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1. Introduzione a GoSport 

Lo sport può svolgere un ruolo importante nella lotta alla discriminazione e nella promozione dei 

diritti umani, della tolleranza e dell'inclusione sociale. In questo contesto, è fondamentale 

migliorare le capacità delle organizzazioni sportive nell'attuare un comportamento socialmente 

responsabile. 

GoSport è un'iniziativa europea che mira a incoraggiare l'inclusione sociale e le pari opportunità 

nello sport migliorando la buona governance all'interno delle organizzazioni sportive. Al fine di 

contribuire al miglioramento della buona gestione nelle organizzazioni sportive in Grecia, Bulgaria, 

Croazia, Cipro e Italia, GoSport mira a: 

1. Migliorare le capacità e la consapevolezza dei club/organizzazioni sportive, squadre e 

club sportivi professionistici e semi-professionistici sull'attuazione dei principi di 

buona gestione attraverso la responsabilità sociale, concentrandosi sulla 

partecipazione e sull'inclusione indipendentemente da genere, etnia, disabilità o età 

e la promozione dei diritti umani. 

2. Migliorare le conoscenze su come le organizzazioni sportive interpretano, gestiscono 

e danno priorità alle questioni di responsabilità sociale - in particolare in termini di 

lotta alla violenza, lotta al razzismo, discriminazione e intolleranza e promozione 

dell'inclusione sociale e delle pari opportunità - come la governance organizzativa 

influenza la responsabilità sociale e come la responsabilità sociale viene comunicata 

all'interno delle organizzazioni. 

3. Fornire strumenti alle organizzazioni sportive, alle professioniste e i professionisti per 

comprendere le relazioni tra le organizzazioni, i suoi stakeholder e la società e 

integrare prassi di governance organizzativa socialmente responsabili. 

4. Promuovere i principi di partecipazione e inclusività nello sport attraverso la 

responsabilità. 

2. Introduzione alla pubblicazione 

Lo scopo di questo documento è quello di presentarlo per fornire alle persone che si occupano della 

formazione e che desiderano implementare il programma educativo GoSport per le organizzazioni 

e gli istituti sportivi no-profit dilettantistiche, con gli strumenti necessari per farlo. 



 

 

In questo documento, le formatrici e i formatori troveranno i framework didattici, la metodologia, 

le attività suggerite e la bibliografia per implementare con successo il corso.  

La pubblicazione è divisa in quattro parti: la metodologia, i framework, le attività e la bibliografia.  

3. Metodologia per i corsi di formazione in 

presenza e online  

3.1. Gruppo target 

Il pacchetto formativo è stato progettato per professioniste e professionisti che lavorano su scala ridotta, 
organizzazioni sportive dilettantistiche e accademie come formatori, volontari e personale amministrativo e 
qualsiasi altro dipendente/volontariato di queste organizzazioni interessato al modo in cui la responsabilità 
sociale d'impresa è interconnessa e messa in pratica nelle organizzazioni sportive.  

3.2. Logistica 

Trova un ambiente tranquillo e sicuro con gli strumenti appropriati e la logistica richiesta. Alcuni suggerimenti 

sulle risorse di cui potresti aver bisogno sono:  

✓ Sala riunioni;  

✓ Proiettore;  

✓ Computer portatile; 

✓ Materiali per chi apprende come penne, carta, ecc.; 

✓ Flipchart; 

✓ Pennarelli; 

In caso di attività online: buona connessione internet, software corretto per lo svolgimento (es. Zoom), 

strumenti online e sito web per attività educative o rompighiaccio.  

3.3. Attuazione della formazione 



 

 

Segui le istruzioni così come sono spiegate nei framework forniti con ogni modulo del corso. Tutti i framework 

sono inclusi nelle sezioni successive di questo documento.  

3.4. Metodi di apprendimento 

Secondo Gagne (1985) ci sono nove passaggi per un metodo di apprendimento di successo, che useremo al 

fine di sviluppare una guida per i nostri workshop sperimentali. 

1. Ottenere l'attenzione: raccontare storie, presentare un problema da risolvere e sottolinearne 

l'importanza – spiega quanto sia importante poter lavorare con i CWMB per il loro lavoro. 

2. Fornire un obiettivo di apprendimento: ciò consentirà alle studentesse e agli studenti di 

comprendere l'obiettivo dell'essere lì - sviluppare le loro capacità per cooperare e aiutare i 

CWMB in modo più efficiente. 

