare 
catechismo. 
Lui stesso giocava con i ragazzi. Non fu difficile constatare che il cortile attirava più della 
chiesa. Molti giovani che non sarebbero venuti in chiesa, erano invece attratti dal cortile. 
Non solo, ma in questa prima esperienza percepì l’importanza del gioco nella totalità 
della vita del ragazzo povero, sottomesso al lavoro durante la settimana, costretto alla 
dipendenza e condannato all’assenza di legami affettivi gratificanti.

i salesiani, torino e lo sport
La storia di Torino e dell’Italia intera è piena di esempi di come proprio il cortile 
dell’oratorio fu palestra di vita di campioni sportivi di tutte le discipline, che lì mossero 
i primi passi e impararono a coniugare insieme la professionalità di un mestiere, quello 
dello sportivo, e la profondità dell’umanità personale che sostiene il campione e lo rende 
veramente tale.
Ancora oggi i Salesiani sono impegnati attivamente nello sport, amatoriale e 
professionistico, e hanno fatto la scelta di perseguire con forza il suo aspetto educativo, 
combattendone la commercializzazione e le deviazioni, sempre in agguato, perché 
convinti che esso è strumento fondamentale per la costruzione della società futura.
Per questo motivo da alcuni anni in Italia i Salesiani sono attivi tramite una associazione 
chiamata “cnoS-Sport” che partendo dalla tradizione torinese donboschiana, diffonde in 
Italia una proposta educativa sportiva a 360° (PES).
Attualmente la PES è lo strumento orientativo e operativo per la presenza salesiana nello 
sport. Essa si configura come l’insieme dei valori, delle scelte e delle proposte che una 
comunità educativa mette in campo per il mondo dello sport.

Gli obiettivi principali della PES sono:

 la piena maturità della persona. Lo sport non può essere considerato come una 
realtà totalizzante: non è tutto, ma va correttamente rapportato a una scala di valori 
quali il rispetto della persona e della vita;  l’osservanza delle esigenze familiari; la 
promozione della solidarietà. In questo senso, lo sport non è un fine. Ma esso non è 
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nemmeno un semplice mezzo; piuttosto, è un valore dell’uomo e della cultura, un “luogo” 
di umanità e civiltà, che tuttavia può risolversi in luogo di degenerazione personale e 
sociale. 

 una cultura educativa e pastorale nello sport: procedere con criterio educativo è avere 
un obiettivo: la crescita integrale. Lo sport non interessa soltanto come esercizio motorio 
e diversivo, ma come possibilità di fare con le persone un dialogo su tutti i valori che le 
interpellano. 

La presenza salesiana nel campo dello sport continua ad essere importante e può essere 
molto significativa, raggiungendo molti ragazzi e giovani che diversamente non riceverebbero 
una proposta educativa. 

In questo modo la tradizione continua ancora oggi. Sono cambiati i destinatari, ma la voglia 
di sport e soprattutto l’efficacia dello sport educativo non sono certo diminuiti, anzi hanno 
acquistato nuovi e inediti valori, basti pensare alla forza aggregante della attività ludico/
sportiva contro la disgregazione delle periferie o delle diversità culturali e religiose.
Il cortile, luogo simbolo dello sport salesiano, diventa la casa di mille culture diverse e 
di più religioni senza che nessuno si senta fuori posto e nessuno rivendichi la proprietà del 
territorio a discapito di altri. Il cortile diventa laboratorio di nuova cultura e nuova comunità, 
dove si parlano molte lingue, ma si capisce un’unica parola, quella della condivisione, 
dell’amicizia, del futuro da costruire insieme.
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SuiSm
La Scuola universitaria interfacoltà di Scienze motorie è una struttura didattica speciale 
dell’università degli Studi di torino, attiva dal 2007.
Al suo interno, esiste un’area didattica destinata a formare laureati in scienze motorie. 
Inoltre, la SUISM ha attivato numerosi master di 1° e 2° livello, corsi di perfezionamento  
ed ha stipulato accordi con le più importanti università europee in cui trovano sede altri  
corsi di Laurea in Scienze motorie.
Con circa 480 posti disponibili, la SUISM rappresenta la sede delle Scienze motorie più 
grande d’Italia.
Accanto all’area didattica, nella scuola sono attivi due Centri: il centro di medicina dello 
Sport, che affianca all’attività di medicina polispecialistica la medicina dello sport vera e 
propria e la valutazione funzionale degli atleti, ed il recente centro Ricerche Scienze motorie, 
che si occupa di attività di ricerca applicata nei settori di interesse delle Scienze Motorie.
Dalla continua interazione delle tre aree, la SUISM si pone il compito di creare degli 
specialisti, in grado di coniugare una propria formazione specifica con tutte le acquisizioni 
scientifiche che provengono dalle discipline che, prioritariamente o marginalmente, si 
occupano della materia, a partire dalla medicina con le sue specializzazioni in ortopedia, 
neurologia, fisiatria, dietologia, diabetologia, ad altre discipline come la fisica, la psicologia, 
la sociologia.

