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Anche sulla scorta del successo rappresentato dalle Olimpiadi del 2006, Torino ha sempre più
decisamente e sistematicamente perseguito una politica degli eventi, di scala e rilevanza diversa, su
temi differenti (editoria, enogastronomia, arte contemporanea). Tra i vari temi lo sport, centrale
nell’evento olimpico, è diventato uno dei temi privilegiati: le Paralimpiadi e le Universiadi, i World
Master Games nel 2013 e infine la designazione di Torino 2015 Capitale europea dello sport, in cui
davvero lo sport è sceso in campo, e la città si è fatta teatro di manifestazioni nella pluralità di
pratiche sportive, consolidate ed emergenti.
Torino, come tante altre città, si nutre e si trasforma attraverso gli eventi, che devono essere
pensati come punti discreti, discontinuità nello spazio‐tempo che catalizzano attenzione, risorse,
energie, ma che devono essere inseriti in un percorso caratterizzato da continuità e progetto Questa
non è certamente una novità, ed una politica degli eventi, momenti eccezionali nello spazio‐tempo,
non è necessariamente in contraddizione con una politica del quotidiano, dei tempi lunghi.
Torino 2015 lo ha dimostrato molto bene, coniugando la straordinarietà e l’eccellenza con le
pratiche sportive diffuse e calate nell’ordinarietà delle vite e dei tempi urbani. Lo ha fatto
proponendosi in questo anno come “Capitale”, punto di riferimento a livello europeo e nazionale,
dello sport. Attraverso lo sport si è messa in gioco per riproporsi come capitale, e ha riscoperto il
capitale rappresentato dallo sport. Forse non era noto a tutti, infatti, che Torino ha giocato un ruolo
importante nella nascita e affermazione di molti sport sulla scena nazionale e internazionale (dal
calcio, al canottaggio, alla ginnastica, al ciclismo, allo sci per citare i più noti). Ogni grande e piccolo
evento ha le sue peculiarità, le sue regole organizzative e le sue potenzialità e criticità nella dialettica
globale‐locale, manifestazione‐territorio. Le Olimpiadi rappresentano il massimo evento sportivo,
sia pure limitatamente all’edizione invernale, ma hanno messo in moto e accelerato, non senza i
problemi di gestione una eredità anche scomoda, profondi processi di ridefinizione della città e della
sua immagine, interna ed esterna.
Dalla capitale dell’auto, a una città che sa essere, anche solo per un anno, capitale in molteplici
ambiti, che può pensare di valorizzare le tante e diversificate potenzialità verso una pluralità di
specializzazioni e attività.
Questo rapporto, dunque, analizza le modalità con cui il capitale della città, attraverso lo sport, è
stato fatto fruttare in termini di ricadute economiche, e le potenziali connessioni tra la politica degli
eventi e le pratiche sportive, consolidate ed emergenti, tra lo sport e l’immagine della città.
I rapporti di collaborazione tra il Centro OMERO dell’Università di Torino e l’Assessorato allo Sport
della Città si sono sviluppati con lo svolgimento di due ricerche, temporalmente sequenziali,
realizzate nell’ambito di altrettante convenzioni stipulate tra l’Università e la Città di Torino nel 2014
e nel 2015, in vista degli eventi di Torino 2015, Capitale europea dello Sport.
Il Centro OMERO ha messo a disposizione della Città la sua expertise, sviluppata in dodici anni di
attività, dalla sua fondazione nel 2002, nel campo delle numerose e integrate analisi territoriali,
sociali, economiche e politologiche svolte in questi anni, che hanno avuto come primo fulcro i XX
Giochi olimpici invernali di Torino 2006. Il campo di indagine dei ricercatori del Centro, fin dall’inizio,
si è allargato a comprendere i temi degli eventi in generale e delle loro ricadute, in termini di
rigenerazione urbana e di attrazione di flussi turistici a Torino, città che si stava attrezzando a
divenire riconosciuta città di cultura e arte, ritenuta degna di una visita dalle più rinomate guide
internazionali.
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Il primitivo interesse dell’Assessorato era la verifica dell’ipotesi che la capacità di Torino di attrarre
negli anni un’ampia sequenza di eventi sportivi di prestigio (dei quali l’assegnazione del titolo di
Capitale europea dello sport ha rappresentato l’ultimo esempio) potesse avere benefiche ricadute
economiche sull’economia e sulla società locali. Se ciò fosse confermato e qualificato in termini
oggettivi, ne avrebbe tratto impulso anche la tradizionale politica delle amministrazioni comunali
che si sono succedute nei decenni di favorire la pratica sportiva diffusa mediante un ampio e
articolato parco di impianti sportivi.
La prima ricerca, dal titolo “Le politiche per lo sport del Comune di Torino. Rapporto preliminare”,
si è sviluppata nel corso del 2014: i suoi risultati sono confluiti nell’omonimo Rapporto, già
consegnato all’Assessorato il 24 novembre 2014, al quale si rinvia.
I risultati ottenuti sono stati valutati positivamente dall’Assessorato, inducendolo a contribuire
finanziariamente al proseguimento delle indagini del Centro Omero, sulla base di una seconda
convenzione con l’Università.
Le indagini sono state realizzate nel corso del 2015, ed hanno riguardato, accanto all’applicazione
delle metodica di stima delle ricadute economiche, altri temi di carattere generale e di contenuto
innovativo.
Di seguito viene riproposta una descrizione sintetica degli sviluppi del Rapporto 2014 e viene poi
presentata la ricerca che ora si conclude.

Il Rapporto 2014
Il Rapporto di ricerca 2014 del Centro OMERO “Le politiche per lo sport del Comune di Torino”
(strutturato in quattro parti) si proponeva tre obiettivi principali.
Il primo e originario obiettivo era la verifica dell’ipotesi che le risorse che il Comune impiega per
sponsorizzare eventi sportivi fossero “soldi spesi bene” dal punto di vista dell’indotto per il
territorio.
A tale fine, in accordo con l’Assessorato allo Sport, si sono considerati undici eventi realizzati nel
periodo 2011‐2014, analizzandoli con riferimento al budget e alla sua quota spesa sul territorio, ai
contributi concessi dal Comune, all’effetto economico diretto dai flussi aggiuntivi di spese da parte
dei partecipanti (nel loro valore complessivo per ogni singolo evento, anche per tipo di spesa sul
totale), alle ricadute economiche complessive (ottenute applicando il moltiplicatore keynesiano) e
ai ritorni finanziari diretti per il Comune dati dal gettito dell’imposta di soggiorno.
I principali risultati quantitativi ottenuti sono i seguenti:
- budget complessivo degli eventi di circa 11,4 milioni di euro, 3,7 circa dei quali spesi sul territorio
comunale (il 32,5%);
- generazione di presenze turistiche in città e nella sua area metropolitana (pernottamenti) tra 89
e 104 mila unità e di 42 mila presenze escursionistiche (cioè senza pernottamento);
- domanda diretta aggiuntiva di beni e servizi per l’economia locale attivata dai visitatori tra i 15,3
e i 17,1 milioni di euro, distribuiti tra servizi ricettivi (44%), ristorazione (31%) e, in quote minori
e decrescenti, shopping, attività ricreative e trasporti locali;
- nel complesso (budget spesi localmente + domanda addizionale) stimoli diretti all’economia
locale tra i 19 e i 20,8 milioni di euro (43,9‐48 milioni, applicando il moltiplicatore keynesiano di
2,31);
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esposizione finanziaria lorda del Comune per contributi (finanziari e in natura) concessi agli
organizzatori degli 11 eventi di 363,6 mila euro, in parte compensati dal gettito dell’imposta di
soggiorno (tra 175,7 e 211,9 mila euro);
- effetto di leva (cioè valore degli effetti indotti sull’economia locale) dei contributi concessi dalla
Città, al netto dei proventi dell’imposta di soggiorno, di 117: ovvero a ogni euro di contribuzione
netta del Comune corrispondono 117 euro di domanda aggiuntiva per l’economia locale (271
con il moltiplicatore keynesiano).
Un secondo obiettivo della ricerca riguardava la ricostruzione valutativa del contesto nel quale il
Comune realizza le sue politiche e i suoi interventi in ambito sportivo.
A tale fine, in primo luogo, si è definita la missione degli enti locali in ambito sportivo. Essa è
affermata con vigore nei documenti UE, a partire dal Libro bianco sullo Sport del 2007, trova
giustificazioni anche nella letteratura economica standard e viene analizzata nei dettagli con
riferimento ai documenti di pianificazione strategica, di programmazione a medio termine e annuale
redatti dall’Amministrazione in carica.
Sul piano della spesa, la funzione Sport vale in bilancio 59,1 milioni di euro nel 2012, scesi a 54,9
nell’anno successivo, corrispondenti all’1,91 e all’1,75 per cento della spesa complessiva nei due
anni.
Ciò che viene programmato trova riscontri significativi, quanto ad attuazioni, sia nei rendiconti
finanziari, sia nelle Relazioni sulle performance, e ciò segnala le buone capacità programmatorie e
realizzative dell’Assessorato (e probabilmente, più in generale, dell’Ente).
Per ridurre i rischi dell’autoreferenzialità si sono anche intervistati alcuni autorevoli esperti e
significativi stakeholder, prevalentemente appartenenti al mondo dello sport e, in parte, del
turismo. Dalle interviste è emerso che un progetto comune costruito attraverso un'efficace
concertazione partecipata delle politiche per lo sport può apportare ulteriori e proficui risultati nel
settore sportivo, di antica tradizione a Torino.
In secondo luogo, si è provato a collocare il livello di pratica sportiva della popolazione torinese
nello scenario europeo e nazionale. In termini comparativi, le statistiche europee segnalano che la
quota dei cittadini italiani che praticavano nel 2013 attività sportive “regolarmente” o “quasi
regolarmente” era del 30%, 11 punti sotto la media europea e la metà di quello delle popolazioni
più attive del Nord‐Europa: certo non un risultato brillante.
In Italia, nel 2013 la graduatoria delle regioni per la pratica sportiva in senso stretto, annualmente
redatta dal CONI, risultante dai due indicatori “numero di atleti tesserati alle federazioni sportive”
e “numero di società sportive attive sul territorio” ogni 100.000 abitanti, vede il Piemonte
nell’intorno della media nazionale ma, e con distacco, ultima tra le regioni settentrionali.
La “sportività” dei piemontesi risulta comparativamente un poco superiore nella classifica ricavata
dall’indagine multiscopo dell’ISTAT, rispetto ai due indicatori “pratica sportiva (continuativa o
saltuaria)” e soprattutto “pratica di qualche attività fisica”. Siccome si era interessati alle statistiche
di pratica sportiva della città di Torino, in ottica comparativa con altri capoluoghi e, soprattutto,
come database di riferimento per valutare, in futuro, l’impatto di eventi come quelli di Torino 2015
Capitale europea dello sport, ci si aspettava che l’indagine multiscopo dell’ISTAT fornisse queste
informazioni. Il che non è, in quanto (come ci ha scritto ISTAT), “il costo delle rilevazioni campionarie
non ci permette di programmarne la realizzazione a breve termine (…) a livello territoriale inferiore
di quello regionale”. Tale carenza è parzialmente superata da un’indagine svolta dalla Città nel 2014,
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intervistando 1.930 giovani delle scuole medie statali cittadine, che restituisce un’immagine
complessivamente confortante della pratica sportiva tra i giovanissimi torinesi. Non resta che
auspicare che indagini di questo tipo siano periodicamente replicate, per seguire l’evoluzione nel
tempo del fenomeno.
Un terzo obiettivo riguardava la comprensione del livello di integrazione degli obiettivi di Torino
2015 rispetto alle altre progettualità di ampia scala promosse sul territorio comunale e dell’area
metropolitana.
Quando un obiettivo è condiviso a scala territoriale e diviene oggetto di politiche diverse che ne
sviluppano più sfaccettature, la possibilità che esso ha di essere raggiunto e di divenire una risorsa
locale e sovra locale, condivisa a diversi livelli, con ricadute di medio e lungo periodo, si amplifica. E
questo è uno scenario assolutamente realistico per gli obiettivi di Torino 2015.

Il Rapporto 2015
Il Rapporto 2015, articolato in due parti e 6 capitoli, ha da un lato proseguito l’analisi di Torino
2015, estendendo e approfondendo il monitoraggio sull’impatto economico degli eventi di Torino
2015, e affiancandolo ad un’analisi sugli spettatori di tali eventi, dall’altro ha ampliato lo sguardo
indagando la relazione tra lo sport e la città, sotto diversi punti di vista.
La prima parte “Torino e lo sport: mappe, pratiche, immagini” comprende 4 capitoli.
Il capitolo 1 (Per una geografia dello sport a Torino) è dedicato a costruire le basi concettuali per
una geografia dello sport a Torino, orientata a considerare la localizzazione dei fatti, degli oggetti,
dei soggetti e degli eventi sportivi, le relazioni tra questi con lo spazio urbano, considerato sia come
ambiente (naturale e costruito), sia come territorio, sia come luogo ed insieme di luoghi. Questa
considerazione introduce un terzo livello che riguarda la geografia simbolica dello sport a Torino, i
significati che Torino e i suoi luoghi assumono in relazione allo sport.
Al centro della riflessione viene posto il concetto di sistema sportivo territoriale, considerando le
diverse dimensioni connesse allo sport (culturale, economica, sociale, relativa al benessere psico‐
fisico), i portatori di interesse, pervenendo infine ad una concettualizzazione degli spazi e dei luoghi
dello sport.
Vengono analizzate e messe a confronto le diverse indagini (CNEL, CONI, Regione Piemonte e
Comune) volte a mappare attraverso indagini di censimento l’offerta di sport in città per poi
analizzare la distribuzione spaziale degli impianti, nei loro diversi tipi, nel contesto torinese, le
maggiori e minori dotazioni per Circoscrizione e popolazione residente. Viene ricostruita ed
analizzata la mappa degli eventi legati a Torino 2015, evidenziandone gli esiti in termini di territoriali,
sotto forma di relativa concentrazione e diffusione spaziale degli eventi stessi e la loro distribuzione
per Circoscrizione.
Viene successivamente analizzata la geografia simbolica dello sport a Torino, considerando la
storia degli sport e gli sport che hanno fatto non solo storia ma anche geografia a Torino, le
attribuzioni di significato nel passato, le ridefinizioni e attualizzazione degli stessi.
Infine viene presentata una proposta progettuale per un Atlante interattivo dello sport a Torino
che connetta le informazioni e rappresentazioni esistenti sull’offerta di sport, con un insieme di
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conoscenze e rappresentazioni (visuali, discorsive, digitali) dal basso, vale a dire dalle pratiche e dai
praticanti, individuali e variamente organizzati, come del resto evidenziano i casi studio di
mappatura delle pratiche sportive emergenti in termini di nuovi sport e di coinvolgimento e
crescente protagonismo dei migranti.
Il capitolo 2 (Le nuove pratiche sportive urbane) è dedicato all’analisi della presenza cittadina delle
nuove pratiche sportive. In particolare nell’ultimo decennio la città ha infatti visto l’emersione e la
crescente diffusione di un panorama variegato di attività corporee innovative che per le loro
caratteristiche generali sono collocabili nel campo delle pratiche sportive ma che mostrano anche
importanti differenze rispetto alle discipline tradizionali. Il contributo, basato su dati di ricerca
originali raccolti con tecniche differenziate, da un lato ha ricostruito un quadro sintetico delle
principali pratiche presenti sul territorio torinese e dall’altro lato ha sviluppato uno specifico
approfondimento su cinque di queste pratiche, considerandole particolarmente interessanti per
questo contesto: skateboard, longboard, parkour, slacklining, BMX. Da queste analisi è emerso
chiaramente come se lo sport tradizionalmente inteso pone perlopiù al centro i principi della
disciplina e della competizione, le nuove pratiche mettono invece al centro sperimentazione,
espressività personale, ricerca di sensazioni corporee, divertimento. Inoltre mentre gli sport
tradizionali tendono a svilupparsi all’interno di luoghi dedicati, architettonicamente progettati sulla
base delle esigenze delle singole discipline, le nuove pratiche tendono a svilupparsi in porzioni di
spazio cittadino non riservate, informali, spesso addirittura residuali, fornendo loro una “nuova
vita”. Uno dei risultati più interessanti del lavoro ha infine mostrato come queste nuove pratiche
sportive abbiano una significativa capacità di attrazione di nuove categorie di cittadini ‐ meno
ricettivi rispetto alle discipline tradizionali ‐ verso una vita più attiva sia da un punto di vista fisico
che da un punto di vista sociale, favorendo una partecipazione sportiva e sociale più ampia e
bilanciata in termini di genere, età, classe sociale e appartenenza etnica. Nel complesso le nuove
pratiche sportive urbane si sono quindi rivelate come una delle maggiori sfide ed opportunità per
chi si occupi di sport nelle metropoli contemporanee, come Torino, ed essendo ancora poco studiate
e conosciute meriterebbero quindi sicuramente ulteriori approfondimenti per poterne poi cogliere
potenzialità e risorse proprio in sede di progettazione delle politiche sociali.
Il capitolo 3 (Popolazioni migranti e pratiche sportive a Torino: il calcio e il cricket come veicoli di
integrazione) si propone di indagare la relazione delle popolazioni migranti – di più o meno recente
insediamento nella città di Torino – con lo sport in quanto pratica di cittadinanza e veicolo per
l’integrazione. Il lavoro prende spunto da studi condotti in paesi di più antica immigrazione, in
particolare Regno Unito e Germania, nei quali il rapporto sport‐migranti è stato spesso letto in
rapporto all’integrazione sociale. Si voleva comprendere come avvenisse la costituzione nel
contesto torinese di squadre cosiddette etniche o invece miste, e come queste ultime si evolvessero
nel tempo. L’indagine ha riguardato due giochi di squadra: il calcio, lo sport più diffuso tra le
differenti nazionalità e il cricket, sport emergente in Italia e a Torino, praticato in particolare da
persone provenienti da Pakistan, Afghanistan e Bangladesh, tra i quali anche molti richiedenti asilo.
Mediante 11 interviste in profondità a rappresentanti delle comunità straniere e del mondo sportivo
di base si è messo in luce il loro rapporto con lo sport, con la città e con i suoi spazi sportivi di diverso
tipo (pubblici sportivi, pubblici informali, privati o gestiti da associazioni) e il loro uso da parte dei
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migranti, tenendo anche conto del carattere più o meno informale della pratica sportiva. Ulteriori
chiavi di lettura sono state il diverso radicamento della comunità a Torino, la numerosità e la
peculiare situazione dei diversi flussi migratori. Le conclusioni sono, da un lato, la conferma che lo
sport può essere considerato una pratica di cittadinanza, in particolare per i nuovi immigrati, e
un’occasione di conoscenza della città stessa, in quanto esso favorisce la nascita di forme di socialità
interetnica e di possibile inserimento nel tessuto sociale. D’altro lato, è anche emerso che i giovani
nati in Italia non considerano più l’elemento etnico come fondamentale fattore identitario e ciò li
porta a preferire l’eterogeneità etnica delle squadre. Infine, per i migranti di più recente data e
soprattutto per quelli richiedenti asilo, l’omogeneità etnica della squadra non costituisce
necessariamente un’occasione per una maggiore visibilità del gruppo, ma semplicemente una
naturale reazione allo spaesamento provocato dalle loro recenti traumatiche esperienze di vita. Il
capitolo si chiude con una breve analisi di Balon Mondial, torneo calcistico giunto alla sua decima
edizione. L’analisi porta a confermare l’ipotesi che lo sport sia davvero in grado di innescare un
processo che promuove l’interazione, creando le condizioni favorevoli al percorso di integrazione
dei singoli e delle comunità. Grazie al suo linguaggio agevola e struttura un processo ben definito
che parte dal ritrovarsi, e riconoscersi, costituendosi in gruppo informale prima, formale poi, spinti
anche dall’esigenza di relazionarsi con le istituzioni e il territorio.
Il capitolo 4 (Torino: immagine e percezione), che conclude la prima parte, analizza il rapporto tra
immagine e percezione della Città di Torino adottando tre punti di vista:
- Torino come si racconta, ovvero l’immagine che trasmette di sé attraverso guide turistiche e
articoli;
- Torino come si immagina nel futuro, come vorrebbe diventare, i cambiamenti che auspica (Piano
strategico delle città e dell’area metropolitana);
- Torino come viene percepita da chi la vive, ne fruisce, la osserva (interviste, indagini, classifiche).
All’interno di questa cornice di analisi ed osservazione dell’immagine della città nel suo complesso,
particolare attenzione è stata posta al tema dello sport, a come interagisce e si colloca in queste tre
diverse dimensioni.
L’approfondimento pone in evidenza come i tre punti di vista concordino sul fatto che, da un lato,
Torino può essere descritta come città delle opportunità, da scoprire, della cultura e
dell’enogastronomia e, dall’altro, il tema dello sport non costituisce un elemento identitario e
particolarmente significativo e valorizzato dal punto di vista attrattivo e promozionale. Lo sport
inteso come Olimpiadi Invernali è stata la scintilla che ha consentito a Torino di farsi conoscere e di
avviare un processo di rinnovamento, ma in generale lo sport viene percepito, ad oggi,
essenzialmente soprattutto come uno dei servizi della Città per coloro che vivono e/o lavorano a
Torino.
Questo risultato in parte sembra contrastare con gli esiti del lavoro di mappatura realizzato
nell’ambito della ricerca, ma una lettura che se ne può trarre è che attualmente manchi ancora una
piena consapevolezza da parte del territorio (nelle sue diverse geometrie ed articolazioni) della
dimensione, delle caratteristiche e del peso dello sport nella Città.
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La seconda parte del Rapporto “Torino 2015: le ricadute economiche e il pubblico degli eventi”
comprende 2 capitoli.
Il capitolo 5 (L’impatto economico) è articolato in tre paragrafi, che trattano altrettanti temi.
L’avere ottenuto il riconoscimento di Capitale europea dello sport per il 2015 è stato certo un
onore per Torino e un ennesimo riconoscimento della sua capacità di attrarre e ospitare eventi di
ampia risonanza internazionale, dopo i passati successi dei XX Giochi olimpici invernali.
Rappresentava però anche un rischio dal punto di vista finanziario, per ragioni generali (le notorie,
precarie condizioni di tutta la finanza pubblica italiana e l’attuale incertezza dei rapporti finanziari
tra Stato e autonomie locali) e specifiche (la perdurante eredità dei debiti contratti nella passata,
intensa stagione di investimenti che hanno trasformato il volto di Torino), rischio che la Città non
poteva permettersi. Diventava quindi cruciale realizzare l’intero ciclo degli eventi di Torino 2015
(secondo un ricchissimo programma nel frattempo configurato), coniugando qualità e sobrietà
economica.
All’analisi di come questo obiettivo di policy sia stato affrontato è dedicato il primo paragrafo, che
analizza le spese per gli eventi a carico del bilancio comunale. L’esposizione finanziaria “lorda” della
Città ammonta a 1,928 milioni di euro (410 mila sul bilancio 2014, il resto sul 2015), suddivisi, in
ordine decrescente di valore, tra sostegno a eventi sportivi, promozione e comunicazione, sostegno
a eventi culturali collegati (noblesse oblige, come si conviene a Torino, dalla fresca ma solida
reputazione di città di cultura). Ma questo è solo l’inizio della storia, che continua osservando, da
un lato, come il programma sia stato esteso anche ad altre azioni a favore dello sport nelle scuole
(continuando un’ormai lunga tradizione, con qualche novità, e interventi anche sulle palestre
scolastiche) e, d’altro lato e soprattutto, annotando la capacità della Città ad attivare significative
sponsorizzazioni private, per un ammontare complessivo di quasi 800 mila euro. Alcune (per 334
mila euro) sono finanziarie: confluendo nel bilancio hanno ridotto di altrettanto l’onere sulle finanze
comunali; le altre, in beni e servizi (per oltre 460 mila euro), hanno aumentato le risorse disponibili
per lo svolgimento degli eventi e per la loro promozione e comunicazione.
Nel secondo paragrafo sono analizzati gli interventi di promozione sportiva nelle scuole, leggendoli
nei loro aspetti organizzativi e finanziari (calcolando a tale fine alcuni significativi parametri di costo
per prestazione erogata), e il progetto “Palestre a cielo aperto”, realizzato in occasione di Torino
2015 in tre parchi cittadini, per 65 giorni di funzionamento complessivo, tra la primavera e
l’autunno.
Il terzo paragrafo, dedicato all’analisi delle ricadute economiche di 88 eventi compresi nel
programma (tutti sportivi, tranne 1 di natura culturale), costituisce lo snodo centrale del capitolo e
dell’intera ricerca. Esso riprende il metodo già applicato a 11 eventi sportivi realizzati nel periodo
2011‐14 (i cui risultati sono descritti nel Rapporto 2014), arricchendolo con due nuovi strumenti: la
sistematica raccolta di informazioni, presso gli organizzatori di eventi che chiedono patrocinio o
contributo comunale, sulle spese sostenute per l’evento e la partecipazione che esso ha attratto; la
somministrazione di un questionario a un campione di partecipanti agli eventi, per saggiarne, se
turisti, il profilo di spesa e la valutazione su aspetti significativi del loro soggiorno torinese.
Ai fini dell’analisi, gli 88 eventi sono stati suddivisi in 4 gruppi: “spettacolari” (9 casi), “agonistici di
livello” (60), “amatoriali” (4) e “di pratica sportiva” (15). Si inizia contabilizzando i contributi erogati
agli organizzatori dalla Città (642 mila euro), per contrapporre tale valore al budget degli eventi da
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loro organizzati, che vale circa 5,1 milioni di euro, 3,3 dei quali spesi sul territorio cittadino. Ciò
significa alimentare di altrettanto la domanda aggiuntiva rivolta all’economia locale, che riceve da
ciò un corrispondente impulso. Le ricadute economiche comprendono poi le domande (aggiuntive,
in quanto provenienti da persone “di fuori”) esercitate dai partecipanti agli eventi non residenti: i
“turisti” (che hanno trascorso almeno 1 notte in città) e gli “escursionisti” (nessuna notte, ma
permanenze diurne). Agli 88 eventi si è calcolato abbiano partecipato (a vario titolo: di atleti, staff
e giudici, cioè di protagonisti attivi; di media e pubblico, cioè di spettatori) quasi 450 mila persone.
Tra di esse sono state stimate, sulla base delle informazioni raccolte, 123.640 presenze turistiche
(ovvero altrettante notti trascorse) e 89.219 presenze escursionistiche. Il passo successivo è stato
di approfondire la conoscenza di tali presenze. Lo si è fatto utilizzando per le presenze turistiche sia
i risultati di precedenti, recenti indagini in area torinese (come nel Rapporto 2014), che individuano
una spesa media pro‐capite giornaliera di 109 euro, sia i risultati dell’indagine campionaria ad hoc,
che porta a una stima di 123 euro. Applicando un principio prudenziale, per calcolare la spesa
complessiva dei turisti attirati dagli eventi si sono applicati entrambi i parametri di spesa pro‐capite,
pervenendo in tale modo a definire gli estremi di un campo di variazione compreso tra un minimo
di 13,477 e un massimo di 15,208 milioni di euro. Per le presenze escursionistiche si è fatto
riferimento a una spesa giornaliera di 35 euro pro‐capite, risultante da altra indagine, stimando una
domanda aggiuntiva di 3,123 milioni di euro. Nel complesso, la presenza di turisti e di escursionisti
attirati dagli eventi vale quindi tra i 16,599 e i 18,330 milioni di euro.
Applicando i risultati di precedenti indagini (preferiti, sul punto, ai risultati ottenuti con i
questionari somministrati per l’occasione, in quanto statisticamente più robusti) è stato anche
possibile ripartire la spesa complessiva dei visitatori su sei voci: a trarne lo stimolo maggiore è
l’industria dell’ospitalità (con 4,9‐5,5 milioni di euro), seguita dalla ristorazione (3,3‐3,6), dallo
shopping (2,8‐3 milioni) e poi per cifre minori ma sempre significative (da 1,6 a 3 milioni) da servizi
ricreativi, servizi turistici, trasporti locali.
Nel suo complesso (budget spesi localmente + domanda attivata dai visitatori), la domanda
aggiuntiva per l’economia del torinese vale tra un minimo di 19,914 milioni e un massimo di 21,645
milioni di euro.
Ciò comporta che, mediamente, ogni euro speso sul territorio dagli organizzatori (budget locale)
determini uno stimolo economico aggiuntivo derivante dalla partecipazione all’evento compreso
tra le 5 e le 5,5 volte e che l’effetto di leva dei contributi finanziati sulle casse comunali (ricordiamo:
circa 642 mila euro) sia compreso tra 31 nell’ipotesi minima e quasi 33 nell’ipotesi massima.
Tali valori si dilatano se calcoliamo non solo la ricaduta diretta, ma anche quella indiretta e indotta.
Lo si è fatto applicando un moltiplicatore keynesiano del reddito, che recenti studi sul turismo
piemontese hanno valorizzato in 2,31. Utilizzandolo, si ottiene una stima del valore aggiunto (a
prezzi correnti) attivato dalla domanda turistica connessa i nostri eventi di circa 46 milioni
nell’ipotesi minima e di 50 milioni nell’ipotesi massima.
L’ultimo esercizio compiuto riguarda la stima del “recupero” per le casse comunali realizzato
tramite il gettito dell’imposta di soggiorno applicata sui pernottamenti dei visitatori accorsi in città
per partecipare agli 88 eventi analizzati. E’ un valore contenuto nella forbice tra i 273mila e i 278
mila euro.
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Ciò comporta che la spesa della Città per realizzare gli eventi, al netto degli incassi da
sponsorizzazioni finanziarie ottenute (pari a 334 mila euro) e da gettito dell’imposta di soggiorno
(273‐278 mila euro), scenda a 1.311.952‐1.306.145 euro, dall’iniziale valore lordo di 1.918.640.
Per capire se si tratti di una spesa congrua si dovrebbe disporre di unità di misura o di termini di
confronto.
Una prima unità di misura è fornita dalle nostre elaborazioni: il valore degli stimoli aggiuntivi per
l’economia e la società locali, nei termini lusinghieri visti sopra.
Altra e forse più pregnante unità di misura sarebbero i miglioramenti in termini di salute e di
qualità della vita della popolazione torinese, che costituiscono risultati attesi della accresciuta
pratica sportiva indotta dagli eventi di Torino 2015 (specie quelli a spiccata finalità promozionale).
Per costruirla servono tempo, dati e modelli di analisi. Uno, di semplice realizzabilità e di buona
affidabilità, consisterebbe nell’effettuare nel tempo analisi periodiche sul livello della pratica
sportiva, comparandone i risultati con quelli segnalati da altre città italiane con caratteristiche a
Torino (ad es. le altre città metropolitane) e poi associare ciò ai livelli di salute e di qualità di vita.
Temi tipici degli studi epidemiologici.
Un termine di confronto è dato dalla spesa sostenuta da altre città recentemente insignite del
titolo di Capitale europea dello sport. E’ stato possibile ottenere informazioni dalla sola città di
Anversa, che ha realizzato gli eventi nel 2013. Il risultato è che Anversa ha sostenuto una spesa di
7 milioni di euro, più di 5 volte maggiore di quella torinese.
Il capitolo 6 (I partecipanti agli eventi di Torino 2015) contiene le elaborazioni delle interviste su
questionario somministrate in occasione di 17 eventi sportivi organizzati nell’ambito di Torino
Capitale Europea dello Sport 2015. Il questionario intendeva indagare il profilo socio‐demografico
dei turisti, le modalità del loro soggiorno a Torino, la spesa e la valutazione del soggiorno. Il
questionario è stato predisposto in modo da permettere confronti con due altre somministrazioni
simili, avvenute nel 2010 e nel 2011 a cura di Sviluppo Piemonte Turismo.
I risultati mostrano come gli eventi sportivi abbiano attirato a Torino visitatori, circa un terzo
stranieri, che si intrattengono anche come turisti, incuriositi in particolare dalle esperienze culturali
che la città può offrire. Il profilo corrisponde a quello di un turista di cultura e professione medio‐
elevata. La spesa, che vale mediamente 123 euro persona/giorno, si concentra soprattutto nella
ricettività e nella ristorazione, ma anche nello shopping e nei servizi ricreativi. Il dato sulla
valutazione del soggiorno è buono, ma un poco inferiore agli anni passati. Tale risultato può essere
letto come effetto delle maggiori aspettative di un turismo ormai maturo e rappresenterebbe
dunque un segnale verso i responsabili dell’accoglienza turistica della città.
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[parte prima] Torino lo sport: mappe, pratiche, immagini
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1. PER UNA GEOGRAFIA DELLO SPORT A TORINO
Di Davide Cirillo, Egidio Dansero e Annamaria Pioletti1.

1

Il presente capitolo è il frutto del lavoro congiunto dei tre autori. Più nello specifico, Davide Cirillo ha curato le mappe

la premessa e le sezioni 1 e 2 e 4, Egidio Dansero la sezione 3 e Anna Maria Pioletti il par. “Gli spazi dello sport: un
difficile bilancio nazionale” e parte del paragrafo “Le Dimensioni dello Sport”.
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PREMESSA: UN SISTEMA SPORTIVO URBANO IN TRASFORMAZIONE
Il Piano di Sviluppo dello Sport 2011‐2016 della Città di Torino si pone l’obiettivo principale di
rilanciare la dimensione sportiva sostanziando “un’idea di sviluppo sportivo condivisa con altri
numerosi soggetti e organizzazioni, siano essi enti o imprese, istituzioni sportive, culturali o
associazioni di categoria.” (Comune di Torino 2014 p.15) In questa prospettiva il documento
programmatico auspica la realizzazione di una “Società del movimento, estesa e ben radicata sul
territorio cittadino.” (Comune di Torino 2014 p.15) Nel documento inoltre si fa riferimento sia allo
sviluppo di Torino intesa come “Distretto sportivo” sia a relazioni virtuose tra vari attori come 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.
Questo ampio spettro di portatori di interessi può essere raggruppato in una visione di “sistema
sportivo cittadino”, un concetto sempre più presente nel dibattito di riflessione sul rapporto tra
sport, società e territorio e sulla sua evoluzione nel tempo.
Sulla scia del movimento dei “nuovi sport” iniziato alla fine dello scorso millennio, si è
gradualmente manifestata una nuova concezione di sport, definita de loisir, dall’accademia
francese, che si è affiancata ai più tradizionali sport di competizione (Chifflet, 2000). Una simile
categorizzazione era stata proposta qualche anno prima anche da Eichberg (1998) che nello studio
dello sport differenzia le pratiche di “cultura del corpo”, finalizzate alla competizione, all’eccellenza,
al benessere e alla salute del corpo e caratterizzate da rigidità formali quali tesseramento,
misurazione e punteggi, da quelle votate alla “cultura del movimento”, il cui l’obiettivo principale è
la ricerca di una nuova fisicità che attraverso il movimento esprima un piacere sensoriale di senso
libertario. La nuova concezione sportiva è stata ulteriormente affiancata dal processo europeo di
diffusione del modello “sport per tutti”, manifestazione di una visione delle attività motorie come
un diritto che esulasse dalla semplice eccellenza in chiave competitiva ‐ e quindi appannaggio unico
di atleti professionisti ‐ in favore di una maggiore accessibilità per la collettività intera (Pioletti e
Porro, 2012). Diverse concezioni di sport quindi, che esprimono diversi rapporti con lo spazio, e lo
plasmano trasformandolo a sua volta.
Da queste trasformazioni, che oggi proseguono incessabilmente e a ritmi sempre più sostenuti, le
città italiane non sono immuni. Sul territorio di Torino oggi si praticano in modo crescente nuove
attività fisiche caratterizzate da rapporti fluidi, dinamici e variegati che i praticanti sviluppano con
lo spazio urbano ‐ come mostreremo in dettaglio nei capitoli 2 e 3: oltre alle nuove pratiche sportive,
troviamo nuovi abitanti che praticano sport con una storia secolare come il cricket, ad esempio.
Queste pratiche, diventate parte integrante della tradizione ed espressione di identità culturali di
gruppi di migranti, erano in precedenza pressoché sconosciute e quindi non annoverate nell’offerta
impiantistica sportiva della città (Sezione 4). Sia i nuovi abitanti che praticano sport affermati e
consolidati sia gli appassionati di nuove pratiche sportive svolgono oggi le loro attività in luoghi di
pratica non convenzionali. Queste esperienze richiedono un’attenzione e una sensibilità particolari
poiché manifestano nuovi e rinnovati usi dello spazio pubblico in funzione sportiva che, se osservati
con le lenti appropriate, ci permettono di cogliere l’espressione dei mutamenti del tessuto sociale.
Se è vero che lo sport è una pratica su cui si fondano processi di costruzione identitaria, incontrare
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e comprendere la trasformazione della domanda di sport è sicuramente una sfida per lo sviluppo di
una Torino orientata a formare una società del movimento. Raccogliere questa sfida, significa
comprendere l’esigenza di mediare tra vecchie e nuove concezioni di sport trovando un equilibrio
tra piacere e competizione. Per far questo la politica ha bisogno di considerare tutte le componenti
del sistema sportivo presenti sul territorio con particolare attenzione alle loro specificità.

Descrivere e rappresentare gli spazi dello sport: tre livelli di informazione geografica
Quando si vuole parlare di sport la dimensione spaziale assume un particolare rilievo. Alcuni
geografi, sociologi e altri studiosi di sport, della città e del territorio hanno messo a fuoco il rapporto
che lo sport ha con lo spazio nelle sue diverse declinazioni (Bale, 2002) e la diversificazione
territoriale delle attività sportive (Augustin, 2002).
Nel delineare gli elementi strutturanti una geografia dello sport a Torino un utile punto di
riferimento è rappresentato dalla sistematizzazione proposta da Dematteis che distingue tre livelli
di informazione e relativa descrizione geografica (Dematteis, 1990): la descrizione enumerativa,
relazionale e infine quella simbolica. La descrizione enumerativa risponde all’essenziale domanda
geografica del “dove” un certo fatto, un oggetto, soggetto o evento è collocato. Questo primo livello
basilare di informazione geografica si basa su informazioni contenenti perlopiù elenchi di singoli
luoghi o fatti (monti, fiumi, isole, città, prodotti …) e di dove essi sono ubicati. La cartografia
tradizionale e la sua rivisitazione nei moderni web GIS è uno strumento indispensabile ed efficace
di rappresentazione di questo tipo di informazioni. Nel caso dello sport, la descrizione enumerativa
mira a rendere esplicita e visibile la geografia degli impianti sportivi, degli altri spazi in cui si svolgono
attività sportive, degli eventi e degli attori del sistema sportivo, come vedremo nei successivi
paragrafi.
Il secondo tipo, la descrizione relazionale, tratta entità più complesse e astratte, frutto di rapporti
reciproci di soggetti e oggetti nello spazio fisico: un bacino fluviale, l’area di attrazione di una città
ma anche i legami tra una risorsa e un determinato gruppo sociale. In questo caso la cartografia
classica ha un ruolo parziale. Non comunicando i rapporti causali e modali delle relazioni deve essere
affiancata da altri strumenti di indagine e rappresentazione come i grafi ad esempio2. La geografia
dello sport, a questo livello di descrizione, mette in relazione gli spazi dello sport, e i soggetti che in
essi agiscono, con altri spazi e fatti, esplicitando le relazioni spaziali (e le sottese relazioni sociali,
economiche, culturali) tra spazi dello sport e attori del sistema sportivo nonché con altri fatti
collocati nello spazio. Alle diverse scale si possono cogliere ad esempio i rapporti tra le diverse
pratiche sportive e lo spazio‐ambiente in cui sono inserite: dalla scala individuale del corpo, a quella
del campo di gioco (con le diverse regole spaziali e sociali di ciascuno sport), del suo intorno, agli
spazi areali e reticolari più articolati che connotano ad esempio le pratiche sportive urbane, come
vedremo nel capitolo 2. A questo livello si possono cogliere le trasformazioni di spazi, astratti e
anonimi, in luoghi, progettati, praticati e vissuti all’interno e dall’esterno come spazi densi di
significato. Questa considerazione si collega più esplicitamente al terzo e ultimo livello di
descrizione, quella simbolica.

2

I grafi sono delle rappresentazioni che permettono di schematizzare una grande varietà di situazioni e di processi,
come ad esempio delle reti sociali e spesso di consentirne analisi in termini quantitativi.
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Attraverso la descrizione degli spazi, infine, si rappresenta, e implicitamente si interpreta una
visione del mondo. Non si parla di certi oggetti per sapere dove sono, né delle loro connessioni, ma
oggetti e connessioni esprimono una visione del mondo, esprimono attese, speranze e intenzioni.
Non sono un fatto puramente privato o individuale ma in qualche modo un fatto pubblico, condiviso
da una collettività. Possiamo cogliere a diverse scale questo livello di informazione e descrizione
geografica. Pensiamo, alla scala internazionale e globale, alla stessa auto‐rappresentazione del CIO
attraverso i cinque cerchi che simboleggiano i cinque continenti, intrecciati e legati attraverso la
pratica sportiva. Pensiamo alla molteplicità di significati che rivestono i grandi eventi sportivi e al
loro uso geopolitico. Pensiamo al significato politico della distribuzione e organizzazione spaziale
degli impianti in un contesto urbano, come il torinese, come esplicitazione di scelte ispirate alla
giustizia spaziale e sociale o ad altri principi ispiratori sul piano politico ed economico. Pensiamo al
significato simbolico degli stadi di calcio nell’immaginario collettivo e a come essi rappresentino
spesso la cartina di tornasole di tensioni, contraddizioni, frustrazioni, energie sociali compresse.
Pensiamo infine, come ben evidenziano i casi studio sulle pratiche sportive dei migranti o sulle
pratiche sportive urbane, al valore simbolico che acquisiscono gli spazi, alle costruzioni sociali e
politiche, all’idea di città e società che si delinea ad esempio da pratiche come il parkour.
Questi livelli di descrizione sono ovviamente delle astrazioni in quanto coesistono e vengono
combinati tra loro in ciascuna descrizione geografica (Dematteis, 1990). Cercheremo dunque di
combinare i tre livelli in una molteplicità di geografie dello sport a Torino, basandoci sul concetto di
“sistema sportivo territoriale” al fine di: rispondere ai quesiti: come è composto il sistema sportivo
urbano oggi? Quali sono state le evoluzioni innescate dalla concezione di sport come diritto per
tutti? Come viene rappresentata la spazialità dello sport a Torino?
La ricerca offre un contributo per attualizzare, dove possibile, la conoscenza del sistema sportivo
torinese e offre degli strumenti metodologici per una sua lettura dinamica. Si studierà la
composizione del sistema sportivo territoriale con particolare attenzione ai portatori di interesse,
agli spazi, alle fasi ed alle dimensioni del sistema sportivo. Entrando più nello specifico, i capitoli 2 e
3 offriranno due approfondimenti sulle nuove pratiche sportive urbane e sul rapporto tra sport e
migranti.

1. IL SISTEMA SPORTIVO TERRITORIALE: UN MODELLO INTERPRETATIVO
Il territorio dello sport: concetti introduttivi
La dimensione territoriale assume particolare rilevanza per un’analisi geografica dello sport a
Torino. Posta la complessità semantica e le diverse accezioni e approcci al territorio, in questa sede
definiamo territorio il prodotto dell’azione antropica sullo spazio e territorializzazione tale processo
incessante di trasformazione, che può essere letto su piani diversi: materiale, simbolico ed
organizzativo (Raffestin, 1980; Turco, 2010).
Dato che ogni fenomeno sociale si inscrive nello spazio, le proiezioni spaziali dei mutamenti dello
sport e del sistema sportivo possono essere analizzate come processi continui di
deterritorializzazione e riterritorializzazione (Deleuze, Guattari, 1987; Turco, 1988). Lo sport
produce materialmente (gli impianti sportivi), simbolicamente (simboli e significati attribuiti agli
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spazi e ai luoghi dello sport) e organizzativamente il territorio, e le parallele trasformazioni del
territorio riconducibili ad altri processi (es. riqualificazioni urbane con recupero di aree dismesse)
modificano il contesto dell’attività sportiva, come dimostrano molto bene le pratiche sportive
emergenti nel loro articolato rapporto con lo spazio urbano. Le categorie analitiche di un approccio
territoriale allo sport possono essere distinte negli attori, le loro territorialità ovvero le loro relazioni
con l’alterità (altri attori) e l’esteriorità (l’ambiente) (Raffestin, 1981), e ovviamente il territorio
stesso quale intreccio e sistema di relazioni tra la materialità dello spazio‐ambiente e l’azione
sociale. Lo studio delle interconnessioni tra sport e territorio urbano passa dunque dall’analisi di tali
componenti.
Le pratiche sportive, nella loro natura essenzialmente sociale, sono da secoli parte integrante
dell’agire umano. Il loro svolgimento attiva una serie di processi di interazione tra attori individuali
e collettivi. Tutti gli elementi che ruotano intorno a questi processi compongono un sistema in
quanto sono legati da una rete complessa di relazioni che acquisisce di volta in volta significato
attraverso tali interazioni. Data la centralità che lo sport riveste in epoca contemporanea, non solo
in termini economici ma anche socio‐culturali e ambientali, è importante rappresentare, studiare e
comprendere il sistema sportivo, le sue relazioni interne (tra le sue componenti) ed esterne (con
altri sistemi urbani, con altri sistemi sportivi e con l’ambiente), nonché i mutamenti che lo
caratterizzano. Per identificare gli elementi che compongono il sistema sportivo territoriale e il loro
rapporto con lo spazio è necessario analizzare convergenze e differenze rispetto al sistema sportivo
nazionale. Ciò permetterà successivamente di spostare il focus dell’analisi verso lo studio delle
relazioni tra gli elementi del sistema e analizzare come questi interagiscono con gli altri ambiti della
città.

Una definizione di sistema sportivo
Il primo passo per poter rappresentare il sistema sportivo è provare a darne una definizione.
A oggi esistono varie visioni in merito allo sport che, come abbiamo visto nel paragrafo
precedente, sono frutto di un mutamento sociale economico e culturale progredito nella seconda
metà del secolo scorso e che persiste tutt’ora. Per le nostre finalità analitiche prendiamo in
considerazione la pratica sportiva come un’attività volontaria che ha come obiettivo l’equilibrio
psicofisico. La scelta della pratica è libera ma ogni sport necessita di uno spazio più o meno definito,
al chiuso o all’aperto in cui possa essere praticato. Inoltre, alcuni sport necessitano di una risorsa
particolare come ad esempio gli sport acquatici (Bale, 2002). Nel caso italiano, una prima definizione
di sistema sportivo è stata formulata dal Centro Studi Impianti Sportivi (CIS) del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) nel 1979 ed è stata recepita dall’Ente di Unificazione Italiana nel 1984
(norma UNI 8616/1984). Il sistema sportivo è definibile come “l’insieme di tutti i praticanti e di tutti
i servizi sportivi” (Regione Piemonte, 2009). In questa accezione il sistema sportivo viene identificato
prettamente in un’ottica economica e può essere considerato come punto di incontro tra i praticanti
e i servizi, identificando quindi le due fasi di domanda e offerta. Da questa definizione sono esclusi
quegli elementi che pur facendo capo alla dimensione sportiva esulano dal praticante o dal servizio
sportivo benché sia questo un concetto generico e quindi inclusivo.
La Carta Europea dello sport amplia il concetto di sport, e di riflesso anche quello di sistema
sportivo, a una serie di attori e aspetti sociali (Consiglio d’Europa, 1992). Il valore sociale dello sport
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viene ripreso nel Libro Bianco sullo Sport dell’Unione Europea (2007) che ne sancisce ulteriormente
il ruolo fondamentale a livello sociale ed economico3. L’obiettivo di “sviluppare una dimensione
europea dello sport”4 inserendolo tra le priorità a livello comunitario vede l’UE impegnata in un
ruolo di supporto, coordinamento e complemento nel settore sportivo (Art.165 TFUE5 ; Garcia,
Weatherill, 2012) Questo l’ha resa un interlocutore di tutti quei movimenti e organizzazioni
transnazionali orientate a una visione di sport come diritto, e quindi alla pratica sportiva come
nuovo diritto di cittadinanza parte del sistema welfare, in contrapposizione con una precedente
visione dello sport come istituzione che sosteneva la prestazione agonistica e l’alto livello. Il risultato
è stato “un sistema europeo variegato e plurale, caratterizzato dalla presenza di attori diversi”
(Pioletti, Porro, 2013 p. 22).
Nel parlare di sistema sportivo si fa principalmente riferimento, a volte in modo riduttivo, alle
soggettività che lo compongono. Questo approccio tralascia tutti gli elementi che vengono
considerati solo come dei sottoinsiemi marginali ma che è necessario valorizzare a pieno in una
rappresentazione che ambisca a coglierne la complessità. Seppur nella varietà di riferimenti, la
ricerca svolta ha rilevato un numero esiguo di tentativi di rappresentazione del sistema sportivo e
delle sue trasformazioni nel contesto italiano, dovute in parte a carenze di documentazione.
Scarseggiano infatti rappresentazioni capaci di coglierne le diverse declinazioni e di come esso si sia
esteso negli anni. Tra i tentativi svolti troviamo la rappresentazione del sistema sportivo torinese
prodotta da Nicola Porro (2003), uno degli accademici italiani che più si è occupato del tema. Porro,
in una ricerca condotta per conto della Provincia di Torino, ha tentato di ricostruire il sistema
sportivo attraverso una mappa sinottica che esaltasse la collocazione dello sport all’interno di un
sistema sociale e delle sue reti istituzionali (Porro, 2003). La rappresentazione di Porro, benché
efficace nel mostrare diversi ambiti di attività e le componenti sociali del sistema, non raggiunge un
grado di dettaglio tale da permetterci di considerare la totalità degli attori in relazione alle altre
componenti del sistema come ad esempio gli spazi fisici e i luoghi simbolici dello sport. Partendo da
queste considerazioni, questa analisi offre una schematizzazione di sistema sportivo territoriale che
possa raccogliere le sue componenti mettendole in relazione ed esaltandone le possibili interazioni.
Senza nessuna ambizione di esaustività, la rappresentazione proposta offre un tentativo di
sistematizzazione delle componenti del sistema sportivo che in essa trovano espressione.
Nella figura 1 osserviamo gli elementi che compongono il sistema sportivo legati su uno stesso
piano. Stando all’interno del cerchio del sistema, sono immaginabili non solo come dei sottoinsiemi
ma come degli insiemi in interazione costante che possono permetterci di esplicitare i tre livelli di
descrizione geografica ripresi da Dematteis (1990). Tra questi riconosciamo gruppi di stakeholder
(ovvero portatori di interessi), che organizzano, regolano, praticano o assistono e infine studiano lo
sport nelle sue due fasi di domanda e offerta. Le azioni legate alla pratica sportiva avvengono in una
serie di spazi che oltre a un semplice valore in termini tecnico strutturali, acquisiscono significato
simbolico e identitario per le persone, siano esse atleti o spettatori, che li usano per la pratica
agonistica o amatoriale. Questo processo produce territorio e crea identità a quelli che chiamiamo
“i luoghi dello sport” che sottendono alla riproduzione sociale dei gruppi. Infine, consideriamo come
parte del sistema le dimensioni e i punti di vista attraverso cui viviamo o guardiamo allo sport, vale
3

eur‐lex.europa.eu/legal‐content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al35010
eur‐lex.europa.eu/legal‐content/IT/TXT/?uri=celex:52011DC0012
5
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: eur‐lex.europa.eu/legal‐content/IT/TXT/?uri=celex:52011DC0012
4
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a dire lo sport come integrazione, competizione, turismo, ad esempio. Ciascuna componente
all’interno del cerchio del sistema è il risultato dell’insieme di quegli elementi che vanno di volta in
volta identificati nel sistema sportivo in analisi. Di seguito analizziamo ciascuno degli insiemi che
compongono il sistema con particolare attenzione al comune di Torino.
Figura 1: La rappresentazione del sistema sportivo

Le dimensioni dello sport
La pratica sportiva coinvolge diverse dimensioni di analisi. La più classica ovviamente è quella
rappresentata dalla medicina. La moderna concezione di sport come abbiamo mostrato è
strettamente collegata al concetto di salute. Negli ultimi 30 anni, altre discipline hanno convogliato
la loro attenzione verso lo sport aprendo a una serie di nuove prospettive di analisi di questo tema.
La dimensione sociale dello sport ad esempio, ormai ampiamente riconosciuta sia dal mondo della
ricerca sia dalle istituzioni e dai movimenti, coinvolge temi quali l’integrazione (si veda
l’approfondimento sull’esperienza di Balon Mundial al capitolo 3) e l’inclusione (Long et al., 2011).
Dal punto di vista sociale lo sport è stato anche studiato in relazione al razzismo, alla violenza e al
contributo che può dare nel contrastarli (Hylton, 2008; Dunning, 1999). Lo sport è profondamente
correlato anche a una dimensione politica, tanto che Giulianotti (2003), identificando sei prospettive
per considerare il legame tra sport e politica, afferma l’assurdità di ipotizzare una separazione tra
queste due sfere, tenendo la politica fuori dallo sport. Inoltre lo sport è stato largamente
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riconosciuto anche un’utile strumento per lo sviluppo e la cooperazione internazionale (Levermore,
Beacom, 2012).
Lo sport ha anche una dimensione giuridica, in primis nella concezione moderna di sport puro che
basandosi sulla competizione e sulla misurazione ha un intrinseco rapporto con codici e regole (Lupo
et al., 2015); in seconda battuta il movimento politico di diffusione dello “sport per tutti” che nel
caso torinese trova espressione nell’opera di molte organizzazioni in particolare affiliate alla UISP,
si rifà ad al concetto giuridico di sport come diritto.
A partire dall’esplosione di pratiche sportive degli anni ‘60 che cercavano un contatto più diretto
con la natura si consolida la questione ambientale dello sport. Infatti diventa emblematica in questo
senso la necessità di molti sport di determinate condizioni ambientali. Questo legame con
l’ambiente costringe le persone a spostarsi dalle aree urbane per praticare sport in determinate
aree esterne (Bale, 2002), aumentando la presenza umana in aree naturali. La saturazione delle
aree naturali da un lato, e dall’altro il tentativo di riadattare lo spazio per la pratica sportiva hanno
determinato un aumento dell’impatto antropico sugli ecosistemi aprendo ad una serie di
problematiche sulla tolleranza ambientale della pressione antropica (Cachay, 1993). Infatti
riprodurre le specificità ecologiche necessarie ad una data pratica in un ambiente urbano o generare
le condizioni climatiche adatte ad una pratica in un ambiente rurale, aumenta il consumo di risorse
con conseguenti pressioni sui servizi ecosistemici (Salome et al., 2013). Un esempio è dato dallo
spargimento di neve artificiale sulle piste sempre meno innevate a causa cambiamento climatico.
Questa pratica costa in termini di consumo di risorse e inquinamento che sono tra le cause del
cambiamento climatico.
Va considerato che lo spostamento di persone verso aree rurali con finalità turistiche ha
sicuramente effetti positivi sulle economie dei luoghi di pratica aprendo la riflessione sulla
dimensione economica dello sport. Uno dei maggiori filoni di analisi è infatti l’impatto economico
dello sport sul territorio in particolare per il turismo in relazione ai mega eventi. Questo filone di
ricerca è stato largamente investigato dal centro OMERO (Dansero, Segre, 2002; Bobbio, Guala,
2002; Dansero, Mela, 2007), anche in questo stesso rapporto con riferimento alla costellazione degli
eventi che hanno caratterizzato Torino come Capitale Europea dello Sport (cap. 5).
L’osservazione di un flusso turistico legato agli eventi sportivi ha generato negli anni ’80 ricerche
sui rapporti tra turismo e sport che hanno portato alla creazione di un filone di studi definibili
“turismo sportivo” o “turismo dello sport”, espressione comparsa in Europa e negli Stati Uniti per
caratterizzare un insieme di attività che sono originate dalle sinergie tra turismo e sport. Il turismo
sportivo, come sostiene Charles Pigeassou, costituisce infatti un prodotto originale che non solo
tiene conto dei rapporti esistenti tra turismo e sport ma anche di una vera e propria osmosi delle
attività sportive con quelle turistiche (Pigeassou, 2002).
Il legame tra sport, eventi e turismo è diventato negli anni oggetto di una sempre più ampia
letteratura internazionale di profilo sia teorico sia metodologico mentre in riferimento al dibattito
italiano, tale legame è oggetto di recente attenzione. Una lacuna che colpisce, vista la rilevanza che,
in Italia, sport e turismo rivestono sul piano culturale ed economico.
Lo studioso Chris Gratton fornisce una definizione di rigenerazione economica derivante da attività
sportive definendola come un aumento del reddito locale e dell’occupazione attraverso un’attività
economica legata allo sport. Questa può o può non includere un miglioramento delle infrastrutture
locali per l’attività fisica (sport, non sport, o entrambi).
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Gli studi di Gratton sono riferiti alla situazione del mondo anglosassone. Negli Stati Uniti molte
città hanno investito grosse somme per beneficiare delle ricadute derivanti dagli investimenti in
ambito sportivo. Alcune strategie per potenziare il richiamo turistico si basano sulla presenza o sulla
creazione di team professionisti di football americano, baseball, ice hockey e basket che con la loro
fama costituiscono una vetrina promozionale per il luogo ospitante. Una seconda strategia è rivolta
al miglioramento delle strutture esistenti. Nel periodo tra il 1987 e il 2003 sempre negli Stati Uniti è
stato sostituito o ristrutturato l’80% degli stadi, una scelta le cui ricadute hanno tuttavia generato
pareri discordanti. Alcuni studiosi come Compton, già alla fine degli anni settanta, sostenevano che
i vantaggi per una città riguardano un miglioramento dell’immagine della comunità con benefici
sulla percezione dei residenti derivante dall’avere un team di professionisti (Compton, 1979).
La preparazione di un mega evento presuppone quella che Raffestin chiama produzione di
territorio (Raffestin, 1980) che lascia in eredità alla comunità un capitale territoriale (Dematteis,
Governa, 2005) che può diventare oggetto di una politica turistica lungimirante. La trasformazione
della città è accompagnata da importanti innovazioni nel controllo e nelle trasformazioni territoriali
e ambientali oltre che per l’elaborazione di piani ambientali settoriali (piano rifiuti, mobilità inerti,
acque), scelta di tipologie edilizie e architettoniche innovative come prodotti della bioarchitettura
(Dansero, Puttilli, 2009).
Alla luce delle complessità emerse, i giudizi in merito al miglioramento della qualità della vita ed
alle ricadute sociali ed economiche dello sport devono essere mediate con gli impatti sulle altre
componenti sociali e ambientali. Infatti per un’accurata pianificazione delle politiche sportive e
della gestione del territorio non solo è necessario considerare l’insieme di queste dimensioni, ma
anche il modo in cui esse dialogano tra loro. Questi sono dati che non possono essere ricavati
interamente da studi basati su statistiche e dati numerici ma richiedono un’attenzione maggiore
verso nuove metodologie di analisi, come quella spaziale ad esempio che mostreremo nelle
prossime sezioni. Prima infatti è necessario esplicitare un’altra componente del sistema sportivo,
ovvero quella degli spazi e dei luoghi dello sport oggetto della prossima sezione.