3. Stimolare il richiamo di conoscenze pregresse: accrescere le conoscenze esistenti (se presenti) 

e valutare ogni conoscenza pregressa. 

4. Presentare il materiale: presentare i moduli, la sequenza e gli strumenti di apprendimento. 

5. Fornire una guida per l'apprendimento: fornire assistenza dove necessario, ma anche lasciare 

che imparino da soli. 

6. Stimolare la performance: gli esercizi e i quiz dovrebbero consentire loro di utilizzare le 

conoscenze acquisite.  

7. Fornire feedback: utilizzare i quiz e fornire commenti verbali sui loro progressi. 

8. Valutare le performance: utilizzare i dati ricavati dai quiz, dagli esercizi e dai questionari post-

valutazione per fornire informazioni sui progressi. 

9. Migliorare la ritenzione e il trasferimento: identificare problemi e compiti simili per mettere 

chi studia in una situazione di trasferimento. 

La formazione completa dovrebbe durare circa 12 ore in totale. Ti consigliamo di eseguirlo in due giorni 

consecutivi.  

4. Framework del modulo  

Il corso sulla responsabilità sociale d'impresa per le organizzazioni sportive di grandi dimensioni, a scopo di 

lucro, professionistiche e semi-professionistiche si articola in cinque moduli. Questi sono:  

✓ Introduzione alla RSI  

✓ Lo sport come ambasciatore di un cambiamento positivo nella società 

✓ RSI nella gestione dello sport: come lo sport è interconnesso con le politiche di RSI 

✓ Come mettere in atto le politiche di RSI 

✓ L'importanza del branding nella RSI 



 

 

Di seguito puoi trovare i framework per ogni modulo.  

Modulo 1: Introduzione alla RSI 

  

Obiettivo Il Modulo 1 è dedicato alla definizione della responsabilità sociale d'impresa e  

al perché è importante per il settore no-profit applicare iniziative di RSI nel loro lavoro  

quotidiano. 

Periodo  

di tempo 

✓ 60 minuti di presentazione del materiale didattico;  

✓ 40 minuti dedicati alla discussione di gruppo  

con le/i partecipanti. 

✓ 20 minuti di studio autonomo  

Contenuto Gli argomenti trattati in questo modulo sono:  

✓ Che cos'è la RSI - una panoramica  

✓ Perché la RSI è importante oggi  

✓ L'importanza della RSI nel settore no-profit  

✓ Aspetti da considerare quando si mette in pratica la RSI  

(risorse necessarie, network dell'organizzazione, ecc.)  

✓ RSI in azione - migliori prassi  

 

Letture 

consigliate  

The Contribution of Sports to the Achievement of the Sustainable Development  

Goals: A Toolkit for Action:  

https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-

sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf  

 

Sustainability: the missing ingredient in strategy: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02756661111100274/full/ht

ml 

 

The Truth About CSR: https://hbr.org/2015/01/the-truth-about-csr 

 

  

https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf
https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02756661111100274/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02756661111100274/full/html
https://hbr.org/2015/01/the-truth-about-csr


 

 

Modulo 2: Lo sport come ambasciatore di un cambiamento positivo nella 

società 

  

Obiettivo Lo scopo di questo modulo è presentare come le azioni di RSI possono promuovere 

le attività sportive come un catalizzatore per un cambiamento positivo nella società. 

Il modulo avrà un focus specifico riguardo le questioni di discriminazione e  

razzismo, così come coinvolgere i giovani in attività di RSI, che porteranno a  

combattere l'esclusione sociale, l'emarginazione e promuoveranno il benessere e  

uno stile di vita sano. Il modulo è rivolto ai membri del personale di organizzazioni  

sportive piccole e grandi per aiutarli nello sviluppo e per migliorare le attività  

di RSI al fine di promuovere i sopracitati valori. 

Periodo  

di tempo 

✓ 60 minuti di presentazione del materiale didattico;  

✓ 40 minuti dedicati alla discussione di gruppo  

con le/i partecipanti. 

✓ 20 minuti di studio autonomo  

Contenuto Gli argomenti trattati in questo modulo sono:  

✓ L'importanza degli sport locali e di base nella società  

(promozione della salute, stili di vita sani, inclusione sociale,  

sviluppo della comunità)  

✓ Come lo sport cambia le comunità - trasformando la tua  

organizzazione sportiva in un centro della comunità per  

l'innovazione sociale attraverso lo sport – Un approccio storico al  

ruolo dello sport nei cambiamenti sociali nel tempo  

✓ Sfide della società moderna e cose da considerare per la tua  

organizzazione (diseguaglianza di genere, tutela dei diritti dell'  

infanzia, bullismo, inclusività, ecc.)  