FoRmaZionE | dei futuri addetti ai lavori

•		Gestione	dell’essere	umano	e	della	sua	salute	fisica	psicologica	lontano	dalla	patologia
•	Educazione	motoria	nella	scuola	primaria
•	Formazione	degli	allenatori
•	Formazione	di	chi	lavora	con	disabilità	e	patologie
•	Valorizzazione	dell’aspetto	culturale	dello	sport

•	Alfabetizzazione	Motoria	(con	MIUR)

•	Attivazione	di	seminari	dedicati	alle	diverse	tipologie	di	“addetti	ai	lavori”
•		Analisi	degli	ambienti	e	delle	categorie	professionali	degli	operatori	negli	ambienti	stessi
•		Individuazione	di	profili	professionali	legati	alle	esigenze	del	territorio	e	della	persona
•		Percorsi	accademici	e	professionali	attraverso	la	messa	in	campo	di	laboratori	di	ricerca	e	

studio delle problematiche connesse con la salute, il benessere e le buone pratiche

RicERca | centro Ricerche Scienze motorie

•	valutazione	del	movimento
•	ottimizzazione	dell’allenamento	per	l’aumento	della	performance
•	psicologia,	politiche	sociali,	giovani,	integrazione	scolastica	del	disabile
•	approccio	psicologico	per	il	supporto	della	prestazione
•	progettazione	e	valutazione	ergonomica
•		funzione	neuromuscolare	(postura,	efficacia	dell’esercizio	fisico	nella	patologie	cliniche,	

fatica meccanica e mioelettrica)

•	12	dottorati	di	ricerca
•	Congresso	Nazionale	Società	Italiana	Scienze	Motorie	2010
•		Progetti	finanziati	dalla	Regione	Piemonte,	da	Fondazioni	bancarie	e	Nazionali	per	circa	1	

milione di euro in quattro anni
•	1	brevetto
•	1	social	network	per	lo	sport	(WeSport.com)	+	Palestre	Cielo	Aperto
•	1	azienda	incubata	in	Unito
•	60	pubblicazioni	nazionali	e	internazionali

•		Progettazione,	implementazione	e	controllo	dell’efficacia	di	interventi	di	attività	motoria	e	
sportiva nella media fanciullezza e nell’età anziana

•	MAC	Project	(certificazione	abilità	motorie	della	popolazione	sana)
•		Attività	motoria	specifica	per	patologie	(Dismetabolie,	Sclerosi	Multipla,	Parkinson,…)
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mEdicina | Rapporto sinergico con la School of medicine

•		Docenti	della	Facoltà	di	Medicina	che	forniscono	supporto	alla	didattica	ed	alla	ricerca	alla	
SUISM

•		Interscambio	tra	SUISM	e	Facoltà	di	Medicina	dell’Ateneo	su	progetti	condivisi	relativi	ai	
sistemi complessi (persona/movimento/salute/informazione/analisi del territorio)

•	Partecipazione	alla	Scuola	di	Medicina	dello	Sport	(To-Mi-Ge)
•	Progetto	Sport3MED
•	Master

Percorsi della conoscenza: inclusione e legame tra mondo accademico-scuola dell’obbligo- 
figure di riferimento per la tutela della salute, la diffusione della cultura del movimento e dello 
sport, la razionalizzazione delle risorse in rapporto ad una virtuosa collaborazione pubblico/
privato

manaGEmEnt | organizzazione e gestione di eventi sportivi

Corsi di insegnamento finalizzati all’acquisizione di competenze necessarie per la gestione di 
attività motorie e sportive, la realizzazione di eventi e la conduzione e sviluppo di programmi e 
progetti dedicati alle attività sportive e ricreative

•		Organizzazione	del	“15th	Congress	of	the	European	Association	of	Sport	Management”,	
Torino, 2007

•		Un	dottorando	in	co-tutela	con	l’Università	“Eberhard	Karl”	di	Tubinga	che	studia	
l’applicazione, da parte del sistema politico, delle direttive dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità sul sistema sportivo nell’ambito del tema della promozione della salute

•		Organizzazione	di	un	corso	di	Laurea	magistrale	interateneo	con	l’Università	degli	Studi	di	
Firenze in Management dello sport