I portatori di interesse del sistema sportivo
Gli stakeholder del sistema sportivo sono di diversa natura e operanti a diverse scale
(internazionale, nazionale e subnazionale) sempre più interdipendenti tra loro. Mentre i diversi
livelli di governo, le organizzazioni del terzo settore e le imprese sono impegnate principalmente dal
lato dell’offerta, i cittadini (e in parte le organizzazioni formali o informali che li raggruppano),
destinatari finali dell’offerta, si muovono in prevalenza dal lato della pratica e quindi, della
domanda. Tra i cittadini distinguiamo tra gli attivi (i praticanti) e i passivi (gli spettatori).
Identificare gli stakeholder di un sistema sportivo è utile non soltanto per pianificare eventuali
concertazioni, ma anche per studiare le relazioni che tra essi intercorrono. Ad esempio, una ricerca
di Sotiriadou (2009) mostra come l’Australia sia riuscita a creare un modello di buona pratica
nell’organizzazione dello sport proprio grazie allo studio delle relazioni tra gli stakeholder del
sistema sportivo nazionale. Lo studio parte dalla considerazione che la coordinazione tra gli
stakeholder di un sistema sia maggiormente problematica in quegli stati dove le regioni (o gli stati
in caso di sistemi federali) hanno un grado elevato di autonomia politica, come nel caso italiano
dove, nel quadro della sussidiarietà, le Regioni hanno varie competenze in merito allo sport. In
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contesti di questo tipo, la ricerca di Sotiriadou (2009) evidenzia la necessità di instaurare relazioni
cooperative tra le componenti del sistema per sopperire alla sua intrinseca problematicità e
renderlo più efficiente e resiliente agli shock. Questo è solo un esempio di come studiare il sistema
sportivo, per comprenderne le componenti, unitamente ai ruoli e alle criticità di ciascuna di esse ed
essere consapevoli di come sia cruciale per rendere da un lato l’amministrazione in grado di
pianificare politiche e interventi mirati ed efficaci in campo sportivo, d’altro lato per creare nella
popolazione maggior consapevolezza sulla complessità del sistema. A questo proposito di seguito
presentiamo una sistematizzazione dei principali gruppi di stakeholder del sistema territoriale
mostrandone l’applicazione al territorio torinese.
Nel sistema sportivo territoriale di Torino troviamo tutti i gruppi di stakeholder presenti nello
schema proposto (istituzioni governative, organizzazioni, imprese e cittadini). Per quanto riguarda
le istituzioni governative, gli stakeholder di questo gruppo non riflettono totalmente
l’organizzazione politica del paese, elemento invece comune a molti sistemi sportivi nazionali
(Sotiriadou 2009; Pioletti, Porro, 2013). In particolare, a differenza di molti altri Paesi, nel caso
italiano appare significativa l’assenza di uno specifico ministero dello sport. In Italia i poteri di
regolazione e incentivazione dello sport, altrove esercitati dallo Stato, attraverso uno specifico
ministero, sono stati delegati a una struttura specializzata, il CONI. Questa peculiarità di affidamento
delle funzioni pubbliche a un organo semipubblico hanno nel tempo dato origine a delle tensioni a
livello organizzativo nel settore sportivo (Porro, 2006). Le uniche soggettività politiche di governo
dell’ambito sportivo a livello nazionale sono state dei ministeri che raggruppavano ambiti diversi,
oppure l’Ufficio per lo Sport, un organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri6. A livello
regionale e sub‐regionale si torna a rispecchiare l’assetto governativo con gli Assessorati allo Sport
delle varie istituzioni governative e amministrative.
Tabella 1 ‐ Le istituzioni del sistema sportivo italiano per livello di governo. Elaborazione degli autori.
Livello
Nazione

Regione

Assessore
Sport, Polizia
locale,
Personale

Comune

Assessorato allo
Sport e Tempo
Libero

Circoscrizione

6

Istituzioni
Ufficio per lo
Sport
(No ministero!)

Ufficio Sport

Competenze ed attività
In Italia lo Stato ha delegato le funzioni pubbliche relative al settore
sportivo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e al D.P.R. n. 475 del 28.03.1975
demandano alle Regioni la promozione delle attività sportive e
ricreative e la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature.
La Regione Piemonte ha realizzato Il Censimento dell’Impiantistica
Sportiva in Piemonte che si è occupato dell’hardware del Sistema
Sportivo, con l’obiettivo di fotografare l’impiantistica sportiva di
proprietà pubblica per avere un’immagine in termini quantitativi,
qualitativi e tipologici al fine di programmare i futuri investimenti
economici e gli indirizzi strategici per valorizzare maggiormente lo sport
piemontese.
Guida e amministra le politiche sportive cittadine.
Gestisce direttamente parte degli impianti di rilevanza cittadina.
Gestisce gli impianti di rilevanza circoscrizionale nella sua area di
riferimento. La gestione avviene direttamente oppure attraverso la
concessione a terzi. Organizza lo sport sul territorio interfacciandosi
con le numerose società sportive locali, associazioni etc

https://www.sportgoverno.it/
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Tra gli stakeholder del sistema sportivo consideriamo anche le organizzazioni del terzo settore.
Nel contesto italiano questi attori fanno perlopiù capo al CONI che, oltre ad avere un ruolo attivo
nella distribuzione e gestione dei fondi, funge da cappello per tutte le altre organizzazioni nazionali,
ovvero: 16 Enti di Promozione Sportiva (UISP, AICS, ACSI e PGS ad esempio), 45 Federazioni Sportive
Nazionali (FIGC, FIC FIDAL…), 19 Discipline Sportive Associate (FASI, FIBIS e FSI …) ed infine le 19
Associazioni Benemerite (ANAOAI, AONI, Sport e Comunità, CISD …). Queste organizzazioni a loro
volta raggruppano le delegazioni che operano su scala locale (associazioni sportive dilettantistiche
e professionali). Secondo i dati del CONI, in Torino e provincia sono presenti circa 3.588
organizzazioni sportive iscritte al registro del CONI. Di queste 2.594 fanno capo ai vari Enti di
Promozione Sportiva, 917 alle Federazioni Sportive Nazionali ed infine 77 alle Discipline Sportive
Associate7.
Oltre alle organizzazioni, tra i vari gruppi di stakeholder sono stati inseriti anche gli operatori del
settore privato quali le imprese. Per realizzare una mappatura preliminare di questo settore
abbiamo elaborato i dati forniti dal centro di documentazione della Camera di Commercio di
Torino8.
Tabella 2 ‐ Imprese operanti nel settore sportivo in Torino e Provincia.
Tipologia
Gestione impianti sportivi
Gestione di Stadi
Gestione Piscine
Gestione Impianti Polivalenti
Gestione impianti sportivi nca
Società sportive
Palestre
Fabbricazione di articoli sportivi
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (bici incluse)
Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette…
Altre attività sportive
Attività sportive nca
Attività delle guide alpine
Altre attività sportive nca
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Corsi sportivi e ricreativi
Riparazione di articoli sportivi
Totale

Provincia
44
1
8
17
36
147
85
20
18
34
223
13
1
4
22
3
63
45
784

Torino
30
2
11
15
15
74
67
20
17
38
147
8
0
0
14
7
39
26
530

Totale
74
3
19
32
51
221
152
40
35
72
370
21
1
4
36
10
102
71
1314

Nota: Elaborazione dei dati della Camera di Commercio di Torino.

7 Elaborazione dati del Registro delle Organizzazioni del CONI. I dati sono disponibili solo per Torino e Provincia. Non è
stato possibile estrarre il dato in merito alle Associazioni del solo Comune di Torino, in quanto nell’elenco fornitoci non
si distinguono le sole associazioni sportive dalle altre associazioni comprese nella categoria “Sport e Tempo Libero”.
8 Sono stati richiesti alla Camera di Commercio i dati relativi a tutti i codici ATECO direttamente legati allo sport
estrapolati dalla banca dati dell’ISTAT in merito a Torino e Provincia. Le elaborazioni si riferiscono solamente ai dati
numerici inerenti ai codici consultati.
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Le imprese totali registrate e operanti in attività direttamente attinenti con il settore sportivo
sarebbero superiori alle 1.300 unità (al 01/01/2014). Come si evince nella tabella 2 ci sono 221
imprese di società che gestiscono club sportivi di varia natura: calcio, bowling, nuoto, golf, pugilato,
sport invernali, scacchi, atletica, club di tiro, pallavolo, basket etc. Una percentuale che si attesta
intorno al 17% del totale. Le imprese operanti nell’offerta diretta di sport in quanto si occupano di
gestione di centri sportivi (stadi, piscine, impianti polivalenti, impianti sportivi nca9 e palestre)
invece sono 331, il 25%. Se i dati legati al settore manifatturiero non presentano cifre rilevanti
seppur significative (75 imprese, il 6%) appaiono decisamente di una certa importanza le attività
legate al commercio. Sarebbero circa 442 le imprese legate a questo comparto tra la vendita
all’ingrosso (72) e quella al dettaglio (370). Il restante 19% raggruppa tutte quelle imprese che
vanno dalla formazione (102) alla riparazione (71) e infine gli agenti e procuratori (10).
Figura 2 ‐ Imprese del comparto sportivo per settore di attività
in Torino e Provincia. Elaborazione dati Camera di Commercio

Imprese del comparto sportivo per settore di attività

19%

25%
Centri Sportivi
Società Sportive
17%

33%

Manifattura sportiva
Vendita articoli sportivi

6%

Altre attività

Il grafico (fig. 2) mostra l’importanza delle imprese legate al sistema sportivo le quali non sono
solamente impegnate nella gestione degli impianti o delle società sportive. Esiste sul territorio
metropolitano di Torino una importante rete di imprese legate agli altri comparti che devono essere
considerate nell’analisi dei portatori di interesse del sistema sportivo.
Per farlo non è sufficiente guardare solo alle imprese direttamente collegate allo sport. E’
necessario effettuare una categorizzazione ulteriore, ad esempio distinguendo se il livello di
coinvolgimento sia diretto oppure sia indiretto. Il comparto economico legato al settore sportivo,
infatti, raggruppa una molteplicità di attori di diversa taglia coinvolti in tutti gli ambiti della filiera.
Oltre a club, ideatori, progettisti, produttori, distributori e venditori di attrezzature sportive
troviamo anche media, entourage degli atleti ‐ preparatori, massaggiatori e fisioterapisti ‐ ed infine
9

NCA: è un'espressione usata in tabelle ed elenchi tra cui i Codici Attività ISTAT. L'espressione NCA o n.c.a. serve per
indicare tutte quelle attività che non sono classificate in altre categorie.
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operatori della logistica: trasporti, manutenzioni e costruttori. Inoltre sono coinvolti anche tutti gli
spin off positivi sugli altri settori dell’economia cittadina come quello dell’accoglienza turistica e del
commercio diffuso ad esempio, elemento questo ampiamente dimostrato nell’indagine presentata
nella seconda parte di questo rapporto.
Figura 3 ‐ Rappresentazione dei settori delle imprese che interagiscono con il sistema sportivo.
Fonte Elaborazione UE

Nel 2014, a livello europeo il settore sportivo ha partecipato per 294 miliardi di euro al valore
aggiunto lordo dell'UE e dà lavoro circa a 4,5 milioni di persone. L’Italia è la quarta in termini di
contribuito generato al raggiungimento di questa cifra dopo Germania, Regno Unito e Francia.
Questi dati fanno del settore sportivo un importante fattore di crescita economica10. Pertanto,
possiamo affermare che il settore sport, non solo dal punto di vista dell’offerta sportiva ma anche
di tutti gli ambiti ed esso connessi come l’industria manifatturiera di attrezzature ad esempio,
costituisce un elemento importante e complesso del sistema economico globale. Per poterlo
quantificare, una volta calcolato il numero di imprese direttamente e indirettamente coinvolte, si
deve procedere all’identificazione delle organizzazioni che le raggruppano e che possono facilitarne
l’interazione. In un’analisi spaziale, com e per gli impianti, è cruciale comprenderne la distribuzione
sul territorio e quali sono le ricadute non solo economiche sulla città, ma anche quali siano i
collegamenti con altri comparti del sistema sportivo. Pertanto un’analisi dettagliata di questo
comparto a livello locale non può limitarsi al punto di vista censuario, ma deve investigarne i volumi
d’investimento e le connessioni con gli altri ambiti del sistema cittadino per acquisire dati utili per
le finalità strategie dei decisori politici torinesi al fine di monitorare efficacemente la sfida posta
dall’attuazione dei Piani di Sviluppo dello sport della Città di Torino, sia presenti che futuri11.
Infine, i cittadini attivi nella pratica di sport, stando alle stime ufficiali, sono circa il 60% dei torinesi
che prendono parte ad attività sportive, in forma singola o aggregata utilizzando le aree a
disposizione. Il dato del Comune (2012), che comprende tutti coloro che praticano uno o più sport
con continuità o saltuariamente è leggermente superiore alla media nazionale (CONI, 2014). Si
registra un’elevata percentuale di praticanti sportivi presente tra i giovani dai 6 ai 17 anni di età; di
questi, oltre i due terzi praticano almeno uno sport a cui dedicano settimanalmente in media 3‐4
ore. Con l’aumentare dell’età diminuisce l’impegno sportivo (sia continuativo sia saltuario) e
aumenta il tempo dedicato all’attività fisiche svolte in autonomia. Circa il 13% della popolazione
pratica sport in forma organizzata. Sono 66.348 i tesserati ad associazioni sportive nella sola città di
10
11

http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐14‐35_it.htm Ultimo accesso 31/01/2016
Rimandiamo alle due macro aree dell’attuale Piano di Sviluppo Sportivo: Sport a 360° e Sviluppo Economico.
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Torino. Il restante 47% 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 corsi organizzati e orari per il nuoto libero) (Comune di
Torino, 2014).

Gli spazi e i luoghi dello sport
Gli stakeholder del sistema sportivo partecipano, più o meno attivamente, alla produzione di
territorio: dall’istituzione che costruisce nuovi impianti sportivi per un mega evento, alla società che
realizza un museo della propria squadra, passando per i praticanti che usano abitualmente un
parcheggio come spazio di pratica rendendolo il luogo di socialità di un dato gruppo. Gli attori quindi
compiono diverse azioni che si inscrivono nello spazio con conseguenze più o meno permanenti. In
questo processo ciascuno di essi creerà una geografia, o meglio più geografie legate al loro ruolo e
al livello di partecipazione alla vita del territorio. Nel nostro caso, per descrivere le geografie dello
sport a Torino e poter effettuare analisi più complesse, una volta individuati gli attori dovremmo
chiederci: quanti e quali sono gli spazi dello sport nel territorio urbano? Possono essere utilizzati
anche per eventi sportivi nazionali? E Internazionali? Dove si praticano le diverse attività? Qual è la
distribuzione degli spazi sportivi, dedicati e non, sul territorio? Che tipo di informazione geografica
esiste a riguardo? E’ possibile metterle in relazione con altri dati, come ad esempio la densità di
popolazione?
Tra gli spazi sportivi distinguiamo innanzitutto gli spazi di attività regolamentari realizzati per
ospitare eventi sportivi a partire da norme definite dagli enti preposti. Le strutture che ospitano gli
spazi di attività possono avere una serie di edifici di pertinenza per offrire servizi aggiuntivi, come
ad esempio ospitare gli spettatori. Queste strutture sono definite “impianti sportivi” e sono la
categoria principale di spazio sportivo. Nel sistema sportivo italiano un impianto per definizione è
la struttura costituita da uno o più spazi di attività dello stesso o di diverso tipo, che hanno in comune
i relativi spazi accessori, quali spogliatoi o servizi igienico‐sanitari, eventuali spazi per spettatori. A
seconda degli sport e dei bacini di utenza, assumono caratteristiche diverse. Ad esempio, se vi sono
spazi di attività per diversi sport sono definiti polivalenti oppure se possono ospitare anche
manifestazioni non sportive sono polifunzionali. Tra i principali tipi di impianto troviamo la piscina,
i campi (calcio, tennis, basket, pallavolo etc), il velodromo, la bocciofila e la pista. A livello gerarchico
un insieme di diversi impianti sportivi raggruppati e contigui viene definito complesso. Tra gli
impianti ve ne sono alcuni di maggior rilievo o per le dimensioni o per le dotazioni di cui dispongono,
come gli stadi e i palazzetti dello sport, oppure per il loro valore storico. In Italia la maggior parte
degli impianti sono di proprietà pubblica. Come per il caso francese, la costruzione è avvenuta in
particolare negli anni ’60 a fronte dell’urbanizzazione e della crescita delle periferie urbane
(Augustin, 2002).
Ad oggi la maggior parte degli interventi volti alla conoscenza degli spazi dello sport si sono
concentrati in particolare sulla descrizione enumerativa degli impianti sportivi. In Italia le diverse
istituzioni hanno effettuato rilevamenti alle loro diverse scale di riferimento. Di seguito mostreremo
una panoramica di queste esperienze evidenziandone i punti di forza e criticità partendo dal livello
nazionale scendendo fino al Comune di Torino.
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Gli spazi dello sport: un difficile bilancio nazionale
Il primo studio analitico sulla situazione dell’impiantistica italiana risale al 2005 a cura del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Il lavoro scaturisce dall’attività di un gruppo congiunto
costituito da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Coni, dei
rappresentanti di Regioni, Province e Comuni. Il lavoro di indagine è articolato in tre principali livelli
di esplorazione:
1. Analisi quantitativa del patrimonio impiantistico (dati e indicatori)
2. Analisi qualitativa dell’impiantistica, effettuata attraverso un’indagine diretta presso i Comuni
3. Approfondimenti di casi specifici di “buone pratiche di gestione”.
I dati emersi mettono in luce l’esistenza di 148.880 spazi di attività sportiva come impianti
elementari, benché 14.590 strutture corrispondenti al 9,8% del totale degli spazi risultano “non
attivi”. Nel 1996 gli spazi di attività sportiva sono 144.280 contro i 133.886 nel Censimento del 1989,
con un incremento del 3,2% (2003‐1996) e del 7,7% (1996‐1989).
I confronti rivolti principalmente a una valutazione in termini quantitativi sullo stato dell’offerta
nelle differenti aree del paese prendono come riferimenti le grandi ripartizioni territoriali (Nord‐
Ovest, Nord‐Est, Centro, Sud e Isole) e i comuni italiani per classi di ampiezza demografica senza
entrare tuttavia nel dettaglio.
Le fonti di partenza per l’acquisizione dei dati sono state: il Censimento nazionale degli impianti
sportivi realizzato nel 1989 e aggiornato nel 1996 dal Coni in collaborazione con l’Istat e l’ICS;
censimenti realizzati dalle Regioni, rilevazioni effettuate da Province e Comuni e dalle loro
Organizzazioni associative con UPI (Unione delle Province Italiane) e ANCI (Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani), interventi di finanziamento dell’ICS successivi al 1996 e gli interventi di
finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti.
Secondo i dati ripartiti per regione e secondo il diverso tipo di complessi e di spazi di attività
sportiva erano presenti sul territorio nazionale nel 1996 144.280 spazi. In questo periodo è in fase
di realizzazione il censimento e il monitoraggio degli impianti sportivi da parte del Coni attraverso i
propri comitati regionali.
Nello studio condotto dal CNEL gli spazi dedicati allo sport appartengono a diverse tipologie che
per ragioni di praticità e di comprensione sono omologati ai seguenti gruppi:
1. Spazio di attività sportiva (o impianto elementare): uno spazio conformato tale da consentire la
pratica di una o più attività sportive
2. Impianto sportivo: un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso che
hanno in comune spazi accessori e/o servizi collaterali
3. Complesso sportivo: uno o più impianti sportivi aventi in comune elementi costitutivi, spazi
accessori e servizi
4. Spazio di attività sportiva non convenzionale: uno spazio o un luogo soprattutto all’aperto in cui
sono presenti attrezzature sportive anche non omologate ma utilizzato come luogo della pratica
sportiva.
Come evidenziato dagli stessi curatori del rapporto, non si è tenuto conto di alcuni fenomeni di
dismissione, mancato funzionamento, cambio di destinazione d’uso che hanno interessato alcuni
spazi e impianti sportivi. In alcune regioni le rilevazioni effettuate sulla base di stime hanno potuto
valutare in maniera non oggettiva i nuovi impianti costruiti dopo il 1996. I dati disponibili offrono
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pertanto un quadro con zone grigie che necessiterebbe di aggiornamenti su base provinciale per
una mappatura dettagliata dello stato dell’arte.
Il parco impiantistico italiano è stato edificato per oltre il 60% prima del 1981, il 30% è stato
realizzato negli anni ottanta, dal 1991 al 1996 è stato costruito il 5% degli spazi elementari di attività
sportiva, mentre il 3,4% è il valore stimato per gli spazi nati dopo tale data. Tra gli impianti sportivi
più recenti censiti sono da rilevare campi di calcetto nell’Italia settentrionale e piscine nel Sud.
Nel periodo 1989‐1996 quasi tutte le città hanno visto una contrazione del numero degli abitanti
con punte del 23% come nel caso di Cagliari (da 225.421 a 172.481 individui) mentre la dotazione
impiantistica è cresciuta con variazioni del 16% (CONI, 2009). Sono soprattutto complessi
sportivi, centri multidisciplinari dove è possibile praticare o assistere a attività sportive in senso
stretto ma anche ad altre iniziative di tipo culturale, naturalistico, ricreativo.
Abbiamo cercato di mettere a confronto la dotazione di impianti con l’incremento delle spese
legate a eventi sportivi ma è stato alquanto difficile. In primo luogo perché i dati disponibili non
sono significativi perché espressi su base regionale e, come secondo motivo, per le diverse tecniche
di calcolo utilizzate per gli eventi.
Nel 2009 è stato presentato il “1° Rapporto Sport e Società” realizzato dall’iniziativa congiunta di
Coni e Censis. Dal Rapporto non si evince la valutazione delle spese ricadenti nel settore sportivo e
si osserva la mancanza di una mappatura aggiornata degli impianti (l’ultimo censimento risale al
2003). Ciò impedisce di poter fare un bilancio sociale dello sport, delle sue ricadute in termini di
capacità sia di attrazione sia di migliorare la qualità della vita dei residenti.

Il censimento della Regione Piemonte
Per integrare le carenze di mappatura a livello nazionale, nel 2007 la Regione Piemonte ha avviato
un progetto di censimento che si è concentrato sul piano tecnico strutturale e sulla
geolocalizzazione. Questa prima ricognizione regionale degli impianti di proprietà pubblica dedicati
alla pratica sportiva è stata ulteriormente arricchita da altre indagini svolte negli anni successivi, che
hanno poi portato alla presentazione nel mese di luglio 2015 del Censimento dell’Impiantistica
Sportiva12. Il progetto è stato portato avanti da un gruppo di lavoro denominato “Osservatorio
Sportivo Regionale” composto da Regione Piemonte, Sviluppo Piemonte Turismo, CONI Servizi e
Coni Regionale.
Il lavoro della Regione Piemonte non è stato orientato solo da ragioni statistiche ma dalla necessità
di costruire uno strumento di analisi e valutazione per la pianificazione, in vista di una gestione più
efficiente delle risorse finanziarie pubbliche da destinare all’impiantistica sportiva.
La metodologia è stata curata da un’equipe del Politecnico di Torino. A livello metodologico
l’indagine distingue tre categorie, analoghe a quelle già usate dal censimento nazionale:
- Spazi di attività: rappresentano “lo spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o
più attività sportive. Costituisce l’entità minima della rilevazione.”
- Impianti: costituiscono “l’insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso,
che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di
manifestazioni sportive.”

12

www.regione.piemonte.it/sport/cms/impiantistica‐sportiva/censimento‐e‐impiantistica‐sportiva.html
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-

Complesso: è la categoria massima di rilevazione e consiste di un insieme di impianti sportivi e
le relative aree di servizio. (Fig.4)
Come si può notare, l’unica differenza in merito alle categorie adottate sta nel fatto che il
censimento della Regione non considera gli spazi di attività sportiva non convenzionali.
Figura 4 ‐ Modello di scheda e categorie usate nel censimento
degli impianti sportivi della Regione Piemonte

Le informazioni sono state raccolte in una scheda per ciascun impianto, contente diverse sezioni
come l’anagrafica (e relativa georeferenziazione), i dati strutturali (accessibilità, stato e dimensioni
della struttura e agibilità per spettatori e sportivi), sulle discipline sportive e relativi alla proprietà e
alla gestione dell’impianto. Le fonti delle informazioni sull’impiantistica sono state i referenti delle
amministrazioni comunali o provinciali. Per la Città di Torino nel corso della prima indagine sono
stati raccolti dati molto sintetici che non sono completamente omogenei con quelli raccolti negli
altri Comuni. Dai dati raccolti, che comprendono i soli impianti di proprietà comunale senza contare
le palestre scolastiche e gli impianti di proprietà pubblica non comunale, si evince che Torino da sola
annovera circa il 10% di tutti gli impianti totali in Piemonte: circa 1.200 spazi di attività su un totale
regionale di 9.383 (Regione Piemonte, 2009). L’attualizzazione dei dati realizzata nel 2014 mostra
una diminuzione degli spazi censiti a livello regionale (8.100) raggruppati però in un numero
crescente di impianti (4.156 contro i 3.406 della prima ricognizione). La stessa diminuzione si registra
nella città di Torino che secondo i dati 2014 comprende 1.078 spazi di attività, organizzati in 350
impianti rispetto ai 1.200 circa della prima indagine.
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Il censimento regionale ha considerato principalmente gli impianti di proprietà pubblica ma non
ha tralasciato gli impianti privati. Il patrimonio afferente all’impiantistica privata ha richiesto la
definizione di un sistema di procedure ad hoc in quanto sottoposta a logiche di mercato e quindi
meno stabile, producendo risultati disomogenei. Nella prima rilevazione su Torino sono stati censiti
63 impianti appartenenti a questa categoria.

L’impiantistica sportiva del Comune di Torino
A livello comunale, le tre fonti che racchiudono la maggior parte della conoscenza degli spazi dello
sport del Comune di Torino sono il sito web della sezione Sport e Tempo Libero13, il geoportale14, ed
il portale degli open data15. I siti contengono banche dati fruibili dal pubblico che contengono le
informazioni disponibili in merito agli impianti di proprietà pubblica: il tipo di struttura, la loro
collocazione spaziale, la presenza di strutture di pertinenza (anche se non c’è una descrizione precisa
in merito al tipo di struttura), la circoscrizione a cui l’impianto fa riferimento, la polivalenza, la
gestione ed infine la competenza.
Come si evince dallo schema nella figura 5 il Comune di Torino distingue tra impianti di rilevanza
cittadina, che sono gestiti dal Servizio Sport e impianti di rilevanza circoscrizionale, competenza
delle Circoscrizioni. La gestione di questi impianti può essere diretta (5 sono gestiti direttamente dal
Settore Sport, 38 dalle Circoscrizioni) oppure possono essere dati in concessione ad enti terzi (circa
una trentina sono quelli in concessione ma di competenza del Settore Sport, mentre 159 circa sono
gli impianti concessi di competenza delle Circoscrizioni). A questo proposito esiste uno specifico
Regolamento16 per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali che
dettaglia tutte le regole procedurali e le modalità di gestione. Il regolamento esplicita in una
appendice quali siano gli impianti di rilevanza cittadina. Sommando i numeri forniti dal l’ammontare
totale degli impianti di Torino si attesterebbe tra le 230 unità circa.
Questo dato appare in contrasto con le cifre presenti nella banca dati della Regione Piemonte e
quindi anche in quella del CONI. Al momento infatti la categorizzazione delle strutture sportive non
è uniforme e quindi non in linea con quelle adottate sia a livello nazionale sia a quello regionale. Le
banche dati del Comune non distinguono tra spazi di attività, impianti e complessi sportivi. Questo
fattore è causa di problemi nella quantificazione delle strutture nonché nella loro classificazione e
organizzazione. Non riprendendo le categorizzazioni precedentemente esposte è difficile
comprendere a che tipo di spazio si faccia riferimento. Ad esempio dato che una parte degli impianti
viene indicata nella categorizzazione usata dal Comune come polivalente o come polisportivo17 è
ragionevole pensare che possano essere considerati complessi sportivi secondo le altre
categorizzazioni. Queste diversità di indicizzazione provocano evidenti difficoltà di dialogo tra le
13

http://www.comune.torino.it/sportetempolibero/ ; ultimo accesso 31/03/2016. Forse proprio per la loro natura, poco
interattiva e dinamica i portali di informazioni di questo tipo appaiono come strumenti poco utilizzati dagli abitanti che
ripiegano su altre tecniche di ricerca e condivisione delle informazioni spaziali. Nell’anno 2015 il sito Sportetempolibero
ha totalizzato 162.404 visualizzazioni di pagina. La sola parte relativa alla ricerca impianti sportivi invece 28.589 visite.
14
www.comune.torino.it/geoportale/ ultimo accesso 31/03/2016
15
aperto.comune.torino.it/ ultimo accesso 31/03/2016
16
Il regolamento attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione 12 dicembre 2012 (mecc. 2012 04540/010)
esecutiva dal 25 dicembre 2012
17
La polifunzionalità e/o polivalenza solitamente include più sport tra cui canottaggio, tennis, scherma, tennis, bocce,
calcio, ciclismo, rugby, golf, hockey e arrampicata.
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istituzioni rendendo complicate le analisi incrociate. Questo rende quantomeno auspicabile e
necessaria, un’armonizzazione delle categorie per facilitare il processo comunicativo e quello di
pianificazione e gestione degli spazi sportivi.
Figura 5 ‐ Schema riepilogativo della classificazione degli impianti sportivi del Comune di Torino

La mappa seguente indica la distribuzione degli impianti comunali a Torino per ciascuna
Circoscrizione. La mappa è stata realizzata a partire dai dati disponibili sul geoportale della città di
Torino. Nella mappa non si fa distinzione tra gli impianti a seconda della rilevanza né della gestione
ma vengono considerati in maniera omogenea per mostrarne la distribuzione sul territorio urbano.
Anche l’analisi spaziale presentata successivamente in questo testo è stata realizzata a partire da
questi dati e, mostrando alcuni aspetti più dettagliati della semplice distribuzione spaziale,
offriranno uno sguardo diverso sugli spazi dello sport a Torino.
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Figura 6 ‐ Distribuzione degli impianti sportivi comunali a Torino
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La differenziazione dei luoghi dello sport: dai campi in città alla città come campo.
Lo sviluppo degli sport de loisir, ha stimolato un aumento di praticanti di sport e una
diversificazione delle pratiche. Questo mutamento ha portato sia ad una moltiplicazione sia ad una
differenziazione degli spazi di pratica sportiva, in particolar modo perché le pratiche sportive
necessitano sempre meno di spazi regolamentati a favore di spazi non specificamente dedicati allo
sport. Questo processo rende necessari nuovi studi che decostruendo il concetto di “Spazio di
attività sportiva non convenzionale” usato nelle vecchie indagini del Coni, approfondiscano gli usi
che gli abitanti del territorio fanno per la pratica sportiva attualizzando cosi il concetto di
convenzionale.
In primo luogo si è assistito a un crescente uso degli spazi naturali per finalità ludico sportive. Le
discipline praticate in particolari luoghi naturali si sono diffuse in modo significativo sino ad
impegnare alcuni a studiare l’impatto ambientale degli sport (Wheeler, Nauright, 2006; Wall,
Wright, 1977). Per la maggior parte di questi sport le condizioni ambientali giocano un ruolo di primo
piano (ad esempio per gli sport invernali o per la vela). Dal punto di vista dell’organizzazione
spaziale, abbiamo visto come alcuni sport sono rigidamente ancorati a specifiche risorse naturali
non trasferibili, che coinvolgono tutte le componenti elementari (Bale, 2002). Esistono sport
outdoor acquatici, dell’aria e di terra. Altre attività sono relativamente indipendenti da tali risorse,
oppure varianti di pratiche outdoor pensate per essere praticate specificamente in spazi urbani.
Entrambe hanno il vantaggio di poter essere praticate in prossimità di aree ad alta densità di
popolazione offrendo grossi vantaggi in termini sia di partecipazione che di visibilità e quindi di
attrazione. Tornando agli sport all’aperto in spazi naturali, se da un lato esistono questioni aperte
legate all’impatto dovuto alla presenza di molti praticanti in aree prima incontaminate, dall’altro la
pratica sportiva in spazi naturali può portare a nuove dinamiche di riscoperta dei territori,
intendendo sempre questi come spazi significati dall’agire antropico e quindi costruiti socialmente
considerando un ritrovato legame tra l’uomo, alienato dall’attività nelle aree urbane, e la natura
incontaminata. Ciò può avere ricadute interessanti in termini di turismo, ma anche di salvaguardia
di alcune aree altrimenti abbandonate. Nel caso di Torino questo tipo di attività non sono
ovviamente praticate nell’area urbana quanto invece nelle zone rurali della provincia. Si pensi
all’arrampicata, oppure alle attività invernali come lo sci, oppure al parapendio praticato in Val
Chiusella.
Oltre agli spazi naturali, la diffusione dello sport ha portato anche a un uso rinnovato degli spazi
pubblici sempre più utilizzati per la pratica sportiva spontanea, in particolare all’aperto. La domanda
di consumi sportivi e di attività fisico‐motorie va al di là dei tradizionali settori e ambiti che
privilegiano la costruzione e l’apertura di spazi privati per l’attività sportiva soprattutto nei centri
urbani destinati a attività legate alla cura del fisico. L’attività sportiva contribuisce a migliorare la
qualità della vita e a garantire quello stato di benessere che possiamo definire come salute.
Nell’ambito di stili di vita sempre più sedentari e urbanizzati si sente il bisogno, anche a livello
istituzionale, di valorizzare il patrimonio ambientale come luogo in cui svolgere attività “sostenibili”
a stretto contatto con la natura come nel caso dei parchi e di riqualificare gli spazi urbani come
ambienti integrati di vita in cui ritrovare luoghi di incontro, di movimento, di gioco per piccoli e
anziani (CNEL, 2005). Per spazio pubblico quindi non intendiamo uno spazio residuale, tra strada ed
edifici, tantomeno uno spazio vuoto considerato pubblico solo per ragioni giuridiche. Lo spazio
pubblico viene qui inteso come uno spazio ad uso collettivo di valore simbolico e politico dove si
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costruiscono relazioni con gli altri (Borja, Muxi ,2003, in Donaggio, Zorzi, 2011). La pratica sportiva
in questi luoghi, più che una funzione agonistica è finalizzata alla socialità o alla ricerca del
benessere. Sono frequenti anche i casi di attività motorie praticate senza affrontare spese
economiche. Fino alla fine degli anni ’90 nei quartieri della città di Torino era frequente osservare
gruppi di ragazzi giocare a pallone per strada. In un processo di ri‐significazione dello spazio si
riproducevano le peculiarità di un campo da calcio immaginando gli elementi urbani come portoni,
cancelli e alberi come a rappresentare la porta del campo. In questi campi immaginari “di strada” si
giocava con regole differenti da quelle della pratica calcistica convenzionale come ad esempio la
cosiddetta “tedesca”18. Sebbene oggi questi gruppi di ragazzi siano praticamente scomparsi e si può
pensare che pratichino la corsa o altre attività corporee nei parchi, oppure che siano impegnati in
quelli che Augustin (2002) definisce sport di strada (ma che noi in questa ricerca preferiamo definire
pratiche sportive urbane, cap. 2) troviamo altri gruppi di persone che praticano il gioco del calcio
negli spazi pubblici delle città (cap. 3). Con il passar del tempo le amministrazioni comunali hanno
iniziato a considerare l’uso crescente dello spazio pubblico per la pratica sportiva ed hanno
installato, tendenzialmente in prossimità di aree gioco o nei parchi, una serie di arredi urbani
dedicati alla ginnastica o alle pratiche sportive urbane e perfino attrezzato dei campi da gioco ad
uso pubblico19. Purtroppo dato il numero di utenti e l’uso frequente queste strutture spesso versano
in stato di abbandono a causa dell’usura elevata oppure di danni strutturali che non ne consentono
più l’utilizzo.
Proprio per la sua peculiarità di uso collettivo lo spazio pubblico è forse quello che riveste un ruolo
tanto importante quanto delicato e talvolta perfino problematico a causa delle potenziali dialettiche
derivanti da un suo uso da parte dei diversi attori del territorio. La molteplicità dei suoi usi condivisi
da una pluralità di attori territoriali però rende lo spazio pubblico il luogo adatto dove cogliere i
segnali delle variazioni nella domanda di sport. Come dimostrano i due casi di studio sulle pratiche
sportive urbane (cap. 2) e su sport e migranti (cap. 3), osservando l’uso che gli abitanti delle città
fanno degli spazi pubblici per la pratica sportiva possiamo leggere le complessità dei mutamenti
sociali e quindi interpretare i processi di territorializzazione in atto. Se il territorio è il prodotto
dell’agire sociale, guardare allo spazio pubblico, che maggiormente ospita quell’agire, è il modo più
efficace per determinare i fattori da considerare per la pianificazione e la gestione del territorio.

18

La tedesca è una modalità di gioco in gruppo ad eliminazione immediata degli individui al termine dei punti iniziali. La
palla si colpisce solamente al volo e i punti diminuiscono con valori diversi a seconda della parte del corpo usata per
segnare il gol.
19
www.comune.torino.it/sportetempolibero/eccellenze‐torinesi/lo‐sport‐nel‐verde.shtml
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2. IL POTERE DELLE MAPPE: CENNI DI ANALISI SPAZIALE DEL SISTEMA
SPORTIVO TERRITORIALE
Nei precedenti paragrafi abbiamo proposto alcune rappresentazioni che mostrano la collocazione
spaziale di dati elementi legati allo sport, quali le mappe degli impianti e degli eventi. Possiamo
considerare quelle mappe come il primo livello di descrizione enumerativa di una geografia dello
sport a Torino. Tuttavia basandoci esclusivamente su tali rappresentazioni sarebbe difficile
rispondere alle questioni che sottendono le scelte politiche in merito allo sviluppo sportivo della città
riguardanti ad esempio la sufficienza della dotazione impiantistica sportiva, l’efficacia della sua
distribuzione territoriale nonché l’accessibilità.
Il secondo livello di descrizione riguarda le relazioni spaziali che tali punti e forme nello spazio
assumono in un intreccio di relazioni: “verticali”, con altri fatti, oggetti e soggetti compresenti nello
stesso spazio, “orizzontali” con altri fatti, oggetti e soggetti collocati in altri punti dello spazio. Ad
esempio, la semplice sovrapposizione tra la mappa degli impianti e degli eventi legati a Torino 2015
mette immediatamente in evidenza come Torino 2015 sia uscita dai luoghi tradizionali e dedicati
allo sport, portandolo in altri spazi della città. Come vedremo, le pratiche sportive urbane
presentano un rapporto molto diverso in termini generali con lo spazio urbano e peculiare in
relazione alle caratteristiche specifiche della pratica. Passando alle relazioni orizzontali, gli attributi
di distanza, misurata in termini di distanza lineare, tempo e costo lungo le reti stradali e dei trasporti
pubblici, consentono di cogliere elementi che definiscono l’accessibilità degli impianti sportivi e
delle discipline ospitate, ed unitamente ad altre variabili (i costi della pratica di una disciplina, la sua
percezione, diffusione, prestigio) anch’esse riconducibili a concettualizzazioni metaforiche di
distanza (economica, sociale, culturale, percepita), esprimono una geografia dell’accessibilità
complessiva allo sport.
Queste operazioni concettuali ed analitiche sono traducibili in approcci quali‐quantitativi di analisi
spaziale che attraverso gli strumenti GIS (Geographical Information Systems) consentono di mettere
in relazione diversi tipi di dati georiferiti e produrre delle mappe tematiche che traducano tali dati
in informazioni utili per compiere le valutazioni necessarie prima di qualsiasi decisione.
A partire dai dati in merito all’impiantistica sportiva comunale, ai limiti amministrativi e al numero
delle persone residenti disponibili nel geoportale della città di Torino e della Regione Piemonte, e
dopo un lavoro di finitura ed adattamento dei dati raccolti sugli eventi di Torino 2015 Capitale dello
Sport, sono state realizzate delle analisi spaziali di cui mostriamo di seguito alcuni risultati
preliminari.
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Il punto di partenza è stata
l’acquisizione e rielaborazione
del database degli impianti
sportivi comunali presente nel
geoportale della città di Torino.
Il dataset contiene una serie di
informazioni organizzate per
punti
che
abbiamo
rappresentato nella figura 6.
A partire da quei dati abbiamo
successivamente
calcolato
l’ammontare degli impianti
sportivi presenti entro i limiti
amministrativi
di
ogni
circoscrizione e prodotto una
mappa coropletica20 che mostra
il livello di concentrazione degli
impianti in ogni circoscrizione
della città (figura 7)

Figura 7. Torino e le strutture sportive

I diversi livelli di concentrazione sono rappresentati attraverso gradazioni cromatiche e quindi
immediatamente percepibili dall’osservatore. In questo modo si identifica rapidamente la
variazione nell’offerta di strutture sportive tra le diverse aree della città mettendo in risalto
eventuali disparità.
Nella prima circoscrizione ad esempio, che raggruppa le zone centrali della città la presenza di
impianti sportivi è inferiore o uguale a 15 unità, e quindi l’offerta di sport appare relativamente
scarsa rispetto alla circoscrizione 2 che al pari delle circoscrizioni 5 e 6 ha le più alte concentrazioni
di impianti sportivi di tutto il territorio urbano. I dati sulla concentrazione di impianti vanno
ovviamente osservati in relazione ad altri dati.
La stessa operazione è stata effettuata utilizzando i dati sulla popolazione residente dell’anno 2014 (i più
recenti attualmente disponibili). La mappa in figura 8 mostra i livelli di popolazione residente in ogni
circoscrizione.

20

Una mappa coropletica è una mappa tematica in cui le aree sono colorate o rappresentate con diversi schemi che
evidenziano i risultati di calcoli statistici effettuate su di esse.
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Figura 8 ‐ I livelli di popolazione residente in ogni circoscrizione.
I
risultati
sembrano
richiamare quelli della mappa
in figura 7, ma si notano
comunque delle differenze.
Comparando le due mappe
appare che la circoscrizione 5
presenta la concentrazione più
alta sia in termini di impianti sia
in termini di popolazione
residente; mentre la prima
circoscrizione presenta basse
concentrazioni in entrambe le
mappe. A fronte di un alto
numero
di
popolazione
residente la circoscrizione 3
ospita sul suo territorio una
concentrazione relativamente
bassa di impianti mentre
appare il contrario per la 2 o per
la 6.
La diversità nell’ordine dei numeri però appare troppo elevata per un raffronto che renda
immediatamente percepibile il rapporto tra popolazione residente ed impianti. Pertanto si è
realizzata un’altra mappa che mostrasse il risultato di quel calcolo rappresentando il numero di
persone residenti per impianto in ogni circoscrizione. La mappa illustrata in figura 9 ci mostra come
nella Circoscrizione 1 nonostante in entrambe le carte precedenti apparissero tonalità tenui
esprimenti valori relativamente bassi, sia presente un rapporto tra numero di persone ed impianti
disponibili molto alto. Il risultato conferma la situazione per quanto riguarda le Circoscrizioni 5 e 6
dove a fronte di un elevata popolazione abbiamo anche un cospicuo numero di impianti. Quello che
appare è sicuramente una disparità tra le varie aree della città in termini di offerta di sport e questa
prima analisi ha offerto una rappresentazione di questa disparità.
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Figura 9 ‐ Numero di persone
residenti per impianti

Ovviamente si è trattato di un’analisi preliminare che non ha considerato le differenze in termini
di dimensioni e capienza degli impianti (elementi che non sono comunque presenti tra i dati
consultabili). Tuttavia l’analisi offerta apre ad ulteriori interrogativi in merito alla domanda e
all’offerta di singole pratiche sportive sul territorio urbano. Questi interrogativi possono essere
risolti attraverso analisi spaziali che portino ad informazioni più specifiche come ad esempio il
rapporto tra praticanti e spazi di attività per mostrare quali possono essere le zone dove la
saturazione di impianti di una specifica pratica è maggiore oppure quali sono le traiettorie di
mobilità degli abitanti di una zona.

Gli eventi di Torino 2015 nello spazio urbano
Una seconda analisi è stata fatta a partire dai dati di Torino 2015 capitale dello sport. Il primo
passaggio è stato ricostruire una lista aggregata della totalità degli eventi e dei luoghi che li hanno
ospitati. Sebbene sia stato fatto un lavoro di geo‐catalogazione degli eventi che segnalava agli
spettatori l’agenda degli eventi di Torino 2015 rappresentandoli su una mappa web, le informazioni
sistematizzate non erano presenti nella lista aggregata fornita dal Comune, né sul sito ufficiale di
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Torino 201521. Di conseguenza i dati disponibili non erano immediatamente utilizzabili per delle
analisi spaziali.
A seguito di un lavoro di finitura dei dati in merito ai luoghi di svolgimento degli eventi, su un totale
di 830 eventi svoltisi in Torino e provincia per Torino 2015 è stato esaminato un campione di circa
511 eventi, pari al 61% circa. Degli altri eventi, prevalentemente quelli svoltisi nei Comuni della
provincia di Torino non è stato possibile determinare i luoghi esatti. L’unico livello di informazione
disponibile indicava il comune di riferimento. Per quanto riguarda il campione analizzato, i dati in
merito alla località dove si è tenuto ciascun evento sono stati perfezionati identificando il luogo e
l’indirizzo esatti ed uniformandolo tra tutti gli eventi per poter procedere con la loro
georeferenziazione. La lista è stata poi processata per ottenere un file di punti georiferiti integrati
con tutte le informazioni disponibili per ciascun evento. Dai dati emerge che gli eventi analizzati di
Torino 2015 si sono svolti in circa 116 luoghi diversi. Molti luoghi hanno ospitato ripetuti eventi
come ad esempio il parco del Valentino, dove si sono tenuti circa 38 eventi oppure lo stadio Primo
Nebiolo che ha ospitato circa 22 manifestazioni. La mappa in figura 10 mostra la distribuzione
spaziale dei luoghi degli eventi di Torino 2015 esaminati. Come si può notare dalla legenda ad ogni
luogo è stato assegnato un simbolo di dimensioni crescenti a seconda del numero di eventi ospitati.
Come si può notare dalla legenda ad ogni luogo è stato assegnato un simbolo di dimensioni crescenti
a seconda del numero di eventi ospitati. Seppur appaia chiara l’ovvia preminenza dell’area centrale,
rimane da capire il perché dello scarso coinvolgimento delle aree periferiche della città nonostante
l’elevato numero di impianti presenti. Per mostrare meglio questa disparità uno strumento
particolarmente utile è il cartogramma22.