 

Letture 

consigliate  

Resolving inequalities in sport 

https://www.sportanddev.org/en/article/news/resolving-inequalities-sport  

Sport and Inequality Policies Equality in Sport Adressing Key Questions 

https://www.icsspe.org/content/sport-and-inequality-policies  

https://www.sportanddev.org/en/article/news/resolving-inequalities-sport
https://www.icsspe.org/content/sport-and-inequality-policies


 

 

Sport, Social Division and Social Inequality 

http://archive.sciendo.com/SSR/ssr.2011.xx.issue-1-2/v10237-011-0049-0/v10237-

011-0049-0.pdf 

 

Modulo 3: RSI nella gestione dello sport: come lo sport è interconnesso 

con le politiche di RSI 

  

Obiettivo Il modulo cerca di esplorare e presentare il legame tra sport – e  

organizzazione sportiva – con attività di RSI. Come parte del suo funzionamento, 

sarà data l'opportunità alle studentesse e agli studenti di riflettere sull'aspetto  

di contributo sociale dello sport e su come si è evoluto nell'ultimo anno  

attraverso i programmi di RSI. Loro saranno anche informati sui fattori  

che contribuiscono alla crescita della RSI attraverso lo sport e le caratteristiche  

uniche che lo sport ha per il contributo sociale e il valore aggiunto che può avere  

per cause e azioni sociali, nonché per i benefici che le organizzazioni  

sportive possono trarvi. 

Periodo  

di tempo 

✓ 100 minuti di presentazione del materiale didattico;  

✓ 50 minuti dedicati alla discussione di gruppo  

con le/i partecipanti. 

✓ 30 minuti di studio autonomo  

Contenuto Gli argomenti trattati in questo modulo sono:  

✓ L'importanza della RSI per le organizzazioni sportive su scala  

ridotta  

✓ Perché un'organizzazione su scala ridotta dovrebbe mettere in  

atto politiche di RSI - Uno strumento per far crescere la  

tua organizzazione sportiva  

✓ Trovare le risorse per realizzarlo - presentazione di  

opportunità di finanziamento per le organizzazioni sportive  

no-profit  

✓ Idee per attività di RSI per organizzazioni su scala ridotta  

✓ Società sportive che realizzano la RSI (le migliori prassi da parte di  

organizzazioni sportive no-profit su scala ridotta)  

http://archive.sciendo.com/SSR/ssr.2011.xx.issue-1-2/v10237-011-0049-0/v10237-011-0049-0.pdf
http://archive.sciendo.com/SSR/ssr.2011.xx.issue-1-2/v10237-011-0049-0/v10237-011-0049-0.pdf


 

 

 

Letture 

consigliate  

 
The future of social responsibility in sport - 
https://www.sportanddev.org/en/article/news/future-social-responsibility-sport  
 
 
Examining CSR and development activities in professional sport - 
https://www.sportanddev.org/en/article/news/examining-csr-and-development-
activities-professional-sport  
 
 
Sport and SDGs case study: European Football for Development Network - 
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-sdgs-case-study-
european-football-development-network  
 
 
Sport e CSR: Lessons Learnt –  
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-csr-lessons-learnt 
 
 
Football and the community –  
https://www.sportanddev.org/en/article/news/football-and-community 
 

 

  

https://www.sportanddev.org/en/article/news/future-social-responsibility-sport
https://www.sportanddev.org/en/article/news/examining-csr-and-development-activities-professional-sport
https://www.sportanddev.org/en/article/news/examining-csr-and-development-activities-professional-sport
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-sdgs-case-study-european-football-development-network
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-sdgs-case-study-european-football-development-network
https://www.sportanddev.org/en/article/news/sport-and-csr-lessons-learnt
https://www.sportanddev.org/en/article/news/football-and-community


 

 

Modulo 4: Come attuare le politiche di RSI 

  

Obiettivo Questo modulo mira a presentare i framework esistenti sulla progettazione e 

l'attuazione della RSI. Tratterà dei criteri in base ai quali viene misurata l'efficacia 

dei programmi di RSI. Infine, denoterà l'importanza delle partnership e fornirà due 

case study come esempi dei framework presentati. 