•		Laboratori	di	approfondimento	su	tematiche	relative	al	management	dello	sport,	a	valenza	
nazionale e internazionale

•	seminari	a	tema	con	interventi	di	esperti	e	leader	a	confronto
•		incontri	con	addetti	ai	lavori	e	aggiornamenti	con	interscambio	tra	aziende	produttrici	di	

materiali sportivi, fruitori, media, analisti di mercato, Enti di riferimento
•		formazione	di	gruppi	di	lavoro	per	l’analisi	delle	ricadute	dell’attività	motoria	sul	territorio	e	

sulle caratteristiche dei praticanti (ricercatori di ambiti diversi)
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Rally di montecarlo Historique: si tratta 
della più importante e celebre manifestazione 
di auto storiche in campo europeo e prevede 
in contemporanea la partenza dei veicoli, oltre 
che da Torino, anche da Monaco, Barcellona, 
Bad Homburg e Reims con concentrazione 
finale a Montecarlo.

thayboxe mania: ogni anno al Palazzo 
dello Sport, si svolge la Finale del Campionato 
Europeo di Thai Boxe che vede sfidarsi 
atleti professionisti e semi professionisti di 
diversi paesi, oltre ai campioni provenienti 
dalla Tahilandia, dalla Gran Bretagna e 
naturalmente dall’Italia.

Regata internazionale d’inverno sul Po: 
regata internazionale di gran fondo, “D’Inverno 
sul Po”, si svolge sulle acque del principale 
fiume della città con il tradizionale percorso 
di 6.000 metri dall’isolotto di Moncalieri sino al 
Ponte della Gran Madre.

coppa del mondo di Fioretto Femminile: 
l’Italia è l’unico Paese ad ospitare una prova 
di Coppa del Mondo per ciascuna arma della 
scherma e Torino ogni anno ha l’onore di 
accogliere il Grand Prix di Coppa del Mondo di 
Fioretto Femminile che si tiene al Palazzo dello 
Sport. L’evento, di indubbio prestigio, ospita i 
migliori nomi della scherma.

mezza maratona – memorial domenico 
carpanini: la Mezza Maratona di Torino 
è una delle più conosciute ed apprezzate 
manifestazioni podistiche che la Città 
promuove ormai da diversi anni e che ad ogni 
edizione registra l’aumento del numero dei 
partecipanti. 

Partenza Rally storico della costa Brava: 
si tratta della partenza di auto storiche da 
corsa che si ritrovano come ogni anno in 
Spagna.
 
Seminario nazionale e internazionale di 
Kobudo: il Kobudo nasce a Okinawa. È un’arte 
marziale che utilizza armi da combattimento 
varie derivanti da oggetti comuni. Ogni anno 
presso il complesso comunale Colletta si 
svolge il seminario di Kobudo (Bo, Nunchaku, 
Sai, Tonfa) con lo scopo di dimostrare e 
divulgare le antiche arti marziali okinawensi.

il calendario degli eventi sportivi a cadenza annuale

torneo internazionale di calcio giovanile 
coppa Primavera: l’evento, programmato 
sotto l’egida della F.I.G.C., ha valenza 
internazionale e annovera nella fase finale, la 
presenza di squadre provenienti da Germania, 
Olanda e Danimarca, oltre alle locali 
piemontesi ed al Vicenza.

trofeo “città di torino” di volo a vela: 
sono numerosi gli aero club italiani che 
partecipano ai Campionati Italiani di Volo a 
Vela e questo dimostra la caratura nazionale 
della manifestazione che, anche grazie alla 
sua spettacolarità, di anno in anno ha saputo 
attirare un numero sempre maggiore di 
spettatori e simpatizzanti.

campioni allo Specchio: il torneo 
internazionale si svolge presso alcune strutture 
sportive della città e interessa le arti marziali e 
la pallacanestro. Dedicata ai disabili mentali, è 
animata dalla presenza di numerose squadre 
italiane provenienti da diverse Regioni ed 
ha ospitato anche squadre straniere come il 
Principato di Monaco e la Svizzera.

Gold master internazionale della 
danza Sportiva agonistica: si tratta di 
un evento di alto livello agonistico nazionale 
ed internazionale della Danza Sportiva 
con competizioni di balli latino-americani, 
danza caraibica standard, tango argentino, 
competizioni tradizionali nazionali, danza 
classica e moderna.
 