21
22

http://www.torino2015.it/eventi2015/ ultimo accesso 31/03/2016
Il cartogramma è una mappa in cui una variabile tematica viene associata all’area o alla distanza.
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Figura 10 – La distribuzione spaziale dei luoghi degli eventi di Torino 2015 esaminati
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Figura 11 – La distribuzione spaziale dei luoghi degli eventi di Torino 2015 esaminati per Circoscrizione

Il primo passo è stato realizzare anche in questo caso una mappa coropletica che rappresentasse
il conteggio degli eventi esaminati tenutisi in ogni circoscrizione (figura 11). Successivamente
abbiamo considerato il conteggio degli eventi in ogni circoscrizione come il parametro a cui
associare la rappresentazione del nostro cartogramma che ha conservato anche le differenze
cromatiche della coropletica di riferimento. La geometria dell’area di ogni circoscrizione viene
sostituita dal conteggio del numero degli eventi. Il risultato è la mappa in figura 12. Come si evince
immediatamente le aree sono state completamente distorte seguendo il parametro associato. Le
circoscrizioni centrali ed in particolare la 1 e la 2 e la 3 esplodono incrementando significativamente
le loro aree. Questo incremento va a scapito in particolare delle circoscrizioni 4, 5, 6, e 7, ovvero le
periferie del nord nord‐ovest ma anche della circoscrizione 10 periferia della città nel versante sud
sud‐est. Il cartogramma fa emergere immediatamente il ruolo marginale che le periferie hanno
ricoperto nell’anno di Torino 2015 Capitale dello Sport riproducendo un tradizionale rapporto
geografico di centro‐periferia. Questo è avvenuto nonostante la presenza di numerosi impianti
sportivi come abbiamo mostrato nelle figure 6 e 7. Nonostante il numero elevato di impianti le zone
periferiche di Torino, ricche di opportunità per lo sport, sono però povere di impianti di rilevanza
cittadina che sono concentrati infatti nelle aree dove si sono sviluppati principalmente gli eventi di
Torino 2015. Molti eventi outdoor hanno privilegiato le quinte delle parti auliche del centro, di
grande suggestione scenografica, di più elevata accessibilità per il vasto pubblico che poteva più
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facilmente raggiungere il centro da altre zone di Torino e dall’esterno attraverso i mezzi pubblici.
Questo può essere uno dei fattori che hanno visto lo scarso coinvolgimento delle Circoscrizioni
periferiche in manifestazioni e quindi una loro relativa marginalizzazione.
Figura 12 – Cartogramma eventi Torino 2015 per Circoscrizione
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3. LA GEOGRAFIA SIMBOLICA DELLO SPORT: DA SPAZI A LUOGHI
Come si è sottolineato in precedenza, la dimensione simbolica rappresenta il terzo e più complesso
livello di informazione spaziale. Non ci interessa solo sapere il dove oggetti, fatti e soggetti dello
sport si trovano, quali le relazioni spaziali che li legano in un luogo e con altri luoghi e scale, ma
anche i significati e i simboli che legano lo sport ai luoghi e come attraverso lo sport si veicolino
significati più complessi dello stesso luogo.
In primis, “Torino capitale dello sport”, al di là di essere il luogo in cui si è concentrato l’insieme di
eventi che si sono collegati alla designazione europea, è un’immagine performativa della Torino al
futuro, come punto di riferimento dello sport in Italia e in Europa, “testa pensante”, città del e in
movimento, mettendo in evidenza il ruolo che, almeno nel contesto italiano, la città ha giocato
nell’introdurre, promuovere, affermare determinate pratiche sportive. Questa riflessione si
ricollega, come vedremo (cap.4), al più generale discorso sulle immagini che legano Torino e lo sport,
ma coinvolge anche i singoli spazi dello sport a Torino (tra formali e informali) e la loro costruzione
in luogo. Questa può avvenire potenzialmente attraverso varie modalità di costruzioni simboliche,
partendo dalla prima e fondamentale quale la denominazione degli spazi: dall’alto (ad esempio
attraverso l’intitolazione di una via, una piazza, un giardino, un impianto dedicandolo a qualcuno o
qualcosa del mondo dello sport, come nella figura XX, che riporta gli spazi intitolati allo sport in
occasione di Torino 2015) oppure dal basso, attraverso designazioni informali che gli stessi praticanti
danno ai luoghi (come nelle pratiche sportive emergenti, cap. 2). Già nelle denominazioni si possono
avere convergenze e sovrapposizioni nelle costruzioni simboliche degli spazi, oppure divergenze e
contraddizioni, come vedremo con alcuni successivi esempi. La toponomastica considera l’insieme
dei nomi attribuiti a delle entità geografiche (vie, piazze, città, regioni …) e analizza la loro geografia
e storia linguistica, il rapporto con i fatti e i luoghi. Per chi osserva e descrive il territorio, da studioso
(come fanno i geografi, gli urbanisti, i sociologi, gli storici, gli antropologi ecc.) ma anche i letterati,
il nome di un’entità geografica è un passo fondamentale, se non il primo, nella creazione di un
territorio e ancor di più di un luogo.
In termini generali dunque, nel descrivere le spazialità dello sport, l’attenzione al concetto di luogo
comporta il prestare attenzione ai significati simbolici connessi a fatti inscritti nello spazio,
all’organizzazione di un evento in una determinata area, ai valori che vengono mobilitati, a come
cambia la percezione dei luoghi da parte dei praticanti, dei partecipanti così come dei turisti‐
spettatori (basti pensare, ad esempio, al carico simbolico esercitato da alcune manifestazioni come
i Giochi olimpici)23.
Con il passar del tempo, a seconda delle specificità culturali, in termini di identità e tradizioni, ed
ambientali – in termini di risorse potenzialmente disponibili in un dato luogo (pensiamo alle
specializzazioni legate agli sport invernali e al contesto ambientale) – possono emergere particolari
specializzazioni territoriali in determinate discipline sportive. I luoghi di pratica di queste discipline

23

John Bale (1994) analizza il calcio e il senso del luogo generato dallo stadio che diventa il successore legittimo
dell’agorà o del foro, il luogo dove si materializza la lealtà e il legame con qualcosa. I fans del calcio vedono nello stadio
la materializzazione del “senso del luogo. Il successo di un club attira l’attenzione dei media ma funziona anche come
un potente mezzo di identificazione collettiva con un luogo.
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vengono progressivamente caricati di un significato simbolico e possono contribuire anche a
formare l’immagine dei luoghi stessi nell’immaginario collettivo.
Una geografia simbolica dello sport deve dunque ricostruire e rappresentare le relazioni
simboliche tra lo sport e i luoghi alle diverse scale. Il ruolo chiave di Torino nella costruzione
dell’unità nazionale, nel suo essere prima una capitale europea e nazionale, si è tradotto anche
nell’essere luogo di sperimentazione e avvio, nella costruzione di una scala nazionale di riferimento,
di molti sport.
In alcuni casi tale legame storico è in qualche modo fissato in alcuni punti precisi dello spazio
urbano, che vanno dalla semplice lapide al grande impianto sportivo dedicato o polifunzionale,
magari dismesso, abbandonato e dimenticato oppure riutilizzato con altre destinazioni da quelle
originali o ancora in attività per le stesse finalità. In altri casi ancora manca la “presa” con un punto
specifico dello spazio e il legame è in generale con Torino come luogo di sperimentazione e
fondazione della società sportiva e/o di un campionato e o federazione sovralocale e
tendenzialmente nazionale.
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Figura 13 ‐ Titolazioni per TO 2015
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Tabella 3 ‐ Pratiche sportive “storiche”, tempi e luoghi simbolici a Torino
Pratica
sportiva

Fatti e tempi simbolici
(o di riferimento)

Alpinismo

Nascita del CAI (1863),
storicamente terzo
club alpino dopo quelli
di Londra e Vienna

(e
arrampicat
a sportiva)

Museo Nazionale della
Montagna (primo
avvio nel 1874, con
l’ideazione e l’avvio
della Vedetta Alpina)
Atletica
leggera

Automobili
smo
sportivo

Luoghi simbolici
Castello del Valentino (lapide
commemorativa
Sede del Museo Nazionale della
Montagna al Monte dei Cappuccini
I nuovi luoghi dell’arrampicata Indoor:
PalaRoccia e B‐Side

Fondazione a Torino
(1899), dell’Unione
Pedestre Italiana, poi
divenuta la
Federazione Italiana di
Atletica Leggera

Stadio Primo Nebiolo, storico presidente
CONI e inventore delle Universiadi (prima
edizione a Torino nel 1959).

Prime gare
automobilistiche: la
Torino‐Asti‐Torino nel
1895, un anno dopo la
prima gara al mondo
(la Parigi‐Rouen), la
fondazione nel 1898
del Club Automobilisti
d’Italia, nel 1905
trasformatosi
nell’Automobile Club
d’Italia

Museo dell’Automobile (1932)

Parchi urbani, in particolare lungo gli assi
fluviali (Po, Dora, Stura, Sangone) (corsa)

Situazione attuale e
prospettive
Attività cresciuta e
diversificata nel
tempo, con la nascita
di scuole di
arrampicata e
palestre indoor

Pluralità di attività in
stadi e palestre,
numerose
associazioni.

Cronoscalate storiche
(Sestriere, Sassi‐
Superga)
Calcio

Costituzione della
prima società di calcio
(1887)
Creazione della
Fondazione Italiana
del Football (1898)
Primo campionato
nazionale avviato al
velodromo di Torino

Velodromo (sede della prima gara del
primo campionato italiano)

Pluralità di società
sportive storiche

Stadio Olimpico (già Stadio Municipale
Benito Mussolini, inaugurato nel 1933,
significativo esempio di architettura
razionalista, poi Stadio Comunale
“Vittorio Pozzo”, poi ristrutturato per le
Olimpiadi

In costruzione la
Cittadella della
Juventus accanto allo
Juventus Stadium

Stadio Filadelfia (demolito, definita
ricostruzione), luogo simbolo del Torino
Calcio e dei suoi sostenitori
Juventus Stadium (primo stadio di
“proprietà” di una società calcistica in
Italia, primo stadio eco‐compatibile al
mondo, prima struttura calcistica italiana

In costruzione il
nuovo Stadio
Filadelfia, che può
delineare un altro
distretto del calcio,
con il vicino Stadio
Olimpico
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Pratica
sportiva

Fatti e tempi simbolici
(o di riferimento)

Luoghi simbolici

Situazione attuale e
prospettive

priva di barriere architettoniche)
(inaugurato nel 2011, costruito al posto
dello Stadio delle Alpi, edificato in
occasione dei Mondiali di calcio del 1990)
Lapide al Grande Torino presso la Basilica
di Superga
Canottaggi
o e altri
sport sul
fiume
(canoa,
canottaggi
o, kayak,
barche a
punta…)

Creazione della
seconda più antica e la
più longeva società
remiera italiana (la
Canottieri Cerea)
(1863).
Fondazione a Torino
del Rowing Club
Italiano (1888)

Il fiume nell’area dal Ponte della Gran
Madre al Ponte di Moncalieri (7 km di
navigabilità)
Le 5 sedi delle storiche società canottieri
(Cerea, Armida, Caprera, Eridano, Esperia)
e quelle delle 3 recenti (Amici del Remo,
Amici del Fiume, Cus Torino)

Ampio insieme di
attività a Torino e nei
comuni lungo il Po
nel Torinese
(Carignano, San
Mauro, Chivasso).
Molteplici eventi,
competizioni e
successi sportivi.

Istituzione della
Fédération
Internationale des
Sociétés d’Aviron
(FISA) (1892), il più
antico organismo
sportivo
internazionale.
Ciclismo
(su strada
e
evoluzioni
successive)

Ideazione e punto di
della Milano‐Torino,
prima classica in linea
del mondo (1876)

Motovelodromo “Fausto Coppi”, costruito
nel 1920 dall’architetto Vittorio Eugenio
Ballatore di Rosana, maestro del Liberty
torinese, e progettista dello Stadium

Creazione dell’Unione
Velocipedistica Italiana
(1888)

Collina di Torino, piazze e parchi (nuove
pratiche sportive legate alla mountain
bike e alla Bmx)

Organizzazione del
primo campionato
italiano (1888)
Edifici
polifunzion
ali

Ancor oggi punto di
arrivo della Torino‐
Milano, elevato
numero di praticanti
e società sportive
legate al ciclismo su
strada. Emersione di
pratiche più recenti
legate all’evoluzione
della bicicletta
(mountain bike e
varianti, bmx …)

Stadium (costruito nel 1911 e demolito
nel 1946 ), all’epoca più grande stadio
d’Italia ed uno dei più grandi del mondo

49

Pratica
sportiva

Fatti e tempi simbolici
(o di riferimento)

Luoghi simbolici

Ginnastica
(varie
attività e
scherma in
particolare)

Nascita della Reale
Società Ginnastica
(1844), prima società
italiana di ginnastica
in Italia

Villa Glicini (del 1884), sede storica di
interesse storico‐architettonica, poi
divenuta sede (dal 1954) del Circolo della
scherma

Ippica

Primo concorso ippico
italiano (1884)

Parco del Valentino (sede del primo
concorso ippico)

Nuoto

Pattinaggio

Tettoia (poi smantellata) al Valentino
(seconda palestra in Europa)

Piscina Monumentale, edificio di interesse
storico‐monumentale risalente al 1920,

1872 Circolo
Pattinatori Torino

Situazione attuale e
prospettive
Continuità
nell’utilizzo di Villa
Glicini, molteplici
associazioni di
ginnastica nelle
diverse
specializzazioni, club
di scherma

Edificio ancora oggi
dedicato al nuoto,
costituisce un nodo
di un distretto
specializzato, con il
nuovo Stadio del
nuoto

Pista di pattinaggio al Valentino sul
laghetto e patinoire davanti al Club di
Scherma, avviata a metà dell’Ottocento
dal Circolo Pattinatori Valentino e attiva
sino agli anni Trenta del Novecento
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La tabella 3 raccoglie in un quadro complessivo (ma non esaustivo) pratiche, tempi e luoghi
simbolici a Torino ed evidenzia il rapporto tra una serie di primati storici di alcune pratiche sportive,
luoghi di riferimento passati e attuali. Torino è infatti stata caratterizzata nel tempo da diverse
eccellenze sportive che hanno contribuito a plasmare il territorio urbano e quindi l’immagine della
città. La presenza del fiume, la collina e la prossimità con l’arco alpino sono state un fattore
determinante di specifici sviluppi storici in campo sportivo, dal canottaggio, al pattinaggio,
all’alpinismo.
La considerazione dell’insieme di questi luoghi simbolo ci permette dunque di studiare e
rappresentare la geografia dei luoghi storici e/o simbolici dello sport a Torino. Questi luoghi
costituiscono un elemento importante per una città che abbia deciso di fare dello sport uno dei temi
chiave, sia per la qualità della vita diffusa, sia come elemento di attrattività nei processi di sviluppo
turistico urbano. Disegnarne una geografia può aiutare non soltanto ad osservare la loro
collocazione spaziale ma anche a capire come essi sono o meno in relazione tra loro, ad esempio in
una analisi che miri a costruire percorsi di fruizione turistica dedicati allo sport in chiave storica e
contemporanea.
Tra i vari sport “storici” individuati nella tabella 3, canottaggio, ciclismo e automobilismo hanno
altresì un legame particolare con la città, la sua identità e lo spazio urbano. Torino è stato un centro
importante anche per la nascita dell’automobilismo sportivo (con storiche “corse in salita”, non per
la presenza di particolari risorse naturali ma certamente per la sua progressiva specializzazione
industriale). Anche le due ruote hanno un legame storico particolare, non ancora del tutto sfruttato
e focalizzato. Si pensi all’ancor incerto destino del motovelodromo o all’uso intensivo ‐ e forse da
regolare ‐ della collina da parte degli appassionati delle crescenti diversificazioni della mountain
bike, in piena evoluzione (all mountain, marathon, cross country, enduro, freeride, downhill…). Allo
stesso tempo alcuni territori del Torinese, come il Ciriacese, sono diventati meta di riferimento per
gli appassionati delle due ruote e stanno pensando di ulteriormente specializzarsi, orientando
politiche infrastrutturali e di promozione del territorio. Il canottaggio (e gli sport del remo), altro
sport storico torinese e in cui Torino ha fatto storia, si basa ovviamente su un rapporto strettissimo
con l’elemento naturale del fiume, consentendo un punto di vista privilegiato sul fiume, e dal fiume
verso la città, con un numero crescente di appassionati, di eventi, competizioni e successi sportivi
nazionali e internazionali.
Nella produzione simbolica della città attraverso lo sport certamente l’evento olimpico ha giocato
un ruolo chiave, segnando un elemento di forte e positiva discontinuità. Torino 2006 ha lasciato
un’eredità materiale e immateriale radicata nelle trasformazioni spaziali a Torino, soprattutto in
termini di spazi e impianti dedicati e polifunzionali (lo stadio Olimpico, l’ex PalaIsozaki, il rinnovato
Palavela, l’Oval e gli altri spazi trasformati da Torino 2006, quali l’Arco olimpico, il “villaggio
Olimpico” del MOI, la Residenza universitaria Olimpia…) a cui si aggiungono gli spazi e i luoghi
olimpici nelle vallate olimpiche. Questi impianti e i luoghi che li ospitano sono oggetto oggi di
continua risignificazione anche in relazione alla gestione della loro eredità, spesso problematica.
Non entriamo qui nel merito delle valutazioni sull’eredità, tuttora in ridefinizione, di Torino 2006,
rinviando ai numerosi scritti di Omero (Bondonio, Guala, 2012).
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Un significativo e recentissimo esempio di territorializzazione attraverso lo sport è la creazione di
una nuova area, il Parco Mennea, intitolata ad uno dei personaggi più rappresentativi dello sport
italiano. Il parco dedicato a Pietro Paolo Mennea si trova sulla zona di trasformazione della Spina 1.
L’intervento, inaugurato a fine 2015 quale significativo coronamento di Torino Capitale dello Sport,
sorge sugli spazi un tempo occupati dalla Materferro e raggiungerà a fine lavori un’estensione di
32.000 mq, con una progettazione dello spazio verde che dedica grande attenzione agli sport all’area
aperta, ed un allestimento che inserisce e valorizza le mascotte di Torino 2006 e i loghi dei grandi
eventi sportivi succeditisi dal 2006 (con Olimpiadi, Paraolimpiadi e Universiadi nel 2007, i World
Master Games del 2013 e Torino Capitale Europea dello Sport nel 2015).

La territorialità del calcio: gioco a zona e interventi a gamba tesa
Tra i vari sport un posto di spicco lo occupa certamente il calcio, con un rapporto storico e ancora
molto forte, tra la città di Torino e le grandi società calcistiche (vedi cap. 3). Come evidenziato dalla
tabella 3 Torino ha giocato un ruolo determinante nella nascita del calcio a Torino. Allo stesso tempo
il calcio è ancora oggi, e in parte sempre di più, uno degli sport più praticati, dalla strada alle scuole
di calcio, ed uno dei più importanti elementi, sia sportivi sia economici, per il turismo ad esso legato
e le trasformazioni immobiliari ed urbanistiche. Molte persone nel mondo identificano Torino con
le squadre ad essa legate, e la Juventus continua ad essere tra i primi elementi di identificazione di
Torino nel mondo.
Negli ultimi anni si sta consolidando la geografia del calcio a Torino, dalla miriade di società
sportive, campi di gioco e allenamento, le “nuove” scuole calcio, fino alle due società di punta che
stanno riorganizzando la loro presenza nel contesto urbano, con il distretto della “Cittadella
bianconera‐Juventus Stadium” alla Continassa e con il futuro distretto “granata” con l’avvio dei
lavori per il nuovo Filadelfia e il vicino Stadio Olimpico.
E’ questo uno degli esempi più significativi di come attraverso lo sport, i suoi valori (economici,
culturali e sociali), la città si trasformi, in modo incessante. Pensiamo dalla nascita del calcio a Torino,
alla trasformazione degli spazi, l’edificazione dello Stadium nel 1911 (in zona Crocetta, dove ora vi
sono il Politecnico e l’adiacente Scuola Galileo Ferraris), in realtà usato solo in due occasioni per il
calcio perché troppo grande (poteva ospitare ben 70.000 tifosi!), alla costruzione dello Stadio
Municipale Benito Mussolini, in occasione del grande evento dei giochi del Littoriale, alla sua
trasformazione in Stadio Comunale Vittorio Pozzo (Pioletti, 1994), al suo abbandono per privilegiare
il nuovo Stadio delle Alpi, costruito in occasione dei Mondiali di Italia ’90, alla ristrutturazione per le
Olimpiadi, trasformazione in Stadio Olimpico, per arrivare alla costruzione dello Juventus Stadium
sul sedime del “delle Alpi”.
La città produce sport, e lo sport produce città e territorio, sul piano simbolico (pensiamo ai nomi
assunti dagli stadi torinesi nel tempo), sul piano materiale (gli edifici, l’urbanizzazione di servizio) e
sul piano organizzativo (la specializzazione di parti della città).
Un piccolo ma significativo esempio della “potenza” della territorializzazione attraverso il calcio e
la toponomastica è la relativamente recente ridefinizione di alcuni nomi di vie, nella direzione
(voluta?) di un effetto distretto di specializzazione e identificazione culturale.
Il 21 novembre 2012, con una cerimonia ufficiale di fronte alle autorità cittadine e a tutto il gotha
bianconero è avvenuto il primo cambio. Quello che, dal 1990, era il corso Grande Torino, accanto a
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quello che ora è lo Juventus Stadium, è diventato Gaetano Scirea. Pochi giorni dopo, il 29 novembre
2012 lo spazio (ex Piazza d’Armi) davanti alla Torre Maratona dello Stadio Olimpico (ridisegnato
completamente in occasione delle Olimpiadi) viene ridefinito Piazzale Grande Torino, mentre il 30
novembre 2012 l’illustre Ludovico Geymonat, filosofo e matematico torinese scomparso nel 1991,
prende il posto di quella che era prima la via Gaetano Scirea (a Mirafiori, proprio dietro la Fiat).
Potremmo dire che l’avvicendamento ha visto lo sport farsi da parte, per lasciar entrare un’altra
forma di cultura “alta” rappresentata dalla figura di Geymonat, riorganizzandosi attorno ai due
nuovi poli calcistici torinesi: la zona dello Juventus Stadium, con la contigua cittadella bianconera, e
la zona dello Stadio olimpico e del vecchio‐nuovo Fila. Tutto sommato una razionalizzazione che
mette i nomi dei luoghi nel “posto giusto”.
La vicenda ha suscitato qualche polemica tra i tifosi granata che anche in questa occasione si sono
sentiti meno considerati rispetto ai “cugini” bianconeri, a cui viene dedicata ampia parte della città,
mentre per il Filadelfia la loro impressione è che da troppo tempo ben poco si muova.
Altre voci polemiche hanno sottolineato invece che la targa del Torino era davanti allo Stadio delle
Alpi (poi Juventus Stadium) dai mondiali del ‘90, e questa era, senza nulla togliere al grandissimo
giocatore che è stato Gaetano Scirea, l’occasione di celebrare lo sport ricordando di fronte allo
stadio juventino il Toro di Superga.
Questa riorganizzazione dello spazio, passando solo attraverso la denominazione dei luoghi,
sembra essere abbastanza scontata, logica e pratica, assecondando la specializzazione delle parti
della città dedicate alle due squadre con le due avverse tifoserie calcistiche (con frange estreme
protagoniste di frequenti episodi di violenza).
Allo stesso tempo si afferma e si asseconda una logica, tesa ad “omogeneizzare” lo spazio attorno
ai due stadi, ritenendo che l’aver davanti allo Juventus Stadium un “Corso Grande Torino” fosse di
qualcosa fuori posto, magari oltraggiante per il tifo bianconero e forse pericoloso, con una targa
oggetto di continuo vandalismo, mettendo così invece le “cose al loro posto”.
Come possiamo facilmente intuire i nomi dei luoghi sono importanti. Alcuni mantengono la loro
rilevanza anche una volta che la ragione che li aveva fatti entrare nella toponomastica di una città è
venuta meno, pensiamo a corso Unione Sovietica. Allo stesso tempo una città è qualcosa di vivo, ed
è quindi giusto che i nomi possano cambiare, cambiando la città stessa.
Tuttavia, se consideriamo le costruzioni simboliche attorno alla geografia dello sport, è evidente
che il “grande Torino” sia qualcosa che molto riduttivamente possa essere considerato come
esclusivo patrimonio dei tifosi granata, mentre invece lo è di tutta la città e dell’Italia calcistica e non
solo. La stessa nuova targa stradale lo dice chiaramente: “Piazzale Grande Torino, Superga 4 maggio
1949, Simbolo di forza, orgoglio e rinascita nazionale”.
Con questa ridenominazione si è di fatto ridotto molto il valore simbolico del Grande Torino,
assecondando una logica “proprietaria” dei tifosi del Toro, così come si è avvalorata analoga logica
con la pulizia dello spazio attorno alla Juve, togliendo qualunque riferimento alla squadra avversaria.
Quale migliore esempio di tolleranza di culture diverse (e lo sport è una forma di cultura, se non
quella dominante) avrebbe avuto il tenere insieme nel luogo bianconero un simbolo più ampio, per
quanto certamente legato alla squadra rivale? Forse la presenza di Balotelli in nazionale e di altri
atleti di colore ha fatto di più di tanti programmi di educazione all’interculturalità, svelando anche
le ipocrisie, le paure e la ferocia che si cela nella pancia delle persone.
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Vale la pena di riflettere e contestare un principio che se portato agli estremi è piuttosto pericoloso
e inquietante, espressione di quella che potremmo definire una “territorialità tribale”, che
ripropone separazioni fisiche nette, che ritiene che la diversità possa essere governata e gestita solo
attraverso separazioni e compartimentazioni spaziali.
Il valore di una città, delle città europee e di Torino in particolare, è di avere la massima diversità
vicina, questo è un potente antidoto in una cultura del rispetto delle diversità e delle intolleranze.
Non si tratta certamente di drammatizzare questa scelta, ma prendere di qui spunto per riflettere
su come accettiamo in modo acritico che lo spazio e i suoi significati simbolici attorno a noi cambino,
costituendo le quinte su cui scorrono e si incanalano le nostre esistenze (ed anche le costruzioni
identitarie, le rabbie represse, le retoriche dell’amico‐nemico). Nel tempo sarà considerato
“naturale” il fatto che “qui” ci sia la Juve, con i suoi spazi, simboli, nomi di luoghi, e “qui” il Torino,
con altri spazi, luoghi, simboli identitari. Separati e ben distinti spazialmente. Avevamo una grande
opportunità, far vedere che davanti allo stadio della Juve poteva essere presente un simbolo che
solo molto riduttivamente può essere considerato come esclusivamente del Toro.
Perché ridurre dunque il valore di questo simbolo? Perché non cogliere il potenziale di educazione
alla tolleranza, alla diversità e all’interculturalità? Doppio, se non triplo autogol. Triplo perché non
colto, e se fatto notare ricondotto alla diatriba tifosi di squadre avverse!!!
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4. VERSO UN ATLANTE METROPOLITANO DELLO SPORT A TORINO
L’analisi effettuata ha fornito una panoramica sulla complessità del sistema sportivo territoriale di
Torino e delle sue componenti. Oltre alle numerose dimensioni di analisi sono state evidenziate
anche la pluralità di portatori di interessi in interazione alle diverse scale e nelle diverse fasi del
sistema e le differenti declinazioni spaziali coinvolte.
Osservando le modalità con cui alcuni attori del sistema sportivo hanno condotto diverse indagini
volte alla conoscenza degli spazi dello sport, ad esempio attraverso censimenti e mappature degli
impianti fondamentali per una descrizione enumerativa, si evince come molti di essi abbiano
gradualmente adottato l’uso delle tecnologie informatiche per la rappresentazione di dati
georeferenziati creando dei Sistemi Informativi Geografici (GIS). Queste decisioni sono state
motivate dalla considerazione che l’informazione territoriale, ed il GIS quale applicazione di natura
tecnica, sono strumenti di ausilio indispensabili per coloro che gestiscono servizi di utilità pubblica.
Nel caso di Torino un tratto comune di tutte le esperienze esaminate è il loro focus. Come abbiamo
visto vi sono diverse indagini (CONI, Regione, Comune) di censimento degli impianti sportivi
disponibili, e quindi prevalentemente sull’offerta di sport, con tutti i limiti che questo comporta.
Sebbene le operazioni di censimento e mappatura, rappresentino il punto iniziale di qualsiasi
indagine spaziale, la loro implementazione non porta ad una rappresentazione dinamica, anzi
richiede un continuo aggiornamento delle banche dati. Queste operazioni, richiedono ingenti costi
in termini tecnici, economici e di tempo, possono essere svolte solo periodicamente e distanziate
da lunghi intervalli. Inoltre questo tipo di elaborazioni risultano parziali a causa della carenza di
informazioni che possono raccogliere e rappresentare in merito alla domanda di sport, ovvero
all’uso reale degli spazi mappati, al loro livello di manutenzione e le tipologie organizzative adottate.
Un limite ulteriore delle rilevazioni classiche è di non cogliere l’uso degli spazi non convenzionali
(spesso pubblici) dove i praticanti sono soliti svolgere le loro attività. Infine, se anche possono
informarci in merito ai gestori, non ci danno informazioni in merito ai soggetti utilizzatori. Da chi
viene usato un determinato spazio? E come? Quali sono le caratteristiche degli utilizzatori? Quali
sport si praticano nei parchi? Da chi e quando?
Dato il rapido e costante mutamento dei processi sociali, tutti questi elementi sfuggono a
tecnologie tradizionali di rilevazione che per loro natura sono orientate più alla raccolta e analisi di
dati quantitativi che, per quanto fondamentali, consentono di arrivare solo al primo e in parte al
secondo livello di descrizione geografica, quella enumerativa e in parte quella relazionale, di cui
viene colta solo una parte mentre sfugge del tutto la dimensione simbolica della geografia dello
sport.
In realtà, i quesiti proposti non sono rimasti totalmente irrisolti ma sono stati investigati “dal
basso” partendo da esigenze pratiche di conoscenza e uso dello spazio. Alcuni attori del sistema
sportivo si sono concentrati dal punto di vista della domanda e, grazie ad una serie di nuove
tecnologie, hanno creato delle rappresentazioni della pratica di sport24. Con diverse modalità queste
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Ci riferiamo ai diversi tentativi di mappatura realizzati dagli skaters o dai praticanti di parkour presentati nella sezione
N. 2 relativa alle pratiche sportive urbane.
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rappresentazioni “dal basso” forniscono informazioni di valenza geografica che se da un lato
informano i praticanti attuali e potenziali sulla possibilità di fare sport, e delle socialità ad esso
connesse, dall’altro mostrano, ad esempio, come si produce territorio risignificando lo spazio
pubblico, oppure riadattandolo e reclamandolo qualora esso non sia sufficiente, se dei luoghi
versino in condizioni problematiche o ancora se ci siano degli usi contestati dello spazio o più
semplicemente dove incontrarsi per fare sport insieme.
Questo processo prende il nome di crowdmapping, ovvero operazioni di mappatura collettiva
svolte da un insieme di persone (il crowd appunto). Sono il risultato di processi partecipati dove gli
utenti producono volontariamente l’informazione geografica. Si tratta di un processo che il dibattito
internazionale ha identificato come Volunteer Geographic Information (VGI)25. Le VGI sono quindi il
frutto di un processo di produzione e condivisone dell’informazione geografica da parte degli utenti,
attraverso dispositivi mobili (telefoni cellulari, tablet, e ovviamente anche computers). Le persone
diventano veri e propri sensori umani coinvolti in un crescente campo di interazioni comunicative
attraverso il WEB (Goodchild, 2007).
Questo fenomeno, è stato reso possibile dalla diffusione tecnologica del web 2.0, ovvero dalla
possibilità per gli utenti di non essere solo fruitori passivi dei contenuti di una pagina scaricando i
dati in essa contenuti, ma di poter contribuire attivamente nel produrre e caricare dati per realizzare
una mappa ad esempio. In altre parole, da semplice relazione univoca utente‐web si è giunti ad un
interattività caratterizzata da relazioni biunivoche. Le potenzialità di questi strumenti stanno
quantitativamente nella produzione stessa dei dati, ma anche nelle continue interazioni e
integrazioni tra strumenti e applicazioni che offrono una capacità di aggiornamento pressoché
costante.
L’impiego del crowdmapping si è diffuso rapidamente e conta ormai diverse esperienze di
successo negli ambiti più svariati. Attraverso la piattaforma Ushaidi è stato possibile produrre
cartografie per informare sugli episodi di violenza negli slum di Nairobi (Kenya) (MapKibera26),
oppure gestire i soccorsi e gli aiuti durante le calamità naturali (SARDsos27). Una comunità di utenti
ha lanciato il progetto collaborativo OpenStreetMap28 finalizzato a creare mappe a contenuto libero
del mondo intero e il progetto Wikimapia, mappe interattive modificabili dagli utenti per descrivere
qualsiasi luogo del pianeta. Tra i progetti di crowdmapping troviamo anche realtà interessate a
mappare temi complessi su scala globale come l’Environmental Justice Atlas, una risorsa nata per
insegnare, e documentare i conflitti socio ambientali nel mondo, o ancora il Land Matrix database,
un portale crowdsourced che, nonostante i suoi limiti e criticità, è comunque diventato una delle
principali fonti di dati per coloro che svolgono ricerca o sono impegnati nel tema della gestione della
risorsa terra.
Le nuove forme di rappresentazione geografica forniscono rappresentazioni dal basso e mettono
in discussione il modello geografico tradizionale dove la produzione dell’informazione era
prerogativa del potere che sceglieva poi i modi di rappresentarle al fine di legittimarsi, governare il
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Nel 2007 Michael Frank Goodchild introduce il termine Voluntereed Geographic Information (VGI) system,
categorizzando quei sistemi informativi geografici attraverso cui le informazioni vengono raccolte direttamente dagli
utenti su base volontaria che vengono quindi considerati come human sensors.
26
http://mapkibera.org/ Ultimo accesso il 31/3/2016
27
https://sardsos.crowdmap.com/ Ultimo accesso il 31/3/2016
28
https://openstreetmap.it/ Ultimo accesso il 31/3/2016
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territorio e perpetuarsi. Il processo di democratizzazione dell’informazione geografica, nel suo
impeto sia in termini di produzione che di fruibilità, ha stimolato degli interrogativi che hanno
attratto l’attenzione dei ricercatori impegnati ad approfondire questo tema che è stato definito
neogeography. Uno dei primi ad usare questo termine è stato Andrew Turner (2006) riferendosi
proprio alla capacità delle nuove tecnologie, che non fanno capo ai GIS tradizionali, di permettere
la produzione, rappresentazione e condivisione delle informazioni geografiche anche a coloro che
non sono professionisti della geografia. Il ruolo della tecnologia, e in particolare di quelle basate sul
geoposizionamento, è quindi cruciale per la neogeografy (Sui & Delyser 2012; Graham 2010)
Nell’analisi della neogeography si dibatte, sia in riviste specializzate quanto in rete, sui suoi
contributi, sui suoi meriti ma anche sui rischi, portando studiosi, esperti e utilizzatori consapevoli a
riflettere su temi quali il possibile contributo dei nuovi geografi, sulle loro competenze e sulle future
direttive in merito alla formazione in campo geografico29.
Nel caso torinese si stanno diffondendo pratiche variamente riconducibili alla neogeography, con
un generale interesse per le nuove forme di geografia, e cercando di perfezionare l’uso di questi
strumenti adattandoli a diversi ambiti della gestione e pianificazione del territorio. Si segnala
l’esperienza di crowdmapping MapMirafioriSud30 (avviata da un gruppo di studenti del Politecnico
di Torino ed un’attività di sperimentazione di mapping e social networking attraverso la piattaforma
First Life messa a punto dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, in collaborazione
con l’Associazione Insegnanti di Geografia‐Sezione Piemonte e il Dipartimento Culture Politica
Società dell’Università di Torino. Nel contesto di varie collaborazioni, un’equipe di ricercatori è
impegnata oggi in vari progetti orientati allo sviluppo degli Atlanti interattivi della Città di Torino,
orientati alle pratiche urbane. In questa direzione è stato avviato il progetto TeenCarTO31, voluto
dal Comune di Torino (Assessorato alle Politiche Educative) nel quadro del piano adolescenti, con la
mappatura della conoscenza territoriale della città vista con gli occhi degli adolescenti. E’ stata
avviata la costruzione di un Atlante del cibo, progettato per studiare e raccogliere le diverse
rappresentazioni del sistema locale del cibo a Torino.
Collocandoci in questa linea di ragionamento, proponiamo un processo analogo volto ad ampliare
la conoscenza del sistema sportivo territoriale proponendo SporTOgraphy, quale Atlante Interattivo
dello Sport a Torino.
Gli Atlanti interattivi sono parte di un progetto di ricerca azione che si avvale della proposta
metodologica di analisi rappresentata dall’Atlante, inteso non solamente come una serie di
illustrazioni ma come una raccolta sistematica di rappresentazioni cartografiche e non cartografiche
su un determinato tema che possano, nel loro insieme, offrire una rappresentazione della realtà da
diverse prospettive fruibili dagli utenti (Dansero et al 2015). Gli atlanti interattivi, serviranno a
contribuire al dibattito sull’approfondimento teorico e operazionale di questo strumento
metodologico per l’analisi territoriale dei sistemi urbani (ibid.) interpretati considerandone le
diverse componenti come attori, fasi e dimensioni, ovviamente con attenzione alle specificità di ogni
sistema ed alle sue differenze.
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Si veda ad esempio la piattaforma First Life sviluppata da un gruppo di lavoro del Dipartimento di Informatica
dell’Università di Torino www.firstlife.org Ultimo accesso il 31/3/2016
30
http://areeweb.polito.it/mapmirafiorisud/ Ultimo accesso il 31/3/2016
31
http://www.teencarto.it/ Ultimo accesso il 31/3/2016
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L’idea che sta alla base della proposta di un Atlante interattivo dello sport a Torino è che la
coproduzione e la condivisione di conoscenza costituiscano l’elemento cruciale per lo sviluppo di un
sistema sportivo territoriale sostenibile caratterizzato da equità, inclusione e partecipazione. Tra le
varie finalità dell’Atlante c’è anche quella di aumentare la visibilità del sistema sportivo territoriale
evidenziando le sue dinamiche e complessità e incrementando così la consapevolezza e la
partecipazione da parte di tutti i suoi attori, ed in particolare dei cittadini, nella produzione
dell’informazione geografica a supporto delle pubbliche amministrazioni, rendendoli cosi parte
attiva e consapevole del processo di costruzione e attuazione delle politiche sportive.
L’Atlante dello sport vuole interagire ed integrarsi con le attuali rappresentazioni dei luoghi dello
sport contribuendo anche a fornire informazioni sugli attori e ampliando la capacità informativa dei
precedenti tipi di rappresentazioni grazie all’uso di piattaforme di crowdmapping. Come vedremo
nelle prossime sezioni, le mappature e le rappresentazioni sino ad ora sviluppate dalle istituzioni
non considerano tra le pratiche sportive quelle urbane (come lo skateboarding ad esempio),
nonostante abbiano ottenuto un riconoscimento formale attraverso la presenza di alcune
Associazioni sportive dilettantistiche sul territorio urbano, la partecipazione ad eventi di natura
sportiva, nonché la produzione di territorio (come testimonia la presenza dell’impianto Valdo Fusi
dedicato allo skateboarding, considerato di eccellenza nazionale e collocato in un’area centrale della
città, vedi cap. 2).
Alla data di stesura di questo rapporto le banche dati ufficiali esaminate non contengono dati in
merito alla spazialità di queste pratiche e gli applicativi web non le annoverano tra quelle
selezionabili nonostante la presenza di svariati impianti installati dal comune in diverse zone del
territorio urbano come ci mostra la mappa in figura 14 (Pag.77 Cap.2). La carta non è il risultato
come negli altri casi di un’elaborazione di dati ufficiali ma è stata ricavata da tentativi di cartografia
“dal basso” sviluppata in modo partecipato dai praticanti e inserita nel web. Nel corso della ricerca
sono state rilevate diverse esperienze analoghe a riprova della necessità di mappare gli spazi di
pratica e la domanda di sport.
L’Atlante dello sport non riguarda quindi la semplice produzione di un WebGIS dello sport per la
città di Torino ma vuole essere una vera e propria rappresentazione dinamica e trasversale capace
di massimizzare le conoscenze acquisite attraverso le esperienza già esistenti ed ampliarle
mappando lo spazialità dello sport nel territorio della città di Torino dal punto di vista dei praticanti
o di ciascun stakeholder del sistema sportivo. L’Atlante dello sport vuole diventare un luogo di
incontro di pubblica utilità dello sport a Torino e offrire una piattaforma virtuale per l’interazione
comunicativa web tra organizzazioni, gruppi e individui di praticanti imprese e istituzioni per
ampliare e consolidare il sistema di relazioni dei diversi attori con il territorio.
L’Università di Harvard ed il Centro Internazionale per la Sicurezza Sportiva hanno evidenziato che
gli investimenti pubblici in infrastrutture ed eventi sportivi generano pay‐off più elevati quando le
attività sportive sono connesse ad una rete più estesa di relazioni con altre attività32. Questo è quindi
un prerequisito fondamentale per una città intenzionata a sviluppare sistema sportivo sostenibile.
In linea con questi obiettivi l’Atlante dello Sport a Torino rappresenta lo strumento fondamentale
non solo per dare vita ad un network più strutturato, ma anche per fornire alla politica le
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http://sports.growthlab.cid.harvard.edu/blog/understanding‐economics‐sport‐industry‐space‐methodology Ultimo
accesso il 31/3/2016
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informazioni utili a comprendere e monitorare le mutazioni dello scenario territoriale nella
convinzione che una valutazione più attenta permette decisioni più efficaci.
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2. LE NUOVE PRATICHE SPORTIVE URBANE
di Raffaella Ferrero Camoletto, Carlo Genova e Davide Cirillo33

33

Il presente capitolo è il frutto del lavoro congiunto dei tre autori. Più nello specifico, Raffaella Ferrero Camoletto ha
curato i par.1 e 2, Carlo Genova il par.3, Davide Cirillo il par.4, con le mappe e le schede descrittive delle pratiche. Le
conclusioni sono state prodotte da Raffaella Ferrero Camoletto e Carlo Genova.
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Attraversata oggi come in passato da modelli culturali e tradizioni differenziate, rispetto ad altre
città diventate di volta in volta “capitale” dell’uno o dell’altro dei fenomeni emergenti che hanno
caratterizzato questo universo, Torino ha forse la peculiarità di essere stata segnata nel tempo un
po’ da tutte le principali emergenze culturali che hanno caratterizzato questo settore di
popolazione. A partire in particolare dagli anni Ottanta, quando, proprio tra i giovani, le identità e
le forme di azione collettive fondate su appartenenze ideologico‐culturali forti sono
progressivamente entrate in crisi, il territorio torinese è stato attraversato da nuove forme culturali
che si sono nel tempo sostituite, seppur con tratti molto differenti, a quelle precedenti.
Oggi la città si presenta così quale contesto in cui la cultura politica antagonista mantiene una sua
presenza a fianco di quella del cyber attivismo o del guerrilla gardening, la scena musicale punk si
mescola con quella elettronica, e anche fenomeni più recenti come quello dei cosplayer o degli
hipster hanno la possibilità di sperimentare le proprie pratiche. E le forme emergenti di attività
sportiva urbana non fanno eccezione (Genova, 2016a; Ferrero Camoletto, Genova, 2016).

1.NUOVE PRATICHE IN CERCA DI UN’ETICHETTA
La seconda metà del XX secolo e l’inizio del XXI hanno visto grandi trasformazioni sociali e culturali
che hanno riportato il corpo al centro della scena. Dopo secoli di sfruttamento, controllo,
repressione, mortificazione, il corpo sembra aver recuperato lo statuto di dimensione chiave per la
qualità della vita e per l’autodeterminazione degli individui e delle collettività. In questo scenario,
lo sport rappresenta uno specchio e uno snodo chiave del mutamento: se il ‘900 può essere
celebrato, come sosteneva Pivato (1994), come l’era dello sport, sul finire del secolo il mondo
sportivo è stato attraverso da una ondata di trasformazioni: nascono e si diffondono nuove forme
di attività ludico‐sportive che rivoluzionano il modo di concepire il corpo, di abitare lo spazio e di
relazionarsi con gli altri. Le pratiche comprese in questa trasformazione sono le più varie: da sport
come il surf e i suoi derivati, lo snowboarding e lo skateboarding, il rolleblading, la bmx, il
parapendio, alle evoluzioni urbane di sport agonistici più classici, come lo street basket, lo street
golf, lo street polo; dalle nuove pratiche che utilizzano esclusivamente il corpo come strumento
motorio, come il parkour, il tricking, il bouldering, alle continue reinterpretazioni e ibridazioni di
sport già esistenti grazie all’innovazione relativa all’attrezzatura tecnica utilizzata, come nel caso del
kitesurf (Ferrero Camoletto 2005).
L’emergere di queste nuove pratiche ha intercettato l’attenzione dei media, che ne veicolano
rappresentazioni plurime e contrastanti: dalla visione allarmista che vede queste pratiche come
forme di nichilismo autodistruttivo di giovani annoiati dalla vita e alla ricerca di sensazioni forti e
esperienze a rischio, alla lettura in chiave edonista di un consumismo sportivo giocato in termini di
marchi, merci simboliche e status symbols, sino alla interpretazione neotribale di una ricerca di uno
stile di vita significativo e coinvolgente (Wheaton 2004).
Anche sul fronte della ricerca queste pratiche hanno generato dibattito: la loro varietà e continua
espansione ha innescato dispute e contese circa le etichette con cui leggere e classificare il nuovo
che avanza. C’è chi identifica queste pratiche come nuovi sport e li caratterizza con un aggettivo che
li connoti (“extreme sports”, Donnelly 2006; “whiz sports”, Midol 1993, “alternative sports”,
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Rinehart, Sydnor 2012; “adventure sports”, Breivik 2010; “action sports”, Bennett, Lachovetz 2004;
“lifestyle sports”, Wheaton 2004), e chi preferisce abbandonare il termine stesso “sport” per
evidenziare la natura più fluida, informale e non competitiva delle nuove pratiche (ad esempio
“urbainité ludique” in Lebreton, Heas 2010)34, o il loro focalizzarsi su una ricerca del limite
(“edgework”, Lyng 2005) e del rischio (“ordalie”, Le Breton 1995).

2. UNA PLURALITÀ DI PRATICHE, ALCUNI TRATTI COMUNI
Nonostante dunque siamo di fronte ad un caleidoscopio di attività e pratiche che assumono
proprie caratteristiche peculiari specifiche, si possono individuare dei tratti comuni e trasversali
(Wheaton 2004, 2013; Ferrero Camoletto 2005).
In primo luogo, l’enfasi è posta su una dimensione fisica giocata in chiave ricreativa e artistica, che
le distanzia dal modello sportivo novecentesco della prestazione assoluta (Eichberg 2009), a favore
di una focalizzazione su piacere, abilità creative ed espressive, sperimentazione e partecipazione,
aspetti estetici e performativi. Viene fortemente valorizzata l’intensità dell’esperienza vissuta
(“buzz”, “stoke”, “thrill”), l’immersione totale in un equilibrio fra sfide e risorse (il “flow”) e
l’autotrascendenza come sfida continua dei propri limiti.
Almeno a livello di retoriche e di immaginario, le nuove pratiche si caratterizzano per una logica
del “do‐it‐youself”, ovvero della partecipazione diretta e in prima persona in chiave di
autorealizzazione e sviluppo del proprio potenziale, anche se si assiste contemporaneamente ad
una loro massiccia spettacolarizzazione mediatica grazie sia allo sviluppo di media specialistici (come
il network americano ESPN) e di eventi (dagli X‐Games all’infinità di eventi sponsorizzati da grandi
marchi).
La dimensione emozionale è centrale nelle nuove pratiche: nel parkour, ad esempio, il rapporto
con la paura è rivisitato in chiave positiva come esperienza che aumenta la consapevolezza di sé e
dell’ambiente e la propria creatività (Saville 2008). Le nuove pratiche riconfigurano anche il rapporto
con il corpo che, da mero strumento per una pratica sportiva finalizzata al risultato, diventa luogo
di sperimentazione e di espressione di sé: esse promuovono quindi nuovi modi di “vedere”,
“sentire” e “vivere” la città, stimolando nuove forme di partecipazione sociale e di cittadinanza
attiva. La cura del corpo individuale, pertanto, non si traduce in un ripiegamento edonistico e
narcisistico, ma si apre ad una cura del corpo sociale ed urbano, con una presa in carico del territorio
e dei suoi abitanti, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.
Un altro aspetto rilevante è l’orientamento verso forme di pratica che permettano di coniugare
istanze di personalizzazione con dimensioni di socialità. Da un lato crescono le attività autogestite,
in cui la pratica sportiva viene svolta al di fuori di strutture e organizzazioni, come nel caso del
running. Dall’altro lato una quota crescente di soggetti si indirizza verso attività fisico‐ricreative,
come il caso dei centri di fitness, che garantiscono una variegata offerta di servizi che spaziano dalla
ginnastica dolce alle discipline olistiche ad attività fisico‐musicali sino a discipline fisiche ad alto
impatto. In questo secondo caso, l’accento è posto sulla ricerca di individualizzazione, ovvero sulla
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In ambito francofono, a livello istituzionale è stata introdotta l’etichetta di “activités phisiques sportives” (APS) proprio
per estendere l’accezione tradizionale di sport a comprendere nuove pratiche fisiche.
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possibilità di costruirsi dei percorsi su misura sia delle proprie condizioni corporee, sia della propria
disponibilità temporale.
La natura autogestita della pratica la ricentra sull’autocompetizione, sul continuo lavoro corporeo
per lo spostamento dei propri limiti e per il raggiungimento di una maggiore padronanza e
consapevolezza di sé sul piano fisico ed emotivo. Ciò avviene spesso senza un contatto fisico e una
competizione con avversari: la pratica può essere anche collettiva, per lo più in piccoli gruppi
informali, ma la finalità di tale dimensione sociale è il lavoro su di sé attraverso lo stimolo del
confronto con l’altro, più che la definizione di graduatorie e classifiche che rendano misurabili e
oggettivabili le competenze raggiunte.
La retorica dell’autocompetizione e la presa di distanza da forme di competizione ufficiale,
tuttavia, non esclude il crearsi di distinzioni gerarchiche e di lotte per il riconoscimento tra praticanti:
ciò che però differenzia tali dinamiche dalle forme di competizione degli sport di prestazione
assoluta è l’attenzione posta sulla dimensione qualitativa della propria pratica e su meccanismi di
valutazione tra pari, interne alla comunità dei praticanti.
L’attenzione alla persona e alle sue specifiche esigenze e caratteristiche non esclude però una
altrettanto diffusa ricerca di nuove forme di socialità. Molte delle pratiche emergenti (si pensi al
caso del parkour o delle pratiche circensi) prevedono momenti collettivi sia di allenamento, sia di
attività, e ingenerano un senso di comunità che crea forme di appartenenza e di identificazione
tribale. La condivisione delle pratiche promuove il costituirsi di identità sociali e appartenenze che
però mantengono un carattere volontario, fluido e flessibile, come i concetti di tribù, di crew e di
family evidenziano, e configurano quindi modalità di partecipazione diversificate in termini sia di
investimento di risorse (tempo, denaro, ecc.) sia di grado di identificazione. Si può andare quindi da
identità e appartenenze hardcore a più soft, dal traceur che rifiuta circuiti commerciali e di
competizione ufficiale allo skateboarder che flirta con i grandi marchi alla ricerca di sponsorizzazioni
per una carriera “pro” al neofita che si avvicina ad una pratica perché divenuta di moda e connotata
da specifici marker di stile. La tensione tra l’adozione di segni culturali più visibili (es.
equipaggiamento, abbigliamento, gusti musicali, forme di mobilità adottate) o più incorporati (es.
gergo, ‘attitude’, competenza fisica e tecnica, uso dello spazio) determina le differenze di accesso a
e di posizionamento in gerarchie subculturali, in una continua lotta per l’autenticità.

3. NUOVE PRATICHE SPORTIVE E CITTÀ
Intrinseco a qualunque attività sportiva è il rapporto con lo spazio, inteso quale dimensione
generale della realtà in cui il corpo umano si trova ad operare, e più in particolare quale contesto
materiale‐architettonico in riferimento a cui i movimenti del corpo umano che compongono i gesti
costitutivi della pratica sportiva si sviluppano. Lo spazio, assieme ovviamente al corpo del praticante,
è per lo sport sempre e al tempo stesso sia la materia prima del movimento che lo compone, quindi
la sua risorsa fondamentale, sia ciò contro cui quel movimento deve andare, per superare i limiti
che questo impone.
Le pratiche ludico‐sportive contemporanee ridefiniscono in modo sostanziale il rapporto tra sport
e spazio. Se il rapporto corpo‐spazio è infatti sempre stato un elemento fondamentale di
differenziazione tra le singole discipline sportive (in particolare per il diverso livello e per le diverse
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modalità di organizzazione dello spazio che ciascuna di esse sviluppa), peculiare dei nuovi sport
sembra la trasversale tendenza ad essere perlopiù praticati in porzioni di spazio debolmente
organizzate, e più in particolare in luoghi non dedicati, cioè né costruiti ad hoc per tali pratiche né,
spesso, ad esse riservati. In altre parole, se gli sport novecenteschi avevano costruito degli spazi
appositi per la pratica, misurabili, standardizzati, controllati (lo stadio come emblema), i nuovi sport
esprimono una ricerca di riappropriazione e risignificazione dello spazio. Si ritrovano spinte sia ad
una colonizzazione degli spazi outdoor, in contesti urbani ed extraurbani, sia alla costruzione di spazi
polifunzionali che permettano la coesistenza di pratiche differenti.
Uno degli elementi di trasformazione più interessanti è però la riscoperta del territorio urbano
come terreno di gioco: l’arredo urbano viene interpretato come un insieme di possibilità espressive
che permettono ai soggetti di mettere in scena le proprie performance. Dalle scalinate e ringhiere,
dai muretti alle pareti, l’architettura della città non costituisce più un vincolo, indicatore di impliciti
rapporti di potere e definizioni normative dello spazio.
Alcuni luoghi, reinterpretati come “spot”, divengono punti di riferimento delle mappe mentali dei
praticanti e spazi di aggregazione per la pratica: come vedremo più dettagliatamente nelle relative
schede, a Torino per la pratica del parkour l’8 Gallery del Lingotto, il Famila di via Lancia e il Parco
Dora costituiscono degli importanti nodi, come per lo skateboard lo sono Piazzale Valdo Fusi, il
monumento ai Caduti di piazza Castello e i vari skatepark sparsi per la città. Ma mentre alcuni
praticanti si muovono per il territorio urbano alla ricerca di stimoli e confronti nuovi, altri restano
più localizzati in un quartiere e in uno specifico spot. Emerge qui l’aspetto controverso degli spot,
che se da un lato offrono una configurazione spaziale e architettonica ideale per l’attività, dall’altro
lato rischiano di limitare la dimensione esplorativa e creativa delle pratiche. Allo stesso modo, il caso
degli skatepark come promozione da parte delle istituzioni di luoghi ad hoc per la pratica di una
determinata attività sportiva urbana ha certamente il vantaggio di offrire uno spazio organizzato in
modo funzionale all’allenamento di competenze fisico‐tecniche specifiche, ma può anche
atrofizzare quell’immaginazione spaziale propria della pratica. La costruzione di un park rischia di
seguire una logica della compartimentazione che rompe la dinamica di esplorazione, risignificazione
e riappropriazione dello spazio urbano tipica di queste pratiche. Porzioni di spazio pubblico si
trasformano così spesso in luoghi di identificazione collettiva, il legame con i quali può essere poi
favorito e supportato anche da politiche di rigenerazione urbana e di sportivizzazione di aree
riqualificate che però, mentre forniscono spazi della pratica legittimati e riconosciuti socialmente,
possono anche ingenerare processi di addomesticamento e di contenimento (Németh 2006: 309;
De Martini Ugolotti 2015).