 

Periodo  

di tempo 

✓ 100 minuti di presentazione del materiale didattico;  

✓ 30 minuti dedicati alla discussione di gruppo  

con le/i partecipanti. 

✓ 50 minuti di studio autonomo  

Contenuto Gli argomenti trattati in questo modulo sono:  

✓ Framework sulla progettazione, implementazione e valutazione 

della RSI  

✓ Consigli pratici sulla RSI per il no-profit  

✓ Suggerimenti per sviluppare e attuare un programma RSI con  

risorse minime  

✓ Opportunità di partenariato per le organizzazioni su scala ridotta  

✓ Valutazione e adeguamento dei piani per miglioramenti futuri  

 

Letture 

consigliate  

Cramer, J. (2005). Experiences with structuring corporate  
social responsibility in Dutch industry. Journal of  
cleaner production, 13(6), 583-592. 
 
Del Baldo M. (2013) Partnerships for CSR. In: Idowu SO, Capaldi N.,  
Zu L., Gupta AD (a cura di) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility.  
Springer, Berlino, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_625 
 
Khoo, H. H., & Tan, K. C. (2002). Using the Australian business  
excellence framework to achieve sustainable  
business excellence. Corporate Social Responsibility and  
Environmental Management, 9(4), 196-205. 
 
Maignan, I., Ferrell, O. C., & Ferrell, L. (2005). A stakeholder model  
for implementing social responsibility in marketing. European journal  
of marketing. 
 
Maon, F., Lindgreen, A., & Swaen, V. (2009). Designing and  
implementing corporate social responsibility: An integrative  
framework grounded in theory and practice. Journal of  
business ethics, 87(1), 71-89. 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_625


 

 

 
Poret, S. (2014). Corporate-NGO partnerships in CSR activities: why  
and how?. 
 
Were, M. (2003). Implementing corporate responsibility—The  

Chiquita case. Journal of Business Ethics, 44(2), 247-260. 

 

  



 

 

Modulo 5: Importanza del branding nella RSI 

  

Obiettivo In questo modulo impareremo riguardo il branding di un'iniziativa di RSI e come farlo  

come si deve. Con gli esempi forniti conosceremo l'effetto della RSI sul tuo  

marchio e alcuni dei vantaggi economici che può avere sulla tua organizzazione. 

Periodo  

di tempo 

✓ 60 minuti di presentazione del materiale didattico;  

✓ 40 minuti dedicati alla discussione di gruppo  

con le/i partecipanti. 

✓ 20 minuti di studio autonomo  

Contenuto Gli argomenti trattati in questo modulo sono:  

✓ Perché il branding del RSI è importante  

✓ Come definire gli stakeholder e i gruppi target  

✓ Come attrarre volontarie e volontari  

✓ Definire il messaggio e i canali di comunicazione appropriati  

 

Letture 

consigliate  

Tax incentives in CSR: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-

07-2020-0213/full/html  

 

Driving Brand Value Through CSR Initiatives: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode=gbra  

 

Your guide to CSR: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode=gbra  

 

Importance of Social Responsibility: An Employee Standpoint: 

https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11S/K105309811S19.pdf  

 

  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-07-2020-0213/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-07-2020-0213/full/html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode=gbra
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0972150917713270?journalCode=gbra
https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11S/K105309811S19.pdf


 

 

5. Attività 

In questa sezione, ti suggeriamo tre attività rompighiaccio e un esercizio di valutazione che puoi utilizzare per 

le formazioni.  

Rompighiaccio 

Due verità e una bugia 

 I partecipanti elencano tre cose su sé stessi, due sono vere e una è una bugia. Gli altri devono indovinare 

quale è cosa.  

La busta per favore! 

I membri del gruppo elencano 10 fatti su sé stessi su strisce di carta e poi li mettono in una busta. Il leader 

del gruppo legge i fatti ad alta voce, uno per uno, mentre gli altri membri del gruppo indovinano l'identità 

della persona.  

10 cose in comune 

 Dividi in coppie con le istruzioni per scoprire 10 cose che avete in comune. 

Esercizio di valutazione 

La valutazione a cinque dita  

Chiedi a coloro che stanno apprendendo di disegnare la forma della loro mano su un foglio di carta. Ogni dito 

rappresenta una domanda a cui devono rispondere: 

✓ Cosa è andato bene? 