Raid Hannibal: è stato ideato nel 1999 su 
iniziativa del Comittè pour la Transalpine. 
Si tratta di una manifestazione fra le più 
varie dal punto di vista delle discipline 
sportive che interessa: mountain byke, corsa 
d’orientamento, roller blade, canyoning, 
discesa a corda, rafting, scalata, canoa e 
corsa. Il raid parte da Lione, ripercorre il mitico 
tragitto che seguì il Generale Annibale Barca 
nel 218 a.C., e fa tappa a Torino.

meeting internazionale di atletica 
leggera: l’evento vede ogni anno la 
partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da 
15 Nazioni e per tutte le discipline dell’atletica 
(staffetta, corsa, corsa ad ostacoli, salto in 
lungo, lancio del peso, ecc…). 
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Sporting challenger (torneo 
internazionale di tennis maschile stp 
100.000$): prestigiosa competizione tennistica 
che coinvolge ogni anno atleti provenienti da 
tutto il mondo.

trofeo internazionale della mole tennis 
in carrozzina: competizioni tennistiche per 
disabili in carrozzina che hanno ospitato 82 
atleti provenienti da 15 nazioni.

turin Half marathon: corsa podistica inserita 
nel calendario AISM (Associazione Maratone 
e corse su strada). È la Mezza Maratona più 
importante dell’anno.

Rowing Regatta: la regata rappresenta una 
delle prove di maggior prestigio del circuito 
dilettantistico mondiale, con la partecipazione 
dell’equipaggio di Oxford.

Kinder Skiff e Silver Skiff: la regata, che 
si disputa nel tratto di fiume Po tra Moncalieri 
ed il centro di Torino, tra castelli reali e scorci 
molto suggestivi, nasce come sfida tra i 
numerosi Soci vogatori master della Reale 
Società Canottieri Cerea e delle altre società 
remiere torinesi e si afferma in seguito come 
competizione ufficiale della Federazione 
Italiana Canottaggio. Dal 2002 è gara del 
calendario internazionale FISA ed ogni anno 
è sempre più numerosa la partecipazione di 
atleti nazionali ed internazionali. 

turin marathon: è una delle principali corse 
podistiche della Città inserita nell’Ass. Mondiale 
Maratone Corse su Strada (AIMS) con la 
partecipazione di atleti provenienti da oltre 40 
Nazioni in rappresentanza dei 5 continenti.

torneo internazionale di torball: torneo cui 
partecipano formazioni dal territorio nazionale, 
dalla Francia e dalla Svizzera. Il torball è 
il caratteristico pallone munito di sonagli 
appositamente studiato per i non vedenti.

campionato del mondo Freestyle: il 
Freestyle Motocross è una performance di 
abilità in bilico tra gesto atletico e spettacolo 
adrenalinico. Gli atleti si esibiscono sotto 
l’attento sguardo di una speciale giuria di 
esperti del settore, ex piloti e giudici federali 
internazionali di altissimo livello in più sessioni 
individuali di salti, esprimendo tecnica, 
coraggio, stile, forza e concentrazione.

corritalia: tradizionale appuntamento 
sportivo e culturale per le vie del centro città 
a livello nazionale che coinvolge, per la sola 
Città di Torino, decine di migliaia di spettatori. 
La gara podistica prevede un percorso 
atto a promuovere la conoscenza dei beni 
architettonici ed ambientali cittadini. 

Vivicittà: manifestazione podistica che 
si svolge solitamente in primavera in 
concomitanza con altre decine di città italiane 
ed estere. Ogni anno l’iniziativa viene dedicata 
a tematiche sociali e ambientali attraverso le 
quali si sensibilizzano le persone a vivere lo 
sport e l’ambiente. 

tutta dritta: la 10 km internazionale con 
partenza da piazza San Carlo, e arrivo alla 
storica Palazzina di Caccia di Stupinigi. Una 
manifestazione che, dopo sette edizioni, è 
diventata un evento molto atteso e accessibile 
a tutti visto il ridotto chilometraggio, a cui 
partecipano di quasi 4.000 corridori. 

Balon mundial: il torneo di calcio fra squadre 
di diverse comunità di migranti della città 
che si svolge a Torino nel mese di giugno 
e coinvolge oltre 50 formazioni (maschili, 
femminili e giovanili con età 13-16) per un totale 
di oltre 800 calciatori e calciatrici. 

torneo internazionale di Ginnastica 
Ritmica: un torneo internazionale con 
esibizioni amichevoli, ma di altissimo livello 
tecnico, interamente gratuite aperte al 
pubblico con puro scopo propagandistico e 
spettacolare. 

torneo internazionale Venturelli cup 
di Ginnastica Ritmica: competizione 
agonistica alla quale partecipano circa 
250 giovani ginnaste che militano in alcune 
delle più importanti società di serie A, come 
l’Eurogymnica Torino, o di serie B provenienti 
dal Piemonte e da altre regioni e una ventina di 
atlete straniere. 

meeting internazionale di capoeira: 
grandioso evento che coinvolge diversi ballerini 
non praticanti, principianti ed avanzati e ospiti 
di tutto il mondo.
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Gli eventi sportivi degli ultimi cinque anni

Nel corso del 2006 Torino ha poi ospitato un cospicuo numero di 
iniziative a carattere nazionale ed internazionale, confermando il 
successo ottenuto con i Giochi Olimpici.