4. TORINO IS MY PLAYGROUND: ALCUNI CASI STUDIO
Al fine di fornire alcuni primi elementi informativi descrittivi e quadri interpretativi sulle pratiche
sportive urbane presenti sul territorio torinese, abbiamo scelto di focalizzarci sull’analisi di alcuni
casi studio relativi ad alcune attività che hanno ottenuto una maggiore visibilità e riconoscimento
sociale, come lo skateboard e il parkour, accanto ad altre, come il longboard e lo slackline, che
possono invece essere considerate più come emergenti pratiche.
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La difficoltà che si incontra nell’avvicinarsi allo studio delle nuove pratiche sportive, urbane e non,
è legata alla loro natura non sempre formalizzata e istituzionalizzata: il ricercatore abituato a
investigare altre forme di sportività più consolidate e diffuse si trova infatti di fronte un fenomeno
fluido, nomadico e spesso informale. Ad esempio, non si può andare in cerca di dati statistici sui
tesseramenti, dal momento che molti gruppi di praticanti non hanno lo statuto formale di
associazione sportiva dilettantistica (ASD) legate agli Enti di Promozione Sportiva35 o di società
sportiva affiliata a Federazioni riconosciute dal CONI. Allo stesso modo, data la natura mobile sul
territorio e il ricorso a processi di risignificazione dei luoghi, la mappa dei “luoghi della pratica” non
è di facile ricostruzione e non può essere ricondotta riduttivamente all’individuazione degli impianti
sportivi utilizzati per corsi di formazione e allenamenti.
Lo studio delle nuove pratiche sportive urbane richiede quindi, prima di tutto, un cambio di
prospettiva, sia dal punto di vista metodologico che dal punto di vista interpretativo: la città vista
dal praticante di skateboard o di parkour rimette in questione le classificazioni e le mappature degli
sport tradizionalmente intesi, ma al tempo stesso apre a possibilità di utilizzo creativo e di
riappropriazione del territorio urbano da parte di soggetti, come i giovani che vivono anche in zone
periferiche della città, non sempre inclusi o partecipi in forme di cittadinanza attiva.
Date queste complessità, nell’ambito della ricerca svolta si è scelto di indossare le lenti di chi, da
esterno, volesse cercare di cogliere i diversi tipi di pratiche, la loro presenza e i rapporti con il
territorio, e le diverse forme organizzative che le contraddistinguono, per rispondere a delle
questioni fondamentali: quali pratiche sportive urbane sono presenti sul territorio di Torino? Quali
sono i luoghi, le organizzazioni, gli eventi e i mezzi di comunicazione preferiti da ciascuna pratica?
La ricerca è stata condotta attraverso un’analisi esplorativa delle tracce visibili che queste pratiche
lasciano nello spazio virtuale: il world wide web. La decisione è motivata da due ragioni, la prima di
ordine pratico, la seconda di ordine più euristico. La visibilità delle nuove pratiche sulla rete è il
principale strumento, per un comune cittadino, per avvicinarsi a tali attività e per trovare modalità
di contatto per iniziare a partecipare ad esse. Occorre inoltre riconoscere che la rete è attualmente
lo spazio dove convergono idee, concetti, ed esperienze che sono costantemente documentati da
un numero crescente di persone attraverso una varietà di piattaforme tra cui: siti, blog, forum,
profili e pagine dedicate sui social networks. Questo avviene non più solamente tramite i computer,
ma attraverso strumenti tecnologici portatili e connessi a reti mobili in grado di catturare materiale
audio, video e perfino coordinate GPS, e di condividerlo quasi istantaneamente. Questo bisogno di
accrescere la visibilità di determinate realtà, aggregando, condividendo e rendendo fruibili dati ed
informazioni, si interseca spesso con le necessità di coloro i quali, dall’altro lato, cercano di
approfondire la conoscenza in merito ad argomenti particolari o che desiderano approcciare una
determinata scena in un nuovo contesto territoriale. Pertanto possiamo pensare che vi sia una
tendenza di ogni dinamica sociale a lasciare delle tracce nella rete. Un’etnografia web delle pratiche
sportive urbane consente dunque di avviare un’analisi della loro presenza, ricostruendone, seppur
in via preliminare, le rispettive significatività a partire dalla loro visibilità in rete.
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Alcune pratiche, come lo skateboard o il parkour, sono ormai interessate da un processo di istituzionalizzazione che
ha condotto molti gruppi a convertirsi in ASD e ad affiliarsi a Enti di Promozione Sportiva, in primis UISP e AICS, al fine
di poter partecipare come attori riconosciuti all’assegnazione di spazi indoor per l’allenamento e di poter fruire di una
copertura assicurativa. Sul processo di istituzionalizzazione del parkour in Italia, si veda Ferrero Camoletto, Sterchele e
Genova (2015).
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Tra novembre 2015 e gennaio 2016 sono state svolte indagini approfondite tramite i motori di
ricerca più diffusi, i social networks ed i siti di aggregazione di contenuti audio‐video. Dall’analisi dei
dati raccolti, sistematizzati attraverso la realizzazione di una scheda per ciascuna pratica, si è cercato
di mettere a fuoco i luoghi, le organizzazioni, gli eventi e i media che i praticanti hanno deciso di
condividere nel web.
Senza alcuna pretesa di esaustività, l’obiettivo di questa ricerca non è tanto quello di pervenire ad
una rappresentazione assoluta e definitiva delle pratiche sportive urbane nel territorio di Torino. Al
contrario, si è cercato di mostrarne la complessità, di interpretare il rapporto che queste hanno con
lo spazio ‐ spesso non formalizzato e non convenzionale ‐ e le relazioni che intessono con altri attori.
Da ciò è emersa la necessità di guardare alle pratiche sportive urbane a partire dai “luoghi”, che
non possono essere intesi meramente come spazio convenzionale della pratica. Al contrario, tale
categoria necessita di essere decostruita, distinguendo, ad esempio, tra “luoghi dei corsi” e “luoghi
della pratica”, ossia tra gli spazi destinati principalmente all’apprendimento formale e quelli in cui
questa pratica è effettivamente svolta. Questi ultimi sono ulteriormente distinguibili in “impianti”,
“spot pubblicamente riconosciuti”, come ad esempio il Parco Dora per il parkour ed il piazzale Valdo
Fusi per lo skateboarding, e “spot informali”, emersi, appropriati e significati dal basso, da chi
partecipa alla pratica.
Dall’analisi effettuata è emerso un numero cospicuo di pratiche sportive urbane presenti sul
territorio. A queste si affiancano altre pratiche che potremmo definire emergenti. Sono un insieme
eterogeneo tra cui rileviamo sport convenzionali che, non essendo praticati in precedenza sul
territori, non trovano spazi dedicati e sono oggi praticati spazi in pubblici, o ancora pratiche sportive
che si basano altri sport individuali ma che adottano nuovi modi di aggregazione in spazi urbani non
convenzionali, e perfino pratiche che tentano di rievocare la memoria storica. La Tabella X (di
seguito) riepiloga le pratiche analizzate.
Pratiche sportive urbane
1.
2.
3.
4.
5.

Street Boulder
Longboarding
Skateboarding
Freesbee
Slacklining

6. Parkour
7. Fixies (and Bike Polo)
8. BMX
9. Freeletics
10. Roller Blade

11. Cricket
12. Lotta Medievale
13. Downhill (Mountain Bike)

Dato il focus sulle pratiche sportive urbane, riportiamo le schede di approfondimento realizzate
sulle discipline più significative a partire dalla loro visibilità sul web:
‐ Skateboarding;
‐ Longboarding;
‐ Parkour;
‐ Slacklining;
‐ BMX.
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Skateboarding
Luoghi

Spot di strada
1 Statua dell'alfiere dell'esercito sardo

Piazza Castello ‐ 10124

Monumento al Carabiniere Giardini
Viale Primo Maggio ‐ 10122
Reali
3 Secret Spot (Hubba)
Vanchiglia
2

4 Rail ‐ Retro Teatro Regio

Via Verdi ‐ 10124

5 Big 3 (Interno Giardino)

Piazza Riccardo Cattaneo ‐ 10137

Luoghi
Skatepark esterni (pubblici)
6
7
8
9
10

Street Ramp
Parco Dora
Skate Plaza Valdo Fusi
Half Pipe Parco Ruffini
Area Street

Via Giacomo Dina ‐ 10137
Corso Svizzera, 185 ‐ 10149
Piazzale Valdo Fusi ‐ 10123
Viale Leonardo Bistolfi ‐ 10141
Vincenzo Albarello ‐ 10122

11
12
13
14
15

Miniramp
Parco Gustavo Colonnetti
Concrete Park
Skate Park
Skate Park

Corso Vercelli 390 ‐ 10156
Strada Castello di Mirafiori ‐ 10135
Pietra Alta ‐ 10156
Piazza Zara
Corso Casale

Skatepark Privati esterni / interni
13 Amante Casella
14 Bunker
15 Boulder‐bar

Associazioni

Giacomo Matteotti, 61 ‐ 10121
Via Nicolo Paganini ‐ 10154
Via G. Reiss Romoli, 122 ‐ 10148

ASD Skateboarding Torino

Lo skateboarding, conosciuto più semplicemente come skateboard o skate è una delle pratiche
sportive urbane più diffuse sul territorio di Torino. Lo skateboarding nasce in California negli anni
‘60 per produrre un’alternativa urbana al surf e prende il nome dalla tavola usata dai suoi praticanti.
Tradizionalmente si pratica in luoghi dotati di elementi funzionali ad effettuare particolari
evoluzioni. Pertanto lo skater (ri)legge lo spazio urbano a partire da questa necessità e, cosi facendo
riadatta e risignifica i luoghi identificando degli spot, un concetto inglese che significa luogo, punto,
ma che esprime anche un senso di avvistamento e di scoperta.
Sebbene dapprima gli skaters fossero localizzabili negli spot di strada più frequentati della città, a
fronte del crescente numero di praticanti il Comune ha deciso di dedicare degli spazi a questa
pratica. Recentemente sono state create strutture ad hoc per lo skateboarding chiamati skatepark.
Il Comune ha appositamente arredato questi spazi dotandoli di particolari strutture e oggetti
caratterizzati da superfici apposite come rampe e minirampe, half pipe e rail ad esempio36.

36

Possono contenere anche half‐pipes, quarter pipes, spine transfers, handrails,funboxes, vert ramps, pyramids, banked
ramps, full pipes, pools, bowls, snake runs, stairsets.
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Questo processo di riorganizzazione del territorio ha avuto un impatto sulla scena dello
skateboarding in quanto ha modificato i luoghi di ritrovo dei praticanti, nonché i simboli dello
skateboard a Torino. Negli ultimi dieci anni, dal retro del Teatro Regio, dalla statua dell'alfiere
dell'esercito sardo di Piazza Castello e dal monumento nazionale al carabiniere dei Giardini Reali si
è passati a strutture più convenzionali quali il piazzale Valdo Fusi e l’Area Vitali del Parco Dora37. Da
rampe e rails ricavati da elementi urbani si è quindi passati agli skatepark dedicati ad ospitare (o
racchiudere) gli skater. Questi spazi sono collocati perlopiù in parchi o piazze. In alcuni casi questo
processo ha portato ad esternalità positive, in particolare lo skatepark di piazza Valdo Fusi,
inaugurato nel 2012, può essere considerato un eccellenza per lo skateboarding Italiano in quanto
è la prima skate plaza realizzata a livello nazionale, ovvero una piazza le cui funzioni sociali
convenzionali non sono state compromesse dall’installazione di strutture adibite alla pratica dello
skateboarding che, al contrario, sono state progettate come parte integrante per dare allo spazio
un carattere polifunzionale. Il piazzale è frutto di un progetto ideato dai praticanti e sviluppato in
sinergia con i settori Arredo Urbano ed Edilizia Sportiva del Comune di Torino e finanziato dalla
Compagnia di San Paolo. Nonostante gli interventi realizzati, l’eccellenza di questo spot torinese è
esemplificativa anche della necessità di maggior attenzione nella valorizzazione e nella tutela di
questa pratica da parte dei pianificatori. Il piazzale Valdo Fusi infatti non è annoverato nelle liste
degli impianti di eccellenza del Comune, nonostante la sua unicità38. Inoltre, la storia del piazzale
Valdo Fusi, sebbene breve è già stata caratterizzata da un caso di uso contestato dello spazio. A circa
due anni dalla sua nascita nel piazzale è stato installato un locale che ha convogliato nella piazza una
maggiore affluenza di pubblico rendendo più difficile la pratica dello skateboarding39.
Nel contesto della ricerca sono stati rilevati e censiti circa 16 luoghi dove è possibile praticare
skateboarding a Torino (Vedi Scheda o Mappa). La quasi totalità sono impianti all’aperto e pubblici
ma c’è anche uno skatepark al chiuso a gestione privata ma accessibile a tutti.
Come per il piazzale Valdo Fusi, di questi luoghi non sono state rilevate rappresentazioni
cartografiche nelle sedi istituzionali (Sezione sport e tempo libero del sito del comune) dove lo
skateboarding non è menzionato tra le attività sportive praticabili sul territorio a dimostrazione del
ruolo tutt’ora problematico delle pratiche sportive urbane40. Tuttavia durante la ricerca sono state
rilevate esperienze di mappatura partecipata ‘dal basso’ o crowdsourced (www.skatemap.it). Alcuni
praticanti hanno tentato di colmare la lacuna geografica istituzionale, a riprova dell’esigenza di
nuove interpretazioni e forme di rappresentazione delle informazioni spaziali sullo sport a Torino,
per una maggiore fruibilità delle informazioni e accessibilità degli impianti da parte degli utenti.
L’unica struttura organizzativa rilevata durante l’indagine è l’Associazione Sportiva Dilettantistica
(ASD) Skateboarding Torino, che raggruppa e rappresenta i praticanti di questa attività sul territorio
urbano41. L’associazione è stata costituita da alcuni skaters di Torino nell'autunno 2008. Tra i compiti

37

Da una ricerca sui maggiori motori di ricerca (Google e Yahoo) digitando le parole Skateboard e Torino si può osservare
come la maggioranza di immagini presenti siano state catturate nel Parco Dora e Piazzale Valdo Fusi.
38
Da una ricerca sui maggiori motori di ricerca (Google e Yahoo) digitando le parole Skateboard e Torino si può osservare
come la maggioranza di immagini presenti siano state catturate nel Parco Dora e Piazzale Valdo Fusi.
39
Si legga il comunicato degli skaters disponibile all’indirizzo: www.4actionsport.it/skateboard/2014/03/29/respect‐
valdo‐fusi‐skateboarding
40
www.comune.torino.it/sportetempolibero
41
Altri riferimenti significativi mappabili, ma non inseriti nella scheda perché a carattere più commerciale, sono gli
skateshops, veri e propri luoghi di incontro, socializzazione, consumo di video e di prodotti della subcultura skate. I due
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dichiarati quello di promuovere e sviluppare le attività dei praticanti nelle discipline legate allo
skateboard organizzando manifestazioni di natura sportiva ed in particolare eventi di natura
agonistica (che seguono la logica del contest), formativa (corsi) e amatoriale (Skate & Graff 2011). I
luoghi rilevati dove l’associazione realizza gli eventi sono quelli già identificati tra i luoghi simbolo e
quindi principalmente l'Area Vitali del Parco Dora a Torino, lo Skate park del piazzale Valdo Fusi. La
ricerca mostra che gli eventi di skateboard, possono essere affiancati anche alla produzione di opere
murarie quali i graffiti e concerti di musica, in particolare hip hop oppure raggae. Infine dalle
rilevazioni è emerso che l’associazione ha organizzato anche manifestazioni itineranti per la
promozione della pratica (GoSkateDay 2012).
Benché difficilmente quantificabile, il numero di praticanti sembra essere in aumento: infatti, se
all’evento Torino Street Style 2011, una delle prime edizioni di questo progetto nato per diffondere
la cultura, dare spazio e visibilità agli sport di strada, l’associazione ha dichiarato una partecipazione
allo skateboarding di circa 300 persone, nell’edizione del 2015 il numero dei partecipanti rilevato
durante le visite di campo è stato nettamente superiore.
Per quanto riguarda la comunicazione via web, l’associazione anima un blog42 ed una pagina su
uno dei maggiori social network43. Negli anni i social media hanno lentamente sostituito i blog o
similari. Benché entrambe gratuite e quindi preferibili rispetto alla più costosa realizzazione e
gestione di un sito web il social network hanno una versatilità maggiore e permettono una visibilità
e rintracciabiltà più rapida attraverso il sistema appunto del “network”. Questa tendenza è stata
confermata nel caso dello skate. Le ricerche eseguite hanno mostrato che il blog è inattivo da circa
3 anni e che la pagina sui social network, sebbene non particolarmente frequentata è comunque
animata e raggruppa circa 1.770 contatti. Un numero simile di contatti è stato riscontrato nelle due
pagine dedicate agli spot maggiori Valdo Fusi e Parco Dora.
Infine, dal punto di vista delle relazioni con il territorio urbano dello skateboarding è importante
considerare l’attivazione di un sistema che ha beneficiato delle interessanti ricadute economiche
che questa pratica ha generato nel tempo. In funzione del crescente numero di praticanti ed eventi
si è sviluppata una rete di organizzazione di eventi e di distribuzione e vendita di attrezzatura
dedicata allo skateboarding. Sul territorio urbano sono nate delle attività commerciali specializzate
nel settore che sono a loro volta attive nella sponsorizzazione degli eventi attivando cosi un circolo
virtuoso. Inoltre la presenza di impianti ha portato anche dei marchi internazionali a scegliere la
città come luogo per la realizzazione di materiale audiovisuale per il marketing aumentando la
visibilità della città a livello internazionale44.

negozi più significativi a Torino, anche per la loro collocazione centrale vicino agli spot di piazzale Valdo Fusi e di piazza
Castello, sono Skateboarding’s Finest, in via S.Massimo 5bis, legato all’associazione Skateboarding Torino, e Street Style
Skateboarding, in via Carlo Alberto 1/L, che promuove la Street Style Family.
Un altro importante riferimento nato nella scena skate torinese, per poi acquisire una rilevanza internazionale, è il
marchio El Santo (www.elsantoskateboards.com), che produce tavole da skate e che promuove varie iniziative, oltre a
sponsorizzare un team.
42
skateboardingtorino.blogspot.it
43
www.facebook.com/skateboarding.torino
44
www.shareskateboarding.com/video/11798/el‐santo‐destroy‐tour‐ep1
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Longboarding
Nato come variante dello skateboard questa pratica, sembra aver acquisito sempre maggiore
identità fino ad essere considerata una pratica a se stante, che ha spinto i suoi praticanti ad
organizzarsi autonomamente. Se la loro organizzazione mostra come i longboarders desiderino
distinguersi dagli skaters, lo stesso può esser detto ponendosi dal punto di vista degli skaters che
non amano essere identificati al pari dei longboarders.
Luoghi

Spot di strada
Downhill Collina
Valentino

Vari luoghi con pendenza
Strada che affianca il giardino roccioso orientale

Sensibilizzazione
Giro Cittadino

Partenza da Piazza Bernini

Skatepark esterni (pubblici)
Parco Dora
Valdo Fusi

Corso Svizzera, 185 – 10149
Piazzale Valdo Fusi ‐ 10123

Associazioni ASD Longboard Crew Italia
Come dice il nome stesso, il longboard è caratterizzato dalla maggior lunghezza della tavola.
Inoltre le tavole da longboard permettono di raggiungere velocità più elevate rispetto allo
skateboard. Questa pratica a sua volta si divide in discipline: il downhill, il dancing, il cruising ed
infine il pumping.
Il longboard condivide molti spazi con lo skateboarding: infatti uno dei luoghi di ritrovo dei
praticanti è il piazzale Valdo Fusi. Tuttavia la disciplina del downhill, come di nuovo il nome
suggerisce, richiede delle superfici particolari. Infatti questa disciplina che comporta alte velocità,
richiede delle pendenze per essere praticata. La città di Torino con la sua peculiare geografia dotata
di una estesa area collinare offre uno scenario privilegiato per i praticanti questa disciplina. I
praticanti si ritrovano in diversi spot che offrono una conformazione fisica conforme alle loro
esigenze. Uno spot nell’area urbana molto frequentato dai praticanti è il parco del Valentino45.
Questo luogo ospita e aggrega nel week end sia esperti che principianti che si insegnano stando
insieme. I praticanti di longboard hanno costituito L’ASD Longboard Crew Italia, che rappresenta i
“Riders senza Cugnisiun” (come amano definirsi). L’associazione, costituita nel 2014, ha permesso
di raggruppare i praticanti di Torino garantendogli una soggettività per l’interazione con le
istituzioni. A questo proposito è importante spiegare il grande desiderio di riconoscimento che
hanno praticanti di longboard causato da un apparente pregiudizio da parte dei non praticanti.
Questo li rende molto attivi nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed il comune per essere
considerati al pari delle altre pratiche sportive. Ogni giovedì effettuano un tour per le strade della
città che parte da piazza Bernini46. La sensibilizzazione inoltre si realizza attraverso la partecipazione
a manifestazioni sportive e l’organizzazione di corsi. Durante l’edizione 2015 dell’evento Torino

45
46

theundermeg.wordpress.com/2015/01/25/longboard‐crew‐torino‐un‐valentino‐come‐venice‐beach
www.youtube.com/watch?v=JfqL9h6LP98
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Street Style, i longboarders hanno partecipato animando due spazi: uno su via Roma dedicato alla
visibilità ed alla sensibilizzazione ed uno su Viale dei Partigiani che ha ospitato una competizione di
discese libere, downhill e slides. Prima di questo evento sono state organizzate altre manifestazioni
dedicate come corsi che si tengono al Parco Dora47, oppure attività correlate con altre realtà di
Torino come i workshop al Fablab “Costruisci la tua tavola”48. Un altro evento simile, il Crea No
Brakes, che lega l’autoproduzione e lo sport è stato organizzato dalla Longboard Crew in
collaborazione con l’associazione Crea49. A riguardo dell’autoproduzione e l’interazione con altre
realtà si sottolinea, come nel caso dello skateboard l’importanza di queste pratiche nell’attivare
relazioni virtuose con altri elementi del sistema urbano. Oltre alle manifestazioni e corsi di
autoproduzione infatti, va menzionata l’esperienza di una impresa di Torino che ha realizzato un
prototipo in kevlar, innovativo sia nella fase produttiva che nelle caratteristiche finali della tavola50.
Come per lo skateboard anche nel caso del longboard non ci sono rappresentazioni nelle
mappature ufficiali. Benché questo vuoto non sia ancora stato colmato da rappresentazioni dal
basso su Torino, è importante segnalare l’esperienza di Milano dove i praticanti hanno sfruttato i
webgis per la realizzazione di una mappa degli spot presenti nel territorio del Comune51.

Parkour
Il parkour è una pratica nata in Francia agli inizi degli anni '90 da un gruppo di giovani di varia
origine etnica residenti nelle banlieue francesi (Lisse, Evry). Essa si basa su movimenti
precedentemente compiuti durante l’allenamento militare nel parcour du combattent, da cui
prende in parte il nome. L’obiettivo del parkour è di arrivare da un punto all’altro in un ambiente
complesso nel modo più efficiente possibile basandosi solo sull’uso del corpo. Per efficiente si
intende rapido e sicuro. I praticanti, definiti traceuses o traceurs (tracciatrici o tracciatori), cercano
di coprire un percorso urbano superando qualsiasi ostacolo presente, con salti e acrobazie varie,
adattando il proprio corpo all'ambiente circostante. Guardare il mondo con gli occhi di una traceuse
significa percepirlo in un modo diverso immaginando le potenzialità che questo offre per esplorarne
in tutti gli aspetti le sue caratteristiche attraverso l’esercizio fisico.
Il parkour arriva in Italia intorno alla metà degli anni 200052. A Torino ha trovato un terreno fertile
per il suo sviluppo e si è diffuso rapidamente tra le strade della città. L’interesse in particolare lo ha
riscontrato tra i giovani, come testimoniano il nutrito numero di corsi che si tengono in almeno 5
palestre sparse sul territorio cittadino e l’elevato numero di praticanti che si allenano sia nel Parco
Dora sia in altri svariati punti della città, che diventano temporaneamente delle palestre collettive.
Come nel caso dello skateboard, data la sua elevata necessità di reinterpretare lo spazio urbano, i
praticanti di questa attività identificano alcuni luoghi come spot adatti ad allenarsi nei movimenti
principali.

47

www.uisp.it/torino2/index.php?contentId=679
fablabtorino.org/diy‐micro‐cruiser‐workshop
49
torino.repubblica.it/young‐turin/2015/06/19/news/crea_no_brakes_sport_e_autoproduzione‐117245466
50
www.wired.it/gadget/outdoor/2014/04/08/longboard37‐lo‐skate‐allitaliana‐si‐fa‐innovativo
51
www.air‐one.net/milano‐longboard‐skate‐spots‐map‐downhill‐freeride‐long‐distance‐slalom‐surfskate
52
Per una prima ricostruzione dell’emergere del parkour in Italia, si veda Ferrero Camoletto, Sterchele e Genova (2015).
48
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Luoghi

Corsi CUS
Palestra Scuola Berta

Via Spalato 45 10141

Cus Torino Quarello

Via Quarello 15 10135

Corsi Parkour Torino
Bunker Sport

Via Nicolò Paganini 0/200 ‐ 10154

Circolo Sportivo San Remigio

Via Luigi Chiala 14 ‐ 10127

Decasport

Via Monte Sei Busi 39 ‐ 10135

Spot di strada

Associazioni

Parco Dora

Corso Svizzera, 185 – 10149

Famila

Via Carso, 10 ‐‐ 10141

8 Gallery

Via Nizza 230

ASD Parkour Torino
ASD CUS Torino
ASD Vertigim

Nonostante il crescente numero dei praticanti, come per le altre pratiche sportive urbane studiate,
non esistono ancora né rappresentazioni, né indicazioni istituzionali in merito ai luoghi dove
praticare e imparare il parkour a Torino. A riprova dell’ancora scarso riconoscimento che anch’esso
ha da parte delle istituzioni. Ciò però non significa che non ce ne sia bisogno o desiderio: anche in
questo caso infatti sono stati rilevati più di un tentativo di rappresentazione cartografica dal basso
degli spot principali del territorio urbano, realizzati attraverso i sistemi di mappatura sul web. In
entrambi i casi lo strumento usato è stato google maps, inserendo dati puntuali integrati da
informazioni di testo aggiunte dagli utenti in merito alla tipologia, qualità e perfino sicurezza degli
spot53. Un altro aspetto interessante rispetto alla mappatura degli spot sembra essere il suo uso “on
demand” che i praticanti di parkour fanno, facendo ricorso ai media per la comunicazione delle
coordinate spaziali come la posizione di uno spot o di un luogo di ritrovo. Tramite i social network i
praticanti spesso segnalano spot a chi lo richiede in base anche all’area di riferimento per mezzo di
webgis come google map. Si veda in proposito questa interazione su uno dei gruppi aperti su
facebook:
11 febbraio alle ore 12:00
XXXX: Ciao a tutti (: Io e YYYY sabato 13, di pomeriggio, volevamo provare ad allenarci fuori.
Qualcuno che ci faccia compagnia?
Commenti
ZZZZ: Di che zona siete? Giusto per non farvi allontanare troppo, inutilmente
YYYY: Crocetta
ZZZZ: I più vicini alla vostra zona che mi vengono in mente sono i giardini danpol e il famila
53

Le due mappe di riferimento sono disponibili ai seguenti indirizzi:
- www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zEvMup‐DJFB0.k5WuSdVLbVlI&hl=en_US
- tinyurl.com/sevspotp
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FFFF: Ci sono anche i muri grigi su via tirreno che potrebbero essere vicini
https://goo.gl/maps/s6gAewBpc6G2
FFFF: Questo è un altro parcheggio in zona: https://goo.gl/maps/SvsHGyfZ6Mq
XXXX: Io zona Santa Rita
NNNN: Se no FFFF, io sono in zona crocetta e sabato mi alleno volentieri!
YYYY: Se no..al Valentino com' è?
NNNN: Al valentino non c'è troppo, ma qualcosa si. Dite voi le opzioni possibili e si decide
XXXX: Alla fine abbiamo optato per questo! Chiunque volesse venire è ben accetto domani
pomeriggio tempo permettendo ahah: https://goo.gl/maps/s6gAewBpc6G2
NNNN: Perfetto. Se non piove io e LLLL ci siamo
XXXX: Va bene (:
LLLL: quindi verso che ora?
XXXX: 15:00 lì
NNNN: Io arrivo verso le 15 e 30
LLLL: ok pure io penso
Per quanto riguarda il concetto di sicurezza, non si riferisce ai rischi della salute del praticante nel
suo rapporto con lo spazio, bensì nei rapporti tra praticanti e altri cittadini influenzati dalla visione
allarmista veicolata dai media54. Data la scarsa convenzionalità di questo tipo di pratica, non ancora
compresa a pieno dai diversi attori del sistema urbano, essa viene spesso mal interpretata,
provocando le lamentele di alcuni o generando degli usi contestati dello spazio55. Pertanto anche
per il parkour vi è la necessità di una maggior considerazione delle istituzioni affinché si lavori sulla
sensibilizzazione e sulla sua integrazione, ma anche sull’organizzazione dello spazio in modo da non
vincolarlo in determinate aree ma aspirando ad una sua integrazione armoniosa con gli altri attori e
usi del territorio in un’ottica di giustizia spaziale.
Dalle ricerche svolte apprendiamo che l’organizzazione istituzionale principale che raggruppa i
praticanti di questa disciplina è l’ASD Parkour Torino. Attiva dal 2007, l’associazione anima una
pagina facebook56 che raccoglie circa 2.730 preferenze57. Come abbiamo già visto nel paragrafo
precedente, l’uso del web è infatti diffuso tra i praticanti del parkour per coordinarsi, organizzare gli
allenamenti e le aggregazioni ed anche per la comunicazione58.

54

A titolo esemplificativo, si vedano i seguenti articoli pubblicati su diversi quotidiani e siti di informazione:
firenze.repubblica.it/cronaca/2015/02/28/news/cade_dal_parcheggio_grave‐108410425/
www.quotidianodiragusa.it/2015/09/19/cronaca/cade‐dal‐tappeto‐elastico‐e‐finisce‐in‐ospedale/18922
www.7giorni.info/cronaca/milano‐metropoli/milano‐ladro‐d‐appartamento‐fugge‐sui‐tetti‐in‐stile‐parkour.html
55
“Che senso ha, con tutto lo spazio che c'è a Parco Dora, infilare l'unico parco giochi del Parco....tra dei muri massicci
di cemento?! Si ha la sensazione di stare in un lager, non in un area dedicata ai bambini! Inoltre, per la vicinanza dei
muraglioni, tutti, dai bambini agli adolescenti, usano il parco giochi e i muraglioni per salirci sopra, saltare, fare acrobazie
e parkour, a volte saltando da un muro all'altro!!! Eccecredo che ogni 2x3 è rotto!!!”
(www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=110915445)
56
www.facebook.com/Parkour‐Torino‐172687522750877/likes
57
Nonostante per le finalità della ricerca si faccia riferimento alle realtà più istituzionalizzate, la scena del Parkour a
Torino è molto più complessa. I praticanti oltre all’Associazione sono organizzati in vari gruppi che allo stato attuale
sono perlopiù informali. Tra questi ricordiamo SEV: Spessi E Volentieri, FOM: Family Of Movement TSG: The Street
Generation, Fluid Crew e Ivrea Parkour.
58
www.instagram.com/parkour_torino
-
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Parkour Torino si propone come organizzazione ombrello che raccoglie al proprio interno gruppi
di praticanti (family, crew, ecc.) al fine di mantenere scambio e collaborazione sul territorio
metropolitano, riducendo le forme di competizione, rivalità e conflitto. Essa promuove quindi
attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento della pratica, organizza corsi, sensibilizza il
pubblico sullo scopo e le modalità tipiche dell’attività e si occupa di organizzare manifestazioni,
perlopiù amatoriali dato che non si registra la presenza di competizioni. Tra questi troviamo ad
esempio l’evento del 2011 organizzato dall’ASAI59, le due edizioni di Move 4 Passion tenutesi al
Parco Dora a Marzo e nei pressi del Famila il 27 Settembre60, ed infine il Let’s Move 2016, una
manifestazione della durata di due giorni che prevede allenamenti guidati ed aperti a tutti nel Parco
Ruffini e Parco Dora.
Nel contesto degli eventi di Torino 2015, il parkour sembrerebbe esser stato riconosciuto come
pratica sportiva in quanto annoverato tra gli sport presenti alle celebrazioni della Festa dello Sport
del 13 Settembre61. Purtroppo, a differenza degli altri anni, quest’anno non era tra le pratiche
presenti alla Torino Street Style 201562. Un evento interessante che testimonia la capacità di questa
pratica di integrarsi con altre realtà associative del tessuto urbano è il NURB Parkour, un progetto
che “unisce percorsi di trekking urbano a naturalistico con le esperienze di Urban Sketching.”63
Questo evento, tenutosi anch’esso nel contesto di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport, è stato
realizzato da Infiniti Mondi ONLUS, l’associazione Borgo Dora Valdocco e Dintorni e SLUM, in
collaborazione con Parkour Torino. Gli organizzatori hanno offerto un percorso di trekking urbano
che ha dato la possibilità di comprendere il processo di trasformazione del Parco Dora, attraverso
l’ascolto della memoria storica degli ex lavoratori Teksid e della contemporaneità delle traceuses ed
i traceurs torinesi.
Sebbene sia la più attiva, va sottolineato che ad oggi l’ASD Parkour Torino non è l’unico ente che
promuove la pratica. Nella scena del parkour a Torino esistono infatti molti altri gruppi, talvolta
riuniti in modo meno formale come specifiche crew, team o family64, oppure in modo formale come
altre associazioni che promuovono corsi, eventi e attività in collaborazione con, ma anche in
competizione con Parkour Torino, come nel caso del network Explore ADD & Parkour
(www.facebook.com/groups/136056569925710/), nato da alcuni membri dell’associazione Rhizai.
Tra le realtà che ampliano l’offerta formativa di questa disciplina esistono anche delle associazioni
sportive che, osservando il crescente appeal del parkour, lo hanno inserito nel ventaglio delle attività
presenti nella loro offerta formativa. L’ASD CUS e l’ASD Vertigim (in collaborazione con Parkour
Torino) realizzano corsi di parkour arricchendo cosi la presenza della pratica sul territorio urbano.
In conclusione l’estremo interesse e novità di questo sport e la presenza di un così elevato numero
di praticanti la identificano come un’attività emergente significativa in grado, al pari delle altre
pratiche sportive, di poter attivare una serie di relazioni positive gli elementi del sistema urbano,
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www.comune.torino.it/circ4/assiste/2011/parkour_cartiera.html
www.uisp.it/torino2/index.php?contentId=473
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www.torino2015.it/wp‐content/uploads/programma_DOMENICA3.pdf
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www.comune.torino.it/infogio/torinostreetstyle
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architetturaincitta.oato.it/programma/1‐luglio/835‐nurbspakour‐nature‐a‐urban‐sketching
64
Si vedano ad esempio gli AUF (l’Arquata Urban Family, www.facebook.com/Arquata‐Urban‐Family‐
236520826362448/?fref=ts) e gli Urban Parkour Torino (www.facebook.com/Urban‐Parkour‐Torino‐UPKT‐
120218718148865/?fref=ts)
60

74

con ricadute importanti non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, data la sua
importanza come veicolo di aggregazione, di integrazione e di riappropriazione del territorio.

Slacklining
Luoghi

Corsi
Cecchi Point

Via Antonio Cecchi 17 10152

Bunker Sport

Via Nicolò Paganini 0/200 10154

Parchi
Parco del Valentino

Prato davanti al Fluido

Parco della Colletta

Associazioni

ASD Torino sul Filo

Lo slacklining è una pratica nata negli Stati Uniti nei primi anni ‘80, che si sta sviluppando in Italia
negli ultimi anni. E’ senza dubbio la più recente, ed ancora meno consolidata tra le pratiche sportive
urbane identificate, ragioni queste che ci hanno spinto ad inserirla in questa analisi.
Si tratta essenzialmente di stare in equilibrio su una fettuccia di diverse lunghezze e larghezze, che
viene tenuta in tensione tra due punti (solitamente oggetti alla quale viene saldamente agganciata)
e posta ad altezze variabili. Oltre all’equilibrio, lo slacklining prevede una componente dinamica, in
quanto sulla fettuccia si realizzano una serie di movimenti ed evoluzioni che vanno dalla “semplice”
camminata, fino a salti, rimbalzi, avvitamenti e perfino salti mortali. A partire dalle diverse
evoluzioni, nel tempo anche per questa pratica si sono sviluppate delle categorie di specializzazione
dello slackline: trickline, longline e highline sono le principali.
Data la sua particolare natura, in ambito urbano questa pratica si concentra in spazi verdi e
tendenzialmente all’aperto dove c’è disponibilità di punti di appiglio per le fettucce, unitamente a
superfici estese e suoli morbidi per gli atterraggi che in caso di necessità devono essere sostituiti
con dei materassini.
A Torino, le prime fettucce sono apparse intorno al 2014, agganciate agli alberi del Parco del
Valentino, nel prato ai piedi della collinetta vicino alla piazza dell’Arco. I torinesi hanno mostrato
interesse per questa attività e le persone che provavano a salire sulle fettucce sono aumentate
rapidamente. A riprova di questo gli slackliner hanno costituito lo stesso anno l’ASD Torino sul Filo.
L’associazione ha cominciato subito a muovere i suoi primi passi lavorando in primo luogo sulla
sensibilizzazione e sulla maggior visibilità. Tra la fine del 2014 ed il 2015 ha partecipato o realizzato
diversi eventi in vari luoghi della città come ad esempio all’evento Street Boulder tenutosi ai Docks
Dora oppure l’Open Day Slackline. Il 23 e il 24 Maggio del 2015 si é tenuto il Primo Slackline Meeting
di Torino al Parco della Colletta dove sono giunti praticanti da tutta Italia. Nel 2015 lo Slacklining é
stato tra le pratiche annoverate al Torino Street Style nel contesto di Torino 2015 Capitale Europea
dello Sport. Solitamente durante gli eventi vengono montate diverse slacklines per offrire ai
partecipanti la possibilità di praticare ed ai novizi la possibilità di provare questa pratica. Il crescente
interesse verso questa pratica si deduce anche dai i primi corsi di slackline a Torino che l’associazione
75

ha organizzato a partire da febbraio 2015. Ad oggi i luoghi rilevati che hanno ospitato i corsi sono il
Cecchi Point ed il Bunker.
Purtroppo data la sua recente natura poco si può ancora dire delle relazioni di questa pratica
all’interno del sistema sportivo cittadino e con le altre realtà del territorio. Tuttavia, data la rapida
crescita di praticanti di questa attività si è ritenuto interessante inserirla tra le pratiche in analisi.

BMX
Luoghi

Vedi Skate
Park Piazza Zara Torino

Associazioni

ASD 365 BMX

BMX sta per Bicycle Motocross. Come evidenzia il nome stesso è una pratica ciclistica che nasce
negli Stati Uniti alla fine degli anni sessanta. La sua diffusione è stata rapida ed anche a Torino questo
tipo di biciclette sono presenti da almeno 35 anni. Tale infatti è la durata della presenza nel sistema
sportivo metropolitano di una realtà privata che ha sviluppato una relazione profonda con la pratica
provvedendo alla produzione e distribuzione di velocipedi specifici65. Sin dal 1981 questa realtà si
occupa della costruzione e manutenzione di bici ed in particolare del tipo motocross.
La prima fase di diffusione e pratica della BMX era legata proprio all’emulazione ciclistica del
motocross. Solo dopo alcuni anni invece si sviluppa la sua forma freestyle a seguito dell’uso
acrobatico di una parte dei praticanti. Iniziò così il graduale abbandono di competizioni su terra e
sempre maggior focus della disciplina acrobatica espressa nella sua versione agonistica dalla logica
dei contest.
Oggi la BMX condivide molti spazi con lo skateboard in quanto i praticanti utilizzano gli stessi tipi
di rampe e superfici per molte delle loro evoluzioni. Anche la BMX come lo skate, sebbene
originariamente praticata in strada, oggi è localizzata in impianti chiamati park oppure pool,
strutture talvolta riservate a questa pratica ma in altri casi invece condivise con i praticanti di
skateboard. Si può presumere che questa sia una delle ragioni per cui la BMX non compare in
nessuna delle rappresentazioni cartografiche che localizzano gli sport, né pubbliche, né private.
Tuttavia, il fatto che si possano condividere spazi non deve far pensare che questo sia un processo
automatico e che possa essere un motivo valido per non considerare le differenze tra le due pratiche
e soprattutto le specificità ed i bisogni dei praticanti in termini di spazi. Comportamenti di questo
tipo possono portare ad episodi di spazi contesi tra le due pratiche dovuti alla saturazione degli
impianti, o ancor peggio alla marginalizzazione di alcune pratiche e dei relativi praticanti come nel
caso del pool di via Ernesto Rossi66, o ancora come un praticante che in un forum ha definito
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www.silver‐star.it
“Teoricamente la pool sarebbe vietata alle bmx, poiché alcuni skater locali che hanno partecipato alla realizzazione
del progetto (nel regolamento della struttura fatto con le autorità locali) hanno preferito porre dei divieti piuttosto che
delle regole fatte nel rispetto reciproco della pool e di coloro che da tempo come me aspettavano una struttura
adeguata per girarci. Purtroppo spesso ci lamentiamo invidiando gli altri paesi che l’Italia è il paese del calcio e che
mancano i park e le strutture adeguate per girare in skate o bmx, ma finché non ci sarà un rapporto di collaborazione
per lo sviluppo di nuove aree al fine di diffondere questo sport, che sia skate o bmx la situazione e la mentalità rimarrà
sempre quella del “poser” in ogni italiano.” Estratto da: http://www.nosoccer.com/park‐spot‐e‐trail/torino‐2/
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“giurassico”, il livello di dotazione cittadina di spot attrezzati per la BMX, a voler comunicare la
scarsità di aree attrezzate e dedicate a questa pratica67.
Per la localizzazione e la condivisione di informazioni spaziali in merito ai luoghi degli impianti o
degli spot anche i praticanti di BMX si avvalgono delle nuove tecnologie cartografiche. Durante le
ricerche, in merito al caso di Torino esistono dei tentativi di rappresentazione. A differenza di tutti
gli altri rilevati anche nelle altre pratiche questi tentativi risultano meno aperti in quanto vincolati
all’accesso solo “su approvazione”. Anche a livello nazionale nel 2008, un webmaster di Torino, ha
tentato di avviare un processo di mappatura crowdsourced degli spot basandosi sull’esperienza
dello skateboarding68. Tuttavia questa esperienza appare fallita in quanto il dominio del sito non
risulta più attivo. Oppure anche in questo caso è possibile che sia stata celata ad un livello più chiuso.
Diversa e interessante è l’esperienza di Barcellona. Durante le ricerche infatti si è rilevata una mappa
degli spot BMX, che al pari di quella degli spot di skateboard della città è realizzata sulla piattaforma
Google Maps69.
L’ASD 365 BMX è l’unica associazione di BMX a Torino che presenta segni di visibilità nel web.
Inizialmente ha animato un blog di comunicazione e aggiornamento sulle novità della scena della
BMX dal 2009 fino ad ottobre 201070, data in cui ha comunicato il tentativo di apertura di un sito
che ad oggi risulta offline71. Con l’evoluzione dei social network, al pari delle altre pratiche studiate
l’ASD 365 BMX ha preferito passare all’uso di una più economica (e forse efficace) pagina su un
social network72. Come si evince dal blog i membri dell’associazione hanno partecipato a diverse
manifestazioni ed eventi sia di natura agonistica che amatoriale in diverse città d’Italia. Questo
dimostra la presenza di un network di praticanti consolidato ormai da anni sul territorio nazionale
(Eventi a Belluno, Milano, Torino, Napoli, Roma) Anche durante la partecipazione a Torino Street
Style che si rinnova sin dall’edizione del 201073 fino all’edizione 2015 in cui l’associazione è ancora
presente, si è riscossa una nutrita partecipazione del pubblico come si apprende dai testi del loro
blog74. Proprio dalla partecipazione a eventi come Torino Street Style si può notare la vicinanza
possibile tra skate e BMX, a patto che vi sia attenzione alle necessità di entrambe le pratiche in egual
misura.
Raccogliendo tutti i dati che abbiamo reperito nella ricerca svolta che includono le varie
mappature “dal basso” dei luoghi delle pratiche sportive urbane abbiamo prodotto una mappa
statica che illustra rapidamente la distribuzione geografica dei luoghi delle pratiche sportive urbane
sul territorio cittadino.
Questa mappa fornisce una rappresentazione alternativa che illustra il rapporto che queste
pratiche hanno con il territorio ed una spazialità inedita e scarsamente considerata in
rappresentazioni dall’alto che tuttavia necessitano di maggior considerazione nella gestione del