✓ Cosa ha attirato la mia attenzione? Cosa vorrei aggiungere? 

✓ Cos'è andato storto? Feedback negativo 

✓ Cosa porto a casa? 

✓ Cosa non ha ricevuto abbastanza attenzione? 

  



 

 

6. Ulteriori letture 
Leading by example: How are sports governing bodies flexing their social conscience? - 
https://www.sportanddev.org/en/article/news/leading-example-how-are-sports-governing-bodies-
flexing-their-social-conscience  
 
Determinants of Corporate Social Responsibility in Professional Sport: Internal and External Factors -  
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=d1048745-7d88-4799-8147-
98270e551cc2dc-v-sessmgr01%40s  
 
Norwegian tennis Open Community CSR - https://norwegiantennisopen.com/community/  
The Role of Corporate Social Responsibility in the Football Business: Towards the Development of a 
Conceptual Model - 
https://www.researchgate.net/publication/228338043_The_Role_of_Corporate_Social_Responsibility
_in_the_Football_Business_Towards_the_Development_of_a_Conceptual_Model  
 
Community and Social Responsibility: Practitioner’s Guide - https://www.efdn.org/wp-
content/uploads/2017/11/EFDN-CSR-Practitioners-Guide.pdf  
UEFA CSR Report - https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2020/04/UEFA-FSR-
Report_compressed.pdf  
 
The Use of CSR in Sport - https://www.anchorsportadvisors.com/post/the-use-of-csr-in-sport  
Corporate Social Responsibility in Sports - http://foxsportsstories.com/2017/11/10/corporate-social-
responsibility-sports/  
 
Feeling the impact: Social responsibility in sports - 
https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2019/09/09/In-Depth/Social-
responsibility.aspx?ana=register_free_form_2_filled  
 
Corporate social responsibility through sport: a longitudinal study of the FTSE100 companies - 
https://core.ac.uk/download/pdf/228140813.pdf  
 
Persuasion effect of corporate social responsibility initiatives in professional sport franchise: 
Moderating effect analysis - 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0243579  
 
Corporate social responsibility in professional team sport organisations: towards a theory of decision-
making - http://dx.doi.org/10.1080/16184742.2014.897736 
 
Sports as a CSR Initiative: Empowering the Youth - 
https://www.researchgate.net/publication/295198756_Sports_as_a_CSR_Initiative_Empowering_the_
Youth  
 
Resolving inequalities in sport 
https://www.sportanddev.org/en/article/news/resolving-inequalities-sport  
 
Sport and Inequality Policies Equality in Sport Adressing Key Questions 
https://www.icsspe.org/content/sport-and-inequality-policies  
 
The Contribution of Sports to the Achievement of the Sustainable Development Goals: A Toolkit for 
Action (https://www.sdgfund.org/sites/default/files/report-sdg_fund_sports_and_sdgs_web.pdf) 
 
CSR in Sport Organisations (http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1214654/FULLTEXT01.pdf) 
 
What is CSR? (https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-
trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-
integration/what-csr)  
 

https://www.sportanddev.org/en/article/news/leading-example-how-are-sports-governing-bodies-flexing-their-social-conscience
https://www.sportanddev.org/en/article/news/leading-example-how-are-sports-governing-bodies-flexing-their-social-conscience
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=d1048745-7d88-4799-8147-98270e551cc2%40sdc-v-sessmgr01
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=d1048745-7d88-4799-8147-98270e551cc2%40sdc-v-sessmgr01
https://norwegiantennisopen.com/community/
https://www.researchgate.net/publication/228338043_The_Role_of_Corporate_Social_Responsibility_in_the_Football_Business_Towards_the_Development_of_a_Conceptual_Model
https://www.researchgate.net/publication/228338043_The_Role_of_Corporate_Social_Responsibility_in_the_Football_Business_Towards_the_Development_of_a_Conceptual_Model
https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2017/11/EFDN-CSR-Practitioners-Guide.pdf
https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2017/11/EFDN-CSR-Practitioners-Guide.pdf
https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2020/04/UEFA-FSR-Report_compressed.pdf
https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2020/04/UEFA-FSR-Report_compressed.pdf
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7. Conclusione 

Per saperne di più sull'impatto della responsabilità sociale d'impresa e sulle strategie per realizzare 

iniziative simili è possibile consultare il sito di GoSport.   
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