 Rallye di monte carlo Historique: partenza da Torino (Torino – 
piazza San Carlo – 30 gennaio)

Giochi olimpici invernali (Torino –  dal 10 al 26 febbraio)

 Finali di coppa cEV di Pallavolo femminile (Torino – PalaRuffini 
– 3 e 4 marzo)

novantunesima edizione della milano - torino di ciclismo 
(Torino – 4 marzo)

Giochi Paralimpici invernali (Torino –  dal 10 al 19 marzo)

 turin marathon (Torino – Palavela – 16 aprile)

 olimpiadi degli Scacchi (Torino – Oval Lingotto – dal 20 maggio 
al 4 giugno)

meeting internazionale di atletica leggera “Primo nebiolo” 
(Torino – stadio “P.Nebiolo” – 6 giugno)

campionato del mondo di nuoto Pinnato (Torino – piscina 
Usmiani – dal 4 al 15 luglio)

campionati italiani assoluti di atletica leggera (Torino – stadio 
“P.Nebiolo” – 7 e 8 luglio)

World league di Pallavolo: Italia – Russia (Torino – PalaRuffini – 
30 luglio)

 Finali di coppa cEV di Pallavolo maschile (Torino – PalaRuffini – 
dal 1 al 3 settembre)

 campionato d’Europa di Kata (Torino – PalaRuffini –  
21 e 22 ottobre)

 campionato del mondo di Scherma (Torino – Oval Lingotto –   
dal 30 settembre al 10 ottobre)

 Global club competition di Short track (Torino – PalaTazzoli –  
dal 17 al 19 novembre)

all Star Game di Pallacanestro (Torino – PalaRuffini –  
23 dicembre)

 trial indoor internacional (Torino – Palasport Olimpico –  
23 dicembre)

Harlem Globe trotters tour (Torino – Palasport Olimpico –  
28 maggio)

meeting internazionale di atletica leggera “Primo nebiolo” 
(Torino – stadio “P.Nebiolo” – 8 giugno)

tappa di coppa del mondo di tuffi dalle Grandi altezze (Torino 
– 24 giugno)

campionati Europei di dressage assoluti (Torino – parco  
La Mandria – settembre)

Finali del nike Junior tour di tennis (Torino – Circolo Sporting – 
dal 21 al 26 ottobre)

campionato mondiale universitario di Wrestling (Torino – 
PalaRuffini – dal 26 al 30 ottobre)

tappa di coppa del mondo di Short track (Torino – Palavela – 
dal 30 novembre al 2 dicembre)

Finali del campionato italiano di serie a di tennis maschile e 
femminile (Torino – PalaRuffini dal 7 al 9 dicembre)

Finale del Gran Prix di Pattinaggio di Figura (Torino – Palavela – 
dal 14 al 16 dicembre)

all Star Game femminile di Pallavolo: Italia – Resto del Mondo 
(Torino – PalaRuffini – 11 gennaio)

campionato Europeo indoor di tiro con l’arco (Torino-Oval 
Lingotto – dal 4 all’8 marzo)

Final Eight di uleb cup di Pallacanestro (Torino – Palavela – dal 
10 al 13 aprile)

Finali del campionato italiano di curling (Torino – Pala Tazzoli – 
dal 23 al 27 aprile)

Harlem Globe trotters tour (Torino – PalaRuffini – 9 Maggio)

campionati Europei di Ginnastica Ritmica (Torino – Palavela – 
dal 5 al 7 giugno)

World league di Pallavolo maschile (Torino – PalaRuffini – 18 luglio)

campionato Europeo di softball femminile under 22 (Torino – 
stadio Passo Buole – dal 27 luglio al 2 agosto)

Partita di qualificazione ai campionati Europei di 
Pallacanestro: Italia – Bulgaria (Torino – PalaRuffini –  
17 settembre)

campionato italiano di Pattinaggio di Figura (Pinerolo e 
Palavela Torino – dal 18 al 22 dicembre)

tappa di coppa di coppa del mondo di thaiboxe (Torino – 
PalaRuffini – 31 gennaio)

Gran Prix di danze caraibiche (Torino – Pala Ruffini – 15 febbraio)

tappa di coppa del mondo di Sci alpino disabili (Sestriere –  
dal 20 al 22 febbraio)