67

mtb‐forum.it/community/forum/showthread.php?p=1566441
www.mtb‐forum.it/community/forum/showthread.php?t=95583
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www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zaZBukacexns.krRI01cnXZmQ&hl=en_US
per
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BMX
e
www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zf0CpIa6Htc8.kMV8wKBKec5Q&hl=en_US per lo skate.
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treseicinquebmx.blogspot.it/
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www.365bmx.com/
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www.facebook.com/365bmx
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vimeo.com/15075155
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https://www.facebook.com/events/1463240143943237/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&feed_story_typ
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sistema sportivo territoriale. Studiando in modo più dettagliato questo rapporto si potrebbero
scoprire luoghi o aree di eccellenza delle varie pratiche o ancora comprendere a fondo le
caratteristiche dei luoghi che i praticanti scelgono per localizzarsi.
Fig. 14 I luoghi delle Pratiche Sportive Urbane a Torino
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5. CONCLUSIONI. PRATICHE SPORTIVE EMERGENTI IN CITTÀ: UNA SFIDA
DA RACCOGLIERE
Sulla base degli elementi considerati nelle pagine precedenti, avendo in mente l’idea più
tradizionale di sport con la quale si è solitamente abituati a confrontarsi, è evidente che molteplici
pratiche sportive al momento in forte espansione, e che si pongono in qualche modo come finestra
sulle prossime linee caratterizzanti questo campo, presentano espliciti elementi di novità e
differenziazione. Tra i processi a cui guardare per cogliere più in particolare le direzioni di sviluppo
del campo sportivo e interrogarsi su come queste trasformazioni interpellano le organizzazioni
sportive e la loro capacità di intercettare il mutamento nella domanda di sportività e di promuoverlo
nella propria offerta, tre nodi emergono con chiarezza, confermati anche da quanto le più recenti
ricerche internazionali stanno mettendo in luce.
Un primo aspetto riguarda la valenza più fluida e temporanea dei raggruppamenti, dei confini e
delle appartenenze: questo cambia sia i luoghi della pratica, sia le modalità con cui la partecipazione
si struttura, ponendo una forte sfida culturale e organizzativa alle realtà che promuovono l’attività
sportiva. Questo riguarda anche la capacità di attrazione di nuovi soggetti verso una vita più attiva:
ricerche in altri contesti nazionali segnalano che, se comunque anche i nuovi sport mantengono una
maggiore presa su giovani maschi di classe media, tuttavia essi si caratterizzano per dinamiche più
inclusive, che possono favorire una partecipazione più ampia in termini di genere, età, classe sociale
e appartenenza etnica. In alcuni contesti, come il Regno Unito, si osserva già un’incoraggiante
progressiva inclusione di una popolazione più matura, come testimonia il fenomeno dei “silver
surfers” (Wheaton 2007), e femminile, come attesta l’apertura di corsi di parkour rivolti a donne e
famiglie (parkourgenerations.com). In quest’ottica, i nuovi sport sono stati interpretati come
segnale di una nuova politica culturale che promuove l’adozione di stili di vita salubri e l’assunzione
di responsabilità nei confronti del territorio e di chi lo abita, contribuendo alla costruzione di una
cittadinanza attiva (Gilchrist e Wheaton 2011). Al tempo stesso, però, si registrano anche segnali
opposti nella direzione di una rimaschilizzazione delle pratiche verso un modello di corporeità
incentrato su un giovanilismo virilista tavolta ostentato (Wheaton 2000 e 2013; Kidder 2013).
Un secondo aspetto riguarda la dialettica con i processi di istituzionalizzazione e di
commercializzazione: se tradizionalmente essi sono stati letti come elementi che mettevano a
rischio l’autenticità della pratica, va osservato come essi siano anche utilizzati per la formazione e
circolazione di capitale e identità subculturali, come nel recente caso di importazione del
programma di formazione ADAPT per istruttori di parkour in Italia. Il rapporto con l’industria
culturale e con i media non può quindi essere letto soltanto in termini di incorporazione versus
resistenza antagonista: le identità e le appartenenze dei nuovi sport sono sempre più costruite in
modo riflessivo attraverso pratiche di consumo subculturale di oggetti e tecnologie, nonché
attraverso la messa in scena di un certo “stile corporeo”, aspetti centrali nel creare distinzioni e
gerarchie in base all’autenticità e alla competenza riconosciute. Le traiettorie che i diversi “nuovi
sport” stanno percorrendo (per cui alcuni, come lo skateboard, sono in una fase già avanzata e
matura e altri, come il parkour, sono invece allo stato nascente) fanno intravedere posizioni
ambigue e variegate, da monitorare, rispetto a processi quali l’istituzionalizzazione attraverso la
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regolamentazione e la formalizzazione organizzativa, la commercializzazione e la mediatizzazione.
Un caso emblematico di tensione tra incorporazione e resistenza è quello relativo all’inserimento
delle nuove pratiche all’interno di circuiti di competizione tradizionale o più specificamente
subculturali: si pensi alla petizione “No Skateboarding in the Olympics” (The Petition, 2010)
scatenata dalla proposta di includere lo skateboard nei giochi olimpici di Londra 2012, o al dibattito
sui social network contro eventi quali Red Bull Art of Motion come forme di espropriazione e
commercializzazione dello spirito del parkour.
Un ultimo aspetto è la tensione tra rischio e sicurezza nelle nuove pratiche: se da un lato la ricerca
volontaria del rischio viene letta come esperienza di autotrascendenza e di catarsi rispetto ad un
eccesso di razionalizzazione delle esperienze nella società contemporanea, dall’altro lato i media
generalisti veicolano rappresentazioni di pericolosità e irresponsabilità che alimentano un panico
morale che va a discapito della reputazione di tali pratiche. Un effetto di tale tensione è l’aumento
di regolamentazioni, divieti, controlli, che si traducono in forme di contenimento in spazi appositi (i
già noti skatepark e snowpark e i nascenti parkour‐park), nell’inserimento di divieti di accesso (ad
es. contro il free‐ride nello snowboard o lo street‐skating in aree pubbliche o private), nella richiesta
di adottare maggiori protezioni fisiche (caschi, ecc.), nella spinta a un’organizzazione più formale
della pratica che permetta di schedare i praticanti, e nello sviluppo di certificazioni per la formazione
riconosciuta degli istruttori.
Riportando lo sguardo sul contesto torinese, quali prospettive adottare allora per interpretare
queste tendenze per come si stanno delineando in questo territorio?75
Fun, divertimento. Questa è forse la chiave di lettura fondamentale per comprendere le nuove
pratiche sportive. Di fronte ad attività che non hanno come punto di riferimento una sfida lanciata
ai limiti che il corpo umano di volta in volta sembra presentare, che non hanno come loro modalità
costitutiva la contesa tra due attori per stabilire chi è il più abile, che non si pongono quindi come
orientate al raggiungimento di qualche traguardo o di qualche specifico obbiettivo, ciò che meglio
descrive il significato che gli attribuiscono i praticanti, le ragioni del loro coinvolgimento, è allora
probabilmente la ricerca di un piacere che può essere descritto come divertimento, come
apprezzamento corporeo e mentale di un agire, di una pratica, in quanto tale.
Alla base di tale divertimento vi è la libera espressione della creatività individuale tramite il corpo,
tramite i movimenti di questo corpo, all’interno e attraverso lo spazio, e più in particolare lo spazio
urbano. Uno spazio la cui caratteristica fondamentale è in fondo la densità, declinata in senso
architettonico, sociale, normativo. E in questo senso lo sviluppo di pratiche corporee che intendono
valorizzare libertà e creatività proprio all’interno dello spazio urbano non può che apparire una
contraddizione. Eppure si tratta di una contraddizione solo apparente, poiché proprio quello spazio,
così denso di elementi materiali e culturali e così denso di attori, se per un verso rappresenta una
sorta di rete che sembrerebbe imbrigliare irrimediabilmente la libertà di azione dell’individuo, per
altro verso costituisce anche un quadro tra i più ricchi di risorse a disposizione di tale agire. Oggetti
ed elementi architettonici, stimoli culturali e modelli sociali, si concentrano e si moltiplicano nelle
città facendosi repertorio a disposizione di chi ne attraversa lo spazio.
In questa prospettiva le nuove pratiche sportive urbane appaiono irrimediabilmente calate in un
contesto la cui dialettica caratterizzante corrisponde in qualche modo a quella che si ritrova nello
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Per una riflessione più estesa sul tema si vedano Genova, 2016B, e Ferrero Camoletto, Genova, 2016.
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sviluppo medesimo di tali pratiche. Ciascuna di esse infatti, volendo sviluppare la fantasia e la
creatività individuali declinandole nell’azione corporea, vede il suo quadro dei possibili fortemente
radicato nelle potenzialità messe a loro volta a disposizione per un verso dal corpo del praticante e
per altro verso dalla struttura fisica dello spazio. Sin dall’inizio quindi gli strumenti sui quali tale
creatività poggia sono i medesimi che necessariamente a tale creatività porranno i confini.
Apparentemente peraltro i limiti derivanti dalla necessità intrinseca di queste pratiche di
svilupparsi attraverso il corpo e nello spazio sembrerebbero in larga parte superabili con il passaggio
da una considerazione statica ad una considerazione dinamica dell’intero processo. Ipotizzando cioè
di poter trasformare la struttura dello spazio e le modalità di azione del corpo a proprio piacimento
sembrerebbe di poter aprire un quadro di possibilità rispetto al quale i limiti, i confini,
precedentemente evidenziati verrebbero meno. Ad uno sguardo più attento ci si rende però conto
di come tale soluzione sia illusoria. La questione fondamentale è infatti che la conformazione psico‐
fisica dei praticanti così come la conformazione architettonico‐strutturale dello spazio
rappresentano per le discipline qui considerate sempre al tempo stesso dei vincoli e delle risorse, e
quindi il rafforzamento unilaterale di uno dei due versanti non può che comportare un
indebolimento di quello rimanente. Risorsa fondamentale per il miglioramento nella pratica sono
invece i progressivi e sempre temporanei punti di equilibrio dialettico trovati tra le diverse istanze.
Punti di equilibrio che conservano la loro irrimediabile tensione interna, proprio come avviene nella
concreta conduzione dei movimenti attraverso i quali queste pratiche sportive si sviluppano.
Ecco che allora le abilità fisiche, le abilità cognitive e la creatività psico‐fisica dei praticanti non
possono che inserirsi all’interno un complesso circuito di reciproca valorizzazione, al centro del
quale vi è proprio il nodo dello spazio. La capacità di vedere lo spazio urbano, il territorio, la capacità
di interpretarlo, re‐immaginandolo e re‐inventandolo, e la capacità di utilizzarlo, muovendosi dentro
e tramite esso, si compongono e si promuovono a vicenda. Agire creativamente all’interno di una
porzione di spazio urbano, giocando con le sue architetture, richiede un bagaglio di abilità corporee,
ma proprio attraverso tale azione d’altra parte il praticante acquisirà tali abilità. La qualità di
quell’azione, e dei movimenti che la compongono, è però anche fortemente influenzata dalla scelta
dei luoghi ad essa più favorevoli, e dalla capacità di leggerli individuando ed interpretando le risorse
che essi mettono a disposizione. Così come quella capacità di lettura e di interpretazione deve poi
essere intersecata da immaginari e fantasia, capaci di ipotizzare percorsi e forme all’interno dei quali
mettere a frutto tali risorse. Mentre l’individuazione di quei luoghi passa attraverso una conoscenza
diversa del territorio urbano, che identifica luoghi, costituisce percorsi e sviluppa mappe diversi da
quelli predominanti, in una competenza cognitiva che è al tempo stesso presupposto e risultato
della pratica in quel territorio. E questi diversi processi avvengono quindi, rispetto alle pratiche
sportive qui analizzate, all’interno di un complesso processo circolare – o forse elicoidale, con una
spirale in ascesa di competenze ed abilità sui vari piani – al centro del quale evidentemente non vi
è che lo stesso spazio urbano, che da semplice sfondo e contenitore, quale spesso viene considerato,
sembra invece assumere, negli occhi e nelle gambe di chi lo usa ed attraversa, il ruolo di
protagonista.
Da una considerazione complessiva di tutti questi elementi diventa in conclusione evidente come
le nuove pratiche sportive urbane rappresentino oggi una delle maggiori sfide ed opportunità per
chi si occupi di sport nelle metropoli contemporanee, come nel caso di Torino.
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Come si è sottolineato infatti siamo di fronte ad un quadro vasto e variegato di pratiche emergenti
che coinvolgono ormai settori consistenti di popolazione, non solo tra la fasce di età più giovani ma
anche tra quelle più adulte. Attività che per la loro peculiarità promuovono e sviluppano tra i
praticanti nuove e più dense forme di rapporto con il territorio, favoriscono esperienze di
partecipazione pubblica, e non solo come fruitori di servizi ma anche come innovatori sociali nonché
talvolta come veri e propri co‐progettisti del vivere urbano, in interazione diretta con
amministratori, urbanisti, architetti, operatori sociali.
Rispetto ad altre forme di presenza pubblica che hanno caratterizzato l’effervescenza sociale in
altri momenti storici, proprio in una fase come quella attuale in cui per molti aspetti (si pensi a tutta
la questione della “via digitale”) parte del vivere quotidiano dei cittadini è maggiormente inscritto
in spazi e tempi che di fatto rendono meno diretta l’interazione con il contesto pubblico, le nuove
pratiche sportive urbane sembrano costituire invece un’opportunità particolarmente rilevante di
rafforzamento e rinnovamento di tale interazione.
Questo delle nuove pratiche sportive urbane rappresenta però anche un universo che spesso
rimane invisibile alle indagini più consuete sulla pratica sportiva, in cui si tendono ad adottare
strumenti più standard di osservazione ‐ quali ad esempio i questionari o le analisi sui dati
istituzionali delle sedi e delle organizzazioni formalizzate ‐ che di fatto si rivelano non
particolarmente adatti ad intercettare queste forme di presenza pubblica più fluide e dinamiche.
Per questo e per la loro diffusione recente, benché sempre più rapida, si tratta di fenomeni ancora
poco indagati e conosciuti, in merito ai quali la ricerca ha cominciato a raccogliere informazioni e a
riflettere su possibili chiavi interpretative, ma che restano fortemente ancora opache allo sguardo
dei ricercatori. Il risultato è quello di un panorama sempre più ricco e variegato su quale tuttavia
diventa sempre più evidente la mancanza di informazioni dirette e puntuali e l’esigenza di studi e
approfondimenti.
Ma soprattutto si tratta anche di fenomeni rispetto ai quali spesso anche gli stessi amministratori
territoriali (anche quelli più attenti ed interessati alla presenza crescente di queste pratiche sportive
urbane, come nel caso di Torino, città Capitale dello sport, città del Torino Street Style, ecc.) sembra
si trovino in difficoltà a sviluppare progetti che sul territorio che le coinvolgano, avendo a
disposizione ancora pochi strumenti per conoscerle, comprenderle e quindi entrarvi efficacemente
in interazione.
Proprio per un’amministrazione pubblica come quella torinese che si è rivelata negli anni
particolarmente attenta ad intercettare le opportunità emergenti di innovazione e promozione
sociale e culturale sembra allora di poter dire che quella dei nuovi sport urbani rappresenti una sfida
ed un’opportunità particolarmente promettente e rilevante, rispetto alla quale sarebbe però
anzitutto importante l’avvio di un approfondimento conoscitivo, che permetta di comprendere
meglio questo fenomeno ‐ anche sfruttando la presenza sul territorio di studiosi che da diversi anni
si occupano di questi temi ‐ con l’obiettivo di individuare risorse potenziali per la promozione e la
progettazione di ulteriori esperienze di relazione attiva tra cittadini e territorio.
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3. POPOLAZIONI MIGRANTI E PRATICHE SPORTIVE A
TORINO: IL CALCIO E IL CRICKET COME VEICOLI DI
INTEGRAZIONE
di Roberta Novascone e Claudia Genovese76
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Roberta Novascone ha scritto i par. 1‐5; Claudia Genovese il par. 6.
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INTRODUZIONE
Questo capitolo si propone di indagare il rapporto tra le popolazioni migranti di Torino e il loro
legame con lo sport come pratica di cittadinanza.
A tali fini, si è ritenuto di prendere in esame, come caso studio, il calcio ‐ sport “nazionale” per
molte comunità straniere ‐ e il cricket ‐ sport emergente nella città di Torino in ragione della
presenza di alcune comunità asiatiche presso le quali è lo sport più diffuso.
Per il calcio, come approfondimento ulteriore, si è esaminato anche il caso torinese di Balon
Mundial, giunto alla sua decima edizione.
Per approfondire il tema generale sono state condotte interviste in profondità a 11 rappresentanti
delle comunità straniere a Torino,77 rappresentanti di associazioni sportive e/o culturali e referenti
del mondo calcistico di base.
Il lavoro, che non ha pretese di esaustività né di rappresentatività delle numerose popolazioni
straniere presenti sul territorio comunale, si è concentrato sulle comunità con un più alto numero
di componenti o con una partecipazione particolarmente attiva ai tornei cittadini di maggiore
richiamo. Al tempo stesso si è scelto intervistare anche soggetti che operano per la inclusione
nell’attività sportiva di richiedenti asilo e/o rifugiati politici con un diverso grado di protezione
internazionale.
La maggior parte delle interviste riguardano la pratica del calcio, ma si è anche considerato il
cricket, realtà in via di strutturazione, per seguire l’evoluzione di uno sport che, pur non radicato
nella realtà italiana, a Torino sta crescendo, grazie alla presenza di gruppi di stranieri di recente
immigrazione (in particolare afghani e pakistani) che lo praticano, spesso in spazi urbani non
specificamente attrezzati.
La prima parte del capitolo raccoglie ed elabora anche informazioni sugli spazi sportivi utilizzati
dalle diverse comunità, evidenziando i differenti aspetti relativi all’uso e alla richiesta di spazi
sportivi in cui allenarsi e disputare incontri. L’indagine evidenzia anche, in alcuni casi, lo svilupparsi
di uno specifico senso di appartenenza ad alcuni luoghi in cui il calcio (e, in parte, anche il cricket),
viene praticato in modo più informale, contribuendo in tale modo ad una migliore conoscenza e a
un progressivo radicamento nella città di Torino.
Il tema degli spazi sportivi è strettamente legato alle politiche pubbliche cittadine. Il paragrafo 6,
in proposito, presenta valutazioni e richieste delle comunità migranti, da intendersi sia come
fotografie della situazione esistente sia come indicazioni utili all’ulteriore sviluppo delle policies, per
migliorare le sinergie tra le diverse realtà sportive e le progettualità sul territorio, in particolare
quelle legate al Terzo Settore.
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Gli stakeholder intervistati fanno riferimento alle seguenti comunità o realtà sportive: rumena, peruviana,
ecuadoriana, salvadoregna, maliana, senegalese, nigeriana, pakistana per il gioco del cricket, Cuori d’Aquila, Survivors,
UISP
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1. GLI SPAZI DELLO SPORT E GLI SPAZI DELLA CITTÀ. DIFFERENZE E
ANALOGIE TRA SPAZI FORMALI E INFORMALI.
Il gioco del calcio
Agli intervistati si è chiesto di segnare sulla mappa del territorio della città di Torino gli spazi in cui
praticano sport, con particolare riferimento al gioco del calcio. I risultati hanno evidenziato l’utilizzo
di diversi tipi di spazio: spazi pubblici gratuiti del Comune, dati in concessione alle associazioni di
migranti; spazi privati, ovvero campi da gioco che vengono affittati dalle diverse squadre, anche solo
per allenamenti; oratori con disponibilità di campetti per il calcio; spazi pubblici aperti,
prevalentemente parchi pubblici – tra i maggiori a livello cittadino – ma anche giardinetti, piazze e
palestre scolastiche.
Una prima considerazione riguarda la differenza tra spazi strutturati per la pratica sportiva e spazi
informali utilizzati a tale fine. Se negli spazi appositamente attrezzati – sia pubblici, sia privati – si
svolgono tornei e allenamenti delle diverse squadre, mono‐nazionali o pluri‐nazionali, negli spazi
pubblici aperti la pratica sportiva è più assimilabile al concetto di leisure, intrattenimento, in quanto
il calcio – e per la comunità peruviana anche la pallavolo – hanno in questo caso una connotazione
prettamente ludica.
Gli spazi pubblici maggiormente apprezzati e vissuti sono l’area dell’ex‐Teksid a Parco Dora (la
“tettoia”) e i grandi parchi cittadini.
La “tettoia” rappresenta una opportunità del tutto specifica, emersa nelle interviste come uno
spazio di particolare interesse per molti gruppi di migranti. Infatti essa si presta molto bene alla
pratica di molteplici sport, con le sue aree di gioco specificamente strutturate; al tempo stesso è
disponibile anche per soggetti con bassa capacità di spesa, essendone l’uso completamente
gratuito. Per queste ragioni vi si pratica sport a livello del tutto informale, da parte di gruppi di
persone che giocano occasionalmente; ciò non toglie che vi si svolgano anche tornei di calcio e
calcetto a livello amatoriale in forma leggermente più strutturata, cioè con la presenza di un gruppo
organizzatore, che stabilisce data e modalità di svolgimento della competizione. Così avviene, ad
esempio, per gli ecuadoriani, che disputano tornei auto‐organizzati durante la stagione primaverile.
L’uso informale di questi spazi riguarda invece molti altri soggetti, stranieri di recente immigrazione
o di seconda generazione, oppure italiani, che non si dedicano unicamente al gioco del calcio.
In ogni caso, il presupposto necessario è soprattutto la disponibilità di uno spazio libero che
consenta di giocare una partita, qualunque sia numero dei componenti della squadra: 3, 5, 7 o 8
giocatori (con regole possono essere “negoziate” di volta in volta).
Infatti, come afferma uno dei nostri intervistati:
“lì è più per attività libera non troppo sportiva il Parco Dora, lì giocano 3 contro 3 a livello informale,
più che altro ci sono attività di skate, però lì è veramente misto, ci sono ragazzi italiani come ragazzi
stranieri, sotto la tettoia fanno tutte queste nuove attività, dal parkour, allo skate al 3 contro 3 che
è lo street football che viene giocato con regole che vengono decise a seconda di chi ci gioca e
vengono rinegoziate di volta in volta.”
Oltre alla “tettoia”, i maggiori parchi pubblici cittadini sono appannaggio specialmente dei
migranti sudamericani, in primo luogo i peruviani, comunità da tempo radicata a Torino e terza in
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ordine di numerosità tra i gruppi stranieri, con 8.858 presenze nel 2014 (Osservatorio
Interistituzionale, 2014).
Il parco “storico” della componente peruviana è la Pellerina (Parco Mario Carrara), sito nella
circoscrizione 4. Sebbene il nostro interlocutore non abbia evidenziato una correlazione tra la
frequentazione del parco da parte dei suoi connazionali e le aree di maggiore insediamento dei
peruviani, è pur vero che sin dai primi arrivi dal Perù le circoscrizioni 3 e 4 sono state e continuano
ad essere quelle con una maggiore concentrazione di questa popolazione migrante, come rilevato
dal Rapporto 2014 dell’Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri della Provincia di Torino, con
rispettivamente il 22,39% e il 14,16% sul totale delle presenze peruviane in città.
Se l’appropriazione degli spazi verdi del parco della Pellerina è ormai un fenomeno consolidato,
un altro parco molto utilizzato è la Colletta che dispone anche di un campo di calcio molto
frequentato per allenamenti e tornei fra migranti di molte nazionalità.
“Poi gli spazi della Colletta che vengono utilizzati veramente per attività informali non calcistiche,
allora, questa parte qua verso Via Aleramo che è la parte che va poi ai campi della Colletta e qui
soprattutto sudamericani e peruviani in gran parte e, in alcuni casi, si ritrovano lì anche i ragazzi
rumeni però è veramente un’attività ludica, mentre se vogliamo nelle zone strutturate nascono
partite, incontri, qui è per stare assieme, per passare il tempo.”
Benché la circoscrizione 6 sia la terza per numerosità di migranti peruviani (11,74%) (Osservatorio
Interistituzionale, 2014) ‐ e pertanto si possa ipotizzare anche in questo caso una certa correlazione
tra ubicazione del parco (nell’adiacente circoscrizione 7) e residenzialità ‐ il fattore principale sotteso
alla scelta di un parco non sembra legato alla prossimità ma, piuttosto, ad una ripartizione di nicchie
di mercato. Infatti, come hanno evidenziato alcuni intervistati, la partita di calcio è anche
un’occasione per trascorrere una giornata all’aperto da parte di giocatori e spettatori e di
consumare insieme un pasto basato sui cibi del proprio paese. A questo riguardo, sono presenti nei
luoghi della pratica sportiva dei venditori di cibi peruviani, che offrono piatti confezionati nelle
proprie case. Se le partite si svolgessero solo nei parchi più vicini alle zone di residenza si potrebbe
avere una pericolosa concorrenza tra venditori; meglio dunque distribuirsi in più parchi cittadini,
comunque agevolmente raggiungibili con i mezzi pubblici.
Interrogato sul rapporto tra luoghi di residenza e spazi della pratica informale del calcio un nostro
intervistato afferma:
“No, non abitano lì. Sono troppi quelli che vendono e si distribuiscono, se no uno fa la guerra
all’altro e allora dicono là c’è un altro parco, andiamo là, un gruppo di questi merendieri va e poi
chiamano la loro gente, è totalmente indipendente da dove abiti.”
Questo tipo di pratica non è un’esclusiva torinese: Muller (2014), scrivendo del torneo del
Mundialitos e delle pratiche sportive e spaziali delle popolazioni andine immigrate in alcune città
spagnole, evidenzia come “selling, buying and sharing food and drinks is at the same time a cultural
practice and an economic necessity” (p. 602). Di questo tipo di pratica, comunque, abbiamo trovato
puntuale riscontro anche nel capoluogo piemontese:
“E’ una comunità grande che gira molto attorno al calcio, loro attorno al calcio organizzano anche
molti eventi collaterali. Banalmente, finite le partite c’è sempre il post‐partita, il terzo tempo dove il
presidente o il responsabile della squadra organizza il pranzo o la merenda per tutti i partecipanti”.
Nei fine settimana, infatti, la pratica sportiva diventa un complemento a pratiche di carattere
culturale, rilocalizzate in spazi lontani da quelli del paese di origine ma che ne ricoprono identica
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valenza ormai da tempo: “Vanno lì come luogo storico, ci vanno seconde e terze generazioni, con i
nipoti, è lì che si trova la comunità peruviana.”
Il gioco del calcio, nei fine settimana, è pratica informale per la quale è sufficiente una temporanea
appropriazione di uno spazio verde, benché in teoria questo sia vietato dai regolamenti comunali e
di fatto provochi talora problemi con i vigili urbani. Da questo punto di vista gli intervistati mettono
in evidenza la differenza tra il modo di intendere la pratica del calcio da parte degli italiani e da parte
di molti latinoamericani:
“ Gli italiani per il calcio difficilmente si muovono in un parco, voi italiani giocate molto alla
professionalità, noi buttiamo una palla lì e chi corre dietro prende, un po’ così.”
“Noi mettiamo un coso qua, un coso là, facciamo due porte e giochiamo a calcio, non ci facciamo
dei problemi, cerchiamo uno spazio, un piano e facciamo il calcio lì.”
Un’altra comunità ormai giunta alla seconda e alla terza generazione di presenza a Torino è quella
marocchina, seconda per numero di residenti in città (19.193 componenti) (Osservatorio
Interistituzionale, 2014) e con una specifica concentrazione residenziale nelle circoscrizioni 6 e 7. I
nostri intervistati rispetto alla pratica del calcio hanno messo in luce il seguente aspetto:
“La seconda generazione ha abbattuto la barriera di appartenenza e giocano con gruppi di
migranti o con gruppi di italiani perché studiano insieme, sono gruppi spontanei, non sono troppo
formali.”
“C’è anche da dire che i ragazzi marocchini che partecipano ai nostri campionati (UISP) sono di
seconda o terza generazione, diverso dalle squadre che 7 o 8 anni fa facevano anche comunità,
perché lì c’era l’intento di portare avanti la squadra del Marocco, forse il ragazzo marocchino di terza
generazione non sente quasi più la necessità di giocare sotto la bandiera marocchina tutto l’anno. A
Balon Mundial arrivano con una squadra molto competitiva e giocano sotto la bandiera del Marocco,
durante tutto l’anno l’importante è giocare, sono nati qua, sono completamente integrati, parlano
perfettamente italiano.”
Gli spazi utilizzati riflettono, infatti, questa integrazione delle nuove generazioni, sia che si tratti di
spazi delle circoscrizioni, sia che vengano utilizzati gli spazi privati delle diverse scuole di calcio
presenti sul territorio.
Uno spazio frequentemente citato è in Via Petrella angolo via Cimarosa:
“Impianto di Via Cimarosa, anche questo lo usiamo molto, ci sono i campetti, ci sono tanti
immigrati cinesi, marocchini, tunisini, misto.”
“Sicuramente qua è uno spazio molto frequentato (Via Carmagnola 23, campetti di calcio), anche
la piastra polivalente. Qui la maggior parte sono ragazzi che abitano nel quartiere, sabato e
domenica vengono i senegalesi da fuori a giocare a calcio. A calcio ci sono tutte le nazionalità,
praticamente. Gruppi formali o non formali che prenotano il campo.”
Un altro parco urbano molto frequentato è il Ruffini; la dotazione di impianti sportivi, campi da
calcio e calcetto è utilizzata da molte comunità anche alla sera, in particolare per allenamenti.
Dalle interviste emerge come le circoscrizioni 6 e 7 siano quelle in cui la dotazione di impianti,
pubblici e/o privati, in numero maggiore rispetto alle altre aree della città, consente un’alta
partecipazione sportiva dei migranti. La minore mobilità delle fasce giovanili permette un maggior
radicamento all’area di insediamento e gli sport praticati sono quelli per i quali si hanno spazi
appositi. Si potrebbe affermare che, in questo caso, è lo spazio che fa il soggetto, che determina
cioè la possibilità o meno di praticare un determinato tipo di sport.
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Invece alcune comunità africane, come maliani e senegalesi, non hanno spazi sportivi prevalenti
per il calcio.
Questo fatto se da un lato è vissuto come mancanza, dall’altro favorisce una loro alta mobilità sul
territorio urbano, mobilità che talvolta, per esigenze di gioco, travalica i confini amministrativi della
città.
“Noi ci spostiamo per la città, ci muoviamo, non importa dove abitano le persone, basta che li
chiami…dici dove giocare, loro conoscono i campi e più o meno sanno come spostarsi, prendono i
mezzi per venire.”
In questo caso, la mancanza di uno spazio esclusivo o prevalente spinge gli immigrati ‐ soprattutto
appartenenti alle nuove ondate in arrivo dal continente africano ‐ ad una conoscenza maggiore della
realtà urbana che si traduce anche in un ampliamento della sfera relazionale, dovendo confrontarsi,
nei campi sportivi, con immigrati di altre nazionalità e anche con italiani.
Inoltre, “l’attività sportiva è fondamentale perché lega molto più di molte altre e anziché stare in
comunità o girare a vuoto, se si riesce a organizzare un’attività sportiva, invece di stare in comunità
a non fare proprio nulla o a girare per la città ma questo non li aiuta per conoscenza della lingua,
per l’integrazione e, al contrario, se viene organizzata un’attività sportiva finalizzata anche
all’insegnamento dell’italiano, al dare degli appuntamenti fissi “alle 16.00 ci si allena in quel campo
lì”, impari a conoscere la città, a muoverti all’interno della città, impari a spostarti, impari ad arrivare
alle 16.00”.
In ogni caso, sia che si giochi informalmente, sia in partite di allenamento in vista dei tornei,
l’attività sportiva rivela la sua importanza in particolare nel percorso dei richiedenti asilo nel periodo
di inserimento nel progetto di accoglienza o, nei tempi immediatamente successivi il responso della
Commissione Territoriale78, proprio riuscendo a svolgere un ruolo di rilievo per favorire un
inserimento a livello sociale.
Un ex richiedente asilo così ci racconta la sua esperienza:
“E allora alla Pellerina facciamo partitella lì, perché a me piace sport, perché lì puoi dimenticare
tante cose, puoi divertirti, siamo stati 3 mesi ad allenarci lì, poi è arrivato X con XX, abbiamo fatto
riunione e loro ti danno una mano per fare sport, noi giochiamo dal 2011.”

Il gioco del cricket
Passando ora a parlare del cricket è necessaria una premessa: le regole del gioco e il tipo di spazio
determinano nettamente la divisione tra sport informale, in quanto attività ludica, e sport giocato a
livello formale.
Il cricket a Torino è uno sport molto praticato dalle comunità pakistane, indiane, afghane e
bangladeshe, che sono in relativo aumento (dati 2014), sia come richiedenti asilo e/o rifugiati, sia
anche, per i pakistani, come studenti universitari:
“perché sono tantissimi che giocano a cricket, anche al Politecnico, noi siamo più di 300 pakistani
e, in generale, noi tutti giochiamo a cricket, noi al Politecnico, poi questi ragazzi richiedenti asilo
politico ma senza un campo è un problema.”
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Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (D.L. 28/01/2008, art.4), hanno il
compito di riconoscere o di non riconoscere i diversi gradi di protezione internazionale: staus di rifugiato, protezione
sussidiaria o permesso di soggiorno per motivi umanitari.
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Dal 2016 si è costituito il “Torino Cricket Club”, entrato a far parte della Federazione e che giocherà
a livello regionale, ma la mancanza di un campo dotato delle attrezzature regolari per gli allenamenti
della squadra, formata da pakistani e afghani, se da un lato condiziona per ora il diffondersi dello
sport, dall’altro fa sì che si pratichi frequentemente in spazi urbani verdi e in modo informale.
Tuttavia, come già accennato, il cricket inteso come attività di leisure ha regole differenti da quelle
del gioco regolare: per la durata della partita, l’attrezzatura, l’uso di una palla morbida, anziché dura.
Dunque il gioco tradizionalmente praticato negli spazi aperti, nei parchi non può essere ancora
considerata come una effettiva pratica “professionale” dello sport. Anche se per giocare
informalmente necessiterebbe unicamente un’area rettangolare di lancio al centro e un prato
livellato intorno, talvolta la difficoltà a reperire le condizioni adatte spingono ad usare spazi ancor
più di risulta:
“alcune volte vengono qua dove c’è quel parcheggio vicino al Lingotto ma questi non sono spazi
per cricket e la palla che usano è morbida e non fanno male a nessuno”
D’altra parte anche nei paesi di origine il cricket è sport di strada e di spazi temporaneamente
liberi, come ci spiega il nostro interlocutore:
“In Pakistan se c’è un terreno di qualcuno, quando tolgono la verdura, per due o tre mesi livelliamo
il campo e giochiamo”.
Sebbene la ricerca di uno spazio apposito continui da parte del neonato Club, è interessante come
vari tipi di spazio diventino temporaneamente aree di gioco: quelli più utilizzati sono porzioni di
parchi, aree verdi o addirittura parcheggi o porzioni di spazi non strutturati.
Gli spazi più utilizzati a Torino sono alla Pellerina, vicino al Lingotto, in Piazza Sofia, nell’area della
Porta Palatina e anche al Parco del Valentino.
Tuttavia, la ricerca di un campo appropriato è necessaria per far evolvere lo sport a livello formale,
proprio per la diversità di regole condizionanti il gioco stesso.
Dunque una sostanziale differenza esiste tra il calcio ed il cricket: anche il calcio viene giocato sia
come pratica ludica e di svago sia a livello più strutturato con tornei e squadre cittadine di migranti,
ma gli spazi a disposizione esistono, sebbene con alcuni distinguo. Il calcio ci viene descritto da un
nostro interlocutore come “una lingua universale”, uno sport che riesce a far incontrare la maggior
parte delle popolazioni migranti, poiché “è l’unico gioco che non conosce nazionalità, né
appartenenza perché ci sono le regole del gioco”.
Per contro, il cricket sta sforzandosi di emergere a fronte delle crescenti presenze provenienti dal
Bangladesh, dall’India, dal Pakistan e dall’Afghanistan e sconta il fatto di non aver attecchito sul
territorio italiano alla fine del XIX secolo, quando proprio a Torino si costituì il primo club che riuniva
al proprio interno il gioco del cricket e quello del football. Il desiderio di far rinascere una tradizione
anglosassone che all’epoca non aveva fatto presa ma che ora sembra avere molte più possibilità al
riguardo, ci appare come un forte stimolo verso l’integrazione e lo scambio culturale a livello
sportivo.
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2. LE DIVERSE ESPERIENZE DELLA COMUNITÀ MIGRANTI: GRUPPI PLURI‐
NAZIONALI E MONO‐NAZIONALI E LORO EVOLUZIONE.
Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla ricerca riguarda la composizione delle squadre
rispetto alla provenienza dei loro membri. In letteratura, la divisione tra squadre pluri‐nazionali e
squadre composte da giocatori della stessa nazionalità è oggetto di studio da tempo, specialmente
in paesi di più antica immigrazione rispetto all’Italia. Il dibattito in merito spesso fa riferimento alla
domanda su quale tipo di formazione favorisca o meno un processo di integrazione nel territorio di
accoglienza. In genere gli studi sulle squadre mono‐nazionali hanno messo in luce i loro effetti
negativi sui processi di integrazione (Muller, 2014) perché tali squadre continuano a favorire
relazioni sociali all’interno dello stesso gruppo nazionale.
Dall’analisi effettuata sulla città di Torino tramite le interviste in profondità si sono potute
evidenziare differenti modalità di interazione tra giocatori delle diverse nazionalità, alla luce dei
diversi fattori che influenzano la costituzione di squadre mono‐nazionali o pluri‐nazionali: i
principali sembrano essere la numerosità della comunità straniera e il suo radicamento sul
territorio.
A tale riguardo si potrebbe utilizzare una chiave di lettura riferita alle differenze tra le pratiche che
si riferiscono al lavoro di rete, facendo ricorso ai concetti di bonding e di bridging (Putnam, 2000).
Si può intendere il primo come il rafforzamento di reti sociali omogenee; nel caso in esame, il giocare
in una squadra composta da giocatori che provengono dallo stesso paese porta al mantenimento
delle reti sociali esistenti o all’allargamento delle stesse ma sempre all’interno della propria
nazionalità. All’opposto, il concetto complementare (bridging) concerne una interconnessione tra
reti eterogenee; nel nostro caso si riferisce al gioco in squadre pluri‐nazionali, che porta ad ampliare
la proprie relazioni estendendole in direzione di giocatori italiani, o appartenenti ad altre
nazionalità.
La comunità straniera più numerosa in città è da tempo quella rumena, insediata in modo diffuso
sul territorio torinese ed ormai giunta alla seconda e alla terza generazione (54.775 presenze, dati
2014).
Nello specifico è stata analizzata la squadra di calcio Santa Rosalia, presente a Torino dal 2004 e
composta interamente da giocatori rumeni o di origine rumena. Tuttavia nella squadra non prevale
l’aspetto nazionale – tant’è che l’allenatore è italiano – bensì quello amicale e di nucleo coeso che
riesce a creare intorno a sé una rete di conoscenze.
“Sono tutti amici, hanno fatto comunella, alcuni si conoscono da piccoli, altri sono qui per il lavoro,
o singoli o in coppia (…). Lo sport è servito anche per farli ambientare, molti si sono conosciuti qui
con le mogli.”
Il calcio, non certo l’unico sport praticato dalla comunità rumena, è giocato a livello sia di tornei
cittadini sia in modo più informale durante il fine settimana. In questo secondo caso si tratta di una
pratica simile a quella delle popolazioni provenienti dal Sudamerica, dato che al gioco si
accompagnano grigliate e domeniche trascorse all’aperto, specialmente al Parco della Colletta.
Per quanto nei tornei più informali o nel calcio come attività di leisure i rumeni giochino
indifferentemente con appartenenti ad altre nazionalità, nei tornei cittadini si nota una prevalenza
di legami bonding, in cui l’aspetto culturale si accompagna appunto a quello amicale, diventando
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inscindibile. Lo sviluppo dei legami bonding è poi importante anche a livello lavorativo: il gruppo
sportivo funge da rete di supporto in caso di disoccupazione e ricerca del lavoro: “loro fanno gruppo
ma i contatti servono anche per il lavoro”.
L’esempio della comunità peruviana, invece, ci appare più composito e ci porta a riflettere su
un’evoluzione che partendo da squadre nate su base regionale (ovvero in base alla provenienza dei
giocatori dalle diverse aree del territorio peruviano), ha poi diversificato la composizione delle
squadre stesse, non più in base alle differenti regioni peruviane, bensì in base alla fede calcistica dei
giocatori.
“La comunità peruviana è molto sviluppata a Torino e soprattutto all’inizio, adesso un po’ meno,
aveva alcune squadre molto localizzate all’interno di una regione, tipo ci sono parecchi partecipanti
alle nostre attività che arrivano da una provincia del Perù e giocavano tutti nel Palpa Perù. Adesso
non esiste più quella squadra lì, però arrivavano tutti dalla stessa regione, poi col tempo le squadre
peruviane sono diventate molte di più e questa identità non è più così marcata.”
Infatti, se l’identità territoriale si smorza, in alcuni casi è proprio l’identità calcistica del paese di
appartenenza a rimanere:
“la squadra di Ica, la squadra di Laredo… però non è vero che tutti siano di Laredo o tutti siano di
Ica, però i dirigenti sì, hanno nel cuore la loro bandiera e poi c’è la competizione anche fra di loro.”
Talvolta, poi, l’appartenenza calcistica si allarga anche ad altre nazionalità, evidenziando però una
comune appartenenza sudamericana:
“Il Latin Perù non prende solo i giocatori che fanno parte della regione ma adesso anche i ragazzi
brasiliani, colombiani. Il Palpa ha cambiato nel corso degli anni nome però ha allargato la propria
partecipazione anche a ragazzi non peruviani.”
Diversificati sembrano essere i casi di comunità sudamericane numericamente esigue, anche se
la tendenza alla squadra pluri‐nazionale riguarda tornei meno organizzati e più informali, mentre la
squadra mono‐nazionale si richiede in tornei cittadini che prevedono una maggiore competizione:
“c’è anche il torneo delle femmine di calcio, sempre peruviani, boliviani e si mischia, da una parte
peruviani e boliviani, dall’altra brasiliani con venezuelani. Siamo contrari a Bolivia contro Perù,
mischiamo tutto. Se manca uno “vieni a giocare” e non per forza devo andare alle squadre del mio
paese. Lo scopo è stare tutti insieme al Parco Dora (Tettoia ex‐Teksid) e sempre come arriva
primavera, adesso si sta organizzando e anche si vende del cibo, delle bevande, non sappiamo dove
andare e allora andiamo là.”
“poi ci sono i ragazzi boliviani che sono nati e continuano ad andare avanti con il gruppo storico
dei boliviani torinesi che sono pochi, alla fine e il fatto di fare una squadra è il fatto di ritrovarsi, di
stare assieme e di incontrarsi quanto meno una volta alla settimana”
“i ragazzi argentini prima giocavano nella squadra Fuego Latino, poi si sono staccati per provare
questa esperienza argentina e adesso da 4 anni fanno la squadra argentina”
In generale, per l’immigrazione dal Sudamerica, stante una matrice culturale e linguistica comune,
lo sport ha connesso tra loro comunità più o meno numerose, pur mantenendo un legame
privilegiato con la nazionalità di appartenenza. Si sono dunque venute a formare delle reti di tipo
bridging, limitate tuttavia alla comune provenienza dall’America Latina.
Il caso di comunità numericamente esigue oltre che di recente immigrazione, il cui percorso
migratorio non passa necessariamente attraverso il fattore economico, ha alla base delle scelte
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calcistiche che rivelano motivazioni legate anche al desiderio di far conoscere il proprio paese di
origine.
In tali casi, come afferma Muller (2014), il calcio in un contesto post‐migratorio diventa, a livello
simbolico e ideale, un terreno favorevole per esprimere la propria identità nazionale. A tale
proposito, nel caso torinese, la testimonianza dell’allenatore della squadra maliana conferma
questo concetto. L’immigrazione maliana è piuttosto recente, le ondate del 2011 e quelle successive
hanno portato a Torino esclusivamente migranti forzati, per molti dei quali il gioco del calcio è
diventato uno strumento di relazione con gli altri e uno strumento di conoscenza della città, in
particolare durante il periodo del progetto di accoglienza.
La comunità maliana a Torino conta ora circa 500 soggetti – a detta di un nostro intervistato – ma
è poco conosciuta. Come afferma un altro nostro intervistato: “a Torino non siamo conosciuti, non
conoscono il Mali, i maliani non hanno relazioni con gli italiani, “ma dove si trova il Mali?”. A me non
fa male, però se creo una squadra del Mali magari lo conoscono. Per far conoscere il mio paese.”
In questo caso, dunque, come in genere per le squadre composte da richiedenti asilo e/rifugiati, il
gioco del calcio a livello di base riconnette il soggetto alla memoria del proprio paese e rappresenta
un ricordo delle esperienze positive nel luogo di origine, favorendo la ricostruzione di un senso di
appartenenza e di comunità (Spracklen, Long, Hylton, 2014). Pertanto, il recente insediamento può
essere un fattore che influenza la ricerca di reti bonding a scapito di un allargamento ad altre
nazionalità, seppur non escludendolo a priori nel gioco del calcio in quanto leisure.
Diverso è il caso della comunità senegalese, presente a Torino dagli anni ’80 del secolo scorso, le
cui ultime ondate migratorie riflettono però la realtà di molti altri paesi africani.
“Noi abbiamo la squadra senegalese quando andiamo a giocare dei tornei ufficiali, ma possiamo
giocare con tutte le nazioni, ci alleniamo con marocchini, brasiliani, africani, quando ci dobbiamo
solo allenare, chiunque può farlo, ben venga, può allenarsi insieme a noi.”
I campetti per gli allenamenti, sia privati, sia in concessione ad associazioni, diventano, in questo
caso, spazi che permettono di lavorare insieme per un interesse comune e, come tali, possono
favorire una formazione interculturale (Amin, 2006).
In definitiva, alla luce delle interviste condotte sul territorio torinese, risulta difficile affermare la
prevalenza di uno dei due archetipi sopradescritti. I fattori che condizionano la formazione di una
squadra mono‐nazionale o pluri‐nazionale sono molteplici anche se la dimensione della comunità e
il periodo di insediamento sembrano essere tra quelli più significativi.
Un buon esempio di evoluzione verso la mixité, e quindi verso lo sviluppo di reti bridging, al fine
di creare nuovi scambi culturali e un’identità condivisa attraverso il gioco del calcio, è il tentativo,
riuscito, di un allenatore peruviano di creare una squadra di richiedenti asilo provenienti dall’Africa:
“quest’anno c’è una cosa decisamente particolare, nel senso che un allenatore peruviano ha fatto
una squadra praticamente tutta di richiedenti asilo con difficoltà iniziali anche di interazione tra loro,
lui peruviano, quindi lingua spagnola e molti dei ragazzi anglofoni o francofoni. C’è voluto un po’,
però adesso stanno andando avanti e stanno facendo attività sportiva continuativa, si chiama San
Francisco El Mergar de Arequipa, che è una squadra peruviana a cui il signore peruviano è molto
legato e i ragazzi che partecipano sono richiedenti asilo, la maggior parte sono del Gambia, Guinea
e qualche senegalese e camerunense e all’interno ci sono tre o quattro peruviani che hanno seguito
l’allenatore in questa nuova esperienza.”
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Non in ultimo, il fattore “nuove generazioni” sembra dare un segnale positivo verso l’eterogeneità
dei rapporti tra le differenti comunità straniere: in questo caso, il giocare a calcio sembra non avere
nazionalità. Le diverse scuole di calcio dilettantistiche presenti a Torino ne sono una testimonianza,
anche attraverso un nostro interlocutore che a capo di un’associazione culturale e/o sportiva di
migranti ha il compito di indirizzare, su richiesta delle famiglie, i ragazzi verso le suddette scuole di
calcio.
In ogni caso, la valenza dello sport amatoriale come mezzo per affermare la propria identità
culturale è decisamente smorzata:
“al ragazzo di seconda generazione peruviano che gioca nella squadra italiana perché ha gli amici
che giocano nella squadra italiana piuttosto che il ragazzo italiano che va a giocare nella squadra
peruviana”.

3. SPORT A SQUADRE E INTEGRAZIONE
Nel complesso si può tentare, alla luce delle interviste condotte, una sintetica schematizzazione
delle modalità di pratica del calcio che ripercorre le tappe di insediamento delle popolazioni migranti
e il loro inserimento nelle realtà calcistiche di base:
1. Tendenza alla formazione di squadre pluri‐nazionali per mancanza numerica di giocatori della
stessa nazionalità. Le squadre pluri‐nazionali sono per le comunità meno numerose l’unica
possibilità per partecipare ai tornei cittadini. In questo caso, l’inserimento di giocatori italiani è
di aiuto in una prima fase di inserimento nel paese ospitante.
2. Tendenza alla formazione di squadre nazionali.
Al riguardo si possono evidenziare due fenomeni diversi tra loro che riguardano,
rispettivamente, le grandi comunità straniere e quelle numericamente esigue o di recente
immigrazione.
Nel caso delle grandi comunità per le quali il calcio è sport comunemente praticato, si è dovuto
fare necessariamente i conti con il proliferare delle squadre che, se nel tempo hanno perso
l’impronta regionale inglobando al proprio interno giocatori (o allenatori) di altre nazionalità,
dall’altro è avvenuta una sorta di selezione in base alle capacità, funzionale alla competizione
nei tornei cittadini e quindi a una maggiore professionalizzazione della squadra.
Nel caso delle comunità esigue o di recente immigrazione l’identità nazionale in una squadra
calcistica è un modo per ritrovare i propri connazionali, conoscerli, e per farsi conoscere dalla
società ospitante.
3. Tendenza alla formazione di squadre “regionali”, ovvero provenienti da aree omogenee di un
stesso paese. Tale tendenza riguarda la prima fase di insediamento delle comunità più
numerose, in particolare peruviani e maghrebini. E’ una tendenza che è andata sfumando nel
corso degli ultimi dieci anni, attraverso il radicamento nel territorio e grazie ai percorsi scolastici
comuni delle nuove generazioni.
4. Rimescolamento e integrazione.
Le nuove generazioni nate o cresciute in Italia, in età scolastica, richiedono talvolta l’iscrizione
alle scuole di calcio del territorio, oppure, a fronte della mancanza di un reddito adeguato,
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prediligono i campi di calcio di quartiere. La mixité si allarga anche ai componenti italiani della
popolazione senza alcuna distinzione.
5. Formazione di squadre di richiedenti asilo o rifugiati
Costituiscono un caso a sé, essendo composte da soggetti appartenenti a più realtà nazionali,
per la maggior parte africane. L’appartenenza non è nazionale ma al gruppo: la squadra diventa
il mezzo attraverso il quale relazionarsi con gli altri, fare rete, conoscere la città, apprendere
regole e comportamenti, nonché riallacciarsi lentamente al vissuto del paese di origine. L’alto
turn‐over dei giocatori, in ogni caso, non permette di vivere la squadra stessa se non
transitoriamente, sebbene essa ricopra una importante funzione di collante nei loro percorsi di
vita interrotti.
Per il cricket, sport a Torino appena ora emergente, è difficile tentare previsioni: la ricerca di una
svolta verso la pratica formale del gioco, da un lato, e la diffusione di nicchia dello sport in sé, d’altro
lato, portano a considerazioni di altra natura.
Il fatto che tra pakistani e afghani siano presenti richiedenti asilo consente al gioco di avere una
valenza analoga al calcio: “per loro giocare a cricket è come il calcio qui” e, essendo le squadre
composte indifferentemente da afghani e pakistani, il problema della divisione nazionale non
sussiste, almeno così ci viene raccontato dal nostro interlocutore.
Il dato positivo è, se mai, il fatto di riportare a Torino uno sport che più di un secolo fa non aveva
avuto possibilità di crescita, mentre ora, grazie alle nuove popolazioni migranti, questa possibilità
sembra averla.

4. IL CASO DI BALON MUNDIAL
Nel 2007, nel mese in cui il “Libro Bianco sullo Sport” viene pubblicato dalla Commissione Europea
nella sua versione definitiva, a Torino è in corso la prima edizione di “Balon Mundial ‐ Tanti Mo(n)di
di dire calcio”, torneo per migranti costruito con la stessa formula della FIFA World Cup. In una città
sempre più “plurale” non è difficile raccogliere l’adesione di molte delle comunità presenti sul suo
territorio. L’idea è semplice: si tratta di radunare “mondi” diversi attorno a uno strumento di
interazione universale e immediata, il pallone da calcio. Il torneo si conclude con la vittoria della
Costa d’Avorio, una tra le promotrici dell’evento; la nazionale vincerà anche la seconda e la quinta
edizione, seguita dal Senegal (due edizioni vinte), dal Perù, dai Survivor (squadra/progetto), dal
Congo e dal Brasile. Alle vittorie del torneo maschile si aggiungeranno quelle del torneo femminile,
inaugurato nel 2011 con la vittoria delle Khorakhanè79, dell’Italia per tre edizioni e della Bosnia80.
Oggi “Balon Mundial ‐ La Coppa del Mondo delle Comunità migranti” si prepara a festeggiare il suo
decimo anno.
Questo paragrafo intende rispondere alla domanda: “il caso del torneo Balon Mundial costituisce
davvero una pratica sperimentata e utile ad innescare un circolo virtuoso in grado di contribuire al
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Le Khorakhanè nascono nel 2010 dopo aver partecipato ai Mondiali Antirazzisti di Bologna. Si tratta di un progetto di
sport e impegno sociale attraverso il calcio.
80
Fonte: Albo d’Oro di Balon Mundial, consultabile all’indirizzo: http://www.balonmundial.it/balon‐mundial‐
torneo/#sviluppo.
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processo di integrazione delle comunità straniere, come immagina il libro Bianco della Commissione
Europea?” E’ indubbio che l’interazione tra comunità e tra individui, “indotta” dalla partecipazione
all’evento sportivo, attivi dinamiche e relazioni sia dal punto di vista della conoscenza reciproca tra
giocatori, sia in termini di relazioni dentro e fuori dal campo, con ricadute che influenzano la vita
delle comunità al di là dell’arco temporale del torneo (mesi di giugno e luglio). La manifestazione
diventa in molti casi occasione per ritrovarsi, riconoscersi, organizzarsi, rappresentando una tra le
rare occasioni di interazione tra le comunità cittadine e non solo (i giocatori che compongono le
squadre arrivano dalla città di Torino, dal territorio piemontese e dalle regioni limitrofe), in cui
l’eterogeneità delle nazionalità che intervengono genera relazioni e dinamiche per nulla scontate,
creando uno spazio fisico e simbolico di inte(g)razione unico per la città, e innescando un processo
che si rinnova di anno in anno.
Il susseguirsi delle edizioni e la conseguente nascita dell’A.S.D. Balon Mundial Onlus81 (d’ora in
avanti A.S.D.) hanno accompagnato l’evidente mutamento del modo di intendere lo sport che ha
coinvolto Torino nel decennio 2006‐2015: ormai lontana dall’essere intesa come mera attività fisica
o competizione agonistica, la pratica sportiva è riconosciuta quale veicolo di valori positivi,
occasione di riscatto, mezzo di partecipazione attiva (ricordiamo in proposito i 1.843 volontari
impegnati per “Torino 2015”82).
In quest’ottica, le politiche di integrazione, la cui efficacia è spesso messa in discussione da tragici
episodi di cronaca, hanno nello sport uno strumento ulteriore, per certi versi nuovo e in larga parte
ancora da esplorare, le cui potenzialità sembrano essere provate da esperienze come quella della
“Coppa del Mondo delle Comunità migranti”.

L’interazione: premessa per l’integrazione
Nella “Carta Europea dello Sport” (Carta 1992) il Consiglio d’Europa definisce lo sport come:
“qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come
obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il
conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”.
Pur non toccando il tema sport e migranti, ancora lontano dall’essere di stringente attualità (il
documento è del 1992), la Carta enumera tre degli ambiti chiave nel delicato contesto della
migrazione: salute, relazioni sociali e partecipazione attiva, a cui potremmo aggiungerne un quarto,
quello del rapporto con il territorio e le istituzioni.
Pensando la migrazione come un percorso che spinge al confronto non solo con gli spazi “fisici”
della geografia, ma anche con quelli “simbolici” della salute fisica e psichica, della ricostruzione di
relazioni sociali (in larga parte interrotte o frantumate) e della partecipazione al contesto sociale di
approdo, lo sport è, più di altri, strumento capace di guidare un cammino affatto semplice.
Il suo spazio, tanto “leggero”, nella misura in cui è momento di svago, aggregazione, diversivo,
quanto “delimitato”, le regole del gioco, la squadra, il campo di…, lo rendono un eccezionale
facilitatore di esperienze. In quest’ottica, il gioco di squadra può essere considerato tra i più titolati
ad acquisire un ruolo determinante, accompagnando il migrante in un percorso che attraverso
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L’A.S.D. Balon Mundial Onlus è nata nel 2012 in risposta alle crescenti istanze delle comunità partecipanti al torneo.
Il dato è stato presentato in 27 novembre 2015 in occasione dell’evento: “I numeri di un anno di sport” organizzato
dalla Città in occasione di “Torino 2015. Capitale europea dello sport”, presso il Foyer del Toro ‐ Teatro Regio ‐ Torino.
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l’interazione (l’“engage!”83 dell’arbitro nel rugby, il fischio di inizio della partita) spinge
all’integrazione. Se è vero poi che la lingua dello sport è universale, quella del calcio sembra essere
tra le più comprensibili e immediate: con la sua indiscutibile capacità di impegnare persone diverse
in un’interazione attraverso uno strumento che va necessariamente condiviso, il pallone, uno spazio
comune di riferimento definito, il campo, le regole del gioco, spinge mondi diversi ad incontrarsi e
confrontarsi, generando dialogo e gettando buone basi per un processo, come quello
dell’integrazione che, sotto molti altri aspetti, può rivelarsi problematico e ad alto rischio di
insuccesso.
A titolo esemplificativo è possibile richiamare il caso dei “Cuori d’Aquila”, squadra ufficiale
dell’A.S.D. Balon Mundial nata, come l’associazione, nel 2012, interamente costituita da giovani
rifugiati politici e richiedenti asilo, che ha scelto di partecipare al torneo fin dalla sua costituzione.
In questo caso, il percorso di integrazione dei ragazzi inizia proprio dall’interazione con una squadra
di calcio con cui si ritrovano settimanalmente, imparando la lingua, sviluppando competenze sociali,
costruendo nuove relazioni, integrando il loro grado di consapevolezza degli spazi della città
attraverso la conoscenza degli impianti sportivi presso cui si disputano le partite, per intraprendere
infine percorsi lavorativi e abitativi. Questo genere di esperienza pare esemplificare chiaramente
quanto la pratica sportiva nel contesto della migrazione sia trasversale, toccando il piano della salute
(fisica e psichica), quello delle relazioni sociali, per approdare, in molti casi, alla partecipazione attiva
alla realtà in cui il migrante è inserito, attraverso, ad esempio, l’ingresso e la costituzione prima in
nuovi gruppi informali, poi in squadre nazionali vere e proprie e/o in associazioni che scelgono di
partecipare al torneo.

A.S.D. Balon Mundial Onlus attore del territorio
Fin dalla sua costituzione l’A.S.D. Balon Mundial Onlus lavora sul tema sport e integrazione
facendo del calcio la propria disciplina di elezione. La scelta è stata operata non solo perché
l’associazione è la “naturale evoluzione” del processo di crescita del torneo, ma anche perché, come
si è già detto, il calcio più di altri sport ha un linguaggio immediato, spontaneo e quasi istintivo. È
possibile affermare che gli stessi meccanismi innescati dall’esperienza dei Cuori d’Aquila, si
riproducono, in scala maggiore, nell’ambito del torneo Balon Mundial; la partecipazione ad una
competizione, seppure a livello dilettantistico, spinge le comunità, e gli individui che ne fanno parte,
ad organizzarsi, passando da gruppi informali a vere e proprie squadre legate a contesti associativi
nascenti o più o meno consolidati.
Laddove lo sport, il calcio, facilita quasi obbligandolo, l’incontro, il ruolo dell’A.S.D. Balon Mundial
Onlus diventa cruciale nella misura in cui, da un lato, sostiene le comunità nei loro percorsi di
strutturazione e, d’altro lato, si fa soggetto di mediazione tra le comunità stesse e le Istituzioni del
territorio (Regione, Comune, Circoscrizioni, altre comunità cittadine), facilitando un dialogo che
diversamente risulterebbe estremamente complesso. In ciò l’ A.S.D. fa propria la Risoluzione del
Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 sull'“Integrazione dei migranti, gli effetti sul mercato del
lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale”. La Risoluzione,
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Nel 2007 l’IRB (International Rugby Board) ha introdotto la regola che prevede che l'arbitro esprima i comandi:
"crouch, touch, pause... engage!" (bassi, tocco, pausa… ingaggio) prima dell'introduzione del pallone da parte del
mediano nella mischia detta “chiusa” o “ordinata”.
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che pone tra i passaggi essenziali “l’Accordo di Integrazione”, il quale prevede per tutti gli stranieri
di nuovo ingresso un percorso volto ad acquisire una sufficiente conoscenza della lingua italiana, dei
principi fondamentali della Carta Costituzionale e del nostro ordinamento istituzionale, a fronte dei
servizi che lo Stato eroga in loro favore, invita, allo stesso tempo, la partecipazione attiva dello
straniero alla realtà in cui è inserito, sottolineando che “gli istituti di istruzione, gli istituti religiosi e
sociali, le comunità e le associazioni di migranti, le associazioni sportive e culturali, […] hanno una
particolare responsabilità sociale in tale contesto, ricordando che ciascun attore ha una forza diversa
nel processo di integrazione”84.

5. SPAZI SPORTIVI E RICHIESTE AL TERRITORIO. INDICAZIONI PER LO
SVILUPPO DELLE POLICIES.
Come è scritto nel Libro Bianco sullo Sport dell’UE del 2007, “Lo sport promuove un senso comune
di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d’integrazione
degli immigrati. Per questo, è importante mettere a disposizione spazi per lo sport e sostenere le
attività relative allo sport, affinché immigrati e società di accoglienza possano interagire
positivamente”. L’attività sportiva diventa strumento di inclusione sociale e di integrazione tra
immigrati e società di accoglienza anche attraverso la messa a disposizione di spazi adeguati e di
sostegno attivo al mondo del Terzo Settore impegnato in ambito sportivo.
In generale, quello che emerge dal mondo associativo dei migranti è un giudizio positivo sulla
qualità degli impianti torinesi. Ciò si riferisce in particolare agli spazi destinati alla pratica del calcio,
mentre per altri sport emergenti, come il cricket, emerge la richiesta di spazi appositamente
attrezzati.
Questo non toglie che dalle interviste emergano anche delle richieste di miglioramento o delle
preoccupazioni. Pur comprendendo la limitatezza delle risorse oggi disponibili per l’ampliamento
degli impianti pubblici sportivi, la richiesta più frequente è sul fronte del dialogo con le istituzioni al
fine di poter avere spazi in gestione (che comprenda anche azioni di manutenzione ordinaria e
pulizia degli spazi) da parte delle associazioni di migranti o, comunque, di organizzazioni non aventi
fini di lucro. Il timore, per contro, è che il Terzo Settore, non avendo risorse economiche sufficienti,
venga sostituito dai privati nella gestione degli spazi sportivi. La privatizzazione di alcuni spazi – in
primis il Mercadante – non ha avuto un impatto positivo sulle comunità straniere che, per quanto
siano disposte ad fruire anche di spazi privati, chiedono però prezzi calmierati, che non escludano i
meno abbienti, soprattutto a fronte delle minori possibilità economiche conseguenti alla crisi degli
ultimi anni.
Altre richieste riguardano una maggiore fruibilità dei luoghi destinati alle pratiche sportive meno
formali; in questo senso deve essere interpretata la richiesta di una dotazione di servizi igienici in
spazi aperti ove è praticato il gioco del calcio o altre attività (nei parchi, nello spazio ex‐ Teksid) in
ragione sia della permanenza delle popolazioni migranti in tali luoghi nell’arco dell’intera giornata,
sia come servizio alla cittadinanza che fruisce liberamente dei luoghi pubblici.

84

Punto 1. della Risoluzione.
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Un’esigenza sottolineata da alcuni interlocutori riguarda l’importanza del lavoro in rete con le
istituzioni (amministrazione e fondazioni), sinergico e collaborativo, che miri anche a contrastare
uno spreco di risorse, con l’obiettivo di razionalizzare le progettualità sul territorio.
D’altra parte, le comunità straniere mostrano consapevolezza delle molteplici funzioni che
debbono essere attribuite alla pratica sportiva. Esse non sono di natura puramente ludica o
ricreativa, anche se, ovviamente, queste sono dimensioni imprescindibili. Oltre che un gioco, infatti,
lo sport è veicolo per il miglioramento della condizione fisica, e per il coinvolgimento di gruppi
familiari ed amicali in attività che consentono di trascorrere insieme il tempo libero, magari fruendo
di servizi laterali (come quelli derivanti dal consumo di cibo tipico del paese di origine) che per i
venditori costituisce un mezzo per integrare il proprio reddito.
Infine, viene evidenziato da alcuni operatori sportivi e rappresentanti di comunità migranti come
lo sport svolga una funzione di prevenzione nei confronti di alcolismo e comportamenti devianti e
possa costituire, in particolare, per i nuovi migranti forzati, un veicolo di conoscenza degli spazi e
dei servizi urbani e una preziosa opportunità per apprendere la cultura della società ospitante,
stabilendo con essa rapporti di reciprocità, utili anche per stabilire le prime reti che possono avere
ripercussioni positive per la ricerca di un lavoro e di una soluzione abitativa autonoma.
Tenendo conto di tutte queste valenze dello sport, l’indagine compiuta evidenzia l’importanza di
una politica sportiva capace di rispondere anche alle esigenze che provengono dalla eterogenea
realtà dei “nuovi cittadini”, adeguando ad una situazione in continua evoluzione una dotazione di
spazi già di buon livello e ribadendo la vocazione di Torino quale città innovatrice al tempo stesso
nei confronti delle pratiche sportive ed in quelle rivolte all’inclusione sociale.
In sintesi è possibile rappresentare graficamente le riflessioni proposte organizzandone gli
elementi nello schema che segue.
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Lo sport dunque è in grado di innescare un processo che spinge all’interazione, creando le
condizioni favorevoli al percorso di integrazione dei singoli e delle comunità. Grazie al suo linguaggio
agevola e struttura un processo ben definito che parte dal ritrovarsi, e riconoscersi, costituendosi in
gruppo informale prima, formale poi, spinti anche dall’esigenza di relazionarsi con le istituzioni e il
territorio.
Questa fase, consente, da un lato, di conoscere e approfondire alcuni aspetti delle leggi del Paese
ospite (l’Italia), sperimentandone i meccanismi, e d’altro lato fornisce le basi per instaurare futuri
rapporti con le istituzioni cittadine e con gli attori del territorio, gettando in questo modo le
premesse per la partecipazione attiva richiamata dalla Carta Europea dello Sport.
Dallo schema emerge anche un ambito determinante per il successo del processo di integrazione,
ambito che non può essere colmato dagli attori non istituzionali del territorio (come, nel nostro
caso, l’A.S.D. Balon Mundial Onlus): quello delle politiche pubbliche. Alle istituzioni in grado di
metterle in atto il compito di indagare sulle esperienze positive e meno positive e di sostenere quelle
di maggior successo, guidando il percorso verso la piena integrazione dei nuovi, futuri cittadini.
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4. TORINO: IMMAGINE E PERCEZIONE
di Irene Ropolo
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1. IMMAGINE E PERCEZIONE
Quando si parla di immagine due sono i concetti sui quali bisogna porre l’attenzione: il concetto
di immagine (ovviamente) e quello di percezione (al primo strettamente interconnesso).
L’“immagine”, da un punto di vista generale, può essere definita come85:
‐ la forma esteriore degli oggetti corporei, in quanto viene percepita attraverso il senso della vista;
‐ il modo, aspetto, serie di caratteristiche con cui un personaggio, un’azienda, un ente o anche un
prodotto industriale si presentano o vengono presentati al pubblico, secondo certi criteri che
tendono ad assecondare il più possibile i gusti e i desideri del pubblico stesso;
‐ la rappresentazione alla mente di cosa vera o immaginaria, per opera della memoria o della
fantasia.
Per quanto concerne il concetto di percezione, diverse teorie si sono susseguite nel tempo
(psicologia della Gestalt, New Look of Perception, ecc.), ma in questa sede si parlerà di percezione
come dell’esito del processo psichico che trasforma la sintesi dei dati sensoriali (risultato del
contatto dei nostri recettori sensoriali con i segnali provenienti dall’esterno) in un’esperienza, in
forme dotate di significato86.
Un’immagine, di conseguenza, è il frutto di una percezione che dipende a sua volta da come
vengono captati/intercettati i segnali provenienti dall’esterno e dai recettori che vengono attivati.
Nel percepire un’immagine
svolge pertanto un ruolo
importante il punto di vista
che si adotta (fisico, emotivo,
cognitivo, ecc.): a seconda
del punto di vista possiamo
avere percezioni diverse di
una stesso elemento perché i
nostri recettori sensoriali
percepiranno in maniera
diversa i segnali provenienti
dall’esterno.
Maggiore è la complessità dell’elemento percepito, la sua dimensione, maggiori sono le sue
sfaccettature, maggiori saranno i punti di vista che si potranno avere nel leggerlo e, di conseguenza,
molteplici saranno le percezioni possibili, le letture, le interpretazioni. Come nel caso di una città.
Le città sono luoghi e spazi, sono insiemi di funzioni e popolazioni, sono il sovrapporsi di bisogni
ed aspettative, sono dinamiche e mutevoli. Inoltre le città hanno la capacità, come le persone, di
decidere quali immagini di sé veicolare, come vogliono essere percepite, aggiungendo un ulteriore
elemento di complessità al rapporto tra immagine e percezione.

85
86

Definizione tratte dal Dizionario on line della Treccani: www.treccani.it/
Definizione rielaborata da it.wikipedia.org/wiki/Percezione

102

Nell’analizzare il rapporto tra immagine e percezione della Città di Torino si è deciso pertanto di
adottare tre punti di vista:
‐ Torino come si racconta, l’immagine
che trasmette di sé;
‐ Torino come si immagina nel tempo,
come
vorrebbe
diventare,
i
cambiamenti che auspica (il futuro);
‐ Torino come viene percepita da chi la
vive, ne fruisce, la osserva (l’oggi).
All’interno di questa cornice di analisi ed
osservazione dell’immagine della città nel
suo complesso, particolare attenzione è
stata posta al tema dello sport e a come si
colloca in queste tre diverse dimensioni.
Prima di procedere con le presentazione dei risultati, si ritiene importante precisare che il lavoro
non ha alcuna pretesa di esaustività, essendo la percezione un fattore complesso, mutevole e, di
conseguenza, difficile da osservare in maniera statistica. L’obiettivo è fornire una fotografia, alcuni
spunti di riflessione utili alla valutazione del legame tra la città e lo sport e, di conseguenza, le sue
eventuali potenzialità di termini di attrattività.

2. TORINO COME SI RACCONTA
Torino come si racconta (e viene raccontata) sui siti e sulle riviste di promozione turistica.
L’obiettivo è comprendere quali sono i principali elementi sui quali viene posta l’attenzione, che
vengono evidenziati come caratterizzanti e distintivi e, in particolare, se e come lo sport riveste un
ruolo in questo racconto.
Fonti prese in esame:
Siti ufficiali di promozione turistica
‐ Turismo Torino e Provincia (www.turismotorino.org). Turismo Torino e Provincia è il Convention &
Visitors Bureau della città di Torino e del suo territorio provinciale. Nato dalla fusione fra ATL1 "Turismo
Torino", ATL2 "Montagnedoc" e ATL3 "Canavese e Valli di Lanzo" nel 2007 e dall'incorporazione di Torino
Convention Bureau nel 2010, è l'organismo preposto alla promozione della provincia di Torino, quale
destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi individuali e di gruppo, congressi,
convention, viaggi incentive e turismo d'affari;
‐ Turismo in Italia, sito ufficiale del turismo in Italia (www.italia.it)

‐
‐

‐

Guide turistiche
Guide “Rough Guide” (www.roughguides.com)
Guide “Lonely Planet” (www.lonelyplanetitalia.it). A Torino ha sede la EDT, la casa editrice torinese, nata
nel 1976, che dall’inizio degli anni Novanta traduce e pubblica in italiano le guide della casa editrice
australiana Lonely Planet, leader di mercato e riferimento per i viaggiatori indipendenti.
Articoli/classifiche mondiali
New York Times, classifica dei 52 posti da vedere nel 2016 ‐ gennaio 2016
(www.nytimes.com/interactive/2016/01/07/travel/places‐to‐visit.html)
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‐

The Guardian, classifica dei 10 principali soggiorni in città alternative europee – marzo 2015
(www.theguardian.com/travel/2015/mar/02/top‐10‐alternative‐city‐breaks‐europe‐lyon‐ghent‐leipzig)
e “Guida alternativa a Torino ‐ luglio 2015 (www.theguardian.com/travel/2015/jul/27/alternative‐city‐
guide‐turin‐italy)

Torino nei siti di promozione turistica
Turismo Torino e Provincia.
Torino Metropoli. L’area Torino Metropoli comprende...lo spazio urbano della città di Torino con i
suoi dintorni delimitati da quella che, storicamente, viene definita, la Corona delle Delizie, l'anello
formato dalle Residenze Reali ubicate all'esterno della città. L'attrattiva più importante è la città di
Torino con tutta l'offerta culturale a lei legata: musei, siti e monumenti, l'arte contemporanea, i
grandi eventi, turismo industriale e le Residenze Reali situate in centro città e nell'area
metropolitana, nonché l'offerta enogastronomica.
Turismo in Italia.
Di Torino colpisce soprattutto la compostezza del suo skyline circondato da imponenti vette alpine.
Il capoluogo piemontese si presenta come una città dal fascino unico, dove sono passati imperatori,
sono nati regni, in cui il potere ha lasciato segni indelebili. Torino è oggi una metropoli che guarda
al proprio passato puntando al futuro con l'ambizione di una città che da piccolo villaggio
pedemontano è divenuta la capitale di un regno e di una nazione, per poi trasformarsi in capitale del
cinema e dell'automobile.
Il suo sapore è a metà strada tra la sobrietà e il lusso tipico della città ottocentesca con un aspetto
vitale e giovane dato dai molti locali (bar e vinerie), che da Piazza Castello, storico salotto torinese,
proliferano in tutta la città.
Tesori imperdibili della città sono [si riportano gli elementi citati divisi per categorie]:
‐ i palazzi che hanno fatto la storia del capoluogo subalpino, per secoli cuore del Regno dei Savoia
e teatro dell’Unità nazionale: Piazza Castello, Palazzo Reale, Palazzo Madama e Palazzo
Carignano, "corona di delizie".
‐ edifici religiosi: Basilica di Superga, Gran Madre, Duomo (in cui è conservata la Sacra Sindone),
Consolata e Crocetta Sacra Sindone;
‐ tesori davvero preziosi: armi, gioielli, arazzi, arredi;
‐ musei: Museo delle Antichità Egizie, Galleria d’Arte Moderna, Mole Antonelliana, Museo del
Cinema;
‐ teatri: Teatro Stabile e Teatro Regio.

Torino attraverso le guide turistiche
Rough Guide.
[tradotto per la ricerca dal sito] Torino. I viali e le piazze barocche, rinnovate e graziose, i palazzi
opulenti, le splendide collezioni di antichità egizie e dipinti del Nord Europa, così come le zone
pedonali, rendono Torino una piacevole sorpresa per coloro che si aspettavano fabbriche sataniche
e poco altro. Dalle Olimpiadi invernali del 2006, Torino ha posto l’accento sulla promozione del suo
fascino storico urbano, come ad esempio i suoi caffè belle époque e le tradizionali delizie al cioccolato
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‐ per non parlare di una serie di escursioni a piedi che consentono di esplorare lo straordinario
patrimonio vivo della città.
La pianta a griglia delle strade del centro barocco di Torino rende facile la visita.
La guida cita i seguenti principali elementi (qui suddivisi in categorie) che caratterizzano la
scoperta di Torino:
‐ shopping: Via Roma e le vie laterali (negozi di design e caffetterie);
‐ piazze eleganti: Piazza Carlo Felice (che vanta un piccolo parco), Piazza San Carlo, Piazza Castello
(con i suoi palazzi reali), Piazza della Repubblica (con il più grande mercato all'aperto d'Europa),
Piazza Vittorio Veneto;
‐ musei: “prestigiosi musei”, Museo Nazionale dell'Automobile e Lingotto (Pinacoteca Giovanni
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli);
‐ aree “naturali”: fiume Po, Parco del Valentino, colline al di là del Po;
‐ locali notturni: Murazzi e Parco del Valentino;
‐ Basilica di Superga e, subito fuori Torino, reale Palazzina di Caccia di Stupinigi, Venaria Reale con
i suoi giardini.
Lonely Planet
Di seguito si propone una sintesi cronologica di come è cambiato nel tempo il “racconto” della
città di Torino nelle guide EDT.
L’elemento che emerge in maniera chiara è che le Olimpiadi hanno consentito di scoprire Torino
e di avviare dei meccanismi di rinnovamento complessivo, non solo fisico ma anche di immagine,
della città, rendendola una realtà da scoprire.
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Il “racconto” della città di Torino nelle guide EDT
Guida

Capitoli introduttivi

2005,
‐ Torino:
capitale Torino (p.58). Torino oggi è una città dinamica
Piemonte Piemonte
e piena di vita. Considerata per anni un centro
(italiano) ‐ Capitolo
dedicato esclusivamente industriale, si è liberata da
alla Olimpiadi invernali questa nomea che la caratterizzava, e dal
Torino 2006
momento che gli ultimi tocchi sono rivolti alla
trasformazione olimpica, fiducia e ottimismo
sono alla base di progetti grandiosi.
Una delle capitali europee del barocco, Torino
colpisce favorevolmente. I visitatori che
arrivano
con
poche
aspettative,
invariabilmente finiscono per meravigliarsi di
fronte ai maestosi palazzi, alle piazze
aristocratiche e ai grandi viali, eredità di una
casa reale che testimonia l’importanza della
città di un tempo. Capitale dei Savoia dal
1563, per un breve periodo dopo
l’unificazione Torino fu anche sede del
Parlamento italiano […].
Anche il lascito industriale è evidente […]
Mole Antonelliana […] Sacra Sindone […]
fiorenti caffè culturali, una vivace vita
notturna, una buona cucina e c’è il cioccolato,
in grande quantità.
[...] Attività. Tra le attività segnalata da fare a
Torino:
‐ Montagne: una sorta di enorme parco
divertimenti per i torinesi
‐ Bicicletta. A Torino è un passatempo
molto diffuso […]
‐ Golf
‐ Passeggiate
2008,
Italy
(inglese)

Roads less travelled –
Discovering Piedmont
(Strade meno praticate,
conosciute – Scoprire il
Piemonte)
Una
settimana/Da
Torino al Monte Rosa (p.
29)
[…] Torino, la capitale
regionale, emana una
grandeur in sordina con
il suo orgoglio, il centro
elegante e l’affascinante
posizione lungo il fiume.
Torino offre tutte le
delizie della grande città
, in netto contrasto con
le alternative vicine.

“Parole chiave”

Capitolo “Torino”

Torino (p. 213). Torino è magica. E’ la quarta
città più grande italiana e ha un passato
illustre che si può vedere nelle sue eleganti
piazze, nei suoi musei di livello mondiale e nei
suoi caffè storici, fiancheggiati da 18 km di
portici. […] Torino è stata pioniera rispetto ad
una serie di innovazioni, dalla Fiat al primo
supermarket Slow Food. […] Torino forma “un
triangolo magico” di energia mistica assieme a
Lione e Praga. […] Torino è relativamente
economica, verde, facile da visitare e non
troppo affollata, e questo la rende una grande
alternativa, rispetto ai ben noti centri turistici,
come luogo in cui conoscere la cultura
italiana.
Cose da vedere attorno: la Via Lattea

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dinamica
Progetti
grandiosi
Capitale
europea
barocco
Eredità
sabauda
Industria
Mole
Antonelliana
Sacra Sindone
Caffè
Cioccolato
Vita notturna

Grandeur
Magica
Elegante
(architettura)
Passato
illustre
Innovazione
Musei
Fiat
Slow Food
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“Parole chiave”

Capitoli introduttivi

Capitolo “Torino”

2010,
Italy
(inglese)

‐ Torino tra le “Italy’s
Top 25 experiences” in
particolare per quanto
concerne “Chocolate &
coffee”
‐ Torino non è
presente tra le “Classic
cities” (Roma, Firenze,
Chianti, Bologna,
Verona e Milano)

Torino (p. 141). Una metropoli che ospita una
delle più grandi case automobilistiche del
mondo (Fiat), una squadra di calcio icona a
livello mondiale (Juventus), due dei più bei
musei italiani (Museo Egizio e Mole
Antonelliana) e uno dei misteri più controversi
della storia (la Sacra Sindone). Come tutte le
grandi città , Torino ha lasciato un segno
importante sulla cultura internazionale,
particolarmente nel campo della gastronomia
[…]. Torino si è adattata velocemente alla
perdita del suo ruolo politico divenendo un
centro di produzione industriale all’inizio del
ventesimo secolo. Il grande successo delle
Olimpiadi Invernali del 2006 ha costituito un
momento di cambiamento importante per la
città: le Olimpiadi non solo hanno
determinato una forte crescita edilizia e
infrastrutturale,
compresa
la
nuova
metropolitana, ma hanno trasformato Torino
da un datato centro industriale ad una
metropoli vibrante.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cioccolato
Caffè
Metropoli
Fiat
Juventus
Musei
Sacra Sindone
Olimpiadi =
cambiamento

2012,
Italy
(inglese)

‐ I palazzi sabaudi del
Piemonte sono segnalati
come l’esperienza n. 14
delle “Top experiences”
in Italia
‐ Torino punto di
partenza dell’itinerario
“The Grand Tour” (un
mese) con la scoperta
delle regge sabaude
prima di procedere per
Milano, Verona,
Venezia, Bologna, Lucca,
Pisa, Firenze, Siena,
Roma e Napoli).

Torino (p. 189). Vi è un soffio di Parigi negli
eleganti viali alberati ed echi di Vienna nei suoi
maestosi caffè in stile liberty, ma non bisogna
cadere in errore, questa città è tutt’altro che
un’imitatrice. L’innovativo torinese ha dato al
mondo il primo cioccolato duro vendibile, ha
perpetuato uno dei più grandi misteri (la Sacra
Sindone), ha reso popolare l’auto più venduta
(la Fiat) e ha ispirato le strisce bianche e nere
di una delle principali icone calcistiche a scala
mondiale (la Juventus). […] Le recenti
Olimpiadi Invernali 2006 hanno determinato
un rinnovamento urbano che si è diffuso alla
sua cultura e (davvero deliziosa) cucina.

‐

Eredità
sabauda
Innovativa
Caffè
Cioccolato
Fiat
Sacra Sindone
Juventus
Olimpiadi =
rinnovamento

2014,
Italy
(inglese)

‐ I palazzi sabaudi del
Piemonte sono segnalati
come l’esperienza n. 15
delle “Italy’s Top 18
experiences”
‐ Torino punto di
partenza dell’itinerario
“The Grand Tour” (un
mese) con la scoperta
delle regge sabaude
prima di procedere per
Milano, Verona,
Venezia, Bologna, Lucca,

Torino (p. 197 e 202).Vi è un soffio di Parigi
negli eleganti viali alberati ed echi di Vienna
nei suoi maestosi caffè in stile liberty, ma non
bisogna cadere in errore, questa città è
tutt’altro che un’imitatrice. L’innovativo
torinese ha dato al mondo il primo cioccolato
duro vendibile, ha perpetuato uno dei più
grandi misteri (la Sacra Sindone), ha reso
popolare l’auto più venduta (la Fiat) e ha
ispirato le strisce bianche e nere di una delle
principali icone calcistiche a scala mondiale (la
Juventus). […] Il grande successo delle
Olimpiadi Invernali del 2006 ha costituito un

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Eredità
sabauda
Innovativa
Caffè
Cioccolato
Fiat
Sacra Sindone
Juventus
Olimpiadi =
rinnovamento
Design
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2014,
Discovery
Italy
(inglese)

“Parole chiave”

Capitoli introduttivi

Capitolo “Torino”

Pisa, Firenze, Siena,
Roma e Napoli).
‐ Torino come tappa
dell’itinerario
“Northwest Highligts”
(Milano, Torino,
Alba/Barolo/Barbaresco,
Genova e Portofino).
L’itinerario propone tre
giorni a Torino per
scoprire la sua
architettura di influenza
francese, i suoi caffè
storici e i suoi bellissimi
musei.

momento di cambiamento importante per la
città: le Olimpiadi non solo hanno
determinato una forte crescita edilizia e
infrastrutturale,
compresa
la
nuova
metropolitana, ma hanno trasformato Torino
da un datato centro industriale ad una
metropoli vibrante.
Torino inoltre è stata la Capitale mondiale del
Design nel 2008, ospitando conferenze d
esposizioni, e il punto di riferimento nazionale
per le celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia nel 2011.

‐ “Lo
splendore
Sabaudo Torinese” al n.
13 della “25 Top
highlights” dell’Italia.
‐ Torino come tappa
del “Top itineraries” (10
giorni, Roma, Bologna,
Verona, Torino, Bra,
Alba e Barolo).
L’itinerario suggerisce
due giorni a Torino per
scoprire i suoi musei
eccellenti, i caffè storici,
Eataly e Le Meridien Art
+ Tech.

Torino (p. 146). Vi è un soffio di Parigi negli
eleganti viali alberati ed echi di Vienna nei suoi
maestosi caffè in stile liberty, ma non bisogna
cadere in errore, questa città è tutt’altro che
un’imitatrice. L’innovativo torinese ha dato al
mondo il primo cioccolato duro vendibile, ha
perpetuato uno dei più grandi misteri (la Sacra
Sindone), ha reso popolare l’auto più venduta
(la Fiat) e ha ispirato le strisce bianche e nere
di una delle principali icone calcistiche a scala
mondiale (la Juventus).

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Eredità
sabauda
Innovativa
Caffè
Cioccolato
Fiat
Sacra Sindone
Juventus
Musei

Accanto a queste guide che presentano l’Italia in generale e il Piemonte, sono state pubblicate due
guide dedicate in particolare a Torino:
Guida

Capitoli “In breve”

Sport e tempo libero

2005, Il Meglio
Ingiustamente etichettata come degna di ‐ Manifestazioni sportive: calcio
di Torino
interesse soltanto per le industrie, la (Juventus)
(italiano)
Juventus e la sacra Sindone, la città di ‐ Tenersi in forma: palestra Il Pardo,
jogging al Valentino e alla Colletta,
Torino ha invece iniziato il suo
Piscina “centro Nuoto Torino”,
“Rinascimento” e ha spiccato il volo tra le
bicicletta (Torino è una città
meraviglie d’Italia.
pianeggiante ricca di parchi e aree
La città ha infatti avviato uno dei più vasti
verdi in cui pedalare può essere
davvero
piacevole).
Alcune
programmi di riqualificazione urbanistica
attrattività
turistiche,
inoltre,
come
della sua storia, con il recupero di strutture
la Palazzina di caccia di Stupinigi,
inutilizzate, fabbriche trasformate in spazi
sono raggiunte da piste ciclabili
culturali e infrastrutture rimodernate per
inaccessibili alle auto. Per contro, va
accogliere visitatori e cittadini. Altro
detto che pedalare nel traffico del
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Guida

Capitoli “In breve”
vantaggio è la posizione straordinaria e
perfetta, non lontano dalle montagne
quanto al mare. La notte poi brilla delle luci
d’artista sparse per la città. […] Con i Giochi
Olimpici Invernali 2006, però balzerà
certamente in prima pagina e a buon
diritto.

Sport e tempo libero
centro, dove peraltro le piste
riservate alle bici sono pochissime,
può essere piuttosto stressante.

2008, Il Meglio
Prima delle Olimpiadi Invernali del 2006 ‐
di Torino
per molti stranieri era addirittura difficile
(italiano)
trovare Torino su una carta geografica.
‐
Dopo i Giochi non solo i turisti hanno
cominciato a raggiungere la città, ma ne
sono rimasti entusiasti. Stupiti. Perché
Torino è gelosa delle proprie bellezze, ma
sa concedersi in tutto il proprio splendore a
chi la vuol conoscere. Soprattutto oggi, che
– ancora una volta – si è reinventata: se è
stata cuore del Regno dei Savoia, se ha
fatto l’Italia (nel 2011 ospita i
festeggiamenti per il centocinquantenario)
e nel Novecento è stata la città
dell’industria, della Fiat e della Juventus,
ora si mostra al visitatore come una
splendida città d’arte, solenne e
contemporanea allo stesso tempo, a un
passo dalle montagne olimpiche, dai laghi,
dalle golose Langhe e dalla Riviera Ligure.

Manifestazioni sportive: Meeting
Internazionale di Atletica Leggera,
Calcio, TOP
Tenersi in forma: palestra Il Pardo,
jogging al Valentino e alla Colletta,
Piscina “centro Nuoto Torino”,

2013, Pocket
Che nel giro di pochi anni una città possa ‐
Torino
letteralmente trasformarsi, è vero. E Torino
(italiano)
lo dimostra nei musei rinnovati, lungo i viali
della spina centrale, tra i binari di Porta
Susa, sotto i campanili delle chiese
avveniristiche, tra una sopravvivenza e
l’altra del passato industriale che si
riconosce
nell’impianto
urbanistico
complessivo. Che poi piaccia o no ai suoi
abitanti, questa è un’altra storia. Di fatto,
Torino ha saputo voltar pagina.

Sport e tempo libero: nel 2015
Torino sarà Capitale Europea dello
Sport. La città vanta l’esperienza
delle Olimpiadi Invernali 2006 e
delle Universiadi 2007 e può offrire
varie opportunità sportive: dal
canottaggio sul Po al pattinaggio a
rotelle o su ghiaccio, dal nuoto
all’atletica, dall’arrampicata alla
scherma, al tennis. Oltre al semplice
ed economico jogging, i cui
praticanti affollano i parchi cittadini
e si radunano per gli importanti
appuntamenti della Turin Marathon
e della Stratorino.
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La tabella seguente sintetizza l’evoluzione delle “parole chiave” usate nelle guide “Italy” e
“Piemonte”:
2005

2008

2010

2012

2014*

2014**

Caffè
Cioccolato

Slow Food

Industria

Industria

Eredità
sabauda

Passato
illustre

Sacra Sindone
Musei
Juventus
Innovazione
Olimpiadi =
rinnovamento

Olimpiadi =
Olimpiadi =
cambiamento rinnovamento

Elegante

Capitale
europea
barocco

Dinamica

Dinamica

Magica

Magica

Mole
Antonelliana

Mole
Antonelliana

Progetti
grandiosi
Vita notturna

Progetti
grandiosi
Vita notturna

Metropoli
Design

Metropoli
Design

*Italy
** Discovery Italy

Torino sulla stampa internazionale
New York Times
Il 7 Gennaio 2016 il New York Times ha pubblicato la classifica dei 52 posti da vedere nel 2016 e,
tra questi, al 31° posto, compare la Città di Torino.
Interessante risulta l’elenco di luoghi che rendono Torino una destinazione da non perdere:
‐ nuovo headquarter della Lavazza vicino Porta Palazzo, il più grande mercato europeo all’aperto;
‐ Docks Dora, sede di gallerie, atelier e club underground;
‐ spazi espositivi e musei: CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Museo Ettore Fico e il
Museo Egizio appena riaperto;
‐ manifestazioni culturali‐artistiche: l’iniziativa di street art “Arte in Barriera”, Artissima,
Paratissima e Luci d’Artista;
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‐
‐

festival musicali: Torino Jazz, Kappa FuturFestival, TODAYS e Movement Torino;
luoghi dell’enogastronomia di eccellenza: il Salone del Gusto, organizzato annualmente da Slow
Food che qui ha sede, e le vicine Langhe‐Roero e Monferrato, patrimonio dell’Unesco, zona di
grandi vini.
Non si parla delle montagne, sede dei Giochi Olimpiaci Invernali, non si parla dei luoghi storici,
della qualità della vita e del cioccolato

The Guardian
[tradotto per la ricerca]
Perchè andare? Non lasciatevi scoraggiare dalla posizione di Torino, nel nord industriale d'Italia;
la città è più attraente della vicina Milano e ha un panorama di caffè e cibo che mette in mostra il
meglio che il Piemonte (e l'Italia) ha da offrire.
[…] Torino potrebbe essere il modello per la città post‐industriale del futuro. Una volta centrale
manifatturiera italiana, guidata dalla Fiat, la città si è espansa rapidamente oltre il suo cuore
elegante di viali in stile parigino per tutto il 20° secolo. Ma dal 1980 la concorrenza globale ha messo
un freno all'economia cittadina[…]
Da allora la più pragmatica delle città italiane ha scelto di investire e reinventarsi con gusto,
ritagliandosi nuovi spazi culturali, perfezionare i vecchi classici (come il Museo Egizio). […] Ma non
riesce a fare sempre le cose per bene: a sud il complesso commerciale del Villaggio Olimpico è un
guscio abbandonato e nonostante l’andare in bicicletta attorno a questa metropoli piatta come un
pancake potrebbe essere una cosa semplicissima, la rete di piste ciclabili è irregolare e non così
agevole accedere alle rete di bike sharing[TO] Bike (perché serve registrarsi in anticipo)
[…] Torino è sempre stata, nello spirito, un laboratorio. Metà della miglior musica dance ed
elettronica italiana viene prodotta qui.
[…] Storicamente i piemontesi sono introversi, ma Torino è sempre più aperta.
[…] C'è attualmente una tendenza tra i giovani ad aprire nuovi spazi creativi in tutta la città

‐
‐
‐
‐
‐

Luoghi citati:
musei: Museo Egizio, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto, ecc.
quartieri/zone: Parco Dora, Barriera di Milano, Quartiere Lavazza, Campus Luigi Einaudi, Cortile
del Maglio, ecc.
enogastronomia: Ristorante Il Cambio, San Salvario (aperitivi e ristoranti), Eataly, Vanchiglia, ecc.
manifestazioni: Kappa FuturFestival, TOdays, Movement, Club to Club, ecc.
tempo libero e sport: piste ciclabili (ma irregolari)
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Elementi di sintesi
La tabella seguente riassume gli elementi citati, in maniera dettagliata o in forma più generale, dalle fonti prese in esame, ponendo in evidenza quali
sono i fattori che, in questo momento, costituiscono gli elementi considerati come maggiormente distintivi e con potenziale di attrattività della città:
musei (in particolare il Museo Egizio) e gallerie d’arte, cibo (aperitivi e ristoranti) e manifestazioni (in articolare quelle musicali e artistiche). Lo sport
non ha una spazio nella promozione della città.

“Parole chiave”
Turismo
‐
Torino e
‐
Provincia
‐
‐
Turismo
‐
in Italia
‐
‐
Rough
Guide

‐
‐

Musei, teatri e
gallerie

Aree verdi

Cibo

Manifestazioni

Sport

metropoli
offerta culturale
fascino unico
metropoli
cinema
automobile
giovane
piacevole sorpresa
fascino storico urbano

‐ industria
‐ eredità sabauda/elegante
Lonely
‐ sacra sindone
Planet
‐ innovazione
‐ olimpiadi = rinnovamento
New York ‐ rinnovamento in una ex
Times
capitale industriale
The
Guardian

Chiese, palazzi e
piazze

‐ attraente
‐ modello per la città post‐
industriale del futuro

Po, Parco del
Valentino e di
P.zza C. Felice

Caffè/Cioccolato

Juventus

bici
(giudizio
negativo), citato
Juventus
Stadium
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3. TORINO COME VUOLE DIVENTARE
Torino come vuole diventare, come si immagina nel prossimo futuro, i cambiamenti che auspica,
su quali assi intende puntare per disegnare la Torino di domani in grado di cogliere e creare nuove
opportunità e valorizzare potenzialità.
Attraverso l’analisi dei piani strategici di Torino (e dell’area metropolitana) si è voluto
comprendere se e come sono cambiati gli obiettivi della città, anche in termini di immagine, e quale
ruolo riveste lo sport nelle strategie di sviluppo delineate.
Fonti prese in esame:
‐ Il Piano Strategico della Città di Torino
‐ Il Piano strategico dell’area metropolitana di Torino (secondo Piano Strategico)
‐ Torino Metropoli 2025 (Terzo Piano Strategico)
‐ Internazionalizzazione dell’area metropolitana di Torino
www.torinostrategica.it/pubblicazioni‐2/

Evoluzione di una strategia: obiettivi per Torino
Il primo Piano strategico della Città di Torino (2000) si era posto come orizzonte di riferimento il
2010, immaginando una Torino:
‐ metropoli europea: efficiente metropoli regionale, dotata di buone infrastrutture, capace di
attrarre risorse per collaborare e competere con altre grandi città della nuova Europa, come
capitale di una macroregione alpina;
‐ ingegnosa, città del fare e del saper fare: la presenza di un patrimonio tecnico‐industriale
costituisce un vantaggio competitivo solido, suscettibile di essere sviluppato anche in nuove
direzioni;
‐ che sa scegliere: l’intelligenza del futuro e la qualità della vita: investire con priorità e larghezza
in grandi programmi di educazione, formazione, ricerca, comunicazione a livelli diversi al fine di
costruire una base per avere un vantaggio nell’azione economica futura e creare le condizioni
per la crescita di cittadini autonomi e capaci di esprimere al meglio le loro possibilità.
Per realizzare questo scenario le linee strategiche individuate erano:
1. integrare l’area metropolitana nel sistema internazionale;
2. costruire il governo metropolitano;
3. sviluppare formazione e ricerca come risorse strategiche;
4. promuovere imprenditorialità e occupazione;
5. promuovere Torino come città di cultura, turismo, commercio e sport;
6. migliorare la qualità urbana.
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Il secondo Piano Strategico (2006) sposta l’attenzione avanti di un anno rispetto al primo Piano
Strategico, al 2011, anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e, di conseguenza, occasione
significativa per accelerare e dare forza alla trasformazione in atto nell’area torinese.
La base di partenza di questo secondo Piano sono gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione
urbana realizzati, gli investimenti nel turismo, nella cultura e nella promozione della Città (realizzati
soprattutto grazie all’assegnazione delle Olimpiadi Invernali Torino 2006) e le operazioni di sostegno
allo sviluppo economico e all’imprenditorialità individuati nel primo Piano.
Il secondo Piano individuava 12 direzioni di intervento:
1. formazione;
2. creatività;
3. trasformazione industriale;
4. lavoro;
5. trasformazioni urbane e territoriali;
6. risorse culturali;
7. promozione del turismo;
8. immigrazione;
9. accessibilità, trasporti e mobilità;
10. logistica;
11. salute e cura;
12. casa e rigenerazione urbana.
Il terzo Piano strategico (2015), prende atto del fatto che Torino è diventata una “città plurale”
nelle vocazioni, unendo al suo profilo industriale (riqualificato) nuove vocazioni legate all’economica
della conoscenza (ricerca, innovazione, formazione, cultura).
A partire da questa considerazione, si è condivisa l’immagine di Torino 2015, intesa come città
delle opportunità, del poter fare: vitale, in crescita e inclusiva, connessa al mondo, aperta alle
iniziative delle persone e promotrice di cambiamento per se stessa e per il paese, un luogo che
incoraggia l’innovazione e lo sviluppo, un ambiente abilitante e inclusivo, uno spazio accogliente e
produttivo, dove ognuno può trovare le condizioni favorevoli per sviluppare il proprio progetto di
vita e di impresa.
Gli obiettivi individuati funzionali a questa idea di città sono:
1. crescita degli investimenti locali, nazionali e internazionali;
2. mantenimento, insediamento e crescita di imprese e attività economiche;
3. crescita dell’occupazione, a tutti i livelli;
4. incremento della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica;
5. efficientamento dei servizi pubblici;
6. crescita del capitale umano qualificato e attrazione di talenti;
7. valorizzazione della cultura, della creatività e del turismo;
8. incremento della qualità della vita e dell’inclusione sociale.
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Sport
Come il tema dello sport si colloca nella pianificazione strategica della Città e dell’area
metropolitana?
Nel primo Piano Strategico lo sport rientra in una delle sei linee strategiche: n. 5 “promuovere
Torino come città di cultura, turismo, commercio e sport”.
Questa linea strategica individua a sua volta sette obiettivi di cui due strettamente connessi al
tema dello sport:
‐ obiettivo 6: promuovere lo sport, sia come mezzo per innalzare la qualità della vita e della
coesione sociale locale, sia come attrazione turistica e culturale.
Le azioni funzionali a questo obiettivo sono:
- aumentare e migliorare la fruibilità degli spazi per la pratica sportiva;
- favorire l’internazionalizzazione dello sport torinese;
- sviluppare il movimento turistico legato allo sport;
‐ obiettivo 7: usare le Olimpiadi come motore di sviluppo e promozione internazionale,
ragionando sulla destinazione strategica degli impianti dopo le Olimpiadi (centri di aggregazione
sportiva e/o culturale), aumentando la dotazione di impianti sportivi della città e rafforzare la
creazione di nuove centralità.
Nel secondo Piano Strategico si parla di sport nella direzione n. 5 “trasformazioni urbane e
territoriali”: inserire Torino in network di centri di ricerca (come Trento e Innsbruck) della
euroregione alpina, in tema di ambiente e tecnologie per lo sviluppo sostenibile delle aree montane,
in campi come la biodiversità, la prevenzione dei rischi ambientali, lo sport e la medicina
specializzata.
Si parla inoltre di sport con riferimento alla promozione dell’immagine del territorio anche
attraverso l’attrazione di grandi eventi (sportivi e non) e, in particolare, si sottolinea l’importanza di
un efficiente riuso degli impianti sportivi.
Nel terzo Piano Strategico la parola sport compare meno di dieci volte e in riferimento a tre ambiti:
‐ lo sport inteso come elemento da valorizzare collegato al Brand Italia: l’economia torinese è ben
posizionata per cogliere molte opportunità legate al successo mondiale del Brand Italia. Negli
anni a venire sarà necessario valorizzare al massimo l’appartenenza di Torino all’Italia e i benefici
che il Brand Italia porta nel mondo in molti campi: dall’high‐tech all’enogastronomia, dal design
alla moda, dallo sport alla cultura, dal patrimonio storico alla qualità della vita e all’ambiente
storico e naturale. L’Italia ‐ e Torino ‐ hanno molto da offrire al mondo, cogliendo tutte le
opportunità offerte da questo straordinario vantaggio competitivo, ereditato nei secoli;
‐ lo sport come uno degli elementi “dell’esperienza Torino”. Torino può caratterizzare la sua
attrattività come “città delle esperienze”: un luogo da visitare e abitare, per periodi più o meno
lunghi, non solo in ragione di quello che nella città c’è “da vedere” e da acquistare, ma anche in
virtù della pluralità di esperienze attive ‐ fare, imparare, sviluppare relazioni, lavorare ‐ che la
città può offrire. Il progetto propone la costituzione di una struttura ‐ Esperienza Torino ‐ in grado
di identificare, organizzare e promuovere le esperienze da offrire a target diversi coprendo tutte
le attività significative: l’alimentazione, l’abitare, la vita all’aria aperta e lo sport, la fruizione
della cultura e dell’arte, la conoscenza e lo sviluppo delle competenze, il lavoro, la solidarietà;
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‐

lo sport come ambito di collaborazione tra territori. L’esperienza collaborativa è già ricca: a
partire dalle Comunità Montane e dai consorzi sociali. Più recentemente si sono attivate molte
esperienze di Unioni di Comuni che hanno preso in carica la gestione condivisa di funzioni.
Tipicamente gli ambiti di collaborazione più frequenti sono: la gestione del personale, le funzioni
di polizia municipale, la gestione unificata degli uffici contratti, lavori pubblici, i servizi tecnici,
servizi statistici, manutenzione del verde, talvolta la gestione economica e finanziaria e quella
delle entrate tributarie, le funzioni culturali, ricreative e sportive, lo sviluppo economico e i servizi
per la scuola e di assistenza scolastica. Le buone pratiche di alcuni raggruppamenti e Unioni sono
da diffondere. In molti altri campi però le opportunità sono ancora da esplorare.

Si parla anche di sport nella ricerca “Internazionalizzazione dell’area metropolitana di Torino”,
realizzata dall’Istituto per la ricerca sociale (IRS), tra giugno e ottobre 2014, come strumento
propedeutico alla creazione di un Tavolo di visione su “Torino, città internazionale” per la definizione
del Piano.
In questa sede lo sport rientra tra i punti di forza per l’internazionalizzazione a Torino e la crescita
dei flussi turistici per cultura e sport costituiscono una delle opportunità individuate.
Inoltre, sempre con riferimento allo sport, la ricerca sottolinea che per quanto il turismo sportivo
e invernale abbia trovato una potente vetrina nel 2006 in occasione delle Olimpiadi invernali, questo
settore è stato raramente citato nel corso delle interviste effettuate come un “asset” per
l’internazionalizzazione dell’area, cosı̀ come rimasto senza citazioni è il tema del cinema. Lo sport
tuttavia non è un assente dalle politiche torinesi: prova ne sia che Torino ha vinto la candidatura per
diventare nel 2015 Capitale Europea dello Sport. Il dossier di candidatura illustra le numerose risorse
del territorio su questo tema (cfr. in particolare le pag. 62‐78).
A ciò si aggiunge che alcune delle interviste effettuate (ad es. Polo Onu, Aeroporto di Caselle)
hanno citato il rilievo attrattivo che la società Juventus ha nei confronti dei visitatori a Torino. Le
competizioni calcistiche europee sono in grado di influenzare in modo significativo anche i flussi di
passeggeri sull’aeroporto di Torino. […] Un supplemento di riflessione sul rapporto tra
internazionalizzazione e sport può essere utile per evitare di perdere risorse su cui si è molto lavorato
in passato e che continuano ad essere un asset dell’area, sia per quanto riguarda il turismo invernale
e sportivo sia per quanto riguarda il settore calcio. […] L’esistenza di un’azienda turistica che riunisce
l’area di Torino a quella della montagna è certamente importante per la valorizzazione di alcune di
queste risorse, così come l’antica tradizione calcistica e le più recenti iniziative di valorizzazione dello
sport. Più generalmente, è stato sottolineato che è proprio un complessivo piano di marketing
territoriale che dovrebbe essere potenziato, e a questo scopo servirebbe una cabina di regia per il
coordinamento dei diversi attori dell’area.
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4. TORINO COME VIENE PERCEPITA
Come Torino viene percepita da chi la vive, la visita o, per ruolo istituzionale/professionale, ha un
punto di vista privilegiato sulle sue dinamiche e trasformazioni, ponendo sempre particolare
attenzione al ruolo dello sport.
Per cogliere questa dimensione è stato condotto un approfondimento tramite interviste, l’analisi
di articoli, pubblicazioni e indagini.
Fonti prese in esame:
Indagini
‐ Google Trends (www.google.it/trends/)
‐ Indagine condotta dall’Osservatorio di Turismo Torino e Provincia sul profilo del turista 2015
‐ Indice di sportività (indagine Sole 24 Ore)
Sguardi su Torino
‐ Tripadvisor
‐ Interviste

Torino attraverso Google Trends
Uno dei principali strumenti a disposizione per analizzare l’andamento delle ricerche effettuate su
Google nel tempo è il tool gratuito Google Trends.
Come funziona Google Trends:
‐ analizza soltanto i dati relativi ai termini di ricerca più frequenti, pertanto per i termini con un
ridotto volume di ricerca viene indicato il valore 0;
‐ elimina le ricerche ripetute dalla stessa persona in un breve periodo di tempo;
‐ elimina le query contenenti apostrofi e altri caratteri speciali;
‐ per semplificare il confronto tra i termini Google Trends normalizza i dati di ricerca, altrimenti i
luoghi con il maggiore volume di ricerca avrebbero sempre la posizione più alta. A questo scopo
ogni punto dati viene diviso per le ricerche totali dell'area geografica e l'intervallo di tempo che
rappresenta, al fine di confrontare la frequenza relativa. I valori ottenuti vengono poi riportati
su una scala da 0 a 100;
‐ anche se per due aree geografiche viene indicato lo stesso numero di ricerche di un termine,
non significa che i relativi volumi di ricerca totali siano uguali.
A partire da specifiche parole ricercate, Google Trends fornisce tre livelli di informazioni:
‐ interesse nel tempo: viene visualizzato un grafico che indica la frequenza nel tempo in tempo
reale (o quasi). I numeri indicano le ricerche totali di un termine rispetto al numero totale di
ricerche eseguite su Google nel tempo. Una linea di andamento discendente indica pertanto che
la frequenza relativa di un termine di ricerca è in diminuzione: ciò non significa necessariamente
che il numero totale di ricerche del termine stia diminuendo, ma solo che la frequenza delle
ricerche del termine è in diminuzione rispetto ad altre ricerche;
‐ interesse regionale: viene visualizzata una mappa del mondo che mostra le aree in cui il termine
cercato è più frequente;
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‐

ricerche correlate: vengono visualizzati sia i termini cercati più spesso con il termine inserito
(termini in crescita) sia i termini cercati con il termine inserito che hanno avuto l'aumento più
significativo nel volume di ricerca durante il periodo di tempo in esame (termini più cercati),
mostrando la percentuale di crescita rispetto al periodo precedente.

Su Google Trends sono state condotte tre ricerche ponendo l’attenzione sul periodo 2004‐2015 e
sul 2015 in particolare:
‐ “Torino” e “Turin”;
‐ “Torino sport” e “Turin sport”;
‐ “Torino capitale sport”.
“Torino” e “Turin”
La ricerca dei termini “Torino” e “Turin” con riferimento al periodo 2004‐2015 pone in evidenza,
come era facile immaginare, l’interesse suscitato da questo territorio in occasione dei Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006

Nota: i numeri rappresentano gli interessi di ricerca rispetto al punto più alto del grafico. Se il 10% massimo delle
ricerche per una regione e un periodo di tempo determinati riguardasse il termine "x", verrebbe attribuito il valore 100.
Questo valore non corrisponde al volume di ricerca assoluto.

Da un punto di vista geografico si osserva, coerentemente con la dimensione dell’evento olimpico,
l’estensione massima dell’interesse per Torino/Turin tra ottobre 2015 e aprile 2006.
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Google Trends: “Torino” e “Turin”
gennaio‐luglio 2004

ottobre 2005‐aprile 2006

aprile‐ottobre 2009

Questi due primi dati sono in linea con le aspettative, interessante risulta l’analisi degli esiti delle
ricerche correlate, sia con riferimento agli argomenti/termini più cercati (le query con frequenza
assoluta più alta), sia in relazione a quelli in crescita (le query che registrano un interesse crescente
da parte degli utenti).
Google Trends “Torino” – 2004‐2015
Se per “Torino” troviamo
abbinamenti
prevalentemente
legati a servizi e opportunità del
territorio (comune, meteo, lavoro,
cinema), al film “Gran Torino” e al
calcio; per “Turin” troviamo ai
primi posti la Juventus e la
Sindone e poi le Olimpiadi
invernali.
Su di un arco temporale molto
Google Trends “Turin” – 2004‐2015
ampio (2004‐2015), pertanto, per
Torino, secondo le rielaborazione
di Google Trends, i termini di
ricerca, i fattori che suscitano un
interesse maggiormente duraturo
nel tempo e/o ricorrente nel
tempo sono la Sindone e la
Juventus. Si tratta di due “eventi”
strettamente
connessi
alla
dimensione turistica.
Spostando l’attenzione nello specifico sul 2015, anno di “Torino Capitale Europea dello Sport”,
emerge un netto prevalere del termine “Torino” rispetto a “Turin” nelle statistiche di Google Trends,
termine prevalentemente ricercato dall’area torinese‐piemontese in abbinamento ad eventi
calcistici, alla Sindone e a fattori turistici (Museo Egizio, Mostra Monet, hotel).
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Google Trends “Torino” e “Turin” ‐ 2015

Per quanto concerne “Turin”, i risultati sono simili con riferimento alle ricerche correlate (anche
se più generici dal punto di vista del turismo: non emergono luoghi specifici ma hotel, aeroporto, la
città nel suo complesso), mentre il bacino di utenza può essere ricondotto ai Paesi confinanti
sull’arco alpino (Svizzera, Francia, Austria e Germania).

“Torino sport” e “Turin sport”
Dopo aver analizzato in generale Torino/Turin nelle ricerche, l’attenzione è stata posta, in linea
con gli obiettivi del presente documento di approfondimento, sulla specifica tematica dello sport in
relazione a Torino/Turin con riferimento al periodo 2004‐2015.
Anche in questo caso si osserva una concentrazione delle ricerche rilevate da Google Trends per
entrambi i termini nel 2016, successivamente la ricerca di “Torino sport” prevale su “Turin sport” in
maniera significativa.
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Di seguito si riporta la fotografia in parallelo degli esiti per i due termini ricercati:
“Torino sport” – 2004‐2015

“Torino sport” – 2004‐2015

Ricerche correlate:

Ricerche correlate:
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Nota: Per gli argomenti correlati non vi sono esiti perché
il valore di ricerca è insufficiente per visualizzare i risultati

Nota: Per gli argomenti correlati non vi sono esiti perché
il valore di ricerca è insufficiente per visualizzare i risultati

Il dato che emerge in maniera significativa è che l’elemento “sportivo” associato a “Turin” è la
Juventus con una concentrazione territoriale in Francia e Germania per il periodo preso in
considerazione. Con riferimento a Torino, emergono risultati legati strettamente legati alla pratica
dello sport: negozi di attrezzature e abbigliamento sportivo, la medicina dello Sport e informazioni
generali (sezione locale di giornali nazionali).
Se si concentra questa stessa ricerca con riferimento al solo 2015, anno di Torino Capitale Europea
dello Sport, la dimensione “Turin sport”, e quindi se vogliamo la dimensione di taglio più
internazionale, perde di rilevanza e non comparare nel grafico di Google Trends in quanto il termine
non è stato cercato sufficientemente.
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Questo dato in parte può essere legato alla promozione non internazionale del riconoscimento e
delle manifestazioni/eventi ad esso correlati (dato confermato dalla possibilità di fruire del sito di
Torino Capitale Europea 2015 www.torino2015.it sono in italiano).
Le ricerche correlate a “Torino sport” non danno risultati con riferimento agli argomenti ma tra le
query al primo posto si trova “Torino sport 2015”, che include sia Torino Capitale Europea sia la
ricerca di attività sportive da praticare o eventi a cui assistere nel 2015.

“Torino capitale sport”
Restringendo ulteriormente il focus di indagine, è stato interrogato Google Trends rispetto al
termine “Torino Capitale Sport”, con riferimento all’anno 2015.
Il risultato dell’indagine ha evidenziato un interesse pressoché costante da marzo a ottobre 2015
e poi una diminuzione progressiva delle ricerche da ottobre 2015 in poi, dove il grafico registra un
valore pari a zero.
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Inoltre non sono disponibili i grafici relativi all’interesse regionale e alle ricerche correlate a causa
di un volume di ricerca insufficiente di “Torino capitale sport” nel 2015.
In sintesi, attraverso Google Trends emerge che Torino, nell’immaginario collettivo internazionale,
è strettamente connessa al tema della Sindone, alla Juventus e ad una dimensione di scoperta più
generale della città mentre a scala nazionale la rilevanza è prevalentemente turistica.
Per una lettura approfondita dei grafici sarebbe necessario poter accedere al database
complessivo delle informazioni, ma, ai fini del presente lavoro di ricerca, risulta interessante
registrare, anche se da un punto di vista macro, quali sono le parole, le immagini associate
prevalentemente a Torino nelle ricreche su Google, i principali motivi di approfondimento on line
legati a Torino.

Torino per i turisti87
Nel corso del 2015 (da gennaio a dicembre) l’Osservatorio di Turismo Torino e Provincia ha
somministrato un questionario on line post soggiorno ai turisti che hanno acquistato la
Torino+Piemonte Card (e che avevano lasciato il loro indirizzo e‐mail) al fine di profilare l’utente,
comprendere il motivo della visita, la durata della permanenza sul territorio e gli interessi personali.
Il risultato di questa indagine (1.300 questionari raccolti) ha messo in evidenza alcuni elementi
interessanti per il presente lavoro di approfondimento sul tema dell’immagine della città e il ruolo
dello sport.
Per quanto concerne il profilo generale del turista:
‐ provenienza: italiano (81%)
‐ età: 36‐50 anni (41%) e 51‐65 anni (35%)
‐ titolo di studio: diplomato (41%) e laureato (40%)
‐ viaggia in coppia (44%) o con la famiglia (34%)
Tra coloro che hanno risposto al questionario, solo il 5% ha indicato come motivo di visita “Eventi”,
per la maggior parte (68%) il motivo è il soggiorno turistico, seguito da “Ostensione Sindone/Don
Bosco” (8%) e “visita ad amici e parenti” (7%).
Con riferimento agli interessi personali del pubblico, sono legati maggiormente alla cultura
(mostre 23%) e all’enogastronomia (14%). Gli aspetti relativi a musica, teatro e tradizioni registrano
valori compresi tra il 10‐14%, mentre sport, natura e fiere ottengono l’8‐9% delle risposte.

87

Informazioni tratte dal Rapporto “Profilo del Turista anno 2015” dell’Osservatorio di Turismo Torino e Provincia,
Rapporto consegnato nel corso dell’intervista di approfondimento sul tema.
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L’esperienza a Torino viene
valutata positivamente (91%) e il
92% dichiara di voler tornare, in
linea
con
quanto
emerso
nell’indagine svolta nell’ambito del
monitoraggio degli eventi di Torino
Capitale Europea dello Sport
(capitolo 6 – Il pubblico degli eventi
di Torino 2015)
Torino viene percepita nel suo
complesso
come
destinazione
cultura/città d’arte.
Interessante il fatto che alla voce
“Altro” siano emerse ripetutamente:
sport, eleganza e storia.

Torino e l’indice di sportività
Da oltre vent’anni il Sole 24 Ore misura la vivibilità delle province italiane, elaborando una serie di
dati statistici e stilando una classifica annuale della Qualità della vita.
La classifica viene stilata a partire da 36 indicatori raggruppati in sei aree tematiche: tenore di vita,
servizi & ambiente, affari & lavoro, ordine pubblico, popolazione e tempo libero.
Tra gli indicatori ricondicibili al “tempo libero” vi è anche, dal 2007, l’indice di sportività che si
compone a sua volta (per il 2015) di 33 indicatori suddivisi per sport di squadra, sport individuali e
sport e società.
La classifica analizza, come accennato, le provincie italiane, ma considerato il ruolo di Capoluogo
della Città di Torino si ritiene utile osservare la sua l’evoluzione nel tempo rispetto a questo specifico
indicatore, tenendo conto anche del fatto che gli indicatori che compongono l’indice di sportività
sono progressivamente cambiati nel tempo (inizialmente l’attenzione era prevalentemente sui
diversi tipi di sport e poi si è progressivamente integrata con indicatori che facevano riferimento
anche alla formazione, ai media, agli enti di promozione sportiva, ecc.).
Interessante è osservare come negli ultimi anni la Provincia di Torino abbia velocemente
recuperato posizioni rispetto alle altre province italiane, grazie ai successi della Juventus, ma
soprattutto all'organizzazione di numerosi eventi in qualità di “Capitale europea dello sport 2015”88.

88

cit. da articolo di Gianni Menicatti e Marcello Spreafico, Indice di sportività, il Nord corre (17.08.2015) ‐ Il Sole 24 Ore
http://24o.it/YDkjZG
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Provincia di Torino ‐ Indice di sportività 2007‐2015: posizione complessiva

2015

4

2014

29

2013

22

2012

37

2011

43

2010

54

2009

47

2008

36

2007

26

Entrando nel dettaglio degli ultimi anni (più simili per indicatori utilizzati), la fotografia che emerge
è la seguente:
Provincia di Torino ‐ Indice di sportività 2011‐2015: macro indicatori
posizione complessiva

sport di squadra

4
22
43

37

sport individuali

sport & società

4
17
28

29

5
25 27 22 22 23

35 31
46

57

55

63

2011

2012

2013

2014

2015

Analizzando il posizionamento della provincia di Torino rispetto alle altre province piemontesi, si
osserva che:
‐ la provincia torinese, tra il 2007 e il 2010, è progressivamente passata dal primo al quarto posto,
ritornando al secondo posto dal 2011 al 2012 e al primo posto negli ultimi tre anni;
‐ le province di Cuneo e Alessandria hanno migliorato nel tempo il loro posizionamento assunto il
peso crescente che hanno assunto negli anni;
‐ la provincia di Novara, fatta eccezione per il 2013 e il 2014, si è sempre collocata tra le prime tre
posizioni.
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Provincia di Torino ‐ Indice di sportività 2007‐2015:
posizione complessiva rispetto alle altre province piemontesi
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1°

TO

BI

NO

NO

NO

NO

TO

TO

TO

2°

BI

NO

VCO

VCO

TO

TO

AL

CN

NO

3°

NO

TO

BI

BI

CN

AL

CN

AL

CN

4°

CN

CN

TO

TO

AL

CN

VC

NO

AL

5°

VCO

VC

VC

CN

VCO

VCO

NO

VCO

VC

6°

AL

VCO

CN

AL

VC

VC

VCO

VC

VCO

7°

VC

AL

AL

VC

BI

BI

BI

BI

BI

8°

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

Entrando nel merito della provincia di Torino, di seguito si propone il quadro sintetico degli
indicatori dell’indice di sportività 201589.