Sei nazioni di Rugby femminile: Italia – Francia (Torino – stadio 
“Primo Nebiolo” – 22 marzo)

campionato Europeo indoor di atletica leggera (Torino – Oval 
Lingotto – dal 6 all’8 marzo)

20
06

20
07

20
07

20
08

20
09

Rallye di monte carlo Historique: partenza da Torino (Torino – 
piazza San Carlo – 29 gennaio)

universiadi invernali (Torino –  dal 17 al 27 gennaio)

tappa di coppa del mondo di Pattinaggio di Velocità (Torino – 
Oval Lingotto – 3 e 4 febbraio)

tappa di coppa del mondo di Snowboard (Torino – Oval Lingotto 
– 4 febbraio)

novantaduesima edizione della milano - torino di ciclismo 
(Torino – 10 marzo) 
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(continua a pag. seguente)

campionato Europeo di tuffi (Torino – Piscina Monumentale – 
dal 1 al 5 aprile)

Final Eight di Eurocup di Pallacanestro  (Torino – Palavela –  
dal 2 al 5 aprile) 

torino motor Fest (Torino – Oval Lingotto – 4 e 5 aprile)

open d’italia di Golf ( Torino – Circolo “I Roveri” –  
dal 7 al 10 maggio)

Partita del cuore: Nazionale Italiana Cantanti – Del Piero Team 
(Torino – stadio Olimpico – 18 maggio)

tappa del Giro d’italia di ciclismo: Torino – Arenzano (Torino – 
piazza Castello)

Giornata nazionale dello Sport (Torino – PalaRuffini – 31 maggio)

meeting internazionale di atletica leggera “Primo nebiolo” 
(Torino – stadio “P.Nebiolo” – 4 giugno)

Giochi mondiali dell’aria (Torino – dal 7 al 13 giugno)

campionati italiani assoluti di arrampicata Sportiva (Torino – 
PalaBracciani – 13 e 14 giugno)

itF femminile di tennis (Torino – Circolo “Nord Tennis” –  
dal 21 al 28 giugno)

atP challenger di tennis (Torino – Circolo “Sporting” –  
dal 29 giugno al 5 luglio)

itF “trofeo della mole” di tennis in carrozzina (Torino –  Circolo 
“Sporting”  – dal 7 al 12 luglio)

Finali del trofeo “topolino” di tennis (Torino – Circolo “Ronchi 
Verdi” – dal 30 agosto al 5 settembre)

Partita di qualificazione ai campionati Europei di calcio: Italia 
– Bulgaria (Torino – stadio Olimpico – 9 settembre)

campionato del mondo di Baseball: girone eliminatorio (Torino – 
stadio Passo Buole – dal 9 al 12 settembre)

turin marathon (Torino – piazza Castello – 19 settembre)

tappa di coppa del mondo di Speed Skating (Torino – Oval 
Lingotto –  26 e 27 settembre)

XV Rowing Regatta (Torino – Murazzi del Po – 3 ottobre)

Golden Skate awards (Torino – Palavela – 10 ottobre)

Supercoppa italiana di Volley femminile (Torino – Pala Ruffini – 
10 ottobre)

trofeo “Winter Game” di Football americano (Torino – stadio 
“Primo Nebiolo” – 18 dicembre)

20
09

20
10

campionato italiano di canoa (Torino – Circolo “Amici del 
Fiume” – 28 marzo)

coppa Europa di mini moto (Torino – Oval Lingotto –  
22 e 23 marzo)

meeting internazionale di atletica leggera “Primo nebiolo” 
(Torino – stadio “P.Nebiolo” – 12 giugno)

atP challenger di tennis (Torino – Circolo “Sporting” –  
dal 27 giugno al 4 luglio)

itF femminile di tennis (Torino – Circolo “Nord Tennis” –  
dal 5 all’11 luglio)

itF “trofeo della mole” di tennis in carrozzina (Torino Circolo 
“Sporting” dal 11 al 17 luglio)

italian Baseball Week (Torino – stadio Passo Buole dal 23 luglio  
al 1 agosto)

campionato del mondo di Pallavolo: girone eliminatorio (Torino 
– PalaRuffini – dal 25 al 27 settembre)

turin Half marathon (Torino – Borgo Medioevale – 26 settembre)

XVi Rowing Regatta (Torino – Murazzi del Po – 1 ottobre)

Golden Skate awards (Torino – Palavela – 9 ottobre)