N°

SPORT DI SQUADRA

1

Calcio professionisti

2

Calcio dilettanti

3
4
5
6

8

Basket
Volley
Rugby
Hockey (ghiaccio, pista, online e prato)
Altri sport squadra (pallanuoto, pallamano,
baseball, cricket, football americano)
Arbitri

9

Squadre e territorio

10
11

Grandi eventi nazionali e internazionali
Albi d'oro
CLASSIFICA SPORT DI SQUADRA

7

Informazioni di riferimento
Campionati A‐B‐C / Risultati /
Giocatori A‐B‐C
Campionati D‐ECC / Risultati /
Società
Campionati a livello nazionale /
Risultati / Società

Posizione
provincia
Torino
3
102
62
62
29
25
62

Calcio / Basket / Volley
Nei campionati nazionali, comuni
non capoluogo di provincia
2014‐2015
2000‐2014

26
80
18
24
4

89

La posizione nelle diverse classifiche riepilogative tiene conto di un fattore di ponderazione (che considera
l'importanza dell'indicatore); ad esempio, l'indicatore "Calcio professionisti" pesa sul totale per il 12,2%, mentre quello
relativo alle "Società Centenarie" pesa per l'1,5% complessivo.
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N°

SPORT INDIVIDUALI

12
13
14
15

Ciclismo
Atletica
Nuoto
Tennis
Sport invernali (sci alpino, fondo, biathlon,
pattinaggio)
Sport acqua (canottaggio, canoa, vela, sci nautico
e motonautica)
Sport palestra (ginnastica, scherma, lotta, pesi,
judo, pugilato, tennistavolo e badminton)
Sport field e motori (equitazione, tiro a
volo/arco,
triathlon,
pentathlon,
moto‐
automobilismo)

16
17
18
19
20

Juniores

21
22

Grandi eventi nazionali e internazionali
Albi d'oro
CLASSIFICA SPORT INDIVIDUALI

N°

SPORT E SOCIETA'

23

Enti promozione sportiva

24

Sport e bambini

25

Sport e turismo

26

Sport e montagna

27

Sport e mare/lago

28

Media sportivi

29

Amatori

30

Sport femminili

32

Giro d'Italia / Grande ciclismo (2000‐
2015)
Società centenarie

33

Formazione per lo sport

31

CLASSIFICA SPORT E SOCIETA'

Informazioni di riferimento

Posizione
provincia
Torino
51
23
29
25
14

Società / Risultati
15
8
29
Risultati di categoria nelle discipline
individuali
2014‐2015
2000‐2014

Informazioni di riferimento
Numero di enti
Tecnici di alfabetizzazione motoria, scuole nelle
principali discipline, eventi
Campi golf, musei dello sport, gran fondo
ciclismo, percorsi e piste ciclabili,
partecipazioni maratone, eventi sportivi
popolari (vivicittà, ecc.)
Soc.arrampicata sportiva, soc.sci alpinismo e
erba, piste sci, palaghiaccio, corse montagna e
skyrunning, soci CAI
Circoli velici/nautici, regate vela, diving center
Testate giornalistiche con redazione sportiva e
giornalisti USSI
Tesserati tennis/atletica/ciclismo, bocciofile,
soc.pesca sportiva, sedi FIAB
Squadre nei campionati nazionali e classifiche
di società discipline individuali

15
10
51
23

Posizione
provincia
Torino
6
21

9

9
76
16
57
23

A/P tappe Giro e grandi corse internazionali

47

Numero società UNASCI
Laureati scienze motorie, licei sportivi, risultati
campionati CUS (Centro Sportivo Universitario)

24
3
5
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La provincia di Torino si colloca tra le prime 20 province italiane per i seguenti indicatori:
Provincia di Torino ‐ Indice di sportività 2015:
tra le prime 20 province italiane per…

Calcio professionisti

3

Formazione per lo sport

3

CLASSIFICA SPORT DI SQUADRA
CLASSIFICA SPORT E SOCIETA'
Enti promozione sportiva
Sport palestra (ginnastica, scherma, lotta, pesi, judo,…

4
5
6
8

Sport e turismo

9

Sport e montagna

9

Grandi eventi nazionali e internazionali
Sport invernali (sci alpino, fondo, biathlon, pattinaggio)
Sport acqua (canottaggio, canoa, vela, sci nautico e…
Juniores
Media sportivi
Grandi eventi nazionali e internazionali
Sport e bambini

10
14
15
15
16
18
21

Torino su Tripadvisor
Tripadvisor è una community di viaggiatori, probabilmente la più grande al mondo, dove si
possono trovare informazioni, consigli e opinioni di milioni di viaggiatori.
Tra i vari strumenti messi a disposizione da Tripadvisor per aiutare i viaggiatori nelle loro scelte a
partire dalle scelte degli altri viaggiatori vi è il punteggio. Il punteggio viene assegnato utilizzando
una scala da 1 a 5, dove 5 rappresenta il giudizio migliore, e consente di offrire ai viaggiatori una
sintesi dell'opinione dei membri di Tripadvisor su alloggi, ristoranti e attrazioni.
Tripadvisor costituisce pertanto una finestra su come Torino viene vista (e consigliata) dai turisti e
fruitori in generale.
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Tra le prime 10 attrazioni segnalate sul sito (febbraio 2016) vi sono:
prime 10 attrazioni
1. Museo Egizio
2. Stadio Juventus
3. Museo Nazionale del Cinema
4. Piazza San Carlo
5. Museo Nazionale dell’Automobile
6. Mole Antonelliana
7. Piazza Castello
8. Santuario Basilica La Consolata
9. Parco del Valentino
10. Basilica di Superga

punti

n. recensioni

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

8.038
3.556
5.553
2.746
2.777
3.766
1.821
936
1.743
2.192

Il primo elemento riconducibile ad attività sportiva si trova al 60° posto ‐ Parco Avventura Tre
Querce ‐ con 244 recensioni, seguito dal Parco della Pellerina (n. 78) con 61 recensioni.
Tra le attività all’aria aperta (12 segnalate), vi sono:
attività all’aria aperta
1. Colline Torino
2. Stadio Olimpico Grande Torino
3. Turin Eye
4. Gran Tour Cicloturismo in Italia – day Tours (tour
nelle langhe e Monferrato)
5. Stadio Filadelfia
6. Victoria Ivest S.S.D.
7. Scuba’s Angels (immersioni al mare)
8. Palestra Arcadia Torino
9. Ciclovia del Po da Torino a Valenza
10. Parco dell’Arrivore
11. Centro Velico Riviera Vento (attività al mare)
12. Tourinbike

punti

n. recensioni

4,5
4
4
5

275
73
80
10

4,5
4,5
5
5
4,5
3,5
5
3,5

13
3
5
2
2
3
1
7
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Facendo una ricerca per “Sport a Torino” i luoghi suggeriti sono:
“Sport a Torino”
Museo dello Sport
Stadio Juventus
Parco del Valentino

punti

n. recensioni

4
4,5
4,5

13
3.556
1.743

Torino attraverso sguardi diversi
Ad una serie di soggetti diversi è stato chiesto di esprimere il loro punto di vista90 su se e come
l’immagine della città di Torino è cambiata, il rapporto dei torinesi con il cambiamento e il ruolo
dello sport rispetto a questa immagine.
Come introduzione a questa lettura della Città, si ritiene interessante partire da alcune frasi del
libro di Giuseppe Culicchia che, a dieci anni dall’uscita di Torino è casa mia, ha pubblicato Torino è
casa nostra, una nuova versione della sua “guida” di Torino che descrive la città come se fosse un
appartamento, in cui ogni capitolo e ogni zona della città corrisponde a una stanza.
A un certo punto della storia del genere umano, stando a quanto si è letto sui giornali, gran parte
degli italiani non è più andata in vacanza. Era iniziata ufficialmente la crisi più grave dal 1929, e di
conseguenza si era costretti a restare in città. È così che noi torinesi ci siamo ritrovati ad avere un
enorme vantaggio sui nostri connazionali: Torino aveva scoperto solo di recente la sua vocazione
turistica. Perciò la maggior parte degli italiani non c’era ancora mai stata, in vacanza. A cominciare
da noi torinesi, che finora, per le nostre vacanze, chissà perché avevamo sempre scelto altre località.
Da lì in poi, invece, optando per Torino avremmo potuto stupire innanzitutto noi stessi, ma anche i
nostri amici e parenti che vivevano altrove.
[…] nel 2006, quando la nostra città ha ospitato le Olimpiadi Invernali. In quell’occasione, infatti,
ci siamo sorpresi a constatare quanto Torino fosse apprezzata da chi, arrivando da fuori, la vedeva
per la prima volta. E, per la prima volta, anche noi l’abbiamo vista con occhi diversi, apprezzando
luoghi e colori che fino al giorno prima davamo per scontati, al punto da non vederli più.
[…] È con questo spirito che, malgrado la crisi fosse di là da venire, poco più di dieci anni fa ho
scritto Torino è casa mia. Un libro nel quale ho cercato di raccontare la città in cui vivo spogliandola
degli stereotipi che da sempre saltavano fuori al solo nominarla, e dunque partendo proprio da quelli.
Il caso ha voluto che intanto, mentre scrivevo, la città avesse cominciato a scrollarseli di dosso pure
lei, quegli stereotipi. Risultato: da «grigia città industriale», nonché «laboratorio», nonché «culla
dell’Azionismo», nonché capace di coniugare la «cultura operaia» con il «catalogo Einaudi», Torino

90

Si è cercato di coinvolgere in questa fase di ascolto soggetti afferenti a settori/ambiti differenti tra loro al fine di poter
cogliere le sfumature proprie di punti di vista diversi. Nei casi in cui per incompatibilità di agenda o imprevisti
sopravvenuti non è stato possibile realizzare direttamente le interviste, si è ricorsi ad eventuali dichiarazioni rilasciate
sui media. In particolare sono stati intervistati: Fondazione 20 marzo 2016 (Valter Marin, Presidente), Torino Strategica
(Valentino Castellani, Vicepresidente), Coordinatore del Rapporto Giorgio Rota (Luca Davico), Turismo Torino e Provincia
(Alberto Surico, Responsabile Turismo Montano, e Cristina Cerutti, responsabile Osservatorio turistico), Università degli
Studi di Torino (Rettore Gianmaria Ajani)
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ha fatto un triplo salto mortale carpiato e tra un’Olimpiade e una cementificazione… pardon, una
riqualificazione urbana, si è magicamente trasformata nella «città della movida».
[…] Torino è davvero molto cambiata nel corso degli ultimi anni, più di quanto sia cambiata
qualsiasi altra città italiana, e dunque Torino è casa mia aveva bisogno di qualcosa di più di una
rinfrescata. Così mi sono detto che forse valeva la pena di riscriverlo daccapo. Anche perché se uno
oggi come oggi scende ai Murazzi pensando di trovarci i Murazzi, voglio dire i Murazzi a cui eravamo
abituati, o se preferite i Murazzi d.G., che sta per ‘dopo Giancarlo’, beh, potrebbe rimanerci male.
[…] Perché al contrario di un tempo, un tempo abbastanza recente, Torino è diventata altro da sé
nell’immaginario collettivo degli italiani. Ho perso il conto delle volte che, eravamo ancora nel secolo
scorso, quando presentavo uno dei miei libri in un’altra città italiana e dicevo che ero di Torino mi
sentivo rispondere: «Oh, poverino». A un certo punto, invece, eravamo già nel nuovo millennio, la
reazione è diventata: «Ah, che fortuna!». A Roma, nella redazione di una radio, mi sono sentito dire
che tanti ragazzi della Capitale oggi sognano di venire a vivere a Torino.
[…] i torinesi si sono sempre divertiti, ma una volta… si vergognavano di farlo sapere. Avevano
un’immagine pubblica a cui attenersi. Erano militari. Operai. Intellettuali. Gente abituata alla
disciplina e all’autodisciplina.
[…] dai Giardini Cavour, che da parte loro non sono una vera area gioco ma si prestano a corse in
bicicletta e partite di calcio.
[…] Al Valentino, complice la vicinanza del Po, c’è chi fa canottaggio e chi pratica il footing, chi
gioca con frisbee e chi va in bicicletta, chi tira calci a un pallone e chi cerca di infilarlo in un canestro.
Questa concreta percezione di un cambiamento emerge anche dalle altre interviste di cui si riporta
una sintesi per macro‐tematiche emerse:
Torino prima delle Olimpiadi
‐ città fabbrica e, in particolare, città della F.I.A.T.
‐ Città della Juventus
‐ Città della Sindone, soprattutto per il mondo americano ed anglosassone
Questi tre elementi generavano un flusso di turisti e di permanenze di cui la città prendeva atto e
ne coglieva i frutti.
Le Olimpiadi per Torino
Le Olimpiadi hanno aperto un sipario su di un palcoscenico che era già pronto creando un
momento di “svelamento” anche e soprattutto per i torinesi.
Le Olimpiadi Invernali Torino 2006, infatti, hanno dato nuovi impulsi alla città, hanno dato quella
scintilla di energia e di fiducia nelle proprie capacità che alla città mancava per svincolarsi
dall’immagine di città fabbrica (lavoro già intrapreso con il primo Piano Strategico).
Forse per questo le Olimpiadi Invernali continuano a rappresentare un elemento importante per i
torinesi, sopravvalutando, a volte, l’importanza per il resto del mondo (è indubbio il fatto che le
Olimpiadi Invernali Torino 2006 sono, oggi, un elemento importante per Torino ma probabilmente
il resto del mondo non si ricorda dove sono avvenute le Olimpiadi invernali nel 2006).
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Torino come viene percepita
‐ destinazione emergente da scoprire e il fatto che abbia ancora dei costi accessibili costituisce un
incentivo
‐ città dinamica, con un fitto calendario di eventi e mostre
‐ città europea interessante
‐ città plurale
‐ città della cultura
‐ città che ha scoperto l’“orgoglio di appartenenza”, che in passato non era evidente
‐ città che sta sprigionando energie nuove non solo dal punto di vista culturale, artistico, musicale,
ecc., ma anche e soprattutto “energie immateriali”: uno nuovo spirito imprenditivo e
collaborativo si è “impadronito” delle nuove generazioni.
Torino e lo sport
‐ lo sport è uno dei servizi della città ma non un asset riconosciuto che identifica la città;
‐ a livello nazionale e internazionale il principale elemento sportivo legato all’immagine della città
di Torino è la Juventus e, in secondo luogo, con specifico riferimento agli appassionati, la Turin
Marathon. Il ruolo predominante del calcio costituisce però un fattore che pesa ancora
tantissimo limitando la capacità di affermazione degli sport minori.
‐ Torino viene però percepita come una città vivibile e che si può visitare piacevolmente a piedi
e/o in bicicletta (particolarmente apprezzato è il bike tour con bici elettriche delle Residenze
Reali) mentre il tema dello sport è maggiormente riconducibile alla provincia di Torino, sia con
riferimento al periodo invernale sia a quello estivo;
‐ grazie alle Olimpiadi si sono scoperti sport che facevano già parte della tradizione torinese
piemontese come il pattinaggio e hanno trovato spazio gli sport per disabili;
‐ Torino Capitale Europea dello Sport è stata un’occasione per rendere evidente ai torinesi cosa
Torino fa in relazione al tema dell’educazione allo sport e quali attività connesse allo sport ospita,
promuove e incentiva;
Indicazioni per legare lo sport all’immagine della città
‐ per creare un legame duraturo tra un luogo e un tematismo specifico, come ad esempio lo sport,
è necessario lavorare in maniera costante sia dal punto di vista degli eventi, sia con riferimento
alla loro dimensione mediatica ed internazionale;
‐ inoltre risulta fondamentale che lo sport permei la città non solo dal punto di vista della
programmazione degli eventi ma anche nella pianificazione degli spazi: nel progettare e
riqualificare spazi e aree della città (da quelle residenziali a quelle universitarie) si dovrebbero
prevedere spazi dedicati all’attività sportiva, spazi polivalenti, accessibili, sostenibili.
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Elementi di sintesi
La tabella seguente riassume, come per il capitolo “Torino come si racconta”, la fotografia che
emerge rispetto a “Torino come viene percepita”, ponendo in evidenza sia gli elementi che
connotano Torino nel suo complesso, sia quelli legati al tema dello sport.

5. TORINO % SPORT: PRIMI APPUNTI
Nel parlare di immagine e percezione della Città di Torino in generale e con riferimento al tema
dello sport due piani si sono intrecciati: quello dello sport inteso come spazio‐tempo della città e
dei cittadini, come dimensione territoriale del tempo libero, e lo sport come fattore di attrattività.
Nel primo caso si fa riferimento alla dimensione sportiva che la città e i cittadini creano per se
stessi, come servizio, come opportunità, come risorsa, come elemento della qualità della vita di chi
vive nella città o su di essa orbita per motivi lavorativi. La seconda dimensione richiama il concetto
di turismo sportivo.
Il turismo sportivo91 viene definito da Charles Pigeassou92 come proprio di una destinazione scelta
per partecipare a fenomeni caratteristici della cultura sportiva, concepita come espressione di
un’attività fisica (pratica di sport agonistici, ludici, di avventura etc.) e/o di manifestazioni culturali
(manifestazioni sportive, spettacoli, conferenze, congressi, etc.). È una disciplina autonoma, che si
fonda su tre punti:
‐ un’esperienza turistica (spostamento e durata) che ha un legame di subordinazione nei confronti
di un’attività principale che costituisce un’esperienza culturale nell’ambito dello sport;
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Approfondimento tratto Roberto Ciampicacigli e Simona Maresca, Due metalinguaggi si intrecciano: sport e turismo,
ed.
ISTEI,
Istituto
d’Economia
d’Impresa,
Università
degli
Studi
di
Milano‐Bicocca,
2009
www.unimib.it/upload/gestioneFiles/Symphonya/lastita/f20042/ciampicaciglimarescaita22004.pdf
92
C. Pigeassou, Sport and tourism: The emergence of sport into the offer of tourism. Between passion and reason. An
overview of the French situation and perspectives, Journal of Sport Tourism, 4, 1997, pag. 20 ‐36
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‐

un soggiorno turistico che si accompagni semplicemente ad una parentesi o ad una “scoperta”
sportiva, non avendo lo sport alla base del progetto di viaggio, non rientra, dunque, nel campo
del turismo sportivo in senso stretto;
‐ lo spostamento, la destinazione e le modalità del soggiorno devono, infatti, inevitabilmente
essere al servizio dell’esperienza sportiva, se quest’ultima non caratterizza lo spostamento e
rappresenta un’attività sostituibile non è possibile parlare di turismo sportivo (devo partire con
il preciso intento di andare a vedere una partita di calcio, se decido di farlo, perché mi trovo
casualmente nel luogo della competizione non possiamo parlare di turismo sportivo).
A partire da questa definizione si possono individuare due macro categorie di turismo sportivo:
‐ sport‐turismo: la possibilità di abbinare al proprio relax la pratica di uno o più sport condiziona
inevitabilmente la scelta della meta, della destinazione del proprio viaggio, anche dal punto di
vista delle strutture ricettive (presenza o meno di impianti sportivi) e delle caratteristiche
naturali (montagne per praticare l’arrampicata o sciare, fiumi in cui praticare il rafting ecc.);
‐ turismo sportivo in senso stretto: tutti quei casi in cui lo sport nelle sue molteplici forme di
pratica attiva, spettacolo, formazione e/o aggiornamento ecc. costituisce il punto focale, la
conditio sine qua non dello spostamento. All’interno di questa macro‐categoria è possibile
individuare 3 diverse forme di turismo sportivo:
- turismo sportivo di loisir: tutti quei praticanti sport a livello amatoriale che si spostano per
partecipare a piccole gare locali e nazionali; per prendere parte attivamente – non da
professionisti – ad eventi come maratone o gare di fitness ecc.;
- turismo sportivo di spettacolo: gli spettatori che si spostano per seguire dal vivo uno specifico
evento sportivo, comprende sia il pubblico dei grandi eventi sia quello delle miriadi di gare e
tornei che si svolgono ogni anno sull’intero territorio nazionale;
- turismo sportivo di business: quando alla motivazione strettamente sportiva si aggiunge
quella lavorativa‐professionale: il calciatore di Serie A, ad esempio, ha fatto dello sport la sua
professione è, quindi può essere visto come un turista sportivo (è per gareggiare o per
allenarsi che si sposta) ma insieme come un turista “per business” (gareggiare è il suo
mestiere). Allo stesso modo rientra in questo stesso ambito il movimento turistico “passivo”
(in quanto non centrato sulla pratica attiva di un’attività sportiva) dei professionisti dello
sport. Parliamo dei dirigenti e dei dipendenti delle FSN, delle società sportive
professionistiche, degli Enti di promozione sportiva ecc., allorquando si spostano per
partecipare a Congressi o a Fiere sportive, corsi di formazione e/o di aggiornamento ecc.
Torino, in questo momento, si colloca nella sfera del turismo sportivo di spettacolo, occupando
però una posizione marginale dal punto di vista dell’immagine, del percepito: il calendario di eventi
non manca, il livello delle competizioni neanche e nemmeno gli spazi e il clima di accoglienza, quello
che ancora manca è l’affermarsi del legame tra Torino e sport al di fuori dell’ambito cittadino o degli
appassionati di specifici sport/manifestazioni.

135

Torino, infatti, non solo non si
racconta come una città anche dello
sport (accanto all’essere metropoli,
attraente,
cultura
ed
enogastronomia), ma non individua
lo
sport
come
elemento
caratterizzante il futuro della città se
non in termini di opportunità
insieme a tante altre, e questo è
quanto viene percepito anche dal
territorio: lo sport come uno dei
servizi/opportunità della Città.
Dalla letteratura in materia e dalle interviste emergono alcuni primi suggerimenti:
‐ promuovere l’offerta sportiva su scala internazionale: lo sport deve essere incluso negli spazi di
promozione turistica del territorio e deve avere canali di comunicazione dedicati. Al momento il
sito di Torino Capitale Europea dello Sport è fruibile sono in italiano, la pagina Facebook abbinata
ha un ultimo post risalente ad aprile 2015 (in italiano) e l’account twitter collegato è quello della
Città, che fornisce informazioni anche di servizio ai cittadini. Inoltre, nella home page di Turismo
Torino e Provincia le macro schede per la scoperta del territorio sono: Torino, Montagna
invernale, Cultura, Enogastronomia e Natura outdoor. E se si entra nella sezione dedicata a
Torino lo sport non ha nessuno spazio “prioritario” dedicato.
‐ sviluppare il settore dei professionisti del settore sportivo, e non solo degli sportivi. La
definizione e promozione di un’offerta formativa di alto livello legata a tutto il settore sportivo:
medicina sportiva, gestione impianti, giornalismo sportivo, certificazione impianti, osservatorio
dello sport, ecc. sono tutti elementi che, insieme, possono contribuire a rafforzare l’immaginario
di un luogo tra i tecnici. Divenire un riferimento nazionale per i convegni, i dibattiti, la raccolta
dati, l’aggiornamento dei tecnici, ecc. costituisce un elemento di valore aggiunto e di attenzione
internazionale;
‐ permeare la città di sport e spazi per lo sport. Affinché l’immagine di una città sia legata ad uno
specifico tematismo, come ad esempio lo sport, è necessario che non solo lo sport sia promosso
ed incentivato, ma anche che sia diffuso capillarmente sul territorio urbano, sia in termini di
opportunità e servizi, sia con riferimento a spazi e luoghi dedicati. I nuovi quartieri, le sedi delle
università, gli spazi pubblici, ecc. devono comunicare il ruolo importante che ha lo sport nel
pensare e vivere la città.
‐ la sinergia con i territori circostanti. Torino si colloca in una posizione geografica privilegiata che
vede, da un lato, le montagne, note a livello internazionale, dall’altro la zona dei laghi e a sud le
Langhe‐Roero e il Monferrato, patrimonio dell’Unesco, territorio che sta promuovendo la
scoperta in bicicletta accanato all’offerta enogastronomica. Si tratta di tre contesti definibili “ad
alto contenuto/potenziale” turistico, un potenziale che può rafforzare l’immagine della città in
questo senso: non solo il binomio “Torino‐cultura”, ma anche “Torino‐cultura‐sport”, in maniera
speculare a come stanno in parte già facendo i territori di montagna che valorizzano la vicinanza
a Torino come occasione per affiancare alla pratica sportiva l’offerta culturale di alto livello della
città.
In sintesi, Torino, con le Olimpiadi Invernali 2006 ha reso evidente un percorso in atto di
trasformazione e riqualificazione da città industriale a città culturale e attraente, al pari di altre
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grandi città europee. Con Torino Capitale Europea dello Sport la città ha voluto richiamare
nell’immaginario collettivo il rapporto tra Torino e lo sport, sia a scala internazionale sia a scala
locale.
Costruire un’immagine, una relazione significa intraprendere un percorso lento, graduale e
costante nel tempo e Torino (e l’area metropolitana) ha tutti i presupporti e molti degli strumenti
necessari (facoltà, associazioni, expertise, spazi, ecc.) per continuare a lavorare in questa direzione.
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[parte seconda] ‐ Torino 2015: le ricadute economiche e il pubblico degli
eventi
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5. L’IMPATTO ECONOMICO
di Piervincenzo Bondonio
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PREMESSA
Secondo quanto previsto da ACES (l’European Capital of Sport Association, l’ente che rilascia, su
base competitiva, il titolo di Città Capitale europea dello sport), i valori che l’Associazione intende
promuovere, con il diretto coinvolgimento di una città europea, sono cinque, suggestivamente,
come i cerchi olimpici:
Enjoying in exercises
Willingness to achieve
Experiencing community
Learning of fair play
Improving health.
Ogni città, nel presentare la propria candidatura, dal primo conferimento del titolo a Madrid nel
2001 in poi, ha declinato a modo suo gli obiettivi proposti, legandoli a un programma di eventi che
è venuto arricchendosi nel tempo.
Torino li ha esposti, a modo di programma e impegno, nel proprio dossier di candidatura (Città di
Torino, 2012), risultato vincente e li ha poi operativamente declinati nel suo Programma generale
degli eventi, oggetto di progressivi aggiornamenti e messe a punto, a partire dalla versione originaria
del 15 gennaio 2015.
Attingendo alle diverse versioni di tale Programma, gli appuntamenti complessivamente a
calendario sono stati 835. Come sempre, sono possibili classificazioni alternative, che utilizzano
criteri diversi.
Secondo una classificazione tradizionale (utilizzata dall’Ufficio Stampa del Comune in occasione
della Conferenza del 27 novembre scorso) in calendario figurano 98 eventi sportivi internazionali,
107 nazionali, 16 paralimpici, 379 occasioni varie di sport e 248 appuntamenti culturali collegati allo
sport.
Ai fini della nostra indagine, e della selezione degli eventi sui quali si è concentrata l’indagine,
abbiamo distinto tra:
1. eventi di sport spettacolo, in grado di richiamare un pubblico di spettatori appassionati anche
da località lontane;
2. eventi agonistici di livello (di attività sportive a limitato richiamo spettacolare e con bacini di
adesioni diversificati – dal locale al nazionale, all’internazionale);
3. eventi sportivi amatoriali (praticati da sportivi non più giovanissimi, della categoria master,
anche in tal caso con bacini di adesioni diversificati – dal locale al nazionale, all’internazionale);
4. eventi di pratica sportiva;
5. eventi culturali collegati a Torino 2015.
In questo capitolo saranno analizzati, in sequenza:
- la spesa sostenuta dalla Città per gli eventi di Torino 2015 e per le altre attività di promozione
delle attività sportiva e i risultati delle politiche di sponsorizzazione attivate;
- le principali iniziative di promozione sportiva intraprese dall’Assessorato: Progetti per le scuole
e Palestre a cielo aperto;
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-

i risultati delle analisi in profondità effettuate su un gruppo di 88 eventi compresi nel programma
di Torino 2015.

1. IL FINANZIAMENTO DI TORINO 2015
Quanto e come ha speso la Città per Torino 2015?
Complessivamente, la Città ha sostenuto, sul proprio bilancio, una spesa di circa 1,929 milioni di
euro a sostegno degli eventi di Torino 2015: 1,518 milioni sul bilancio 2015 e 410 mila sul bilancio
dell’anno precedente.
Essa risulta articolata nelle macro voci come della tabella che segue.
Spese dirette complessive della Città per Torino 2015, per macro voci

Spese (euro)
Macro voce di spesa

su bilancio
2014

su bilancio
2015

Complessiv
e

Sostegno a eventi sportivi

0,00

870.799,17

870.799,17

Sostegno a eventi culturali collegati

0,00

365.072,34

365.072,34

32.422,75

7.283,00

39.705,75

377.992,91

275.069,90

653.062,81

look di Torino 2015

145.799,00

147.581,90

293.380,90

Comunicazione

127.227,15

111.588,00

238.815,15

Materiali di promozione e divise volontari

104.966,76

15.900,00

120.866,76

totali

410.415,66

1.518.224,
41

1.928.640,
07

Sostegno all’azione dei volontari
Azioni di promozione e comunicazione
(totale) di cui

Fonte: elaborazioni su dati Assessorato allo Sport del Comune di Torino

Come si può osservare, accanto alle spese per lo svolgimento delle manifestazioni sportive in
programma (che, con il 45,2%, rappresentano la quota maggiore del totale) hanno un peso
significativo (367 mila euro, pari al 18,9%) anche gli interventi a sostegno di iniziative culturali,
secondo un ricco programma, del quale questo Rapporto non si è occupato. In ciò, evidentemente,
Torino non tradisce la sua spiccata, recente vocazione di Città di cultura.
La macro voce di spesa per le azioni di promozione e comunicazione (653 mila euro) rappresenta
poco più di un terzo del totale, in linea con le attese: si tratta infatti di spese essenziali per garantire
il raggiungimento del fine di promozione della pratica sportiva, che è proprio dell’intero evento. Tra
di esse spiccano i 239 mila euro per assicurare un adeguato “look of the city”, con il banner di Torino
2015.
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Finanziamento degli eventi di Torino 2015 e oltre
Nell’occasione di Torino 2015, la Città ha anche assunto iniziative per sostenere, rafforzandoli, gli
interventi di promozione sportiva nelle scuole, con una spesa di 194 mila euro.
Ed è anche intervenuta con un programma di spese straordinarie per il ripristino e l’arricchimento
delle palestre scolastiche della città e delle loro attrezzature sportive, per altri 380 mila euro.
Pertanto, la spesa complessiva impegnata sul bilancio della Città è stata di 2,092 milioni euro,
articolata come nella tabella che segue.
Spese complessive 2015 finanziate sul bilancio della Città

Voce di spesa
Riporto da tabella precedente

Spesa (in euro)
1.928.640,07

Corsi nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado

194.100,00

Interventi straordinari su palestre scolastiche

380.000,00

Totale spese su bilancio della città

2.502.740,07

Fonte: elaborazioni su dati Assessorato allo Sport

Gli interventi sulle palestre si propongono anche di dare un segnale in controtendenza rispetto al
rischio di degrado che incombe sul ricchissimo patrimonio impiantistico sportivo della Città, per la
cronica insufficienza dei fondi pubblici a garantire livelli ottimali (forse, in qualche caso, anche
minimali) di manutenzione degli impianti stessi. Tale intervento diretto si affianca al più corposo e
sistematico intervento di tipo regolamentare, che ha visto – nel corso dell’intera tornata
amministrativa che sta per terminare – l’Assessorato negoziare, su basi parzialmente innovative,
l’attribuzione a soggetti terzi (associazioni, enti e federazioni sportive) la gestione degli impianti,
comprendente gli oneri manutentivi, insieme a regole per l’accesso sociale.
Entrambi gli interventi sono analizzati e commentati nel paragrafo 2 che segue.

Gli sponsor di Torino 2015: una partita complessa e di successo
In coerenza con lo spirito dei tempi e con l’evoluzione della normativa, l’Assessorato allo Sport
non ha esitato a ricercare tempestivamente sponsor privati degli eventi di Torino 2015, ricerca
giustificata dalla volontà di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, di realizzare
maggiori economie e una migliore qualità dei servizi prestati.
La ricerca è iniziata nel 2014, ai sensi della normativa vigente, con la deliberazione della G.C. n.
2014 04473/010 del 7 ottobre contenente l’avviso per la ricerca di sponsor. Esso prevedeva
soluzioni articolate, in termini di eventi o situazioni sponsorizzabili (10 in tutto: 8 singoli eventi più
la possibilità di attribuire una denominazione temporanea a singoli impianti e di essere presenti nel
look cittadino), di modalità (finanziarie o tecniche, con la fornitura di beni o servizi) e di valore delle
sponsorizzazioni ammissibili (utilizzando originariamente una terminologia che ricordava quella
delle premiazioni sportive: gold, silver e bronze sponsor, che tuttavia è stata poi lasciata cadere).
Ovviamente, l’incentivo di base per il privato consisteva sempre nell’acquisire i vantaggi commerciali
della veicolazione di immagine e marchio su materiali, all’interno di impianti sportivi e in altri luoghi
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a grande afflusso di pubblico, con l’assicurazione che gli strumenti utilizzati dalla Città sarebbero
stati proporzionati al valore della sponsorizzazione stessa, secondo criteri da concordare.
Dopo la presentazione delle candidature (1° dicembre 2014, poi prorogata al 18 dello stesso
mese), il Comune provvedeva a definire i criteri per la valutazione delle proposte e a nominare la
Commissione di valutazione, che il 27 gennaio 2015 faceva pervenire un elenco di 14 soggetti idonei
(essendo il conflitto di interessi il rischio più grave che gli aspiranti sponsor dovevano evitare).
Tuttavia, il 3 aprile, “tenuto conto delle numerose iniziative che si sono aggiunte al calendario di
Torino 2015” veniva approvato un nuovo avviso di ricerca (con scadenza 5 maggio) e il 9 aprile 2015
veniva emanata la determinazione dirigenziale contenente l’elenco dei soggetti ritenuti idonei (gli
stessi 14 proposti dalla Commissione a gennaio), insieme allo schema del contratto‐tipo di
sponsorizzazione. La tormentata vicenda si completava con le determinazioni dirigenziali del 13
maggio, che nominava una nuova commissione per la valutazione delle proposte pervenute dopo
l’ultimo avviso e del 16 luglio, che dava atto che una sola proposta si era aggiunta all’elenco
precedente.
E’ così finalmente possibile pervenire alla stipula dei contratti di sponsorizzazione: 10 in tutto, dei
quali 2 di tipo finanziario (versati nella casse del Comune) e 8 di tipo tecnico (consistenti nella
prestazione di beni e servizi). A essi va aggiunta la sponsorizzazione di IREN, società partecipata del
Comune, a diretto vantaggio di 7 eventi.
Gli sponsor di Torino 2015: tipo e valore del contratto
Come si può osservare dalla
tabella qui accanto, i risultati
Tipo e nome sponsor
Valori in euro
ottenuti sono significativi, in
A) SPONSOR FINANZIARI
termini
sia
assoluti,
sia
A.1 ESSELUNGA
244.000,00
relativamente al budget pubblico
A.2 REALE MUTUA
90.000,00
dell’intero evento93. Si tratta
Totale A
334.000,00
infatti, complessivamente, di
B) SPONSOR TECNICI
quasi 800 mila euro: 334 mila in
B.1 TUTTOSPORT
150.000,00
forma di contributo finanziario
B.2 TELERADIOASTI
17.080,00
alle casse comunali e che quindi
B.3 DECATHLON
6.892,30
possono essere calcolati in
B.4 ECOGRAFFI
20.000,00
riduzione
dell’esposizione
B.5 VIRGIN
18.300,00
finanziaria netta della Città per gli
B.6 GIACOMELLO
8.540,00
eventi in programma; e 311.092
B.7 CONSORZIO TV
2.440,00
euro di sponsorizzazioni tecniche,
B.8 RETE 7
87.840,00
Totale B
311.092,31
che accrescono direttamente il
TOTALE A+B
645.092,30
valore
delle
risorse
che
complessivamente il Comune ha
C) SPONSOR DIRETTI
potuto mettere a disposizione
C.1 IREN
152.000,00
degli eventi di Torino 2015.
TOTALE A+B+C
797.092,30
Fonte: Elaborazioni su dati Assessorato allo Sport
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Il provento delle sponsorizzazioni ottenute dalla Città risalta maggiormente significativo se pensiamo ai problemi a
suo tempo incontrati da Toroc (il Comitato organizzatore locale di Giochi olimpici invernali di Torino 2006), come
testimoniati dal suo Presidente, Valentino Castellani (Bondonio e Crivello, 2007, p. 154‐157).
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Le risorse complessive messe a disposizione dalla città per Torino 2015
Gli interventi sui bilanci e degli sponsor
E’ possibile tirare ora le fila e rispondere, almeno parzialmente, alla domanda “Quale è stata la
spesa netta della Città per gli eventi di Torino 2015?”
Per farlo, occorre tenere conto, in prima battuta, sia delle cifre del bilancio della Città alle quali si
è attinto, sia dei contributi provenienti dagli sponsor privati.
La tabella che segue riepiloga la situazione.
Nella parte a sinistra sono indicate tutte le cifre che contribuiscono a sostenere finanziariamente
gli eventi. Le prime 8 righe indicano, articolandole per macro voci, le somme spese dalla Città,
prevalentemente sul bilancio 2015 (per 1,518 milioni di euro, il 78,7% del totale), ma anche, in parte
minore, sul bilancio dell’anno precedente, per sostenere le azioni che era necessario anticipare per
garantire un regolare inizio delle manifestazioni (avvenuto tra fine 2014 e gennaio 2015): altri 410
mila euro circa (il 21,3%), per un’esposizione finanziaria complessiva di 1,929 milioni di euro (Totale
1).
Le 5 righe successive presentano gli altri interventi a finanziamento comunale che costituiscono
azioni complementari agli eventi di Torino 2015: azioni di diffusione della pratica sportiva nelle
scuole, con alcune novità rispetto ai programmi tradizionali (la prima edizione delle Miniolimpiadi)
e anche interventi di tipo strutturale sulle palestre scolastiche (che, tecnicamente, non sono spese
correnti, ma in conto capitale).
Si hanno così le spese complessive sui bilanci comunali per gli eventi di Torino 2015 e azioni
collegate: 2,503 milioni di euro (Totale 2). Le ultime righe sono dedicate ai contributi ricevuti dagli
sponsor, distinti per destinazione e modalità di erogazione, per complessivi 797 mila euro.
La parte destra della tabella riprende le cifre esposte nella parte sinistra, aggregandole con l’uso
di codici esplicativi delle operazioni effettuate.
Vediamo così che i finanziamenti complessivi (pubblici più privati) per gli eventi di Torino 2015 in
senso stretto ammontano a 2,385 milioni di euro (Totale 3). La parte maggiore (1,050 milioni di euro,
il 44%) va agli eventi sportivi; di poco minori (930 mila euro, il 39%) sono i finanziamenti per la
promozione e la comunicazione, con un’incidenza degli sponsor particolarmente significativa.
Considerando anche gli interventi per le scuole (e comprendendo sempre i contributi degli sponsor
privati) le risorse complessivamente messe in campo per Torino 2015 tramite il bilancio comunale
(Totale 4) ammontano a 2,966 milioni di euro. Infine (Totale 5), tale valore si riduce a 2,632 milioni
di euro se sottraiamo il valore delle due sponsorizzazioni finanziarie, che alleviano per 334 mila euro
il peso finanziario per la Città.
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Quale è stata la spesa netta della Città per gli eventi di Torino 2015?
Spese (euro)
Codici

Macro voci di spesa "pure"

su bilancio
2014

su bilancio
2015

Complessive

Macro voci di spesa "elab

Sostegno agli eventi di Torino
Com.+sponsor:

Sostegno agli eventi di Torino 2015 su bil. com:
CES1

agli eventi sportivi

0,00

870.799,17

870.799,17 complessivo agli eventi sportivi

CES2

agli eventi culturali collegati

0,00

365.072,34

365.072,34 complessivo agli eventi culturali

CES3

all’azione dei volontari

32.422,75

7.283,00

39.705,75 complessivo all’azione dei volon

CES4

a promozione e comunicazione (totale)

377.992,91

275.069,90

653.062,81 complessivo a promozione e com

CES4.1

di cui:
-

145.799,00

147.581,90

293.380,90

CES4.2

-

Comunicazione

127.227,15

111.588,00

238.815,15

-

Materiali di promozione e divise volontari

CES4.3

look di Torino 2015

104.966,76

15.900,00

120.866,76

410.415,66

1.518.224,41

1.928.640,07

a iniziative sportive nelle scuole 2015

194.108,00

194.108,00

ad altri interventi straordinari nelle scuole (totale)

380.000,00

380.000,00

SC1

di cui: interventi di manutenzione straordinaria delle
palestre scolastiche su stanziamenti 2015

180.000,00

180.000,00

SC2

id., su bilancio 2014 e su economie di mutuo

TOTALE 1: spese per Torino 2015 su bilanci comunali

TOTALE 3 (spese complessive pe
su bil. Com + sponsor)

Sostegno ad altre iniziative per lo sport su bil. com.:
IST

TOTALE 2 (spese complessive su bilanci comunali)

200.000,00

2.502.748,07
645.092,31

SPf

di cui: finanziarie

334.000,00

SPt1

tecniche ad attività di comunicazione e promozione

277.360,01

SPt2

id., ad attività sportive

SPTOT

Sponsorizzazioni private (tramite bilanci comunali e
dirette)

a inizi

200.000,00 Interventi straordinari nelle scuo

Sponsorizzazioni private su bilancio comunale (totali)

Spdir Altre sponsorizzazioni dirette degli eventi:

Sostegno complessivo
nelle scuole

33.732,30

TOTALE 4: (risorse per Torino
interventi su bil.com + sponsor)
TOTALE 5: (risorse per Torino
797.092,31
interventi al netto di sponsor fi
152.000,00
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Pubblico e privato nel sostegno agli eventi
Sulla base degli elementi analitici esposti nella tabella che precede possiamo vedere come il
finanziamento di azioni di sostegno al ricchissimo programma di Torino 2015 si sia ripartito tra la
Città e gli sponsor privati che essa ha saputo associare.
Due chiarimenti preliminari sono tuttavia necessari.
Primo: gli interventi degli sponsor (finanziari e tecnici, tramite il bilancio comunale e per
erogazione diretta a organizzatori di eventi) ovviamente non esauriscono la partecipazione
economica dei privati a Torino 2015. Ognuno degli eventi in programma, infatti, ha potuto realizzarsi
solo grazie all’impegno della miriade di soggetti organizzatori (e naturalmente anche dei
partecipanti), che vi hanno profuso risorse di competenza, tempo dedicato, impegno organizzativo
e finanziario. La monetizzazione complessiva di tale impegno, sull’intero programma di Torino 2015,
è sconosciuta, ma certamente rilevante e probabilmente un multiplo elevato delle risorse attivate
tramite il bilancio della Città. Una chiara, seppure non esaustiva indicazione in questo senso viene
dalla nostra analisi in profondità sul gruppo di 88 eventi, cui è dedicato il paragrafo 3 di questo
capitolo. Come si vedrà più avanti, il valore delle risorse finanziarie impegnate dagli organizzatori di
tali eventi (soggetti appartenenti alla galassia del mondo sportivo: dilettantistico e professionistico,
con mission commerciale o sociale, federazioni e associazioni sportive a vario radicamento
territoriale) risulta, appunto, un multiplo dei contributi comunali ricevuti.
Secondo: il valore delle cifre impegnate a bilancio per contribuire allo svolgimento degli eventi del
programma di Torino 2015 (e per le altre azioni di contorno) sottostimano certamente la dimensione
complessiva dell’impegno finanziario ed economico della Città. Che si è anche (forse soprattutto)
sostanziato nel sostegno organizzativo garantito dal personale dell’Assessorato e nel surplus di
lavoro richiesto a soggetti quali, ad esempio, la Polizia municipale o l’AMIAT (Azienda Multiservizi
Igiene Ambientale Torino, partecipata dalla Città).
Tenendo presenti questi limiti, il riparto degli sforzi finanziari tra pubblico (Comune) e privato
(sponsor) è indicato nella tabellina che segue, che fa riferimento al valore del sostegno finanziario
garantito dalla Città agli eventi del programma di Torino 2015 (nella duplice versione risultante dal
solo bilancio 2015 – Variante 1 – e anche del 2014 – Variante 2) e al valore complessivo delle
sponsorizzazioni private.
Pubblico e privato nel sostegno agli eventi di Torino 2015
Variante 1

Variante 2

Soggetti finanziatori
Città, su bilancio 2015
Sponsor
Totale

Euro
1.518.224,41
797.092,31
2.315.316,72

Quote
65,57%
34,43%
100,00%

Città, su bilanci 2014 e 2015
Sponsor
Totale

1.928.640,07
797.092,31
2.725.732,38

70,76%
29,24%
100,00%

Come si vede, la quota assicurata dagli sponsor privati è superiore a 1/3, se calcolata sulle spese
comunali del solo 2015 e sfiora comunque il 30%, se calcolata sulla somma delle spese incorse nei
due anni (2014 e 2015).
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2. TRE INIZIATIVE COLLEGATE A TORINO 2015
Le iniziative di promozione sportiva per le scuole: interventi consolidati, con qualche
novità
Premessa
A partire dalla fine degli anni ’90, individuando nell’attività sportiva una valenza educativa per
promuovere i cosiddetti “sport minori” in collaborazione con l’Ufficio di educazione Fisica del MIUR,
l’Assessorato ha varato Progetti di promozione sportiva destinati prima agli allievi delle allora scuole
medie inferiori, con l’indicazione di “attività diversificate”, successivamente proponendoli anche per
le scuole elementari.
Le attività erano distinte in funzione dell’età degli alunni: alle prime e seconde classi elementari
l’attività motoria di base, alle restanti classi del secondo ciclo una vasta gamma di sport (individuali,
di squadra e svolti in ambiente naturale). Si scelse da allora di invitare a organizzare i progetti le
Federazioni Nazionali Sportive come soggetti unici dello sport proponente, in grado di garantire
istruttori tecnici qualificati e abilitati all’azione di promozione sportiva, come riconosciuto dal CONI.
Ciò costituisce una caratteristica peculiare dei progetti torinesi.
Nel tempo, con la crescente consapevolezza del ruolo dell’educazione motoria, fisica e sportiva
per un sano stile di vita dei ragazzi e la maggiore attenzione ai diversi gradi di sviluppo psico‐fisico
che caratterizzano gli stadi dell’età evolutiva, i Progetti scolastici hanno rappresentano un
significativo investimento progettuale, organizzativo e finanziario, nell’attuare iniziative di
valorizzazione delle attività sportive nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, anche favorendo
la partecipazione degli allievi diversamente abili.
L’offerta sportiva è sempre stata totalmente gratuita per gli alunni in quanto l’Assessorato si fa
carico del costo orario per ogni istruttore impiegato e di tutti gli oneri da parte delle Federazioni e
degli Enti sportivi incaricati dell’organizzazione delle attività.
I Progetti
I Progetti realizzati sono cinque: quattro (Gioca per sport, Gioca per Sport – Avviamento allo Sport,
A scuola per sport e Miniolimpiadi cittadine e metropolitane) coinvolgono una pluralità di discipline
sportive, le cui sedi d’elezione sono le palestre scolastiche; una è mono disciplinare (Corsi di nuoto,
realizzati nelle piscine cittadine in concessione).
Di ciascun Progetto si fornisce una breve descrizione: tipo di attività, partecipanti, onere
finanziario per il Comune; per apprezzarne l’evoluzione temporale si analizzano i dati degli ultimi sei
anni scolastici.
La programmazione sportiva per le scuole statali e paritarie cittadine prevede:
1. Il Progetto “Gioca per Sport ‐ Attività Motoria di base”, pacchetto di proposte di attività motoria
di base per le classi 1^, 2^ e 3^ della scuola primaria affidato ad Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI, sulla base di percorsi didattici coerenti con le direttive dei programmi
ministeriali.
Il progetto si propone di:
- valorizzare la crescita del bambino;
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- far sperimentare la corporeità come valore;
- educare all’impegno personale e al rispetto delle regole;
- stimolare il corretto confronto interpersonale
ed è svolto presso le 661 classi di 50 istituti scolastici cittadini che ne hanno fatto richiesta.
2. Il Progetto “Gioca per Sport ‐ Avviamento allo sport”, per le 4^ e 5^ di classi delle scuole primarie,
richiesto da 632 classi
e
3. Il Progetto “A Scuola Per Sport”, per tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado,
richiesto da 875 classi.
Entrambi i Progetti prevedono corsi di avvicinamento a vari sport, con moduli di 5 ore,
strutturati similmente per alunni di entrambi gli ordini scolastici, condotti da Istruttori di 17
Federazioni Sportive su altrettante discipline, a scelta tra le seguenti:
- arti marziali
- hockey su prato
- roller e pattinaggio
- atletica leggera
- orienteering
- rugby
- baseball e softball
- pallacanestro
- scherma
- canoa e kayak
- palla tamburello
- tennis
- ginnastica
- pallamano
- tiro con l'arco
- hit ball
- pallavolo
4. Il Progetto “Miniolimpiadi”, offerto per a prima volta nell’a.s. 2014‐15, in collegamento con
titolo di Capitale europea dello Sport, a tutte le classi delle scuole dell’obbligo che ne hanno
fatto richiesta.
Si tratta di gare competitive in cinque differenti sport (atletica leggera, pallacanestro,
baseball/softball, pallamano e pallavolo), che ha coinvolto 105 classi così distribuite:
per le scuole primarie (classi 4^ e 5^ ): Atletica leggera (667 alunni) e Pallacanestro (204 alunni)
per le scuole secondarie di primo grado: Atletica leggera (376 alunni), Baseball/softball (45
alunni), Pallacanestro (96 alunni), Pallamano (196 alunni) e Pallavolo ( 8102 alunni).
Le fasi finali cittadine si sono svolte in sei giornate tra 22 aprile e il 19 maggio 2015, presso
alcuni impianti sportivi della città.
5. Il Progetto “Corsi di nuoto”, consistente in 10 lezioni introduttive, tenute presso 10 piscine della
città. L’accesso al corso è previsto anche per allievi disabili, con rapporto 1:1 con l’istruttore;
nell’a.s. 2014‐15 vi hanno aderito 125 classi delle scuole cittadine e 117 nell’a.s. 2015‐16.
Nella tabella che segue sono rappresentate le principali caratteristiche dei Progetti (con
riferimento ai valori registrati nei due ultimi anni scolastici: il 2014‐15 e il 2015‐16).
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Sintesi dei Progetti sportivi per le scuole (a.s. 2014‐15 e 2015‐16)
Anno
scolastico

2014/15

2015/16

Progetto
nuoto
gioca per sport
miniolimpiadi
a scuola per sport
miniolimpiadi
totali
nuoto
gioca per sport
att. motoria
a scuola per sport
miniolimpiadi
totali

Classi/Alunni
125
1.293
871 alunni
875
815 alunni
117
473
676
865

Importo
euro
36.875,00
98.425,50
6.000,00
79.100,30
9.000,00
229.400,80
35.625,00
47.855,00
54.460,00
84.830,00
15.000,00
237.770,00

2014

2015

15.000,00
47.422,50

21.875,00
51.003,00
6.000,00

2016

79.100,30
141.522,80

9.000,00
87.878,00
17,812,50
32.079,00

17,812,50
15.776,00
54.460,00
56,338,00
28.492,00
15.000,00
106.229,50 131.540,50

Fonte: informazioni ricevute da Teresa Dieni, funzionaria Area Sport e Tempo libero della Città.
N.B.: relativamente all'a.s.2014/2015, le economie rispetto a quanto preventivamente finanziato hanno consentito
di impegnare, per il progetto “A scuola per Sport”, l'intero costo sul solo esercizio finanziario 2014, determinando
una conseguente riduzione dei costi sul Bilancio 2015.