Giornata nazionale degli Sport Paralimpici (Torino – Pala Ruffini 
– 14 ottobre)

campionato del mondo universitario di lotta (Torino – 
PalaRuffini – dal 26 al 30 ottobre)

turin marathon (Torino – piazza Castello – 14 novembre)

campionati italiani assoluti di arrampicata Sportiva (Torino – 
PalaBracciani – 18 e 19 dicembre)

Supercoppa italiana di Volley maschile (Torino – Pala Ruffini –  
29 dicembre)

tappa di coppa di coppa del mondo di Sci alpino femminile 
(Sestiere –  29 e 30 gennaio)

tappa di coppa del mondo di Slittino (Cesana Pariol –  
29 e 30 gennaio)

tappa di coppa del mondo di Bob e Skeleton (Cesana Pariol –  
4 e 5 febbraio)

Final Eight di coppa italia di Pallacanestro (Torino -Palasport 
Olimpico – dal 10 al 13 febbraio)

campionato del mondo di motocross Freestyle (Torino-Palasport 
Olimpico – 19 febbraio)

Gara amichevole di Football americano: Italia – Germania 
(Torino -stadio Primo Nebiolo – 5 marzo) 

campionato Europeo di tuffi (Torino – piscina Monumentale – 
dal 8 al 13 marzo)

tappa di coppa del mondo di Fioretto femminile (Torino – 
PalaRuffini – dal 11 al 13 marzo)

tappa di coppa del mondo di Snowboard (Bardonecchia –  
dal 11 al 13 marzo)

derby del cuore “SLAncio di Vita”: Juventus – Torino (Torino – 
stadio Olimpico – 23 marzo)

tappa di coppa del mondo di Sci alpino disabili (Sestiere –  

dal 18 al 23 gennaio)

coppa italia di Fondo di canottaggio (Torino – Circolo “Esperia” 

– 13 e 14 febbraio)

tappa di coppa del mondo di Fioretto femminile (Torino – 

PalaRuffini – dal 5 al 7 marzo)

campionato del mondo di Pattinaggio di Figura (Torino – 

Palavela dal 22 al 28 marzo)

20
10

20
11
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20
11

tappa del Giro d’italia di ciclismo: Venaria – Torino (piazza Vittorio – 7 maggio)

campionati nazionali universitari primaverili (Torino – dal 20 al 28 maggio)

open d’italia di Golf (Circolo “I Roveri” – dal 9 al 12 giugno)

meeting internazionale di atletica leggera “Primo nebiolo” (Torino – stadio 
“P.Nebiolo” – 10 giugno)

campionati italiani assoluti di atletica leggera (Torino – stadio “P.Nebiolo” – 
25 e 26 giugno)

atP challenger di tennis (Torino – Circolo “Sporting” – dal 27 giugno al 3 luglio)

campionato del mondo di tiro con l’arco (Torino – piazza Castello –  
dal 3 al 17 luglio)

itF femminile di tennis (Torino – Circolo “Nord Tennis” – dal 4 all’10 luglio)

campionato Europeo di twirling (Torino – PalaRuffini – dal 6 al 10 luglio)

itF “trofeo della mole” di tennis in carrozzina (Torino Circolo “Sporting”  
dal 22 al 28 agosto)

Global champions tour di Equitazione (Torino – piazza Castello –  
dal 22 al 25 settembre)

turin Half marathon (Torino – borgo Medioevale – 25 settembre)

Supercross Series di motocross (Torino – Palasport Olimpico – 1 ottobre)

XVii Rowing Regatta (Torino – Murazzi del Po – 7 ottobre)

turin marathon (Torino – piazza Castello – 13 novembre)
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Scuola permanente in ortopedia, riabilitazione, traumatologia, 
ricerca e medicina dello sport  
(Facoltà di medicina e chirurgia dell’università degli Studi di torino)

la proposta formativa

SPoRt3med incontra
Saltuari eventi seminariali con finalità divulgative su tematiche di interesse sia per i 
professionisti, sia per il grande pubblico.

open SPoRt3med
Workshops mensili con accreditamento ECM e con finalità di didattica avanzata su  
tematiche di comune interesse alle seguenti figure professionali: fisioterapista, laureato  
in scienze motorie, medico sportivo, chirurgo ortopedico, medico fisiatra.
La partecipazione agli eventi è gratuita per studenti dei corsi di laurea, medici specializzandi, 
medici iscritti alle seguenti società scientifiche: Società Italiana Medici Manager (SIMM), 
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER), Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia (SIOT), Società Italiana di Endocrinologia (SIE). 

advanced SPoRt3med
Corsi quadrimestrali con accreditamento ECM e con finalità di didattica teorico-pratica  
su hot topics in metodi e strumenti di riabilitazione e allenamento.

Skills Factory SPoRt3med
Campus annuale con accreditamento ECM e con finalità di didattica di eccellenza su latest 
ideas in sport terapia.
 
Il materiale di questi moduli didattici è utilizzato in aggiunta per corsi di e-learning per la 
formazione a distanza (FAD), con accreditamento ECM. 
L’“immersione” dei professionisti in questo percorso didattico altamente qualificante apre 
momenti di confronto e dialogo tra i diversi stakeholder del mondo medico e para-medico, 
con ovvie rilevanti ricadute professionali e sociali.

Gli eventi formativi hanno come cornice la Città di Torino e le sue eccellenze in ambito medico 
sportivo, ortopedico e riabilitativo, nella convinzione che il gioco di squadra possa essere la 
strategia vincente per proseguire quanto intrapreso durante l’evento olimpico e paralimpico 
nel 2006. 
Per approfondire ulteriormente la conoscenza delle iniziative: www.sport3med.it
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il museo dello sport di torino
Il Museo dello Sport di Torino sarà il primo museo in italia dedicato 
alle eccellenze sportive che hanno fatto grande l’Italia ed hanno dato 
rilievo alla Città in ambito europeo e mondiale. La sede del museo 
sarà un luogo di sport, vivo e dinamico come lo Stadio olimpico. 
L’inaugurazione del Museo è prevista per il 2013.
Il “tempio” dello Sport diventerà il portavoce dei valori intrinseci a tutte 
le discipline sportive. Le vittorie e i ricordi dei Campioni diventeranno 
sinonimo di traguardo raggiunti con fatica, impegno e allenamento. Il 
Museo dello Sport di Torino è pensato come tributo, ma anche come 
esempio ed insegnamento della grandezza sportiva di un paese, inoltre 
si pone come obiettivo di diventare l’Agorà dello sport della Città. Come 
nell’antichità “l’Agorà” era il centro di tutte le attività della polis, così 
il museo diventerà il centro, il cuore di quello che è stato e che sarà lo 
sport nella città di Torino. 
l’esposizione permanente sarà suddivisa in 4 sezioni rappresentando 
una serie di campioni che hanno dato lustro al nostro paese ed 
hanno illuminato la scena mondiale in tutte le discipline sportive con 
particolare rilievo ai campioni di Torino e del Piemonte. 
Una sezione particolare sarà dedicata al mondo del calcio soprattutto 
alle due squadre torinesi di eccellenza. 
Ulteriore viaggio straordinario e unico sarà riservato al mondo del 
ciclismo. Inoltre saranno riservate delle sezioni agli immortali dello 
sport (Muhammad Alì, Ayrton Senna e altri) e lo sport sarà anche 
vissuto come intrattenimento cinematografico con tutta la filmografia 
dedicata allo sport iniziando con “Fuga per la Vittoria”, film cult storico 
sportivo del 1981. 
Esposizioni temporanee a tema celebreranno atleti della Città oltre 
a luoghi, manifestazioni e anniversari particolarmente significativi 
nella storia dello sport italiano. Mostra permanente ed esposizioni 
temporanee a tema diventeranno così un viaggio nei ricordi e nelle 
leggende sportive che si incroceranno tra di loro dando un quadro 
dettagliato e complessivo dell’enorme importanza raggiunta, in Italia e 
nel Mondo, dalle squadre, dai Campioni, dalle capacità imprenditoriali 
e organizzative cittadine. 
Un’altra parte significativa del museo saranno tutti i servizi dedicati 
al cittadino, dalla biblioteca al centro informazioni dove i visitatori 
potranno trovare tutte le informazioni disponibili sulle attività sportive 
della città (amatoriali e professionistiche), acquistare biglietti per 
tutti gli eventi sportivi cittadini, o relativi pacchetti, laboratori didattici 
con le scuole, un sito internet dedicato al museo e non solo, attività 
commerciali connesse come bookshop e servizi bar e ristorazione 
all’interno, servizi alle aziende come utilizzo di location per conferenze 
stampa, presentazioni libri e inaugurazioni. In definitiva il Museo dello 
Sport di Torino rappresenterà più di un museo tradizionale e chi vi 
entrerà non sarà solo un turista, un visitatore, ma anche un esploratore, 
uno sportivo, un giocatore, un attore, uno spettatore, un campione …a 
cui il museo regalerà l’emozione di un’esperienza indimenticabile.



Patrocini
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Presidenza del consiglio  
dei ministri

ministero per gli  
affari Regionali  
il turismo e lo Sport
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coni nazionale
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coni Regionale 
Piemonte
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Regione Piemonte
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Provincia di torino
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