Per l’anno solare 2015 le realizzazioni della Città nei confronti delle scuole sono sintetizzate nel
prospetto che segue:
Sintesi realizzazioni della Città nei confronti delle scuole (2015)

Progetto

N. classi

Gioca per sport
A scuola per sport
Miniolimpiadi
Nuoto
Totali

801
869
n.d.
120
1.790

N.alunni
(circa)

Spesa
complessiva
euro

31.000
21.000
1.686
3.000
56.686

83.082
56.338
15.000
39.688
194.108

Spese unitarie (euro)
per classe
103,72
64,83
n.d.
330,18
108,43

per alunno
2,68
2,68
8,90
13,23
3,42

Il grado di copertura dei progetti
Con riferimento all’a.s. 2014‐15 (il secondo quadrimestre del quale è relativo al 2015) e all’a.s.
2015‐16 (il primo trimestre del quale è relativo al 2015 e lo completa) il Comune ha soddisfatto tutte
le richieste di partecipazione provenienti da tutte le classi delle scuole torinesi. Le richieste
pervenute, per la componente statale e nell’a.s. 2014‐1594, rappresentano il 71,8 % del totale per il
Progetto Gioca per sport – Attività motoria (626 classi I, II e III delle scuole primarie: 626 classi su
872), il 79 % per il Progetto Gioca per sport – Avviamento allo sport (449 classi IV e V delle scuole
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La quota per l’a.s. 2015‐16 non è stata calcolata in quanto il Ministero non ha ancora resi noti i numeri delle classi
attivate presso gli istituti scolastici.
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primarie su 568) e il 86,1 % per il Progetto A scuola per sport (783 classi I, II e III delle scuole
secondarie di primo grado su 909).
Una valutazione della qualità degli interventi
La valutazione della qualità degli interventi si avvale di due strumenti: uno istituzionale ed ex‐ante
e uno di costumer satisfaction ex‐post.
Il primo è collegato alla caratteristica, già indicata, che tutti i corsi sono svolti da istruttori
riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali dei diversi sport e dal fatto che i corsi programmati
sono ufficialmente inseriti nel P.O.F. (Piano di Offerta Formativa) di ogni scuola, alla pari delle altre
attività curricolari ed extra‐curricolari.
Una seconda valutazione sarebbe ricavabile dalle risposte fornite annualmente dagli insegnanti
referenti dei Progetti per ogni classe e tipo di attività su cinque aspetti dell’attività dell’istruttore:
puntualità, rapporto con gli alunni, loro coinvolgimento, svolgimento della lezione, utilizzo delle
attrezzature. Su ogni aspetto l’insegnante può esprimere il proprio giudizio scegliendo tra cinque
valutazioni (insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo) ed esprimendo una propria
valutazione generale. Al momento, tuttavia, non è stato ancora possibile elaborare gli indici della
valutazione espressa dagli insegnanti.
Lo sviluppo nel tempo dei progetti
Come si ricava dalla tabella seguente, complessivamente negli ultimi sei anni scolastici i Progetti:
- hanno riguardato oltre 11 mila classi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, con una
media annuale di 1.841 (con un minimo di 1.521 nel 2012‐13 e un massimo di 2.293 nel 2014‐
15);
- l’impegno finanziario della Città è stato di 1,293 milioni di euro, con media annuale di 215 mila
euro (con un minimo di 181, 61 mila euro nel 2012‐13 e un massimo di 229,41 mila euro nel
2014‐15).
In crescita nel tempo sono i numeri del “Progetto Gioca per Sport” offerto alle scuole primarie,
che ha interessato mediamente 702 classi nel primo triennio, salendo a 1.191 nel secondo (+70%),
con un esborso finanziario contenuto, che è sì aumentato (da 88 mila a 100 mila euro all’anno), ma
molto meno che proporzionalmente (+14%). Più contenuto è stato l’incremento medio delle classi
che hanno fruito del Progetto “A scuola per sport”: mediamente 708 nel primo triennio e 804 nel
secondo (+12%), peraltro realizzando un risparmio nella spesa media annua del 4,2%.
In controtendenza sono invece i corsi di nuoto, dei quali hanno fruito annualmente 141 classi nel
primo triennio e 128 nel secondo (‐10.8%), con un risparmio nelle risorse pubbliche impiegate del
25% (da 47 a 35 mila euro). Tenuto conto che tutti i progetti hanno mantenuto nel tempo il
medesimo profilo quantitativo (5 ore per classe per entrambi i Progetti Gioca per sport e “A scuola
per sport”; 10 ore per i Corsi di nuoto), si deve apprezzare la capacità di garantire, in tempi di
crescente difficoltà per le finanze comunali, crescita o costanza sostanziale nei prodotti offerti,
accompagnata da capacità di realizzarli a costi unitari in contrazione.
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Sei anni di Progetti sportivi per le scuole: classi partecipanti e impegno di spesa
Anno
scolas
tico

Progetto
Gioca per
sport
n.
classi
parte
cipan
ti

impeg
no di
spesa
(000.
euro )

2010‐
11
2011‐
12
2012‐
13
2013‐
14
2014‐
15
2015‐
16

72
0
71
4
67
2
1.1
32
1.2
93
1.1
49

90,
4
95,
4
77,
67
98,
4
98,
43
102
,32

Totali

5.6
80

562
,62

Progetto
A scuola per
sport
n.
classi
partec
ipanti

689
718
746
673
875
865
4.5
66

impeg
no di
spesa
(000.
euro )

81,3
5
87,3
6
70,2
0
64,9
9
79,1
0
84,8
3
467,
83

Progetto
Corsi di nuoto

Progetto
Miniolimpiadi

n.
classi
parte
cipant
i

n.
parte
cipant
i alle
semifi
nali

148
173
103
136
125
117
802

impeg
no di
spesa
(000.
euro )

49,
70
57,
77
33,
74
33,
38
36,
88
35,
63
247
,10

impeg
no di
spesa
(000.
euro )

1.6
86

15,
00

1.6
86

15,
00

Tutti i progetti §
impegn
n.
o di
classi
spesa
partec
(000.
ipanti
euro )

1.5
57
1.6
05
1.5
21
1.9
41
2.2
93
2.1
31
11.
048

221
,45
240
,53
181
,61
196
,77
229
,41
222
,78
1.2
92,
55

Spesa
media
per
classe

Spesa
medi
a per
alunn
o

142
,23
149
,86
119
,40
101
,38
100
,05
104
,54

5,6
9
5,9
9
4,7
8
4,0
6
3,8
9
4,1
8

116
,99

4,6
5

Nota: § il totale delle classi partecipanti non comprende i partecipanti alle Miniolimpiadi, il totale degli impegni di
spesa sì
Fonte: elaborazioni su dati Assessorato allo Sport

Il Progetto “Palestre a cielo aperto”
Caratteristiche e svolgimento del progetto
Un’attività promozionale che ha avuto ampia risonanza sui media (segnalata, ad es., da oltre 190
mila item nella ricerca su google effettuata il 15 ottobre 2015) è l’iniziativa “Palestre a cielo aperto”.
Il progetto è curato dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con tre partner pubblici (l’Istituto
di Medicina dello Sport di Torino, Arpa Piemonte ed Esercito Italiano) e con l’aiuto di numerosi
volontari e nasce per promuovere la pratica dell’esercizio fisico costante e l’educazione motoria di
tutte le persone interessate, a prescindere da età, sesso, condizioni di forma fisica.
Esso si è articolato in due iniziative:
1. l’allestimento di una postazione fissa in tre parchi cittadini (Valentino, Ruffini e Piazza d’Armi)
che ospitano a turno uno sportello informativo itinerante (aperto dalle 17 alle 21), presidiato da
un medico con specifiche competenze in medicina sportiva, coadiuvato da 2 laureati in scienze
motorie, che effettuano valutazioni mediche e motorie agli interessati, fornendo consulenza su
temi legati alla prevenzione, all’aspetto nutrizionale e all’allenamento;
2. camminate guidate gratuite con carichi blandamente aerobici, precedute da esercizi di
attivazione muscolare e seguite da esercizi di allungamento e mobilizzazione (stretching di
gruppo) per la durata massima di 50 minuti, in due fasce orarie (17.30 e 19.30), aperte a
chiunque, senza limiti di preparazione fisica e di età.
L’alternanza settimanale ha previsto che l’iniziativa si svolga il lunedì al Parco Ruffini, il mercoledì
in Piazza d’Armi e il venerdì al Parco del Valentino. Il progetto comprende anche, a cadenza mensile,
lo svolgimento di alcune “giornate speciali Palestre a cielo aperto” a tema, alternate negli orari e nei
luoghi.
Arpa Piemonte è stata contestualmente impegnata a predisporre un bollettino dedicato con le
previsioni meteo, le eventuali condizioni di disagio per le alte temperature, le concentrazioni di
pollini e di ozono.
La tabella che segue sintetizza le attività complessivamente realizzate.
Come si può osservare, l’andamento delle attività nel tempo (qui considerato nei soli totali di
mese: ma esistono i dati giornalieri) non è costante ed è diverso per le tre attività. Le consulenze si
concentrano nei due mesi iniziali, probabilmente per il progressivo esaurirsi del bacino dei potenziali
utenti. Il numero dei partecipanti alle attività di gruppo raggiunge il suo massimo nel mese di giugno,
ma resta sostenuto anche a luglio (nonostante le elevate temperature) e settembre, per decrescere
drasticamente alla ripresa autunnale (nonostante il clima mite di ottobre). Il numero delle
informazioni rese segna i valori giornalieri massimi a giugno e settembre, con il minimo mensile a
maggio (quando il servizio è stato attivato solo a fine mese) e ottobre.
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Sintesi delle attività del progetto “Palestre a cielo aperto” (maggio‐ottobre 2015)
numero di
Mesi

Maggio
Giugno
Luglio
Settembre
Ottobre
Totali

giorni di
funziona
mento

consulenze
complessive

11
14
15
11
14
65

156
195
96
93
47
587

media
giornaliera
14,2
13,9
6,4
8,5
3,4
9,0

partecipanti attività di
gruppo
media
complessive
giornaliera
57
5,2
158
11,3
149
9,9
117
10,6
72
5,1
553
8,5

informazioni rese
complessive
50
1.260
1.170
980
300
3.760

media
giornaliera
4,5
90,0
78,0
89,1
21,4
57,8

La spesa sostenuta per Palestre a cielo aperto
Tali risultati sono stati ottenuti con una spesa complessiva a carico delle finanze comunali di poco
meno di 65.500 euro, 45 mila circa dei quali di spesa corrente95.
Come si vede dalla tabella, 35 mila euro sono stai spesi per il contributo all’Istituto Medicina dello
Sport per la sua qualificante collaborazione (nulla invece è stato richiesto dagli altri due partner
pubblici dell’iniziativa: Arpa Piemonte ed Esercito Italiano), e poco più di 10 mila euro per le spese
vive (consumi di energia elettrica, comunicazione, acquisto di beni di consumo, oltre che per
l’ammortamento e la manutenzione di gazebo e totem nei tre parchi cittadini).
Spese correnti dirette sostenute dal Comune per il progetto “Palestre a cielo aperto”
Voce di spesa
Contributo a Istituto Medicina dello Sport

euro
35.000

Spesai consumo energia elettrica

1.750

Spesa per gadget (pins ‐ spilloni per medici e volontari)

4.714

Spese di comunicazione (manifesti, cartoline, …)

1.226

Ammortamento e manutenzione 3 gazebo e totem

2.272

Totale

44.962

Certamente, come già accennato, i costi del progetto sono superiori a quelli sopra indicati, in
quanto comprendono anche una quota della spesa del personale dell’Assessorato che a esso ha
dedicato tempi ed energie (e più in generale delle risorse che il Comune dedica al proprio
funzionamento) e i costi delle risorse messe gratuitamente a disposizione dagli altri due partner
pubblici (Arpa Piemonte ed Esercito italiano). Comprendono anche il costo figurativo dei volontari
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La spesa diretta comunale per il progetto comprende anche 22.716 euro per l’allestimento e la manutenzione di 3
gazebo e totem collocati nei parchi cittadini. Poiché si tratta di una spesa principalmente di investimento, si è calcolata
una spesa corrente aggiuntiva del progetto di 2.272 euro, il 10% dell’investimento, valore ottenuto utilizzando il
coefficiente annuale di ammortamento a fini fiscali (il 10%, corrisponde alle “strutture leggere”, come sono i gazebo e i
totem), senza decurtarlo per la durata infrannuale del progetto (7 mesi su 12) in quanto si è imputata la differenza (pari
a 946 euro) alle spese di manutenzione.
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che hanno accompagnato, con la loro presenza, l’intera iniziativa, a partire dal mese di giugno e sul
cui grado di impegno gli organizzatori hanno annotato giornalmente sintetiche valutazioni,
tendenzialmente positive.
La spesa per unità di prodotto
Ma quale è stata la spesa media per unità di prodotto di Palestre a cielo aperto?
Nessuna difficoltà per calcolare la spesa media per giornata di funzionamento: basta dividere la
spesa complessiva (44.962 euro) per il numero di giornate di funzionamento (65) e si ottiene il valore
di 692 euro.
Meno banale è invece il calcolo della spesa media per i “prodotti” veri e propri del Progetto, che
non è uno ma sono tre: le informazioni e le consulenze fornite, i partecipanti alle attività di gruppo.
Per procedere sono tradizionalmente percorribili due strade alternative:
- disaggregare la spesa complessiva sui tre tipi di attività (operazione che sarebbe possibile solo
in presenza di un sofisticato sistema di contabilità analitica, che nel nostro caso dovrebbe essere
esteso anche all’Istituto di medicina dello sport)
- aggregare i tre indicatori di attività in un unico indicatore, che tutti li rappresenti.
Nel nostro caso è la seconda via quella percorribile e, per farlo, in mancanza di unità di misura
“naturali” (come sarebbero i prezzi se si trattasse di attività vendute su un mercato concorrenziale),
siamo ricorsi – con la cortese consulenza di Paola Misiano dell’Istituto di Medicina dello sport ‐
all’attribuzione di “pesi” a ciascuna delle tre attività in funzione dell’impegno di tempo mediamente
richiesto per realizzarla. I tempi indicati sono di 15 minuti per consulenza fornita, 1 minuto per
informazione resa e 70 minuti per ciascuna partecipazione ad attività di gruppo. Poiché queste
ultime sono attività che hanno solitamente riguardato gruppi composti da più di 1 partecipante,
abbiamo diviso i 70 minuti per il numero medio di partecipanti a seduta, che è risultato di 8,5
partecipanti. Il tempo medio dedicato a ogni partecipante ad attività di gruppo è stato quindi di
70’/8,5 = 8 minuti circa.
Elementi di valutazione del progetto “Palestre a cielo aperto”
Quantità espresse in n.
Tempo medio
indicatore di attività/risultato
Quantità
di partecipanti ad
dedicato
attività di gruppo
n. consulenze fornite

587

15’

1.101

n. partecipanti ad attività di gruppo

553

8’

553

3.760

1’

470

n. utenti informati

Scegliendo il partecipante ad attività di gruppo come “attività rappresentativa” di Palestre a cielo
aperto, in quanto attività sportiva vera e propria, e “trasformando” lo svolgimento delle altre due
attività svolte (erogazione di consulenze personalizzate e di informazioni) in attività equivalenti alla
partecipazione alle attività di gruppo, si ottiene che Palestre a cielo aperto ha “prodotto”
l’equivalente di 2.124 partecipazioni ad attività di gruppo, con una spesa media di €21,17 € a
partecipante.
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Gli interventi sulle palestre scolastiche
Altri interventi per favorire la pratica sportiva nelle scuole hanno riguardato la manutenzione delle
palestre scolastiche e il miglioramento delle attrezzature sportive da esse contenute.
Gli interventi sono stati sono effettuati in due tranche distinte:
- interventi finanziati sui residui del bilancio 2014, per 100.000 euro: hanno riguardato
complessivamente 39 plessi scolastici;
- interventi sulla competenza del bilancio 2015, mediante uno storno all’economato dagli
stanziamenti dell’Assessorato per complessivi 180.000 euro: hanno riguardato la messa a punto
delle palestre scolastiche e il miglioramento delle loro dotazioni, secondo quanto sintetizzato
nella tabella che segue.
Interventi strutturali per il miglioramento di palestre
e attrezzature sportive delle scuole
Tipo di scuola
Primaria
Secondaria 1° grado
Totale
Tipo di intervento

N. scuole
23
6
29
N. interventi

Posa impianti da basket

26

Posa impianti da volley

10

Fornitura altre attrezzature

23

Verifica e manutenzione palestre

10

Totale

69

3. LE RICADUTE ECONOMICHE DI 88 EVENTI DI TORINO 2015
Introduzione: i numeri di Torino 2015
In occasione della mattinata di presentazione al Teatro Regio dei risultati, allora quasi definitivi,
degli eventi di Torino 2015, sono stati divulgati dall’Ufficio stampa del Comune alcuni dati di sintesi
sul complesso delle attività realizzate. Essi sono richiamati nel riquadro che segue.
Complessivamente il diario di Torino Capitale Europea dello Sport ha compreso quasi 840
appuntamenti di cui 98 eventi sportivi internazionali, 107 nazionali, 16 Paralimpici, 379 locali o di
avviamento allo sport e 248 appuntamenti culturali (da quelli artistici a quelli formativi, da quelli
scientifici a quelli divulgativi).
Quasi 15.500 sono state le ore di attività motoria gratuità proposte ai cittadini. In specifico: 14
mila ore per i progetti scolastici, 1.000 per “Open day”, 260 per “Palestre a cielo aperto” (che hanno
visto: la partecipazione attiva di 553 persone, la realizzazione di 587 consulenze e la resa di 3.760
informazioni) e, infine, 122 ore offerte per il ballo all’interno del progetto “Ballando un Po’”.
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Più di 50 mila bambini sono stati coinvolti in progetti sportivi proposti dalla Città; in particolare ai
ragazzi sono stati offerti quasi 1.150 corsi per “Gioca per Sport”, 865 corsi “A scuola di sport” e 117
proposte di nuoto per gli allievi delle scuole elementari e medie.
Nelle palestre scolastiche cittadine sono stati effettuati 96 interventi grazie ai quali sono state
rimodernate 317 attrezzature sportive. La Città è intervenuta anche sulle 38 piastre libere cittadine.
1.834 Volontari di Torino 2015 hanno dedicato 177 giorni alla promozione della Città.
Hanno creduto in questa occasione di promozione dello sport 11 sponsor: 3 contribuendo
finanziariamente, 8 fornendo supporti tecnici essenziali.
Per fare conoscere gli eventi sportivi in calendario sono stati distribuiti/affissi in totale 354 mila
copie fra depliant, locandine e manifesti; 143 mila utenti si sono collegati per ottenere informazioni;
il sito www.torino2015.it è stato visitato da circa 500 mila navigatori. Quasi 12 mila sono stati i
materiali (totem, stendardi ecc.) usati per l’allestimento di Torino 2015. Il logo di Torino Capitale
Europea dello Sport è stato esposto su 1.790 mezzi pubblici della GTT, 1.400 taxi, 950 auto di servizio
del Comune, 350 autoveicoli dell’Iren e 100 della Smat.
75 sono state le conferenze stampa di presentazione delle manifestazioni più importanti.
Più di 55 mila sono stati i premi (medaglie, coppe, ecc.) assegnati e distribuiti.
Infine, la Rai ha trasmesso molti degli eventi sportivi di Torino Capitale Europea dello Sport, che
hanno registrato quasi 20 milioni di ascolti.

Gli eventi selezionati per l’indagine
Di fronte a una mole così grande di eventi si sono dovute effettuare subito alcune scelte. La prima
è stata di escludere dall’analisi tutti gli eventi non sportivi, con la sola eccezione del FISAD (Festival
Internazionale Scuole d'Arte e Design) La seconda è stata di garantire che gli eventi analizzati
rappresentassero non tanto un campione statistico dell’insieme, quanto invece fossero
singolarmente significativi e, nel loro insieme, rappresentativi dell’intero calendario (come risulta
chiaro dalla classificazione non tradizionale degli eventi che abbiamo adottato). Inoltre abbiamo
escluso gli eventi puramente locali, non certo perché meno importanti ai fini della promozione
sportiva, ma in quanto, per definizione, privi di attrattiva rilevante nei confronti di visitatori non
residenti a Torino (e sua are metropolitana) e quindi con ricaduta economica nulla o quasi, data la
misura prescelta per quantificarla.
Nell’effettuare la scelta, infine, è stato necessario garantirsi la disponibilità degli organizzatori a
fornire tutte le informazioni che l‘indagine dello scorso anno ci aveva segnalato come indispensabili.
A tale fine è stato predisposto un formulario (riprodotto in Appendice) che l’Assessorato ha inviato
agli organizzatori degli eventi che hanno richiesto il patrocinio della Città (con o senza un contributo
finanziario o tecnico), condizionando l’accoglimento della richiesta alla sua completa e corretta
compilazione
Va subito riconosciuto che gli enti organizzatori hanno, generalmente, collaborato in modo
efficace: sono pochi i casi in cui si sono dovuti scartare eventi inizialmente prescelti perché non
abbiamo ottenuto su di essi tutte le informazioni richieste (direttamente o ricorrendo in modo
complementare a fonti secondarie quali siti e notizie stampa).
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Gli eventi analizzati sono stati suddivisi in 4 gruppi:
A. spettacolari (9 casi)
B. agonistici “di livello” (60 casi)
C. amatoriali (4 casi)
D. pratica sportiva (15 casi)
L’indagine è stata inoltre arricchita con le notizie ricavate da un questionario in 4 lingue, elaborato
con la collaborazione di Cristina Bergonzo, di Sviluppo Piemonte Turismo. Esso è stato
somministrato da parte di alcuni volontari di Torino 2015 ‐ coordinati da un membro del gruppo di
ricerca di OMERO (Roberta Novascone) e da una funzionaria dell’Assessorato (Mariangela
Marchese) ‐ che hanno messo generosamente a disposizione il loro tempo, a campioni di
partecipanti agli eventi. Il questionario, destinato ai soli visitatori esterni alla città (turisti o
escursionisti), è composto di 4 sezioni, dopo una domanda di riconoscimento dei visitatori: 7
domande di profilo motivazionale e di fruizione; 1 domanda analitica sulla spesa; 1 domanda
analitica di customer satisfaction; 4 domande di profilo socio‐demografico. Complessivamente sono
stati raccolti 797 questionari. La tabella che segue, ripartita in 4 sezioni, riporta gli 88 eventi censiti
e analizzati.
Gli eventi censiti ed analizzati
A. EVENTI SPETTACOLO
1. Just the woman I am
2. Match Italia‐Inghilterra calcio
3. Mondiali di calciobalilla
4. Campionato mondo corsa 24 ore
5. Giochi europei gioventù salesiana
6. The color run
7. FISAD (Festival Internazionale Scuole d'Arte e Design)
8. Match 2015 Italia‐Scozia rugby
9. Festa dello sport

08‐mar
31‐mar
8‐12 apr
11‐12 apr
29 apr‐4 mag
16‐mag
1‐27 luglio
22‐ago
12‐13 sett

B. EVENTI AGONISTICI DI LIVELLO
1. Short track – Competizione nazionale
2. Pallanuoto ‐ Italia‐Croazia World League
3. Canoa fondo ‐ 10 km interregionale
4. Rallye Montecarlo storico (partenza)
5. Sincro indoor – Campionato naz. Assoluto
6. Danze caraibiche – 5° Trofeo L’isola latina
7. Kumite – Campionato italiano assoluto
8. Takaewondo – Campionato italiano Juniores
9. Short track – Competizione nazionale (Star class)
10. Judo Turin Cup (ASD)
11. Campionato italiano pattinaggio su ghiaccio (ASD PAT e UISP)
12. Canoa maratona – Campionato italiano
13. Duathlon sprint – Campionato italiano assoluto
14. Calcio giovanile – Torneo internazionale Calcio bene comune
15. Hockey ghiaccio – Torneo internazionale little rascals U11

3‐4 gen
20‐gen
25‐gen
30‐gen
6‐8 feb
08‐feb
14‐15 feb
21‐22 feb
20‐22 feb
28 feb 1 mar
5‐8 mar
14‐15 mar
22‐mar
3‐6 apr
4‐5 apr
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B. EVENTI AGONISTICI DI LIVELLO
16. Salvamento – Campionato nazionale assoluto
17. Hockey ghiaccio ‐ Torneo Internazionale Mountain Cup
18. Ginnastica ritmica – Campionato interregionale serie C
19. Ginnastica artistica M – Finale campionato nazionale serie B
20. Sport da ring – Campionato italiano
21. Body building – 13° Gran Prix nazionale
22. 5° trofeo Sisport
23. 3°Gara Campionato Serie A Twirling
24. Basket – Finali nazionali U19
25. Ginnastica artistica – Trofeo internazionale 4 Nazioni
26. Campionati italiano Apnea Indoor Open
27. Giro d’Italia 2015 – partenza 21° tappa
28. International Taijiquan – Wushu Kung Fu
29. Nuoto pinnato ‐ Campionato italiano
30. Campionato italiano assoluto scherma
31. Swimming Cup Torino 2015
32. Campionato italiano Tennis Tavolo di categoria e veterani
33. Campionato italiano ciclismo AC Arona
34. Nord Tennis ASD: European Summer Cup
35. Tappa campionato italiano Beach Volley
36. Nord Tennis ASD Trofeo MA‐BO
37. Campionati italiano Atletica leggera
38. 14° Meeting Nazionale Giovanile Pallapugno
39. Torino European climbing Challenge
40. Campionati assoluti Ginnastica Artistica
41. Supercoppa BEKO basket
42. Tiro con l’arco – campionati italiani tiro alla targa
43. Milano‐Torino 96° edizione (ciclismo)
44. Campionati europei Maschili Volley
45. Kermesse finale Coppa Piemonte MTB
46. Trofeo transalpino tennis tavolo
47. Campionati mondiali freestyle pattini a rotelle
48. Rowing for Rio – Paralympic games
49. Champions Cup Electric wheelchair Hockey
50. Ginnastica artistica Juniores Maschile Italia‐Germania
51. Trofeo Internazionale Silver Skiff
52. Mondiali danze caraibiche e tango argentino
53. Campionati ginnastica artistica AICS 2015
54. Titolo intercontinentale IBF
55. Gran Prix Fioretto
56. 4 Nazioni Tuffi
57. Campionati assoluti Lotta maschile e femminile
58. Torneo Ice Sledge Hockey Torino
59. Campionati assoluti Judo maschile e femminile
60. Campionati italiani invernali di figura ghiaccio

24‐25 apr
24‐26 apr
25‐26 apr
03‐mag
9‐10 mag
09‐mag
10‐mag
23‐24 mag
25‐31 mag
30‐mag
30‐31 mag‐ 1 giu
31‐mag
1‐6 giu
12‐14 giu
12‐15 giu
17‐giu
10‐28 giu
27‐giu
28‐30 giu
3‐5 lug
4‐11 lug.
24‐26 lug
05‐set
05‐06 sett
26‐27 sett
26‐27 set
25‐27 sett
02‐ott
9‐11 ott
18‐ott
24‐25 ott
25‐30 ott
17‐18 ott
31‐ott/1 nov
07‐nov
7‐8 nov
5‐8 nov
19‐22 nov
27 nov
27‐29 nov
4‐6 dic
5‐6 dic
7‐12 dic
12‐13 dic
17‐19 dic
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C. EVENTI AMATORIALI
1. Corsa su strada ‐ Campionati it. ASPMI
2. Danza sportiva ‐ Gold Master internazionale 2015
3. Nuoto master ‐ Campionati regionali
4. Gran Fondo internazionale Torino
D. PRATICA SPORTIVA
1. Judo cinture nere VII dan ‐ Stage UISP
2. Discipline orientali ‐ Campionati italiani preagonisti UISP
3. Aikido ‐ Stage internazionale ADO UISP
4. Judo panda ‐ Stage regionale bimbi
5. Contrada della Ginnastica (Società Ginnastica To)
6. Kata e Kumite ‐ Corsi agonisti e preagonisti
7. Mezzamaratona Città di Torino (Banca Santander)
8. Campionato regionali qualifica campionati UISP
9. Città in danza (Lega danza UISP Piemonte)
10. Basket school day 4
11. Danza ‐ Giovani talenti (lega danza UISP Piemonte)
12. Scuola circo ‐ Flic e società Ginnastica
13. Ginnastica ‐ Saggio fine corsi Soc. Ginnastica To
14. Golf in the city
15. Bocce, tutti in gioco

12‐apr
30 apr‐1 mag
23‐24 mag
4‐6 sett
Feb
22‐feb
10 e 15 mar
14‐mar
17‐mar
21‐mar
28‐mar
12‐apr
18‐apr
20‐apr
26‐apr
2 mag‐14 giu
08‐giu
11‐12 lug
ott.

La metodologia adottata
Costruire il modello di analisi e definire il set dei dati necessari per applicarlo costituiscono
operazioni contestuali e mutuamente condizionanti.
Il modello predisposto, con riferimento a quanto discusso in un’ormai sterminata letteratura (per
una rassegna e discussione Guerzoni, 2013, cap. 2) e ai limiti imposti dalla disponibilità e reperibilità
dei dati, è molto semplice ed è raffigurato nel grafico che segue.

Il modello quindi prende in considerazione e intende misurare, raccogliendo ed elaborando
informazioni dettagliate “sul campo”, gli effetti economici diretti, cioé uno dei tre tipi di effetto che
misurano l’impatto economico di un evento.
Sullo sfondo dell’indagine si colloca una stima degli altri due effetti economici (indiretto e
indotto), che è stata invece effettuata sinteticamente, sulla base di informazioni recuperate da altre
ricerche.
Come già accennato, le informazioni sono state direttamente fornite dagli organizzatori di ogni
singolo evento, compilando la scheda loro sottoposta e poi validate utilizzando i siti web e le
informazioni eventualmente disponibili sulla stampa.
Esse riguardano due blocchi informativi (richiesti sia prospetticamente sia a consuntivo):
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-

il budget dell’evento, cioé le spese sostenute per organizzarlo, distinguendo secondo la
destinazione dei flussi (Torino e area metropolitana e altre quattro destinazioni); si è evitato di
distinguere tra settori merceologici cui la spesa si rivolge (informazione che avrebbe consentito
di attivare analisi settoriali) in quanto è risultato un dettaglio non ottenibile con questo
strumento;

-

la partecipazione all’evento, con indicazione puntuale del numero di atleti, staff tecnici, giudici
e membri delle federazioni, media e spettatori, tutti distinti per provenienza (Torino e area
metropolitana, altre località della provincia di Torino, altre province piemontesi, altro Italia,
estero).

Le informazioni così ottenute sono già espresse in unità monetarie per il budget, mentre per i
partecipanti è stato necessario trasformare le informazioni “fisiche” in valori monetari (flussi di
spesa aggiuntiva). Per farlo sono stati necessari tre ulteriori passaggi:
1. stimare la permanenza a Torino (e sua area metropolitana) di chi proveniva da fuori città: per
farlo si è tenuto conto delle indicazioni eventualmente fornite dagli organizzatori compilando
l’apposito spazio previsto nella scheda, della durata dell’evento e della provenienza dei
partecipanti. Si è infine verificata la pertinenza dei calcoli così effettuati alla luce delle
informazioni sulla durata del soggiorno risultante dalla campagna di interviste effettuate;
2. distinguere, tra le persone “venute da fuori” (o visitatori), i “turisti” (che hanno trascorso una o
più notti in città) dagli “escursionisti” (che a Torino non hanno trascorso neppure una notte);
3. attribuire a ogni gruppo di visitatori il correlato flusso di spessa.
Quest’ultima operazione è stata realizzata con modalità semplificata, rinunciando a applicare
diversificati “profili di spesa, ossia quanto ciascun escursionista o turista, o… ciascun esponente dei
diversi segmenti del pubblico spende mediamente al giorno” (che le indagini più accurate
raccomandano come prassi da seguire ‐ Guerzoni, 2013, p. 58 ‐ ma che le risorse disponibili hanno
impedito di ricostruire), a favore dell’applicazione di valori medi uniformi.
Per quanto riguarda i turisti, i dati sono stati ricavati da due fonti alternative:
1. i valori medi di spesa ricavati nel corso di indagini svolte nel 2010‐2011 in area torinese da
Sviluppo Piemonte Turismo (e sintetizzati in Bondonio, 2012) presso ampi campioni di visitatori
indifferenziati, che sono stati mediati con quelli ottenuti presso un pubblico sportivo, seppure di
tipo particolare, quali furono i partecipanti alla finale di Europa League di calcio, svoltasi a Torino
il 14 maggio 2014, tra le squadre del Benfica e del Sevilla (Fondazione Fitzcarraldo, 2014);
2. i valori di spesa ottenuti in risposta ai questionari somministrati nel corso di questa indagine ai
partecipanti (spettatori ma anche atleti e loro staff) di 17 eventi compresi nel programma di
Torino 2015 (per i dettagli vedi il capitolo 3 di questo Rapporto).
Per gli escursionisti si è fatto riferimento ai valori ricavati dall’unico studio reperibile, relativo a
qualche anno fa (Dondona, 2009).
A coronamento dell’indagine, per avere una stima degli effetti economici indiretti e indotti, è stato
applicato il valore del c.d. moltiplicatore keynesiano, come recentemente stimato in Manente e
Minghetti per i flussi turistici del Piemonte (2012, pp. 7‐15).
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Le aree di indagine e i risultati ottenuti
In quanto segue esponiamo i risultati ottenuti per i quattro raggruppamenti di eventi indicati,
distinguendoli nelle seguenti macro aree:
- la spesa diretta sostenuta dalla Città per lo svolgimento degli eventi, rappresentata dal
contributo finanziario eventualmente erogato agli organizzatori. Si tratta di una spesa
finanziaria, rappresentativa di una parte sola del costo economico complessivamente sostenuto
dalla Città, che comprende anche il valore delle risorse in natura messe a disposizione per la
realizzazione degli eventi analizzati (dal costo figurativo dell’impianto quando ceduto
gratuitamente in uso, al maggiore impiego delle forze dell’ordine e dei servizi di pulizia e nettezza
urbana, al costo della comunicazione, compreso nella spesa comunale complessivamente
dedicata a questo scopo). Le limitate risorse a disposizione hanno impedito di estendere
l’indagine a questi ulteriori aspetti;
- il budget degli eventi, ovvero i costi complessivi sostenuti dagli organizzatori per la loro
realizzazione, che rappresenta – dal punto di vista economico – il valore delle risorse messe in
campo dagli organizzatori stessi e affluite al circuito economico (locale e non), distinguendo la
parte affluita all’economia del territorio (Torino e area metropolitana) dalla parte defluita in
altre economie;
- l’attrazione di visitatori realizzata dagli eventi, distinguendo i tre gruppi di atleti, staff e media,
pubblico per provenienza geografica;
- la stima del numero di turisti (numero di notti trascorse) ed escursionisti (numero di presenze
giornaliere) attratti degli eventi;
- la stima della spesa effettuata da atleti, accompagnatori e staff, operatori media e spettatori in
quanto turisti o visitatori;
- la stima dell’effetto economico diretto totale sull’economia torinese (somma di budget speso
localmente e spesa effettuata da turisti ed escursionisti attratti dagli eventi);
- la stima dell’impatto indiretto sull’economia locale (indotto) degli eventi;
- i ritorni diretti per il Comune derivanti dal gettito dell’imposta di soggiorno sui pernottamenti di
atleti, accompagnatori e staff, operatori media e spettatori (stima).
Il valore complessivo dei contributi erogati dalla Città agli organizzatori degli 88 eventi analizzati
Da un esame analitico del contenuto delle 11 deliberazioni con le quali la Città, nel corso del 2015,
ha disposto l’erogazione di contributi per la realizzazione degli eventi di Torino 2015, per complessivi
1,19 milioni di euro circa, è emerso che agli organizzatori degli 88 eventi scelti per la nostra indagine
sono stati assegnati 46 contributi per complessivi 641.736 euro, pari al 53,95% del totale dei
contributi assegnati.
Come si è già accennato, l’istruttoria per la concessione del contributo (v. deliberazione C.C. del
19 dicembre 1994, mecc. 9407324/01) prevedeva la presentazione di una domanda documentata,
con indicazione analitica delle caratteristiche dell’evento per il quale gli organizzatori richiedono il
contributo. Nella domanda deve essere indicata anche la spesa complessiva a carico
dell’organizzatore per realizzare l’evento, della quale il contributo richiesto non può comunque
rappresentare che una frazione inferiore all’unità.
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Come già osservato, la procedura in uso è stata informalmente rafforzata, chiedendo agli
organizzatori di fornire le ulteriori informazioni indicate nel formulario riprodotto in Appendice.
La tabella che segue presenta i risultati aggregati per ciascuno dei 4 gruppi di eventi e complessivi.
Numero e valore dei contributi comunali erogati agli organizzatori degli 88 eventi
tipo di evento
A. Spettacolo
B. Agonistici di livello
C. Amatoriali
D. Pratica sportiva
Totali

n. eventi
9
60
4
15
88

n. contributi
7
35
1
3
46

valore dei
contributi (€)
229.236
347.500
5.000
60.000
641.736

Un’osservazione conclusiva: a fronte dei contributi complessivamente erogati dalla Città, tutti gli
organizzatori di eventi che ne sono risultati beneficiari hanno dichiarato, al momento di presentare
la propria domanda, una previsione di spesa complessiva per 3,876 milioni di euro. Si tratta, con
ogni probabilità di una stima fortemente per difetto se quanto rilevato per gli 88 eventi analizzati
avesse valenza generale. Per essi, infatti, le previsioni di spesa inizialmente dichiarate valevano
3,689 milioni di euro, contro 5,093 milioni successivamente dichiarati a consuntivo: il 38% in più.
Il budget degli eventi, ovvero le risorse mobilitate per la loro realizzazione e quanto ricade
sull’economia locale
Le informazioni ottenute dagli organizzatori degli eventi indagati, fornite compilando il nostro
formulario più completo di quello tradizionalmente utilizzato, sono presentate nella tabella che
segue.
Esse ci forniscono una prima e rilevante immagine del valore economico degli eventi stessi per i
territori.
La spesa complessiva per realizzare gli 88 eventi (cioè: le risorse finanziarie messe in campo dagli
organizzatori) ammonta alla somma non indifferente di circa 5,1 milioni di euro, 3,3 dei quali (circa
il 65 per cento) si è riversata sull’economia cittadina e della sua area metropolitana.
I budget degli eventi e le quote spese su Torino e sua area metropolitana
budget
Tipo di evento

n. eventi

Eventi spettacolo
Eventi agonistici di livello

9
60

€ 2.161.565
€ 2.493.561

speso a TO
e AM
€ 1.563.273
€ 1.511.609

Eventi amatoriali
Pratica sportiva
Totali

4
15
88

€ 164.391
€ 263.219
€ 5.082.736

€ 95.667
€ 144.010
€ 3.314.559

complessivo

speso altrove
€ 598.292
€ 981.952
€ 68.724
€ 119.209
€ 1.778.677
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Mediamente, ogni evento è costato agli organizzatori 57.758 euro, 37.665 dei quali affluiti
all’economia locale. Le differenze tra i quattro gruppi di evento sono ampie: ciascuno dei 9 eventi
spettacolari è mediamente costato circa 240 mila euro, sei volte di più dell’evento medio dei due
gruppi degli eventi agonistici “di livello” e amatoriali e 14 volte di più degli eventi di pratica sportiva.
Si tratta di cifre molto inferiori agli undici casi analizzati nel precedente Rapporto, che avevano un
budget complessivo di circa 11,4 milioni di euro, però con quote affluite nell’economia locale molto
inferiori (il 32,5%), per un valore di circa 3,7 milioni di euro.
La spiegazione è immediata. Tra gli 11 casi studiati in precedenza figuravano un paio di eventi
“fuori scala”: sopra tutti la finale dell’Europa League di calcio (2014), con i suoi 7,47 milioni di euro,
ma anche l’Open di golf (2013) con oltre 2,6 milioni. Il primo, da solo, costituiva il 65,9% delle spese
complessive e insieme agli Open di golf l’89,97% della spesa.
Si trattava di due eventi a forte richiamo internazionale e mediatico, alla cui realizzazione hanno
cooperato enti dislocati in vari paesi e, per l’Italia, in varie regioni. Per gli Open d’Italia 2013 alla
spesa su Torino di 225 mila euro si affiancava una spesa di oltre 910 mila euro su altre regioni italiane
e, soprattutto, di oltre 1,5 milioni sull’estero (che finanziavano soprattutto il monte premi del
torneo, affluito in massima parte a giocatori stranieri). Della finale dell’Europa League di calcio si sa
che 4,87 milioni di euro sono affluiti su territori diversi da quello torinese (Fondazione Fitzcarraldo,
2014).
In effetti solo 15 eventi di Torino 2015 sugli 88 analizzati (7 di tipo spettacolare, altrettanti
agonistici di livello e 1 di pratica sportiva) hanno un budget pari o superiore ai 100 mila euro. Il
budget maggiore è segnalato dai Giochi europei della gioventù salesiana (con 510 mila euro), seguito
dai 450 mila della FISAD (il 1° Festival internazionale delle Scuole d’arte e di design, organizzato
dall’Accademia Albertina delle belle arti di Torino, l’unico evento di tipo culturale compreso nella
nostra rassegna) e dai 410 mila dei Campionati europei maschili di volley.
Il confronto tra le due situazioni (il tipo di eventi analizzati nel Rapporto 2014 e quelli oggetto della
presente analisi) induce a riprendere alcune delle considerazioni già espresse nel Rapporto 2014,
ancora valide:
“Naturalmente, eventi di forte richiamo come i due indicati sopra hanno anche una ricaduta
(economica e non solo) di tipo immateriale, potenzialmente grande, legata alla loro notorietà e
immagine mediatica, con riflessi positivi sulla Città (in caso di buona organizzazione, come è
avvenuto nel nostro caso).
Nel valutare i pro e contro nella scelta di quali eventi sponsorizzare occorre tenere conto, quindi,
dei diversi aspetti legati agli eventi di vario tipo e dimensione. A quelli grandi possono essere collegati
minori benefici (in termini relativi) immediati, ma benefici potenziali più ampi, soprattutto legati alla
risonanza mediatica (la cui dimensione può essere più che proporzionale alla dimensione del
budget). A quelli piccoli (tutti gli altri 9 eventi analizzati nel Rapporto 2014), all’opposto,
corrispondono ricadute immediate relativamente più elevate (tutto o quasi tutto il budget
dell’evento viene speso in loco), ma risonanza mediatica molto inferiore.
La scelta di quali eventi privilegiare, nella misura in cui tale scelta sia nell’effettiva disponibilità
dell’ente locale, sarà anche influenzata dai diversi tassi di saturazione delle risorse locali che la
successione degli eventi di vario tipo e dimensione è in grado di garantire.
Un certo dosaggio tra i due tipi di eventi costituisce probabilmente la soluzione preferibile.”
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Due osservazioni conclusive.
Una di merito: il budget complessivo da noi calcolato non comprende tre eventi (per il ciclismo la
partenza della 21° tappa del giro d’Italia e l’arrivo della Milano‐Torino e la Supercoppa BEKO di
basket), tutti realizzati senza contributo comunale (e quindi senza obbligo di fornire l’informazione),
i cui organizzatori (la RGS Sport) non hanno accettato di fornire dati di tipo economico, pur fornendo
le informazioni richieste sulla partecipazione. Trattandosi di eventi di sicuro rilievo, si è preferito
non escluderli dall’analisi.
Un’osservazione di metodo, che riprende quanto già accennato più sopra: complessivamente, le
informazioni sul budget fornite nell’unica scheda tradizionalmente presentata in Comune all’atto
della richiesta di sponsorizzazione o contributo, fondate su una prima previsione della spesa da
parte degli organizzatori, sono risultate di circa 3,7 milioni di euro, a fronte dei 5,1 milioni di euro
indicati nella scheda a consuntivo, quella richiesta dall’Assessorato, su nostro segnalazione, come
condizione per la liquidazione del contributo.
Se quindi il Comune intende, anche per il futuro, disporre di una rappresentazione corretta della
rilevanza economica degli eventi sponsorizzati è evidente che dovrà continuare nella prassi,
inaugurata in occasione di questa ricerca, di richiedere agli organizzatori anche i dati definitivi, noti
solo a evento terminato.
Gli eventi come attrattori di visitatori e di valore economico: misure e stime
Al di là delle risorse messe complessivamente in campo dagli organizzatori, gli eventi sportivi,
esattamente come quelli di altra natura (ad es. gli eventi culturali), generano ulteriore ricchezza per
il territorio nel quale si svolgono nella misura in cui riescono ad attrarre in esso flussi di visitatori
(turisti ed escursionisti) che altrimenti in esso non sarebbero affluiti e che effettuano consumi
aggiuntivi rispetto a quelli dei residenti.
Come è noto, una peculiarità del turismo è che esso non costituisce un settore merceologico a sé
stante dell’economia di una nazione o di un luogo (regione, provincia, città): se invece lo fosse
sarebbe rilevato e misurato dai conti economici tradizionali. Il turismo, come fenomeno economico,
è invece misurato come somma delle quote dei vari settori merceologici consumate dai turisti che
giungono e soggiornano in un dato luogo (nel nostro caso: a Torino).
E’ allora evidente che, ai fini della misurazione dell’impatto economico diretto del turismo legato
agli eventi sportivi qui analizzati, è necessario effettuare alcune operazioni.
In sequenza logica, è necessario:
- misurare i flussi di visitatori in ingresso attivati dagli eventi. L’unità di misura da privilegiare, tra
le due di uso corrente (arrivi e presenze), sarà il numero di presenze per i turisti, mentre per gli
escursionisti sarà il numero di arrivi;
- associare a ogni presenza (e arrivo) un flusso di spesa, tipicamente ottenuto attraverso
rilevazioni effettuate su campioni di turisti (e/o escursionisti).
‐ Le modalità per misurare la spesa sono molteplici. Tra esse figurano anche, recentemente,
l’utilizzo di metodi oggettivi di rilevazione, ad esempio, mediante carte di credito specificamente
rilasciate e la localizzazione dei visitatori nei loro spostamenti sul territorio mediante GPS
(tuttavia, a quanto è dato sapere, non esistono affidabili indagini di questo tipo sul turismo
incoming torinese).
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A oggi, la modalità prevalente per stimare i flussi di spesa turistica è fondata o
sull’interrogazione diretta dei destinatari dei flussi (gli operatori economici, agendo quindi sul
lato dell’offerta), oppure e più frequentemente, dei visitatori, turisti/escursionisti stessi (ovvero
agendo sul lato della domanda).
L’interrogazione avviene usando modalità differenti, prime tra tutte il questionario, auto
compilato (magari on line: in questo caso è opportuno che i questionari siano molto semplici)
oppure compilato da un intervistatore (in tale caso i questionari possono, con limiti, essere più
articolati e complessi).
Nei questionari si chiederà agli intervistati di dichiarare la spesa complessiva, declinata nelle
voci giudicate di maggiore interesse (tipicamente: spese alberghiere, di ristorazione, di
trasporto, per fruizione di altri servizi, per acquisto di beni, ecc.).
Poiché effettuare interviste è costoso e sussistono, a vario titolo, rischi di errata
rappresentazione del fenomeno, affinché i risultati ottenuti con esse siano affidabili occorre che
siano effettuate all’interno di un piano di rilevazione robusto e ben costruito, e siano ripetute
nel tempo (stante una certa volatilità del fenomeno indagato). Queste stesse caratteristiche
devono essere presenti anche quando si voglia distinguere tra tipi diversi di turisti/visitatori (ad
es. turisti nazionali contro stranieri e magari per provenienza più specifica); oppure in funzione
delle ragioni che hanno determinato la visita (nel nostro caso era utile disporre di rilevazioni
specificamente riferite al turismo sportivo).
All’epoca della ricerca 2014 del Centro OMERO si disponeva della rilevazione effettuata in
occasione della Finale FIFA di Europa League di calcio, il 14 maggio di quell’anno (Fondazione
Fitzcarraldo, 2014) e di alcune altre rilevazioni meno recenti, effettuate su un arco temporale di
più mesi (nel 2010 e nel 2011), riguardanti un pubblico di visitatori indifferenziato.
Ora invece, come annunciato, la nostra indagine può avvalersi anche dei risultati della
somministrazione a quasi 800 persone del questionario appositamente elaborato e pensato per
permettere confronti con le indagini di Sviluppo Piemonte Turismo condotte nel 2010‐2011.
Vedremo più avanti come questi insiemi di informazioni sono stati combinati;
calcolare la spesa, in un dato periodo e luogo, di turisti ed escursionisti per sommatoria del loro
numero per la spesa media pro‐capite (come vedremo, utilizzando una forbice di due valori
alternativi).

Dalla teoria alla pratica: la misurazione dei partecipanti agli eventi (atleti, accompagnatori e staff,
operatori media, spettatori).
A partire dalle informazioni rese dagli organizzatori, compilando il formulario richiesto
dall’Assessorato allo Sport ed intervenendo direttamente presso gli organizzatori per sollecitare la
risposta in alcuni casi in cui questa non era stata inizialmente resa in forma completa, si è costruita
la tabella che segue, riferita ai quattro tipi di eventi della nostra classificazione.
La tabella è stata redatta anche ricorrendo a ipotesi interpretative delle informazioni ricevute,
quando esse non erano puntuali ed esaustive. Nel farlo, un ruolo centrale hanno avuto, in primo
luogo, i dati sulla provenienza geografica di atleti, staff, media e pubblico, il che ci ha portato, ad
esempio, a escludere sempre dal calcolo dei visitatori esterni le provenienze da Torino e dalla sua
area metropolitana e da altri luoghi della provincia di Torino.
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I risultati delle stime così ottenute sono stati infine confrontati, per una valutazione ulteriore di
coerenza, con le informazioni desunte dalle interviste al pubblico della finale dell’Europa League di
calcio del 14 maggio 2014, che indicano 1,79 pernottamenti per ogni partecipante agli eventi
(Fitzcarraldo, 2014, p.33) e da quelle ricavate dall’elaborazione dei quasi 800 questionari ricevuti,
significativamente superiori (2,81 notti), tenendo presente che la finale di Europa League del 2014
si svolse in una sola giornata (una serata), mentre quelli dei 97 eventi monitorati hanno avuto uno
svolgimento prevalentemente su più giorni.
Si tratta di stime basate su un complesso variegato di informazioni e, a volte, anche su ipotesi, per
quanto ragionevoli, documentate e nel complesso prudenziali, e non su una rilevazione totalmente
oggettiva di fatti96. Quindi il numero delle presenze di turisti (da intendere come numero di
pernottamenti in città) e di escursionisti (da intendere come numero di coloro che, non residenti,
hanno trascorso una giornata in città senza pernottarvi) possono essere interpretati come valori
centrali di una forbice che ha un valore minimo del – 10% e uno massimo del + 10%, ritenendo che
il campo di variazione così calcolato contenga con probabilità maggiore l’ effettiva dimensione dei
due fenomeni.
Partecipazione complessiva agli 88 eventi e stima dei giorni di presenza turistica ed escursionistica
generati

Tipo evento
Eventi spettacolo

n.
eventi

partecipazione complessiva n.
atleti

Staff e media

pubblico

n. presenze
turisti

escursionisti

9

36.119

1.492

186.150

34.586

38.230

60

23.162

9551

149.482

78.775

46.858

Eventi amatoriali

4

4.198

375

13.050

7.686

1.875

Pratica sportiva

15

8.522

766

14.680

2.593

2.256

Totali

88

72.001

12.184

363.362

123.640

89.219

Eventi agonistici di livello

In complesso ai nostri 88 eventi hanno partecipato 72 mila atleti e oltre 12 mila persone dei loro
staff (tecnici, giudici e media) e sono stati visti da oltre 363 mila spettatori. Hanno quindi
complessivamente mobilitato quasi 450 mila persone. Le stime corrispondenti di presenze turistiche
generate in città sono di 123.640 pernottamenti e di 89.219 presenze diurne. Ciò significa che sono
stati necessari, in media, 3,6 partecipanti per “generare” 1 presenza turistica e 5 per 1 un
escursionista.

96

Come sarebbe quella basata, per gli spettatori, sul numero dei biglietti venduti: dato non disponibile per la
maggioranza degli eventi, a ingresso libero. Inoltre i dati sulla bigliettazione nei casi in cui erano disponibili non
permettevano di distinguere per luogo di residenza degli acquirenti. Per questi motivi, dopo molti tentativi di affinarla
per renderla funzionale ai nostri scopi, si è dovuto abbandonare la fonte di informazione dei biglietti venduti.
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La spesa media giornaliera degli spettatori‐turisti e degli spettatori‐escursionisti degli eventi
La spesa dei turisti: quale valore giornaliero pro‐capite?
Il modo più diretto per misurare la spesa effettuata in città dai non residenti attratti dagli eventi e
che in essa hanno soggiornato per almeno una notte (tecnicamente “turisti”) o di coloro che, in
occasione dell’evento, vi hanno trascorso la giornata (tecnicamente “escursionisti”), sarebbe
chiederglielo (e, cosa più complicata, controllare la veridicità della risposta).
In occasione della ricerca retrospettiva realizzata lo scorso anno ciò era tecnicamente impossibile.
Tuttavia, per un evento (la finale Europa League di calcio del 14 maggio), la Fondazione Fiztcarraldo
aveva ricevuto l’incarico di analizzare l’audience, nella prospettiva di calcolarne l’impatto
economico. Lo svolgimento dell’indagine, precedente e contestuale all’evento, si è avvalso sia delle
informazioni analitiche fornite dagli organizzatori, sia e soprattutto delle informazioni ottenute da
un questionario appositamente preparato e somministrato a un campione di 1.039 spettatori.
Nel Rapporto 2014 abbiamo deciso di applicare i parametri (in particolare i valori di spesa pro‐
capite, pari a un valore giornaliero di 129 euro) risultanti da quello studio (“Modello Fitzcarraldo”)
non solo all’evento che li ha originati, ma anche a due altri a esso simili per risonanza e audience. A
tutti gli altri otto eventi si è invece applicato un secondo modello di comportamento di spesa
(“Modello Sviluppo Piemonte Turismo”), ricavato da un’indagine condotta dal Centro OMERO per
Sviluppo Piemonte Turismo97 nel 2010 e 2011 mediante un questionario somministrato a un
campione di 1.238 turisti “generici”, intervistati a Torino (e area metropolitana) (per una sintesi
Bondonio, 2012), che segnala un valore di spesa media giornaliera pro‐capite inferiore, pari a 89
euro.
Nella versione provvisoria delle elaborazioni effettuate sugli eventi di Torino 2015, presentata
nella manifestazione del 27 novembre scorso al Teatro Regio di Torino, si è utilizzato come
parametro di spesa giornaliera pro‐capite per ogni presenza turistica il valore intermedio tra i due
sopra illustrati, pari a 109 euro.
Posteriormente, completato il ciclo di somministrazione di questionari in occasione di 17 eventi e
il necessario relativo riscontro di qualità, si è proceduto all’elaborazione dei questionari stessi, i cui
risultati sono ora contenuti nel capitolo 3 di questo Rapporto.
La delicatezza della domanda sulla spesa ha purtroppo riscosso il suo tributo: il quesito sul valore
complessivo della spesa sostenuta (o che si prevedeva di sostenere), al netto del costo dei trasporti
per raggiungere la città e dell’eventuale biglietto di ingresso all’evento, ha infatti ottenuto 630
risposta valide (con 167 casi mancanti).
La carenza o l’inestricabile ambiguità delle ulteriori informazioni rese, necessarie a calcolare la
spesa media giornaliera pro‐capite (relative alla durata della permanenza e alla numerosità del
gruppo di appartenenza, nel caso in cui la risposta fornita facesse riferimento – come era possibile
– a una spesa “collettiva”) ha ulteriormente ridotto a 446 il numero dei casi validi (con 351 casi
mancanti).
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Sviluppo Piemonte Turismo è la società inhouse providing della Regione Piemonte alla quale vengono affidate “le
funzioni nel settore del turismo, laddove il loro esercizio richieda un’organizzazione specialistica non presente tra quelle
regionali”.
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La spesa media emergente dalle risposte al questionario è di 122,77 euro/die/persona, con
dispersione intorno alla media, misurata dalla deviazione standard, assai elevata e pari a 122,63
euro. Come si può notare, si tratta di un valore di poco inferiore a quello ricavabile dal “modello
Fitzcarraldo”, ma a esso sostanzialmente allineato.
I questionari hanno anche permesso il calcolo di valori medi differenziati tra italiani (117 euro) e
stranieri (131 euro), risultato che è in linea con quelli delle precedenti indagini.
Per effetto di questi sviluppi si è deciso di adottare ora una forbice di valori della spesa media
giornaliera per presenza turistica, pari a:
- un minimo di 109 euro (valore utilizzato per i calcoli esposti il 27 novembre scorso);
- un massimo di 123 euro (risultante dalle risposte al questionario date da 446 persone).
Non si è invece ritenuto prudente (data l’esiguità dei numeri che l’hanno generata) dare seguito
alla distinzione tra spesa effettuata da visitatori italiani e stranieri.
La composizione settoriale della spesa
Tutte e tre le indagini sulla spesa hanno riguardato anche la sua composizione. I risultati ottenuti
non sono molto diversi, seppure non siano sovrapponibili: al primo posto la spesa per il
pernottamento (hotel, B&B, o altra sistemazione), poi la ristorazione; al terzo posto l’acquisto di
beni tipici, poi i servizi ricreativi e di divertimento, i trasporti locali e i servizi turistici (guide turistiche,
ingressi e visite a musei, mostre e siti culturali, Torino + Piemonte Card, ecc.). Data una certa
riconosciuta volatilità delle spesa turistica, che si manifesta non solo con elevate dispersioni intorno
ai valori medi, in funzione di variabili quali la provenienza dei visitatori (italiani e stranieri, con
elevata variabilità tra paese), la motivazione del viaggio, la sua durata, l’avere scelto una residenza
alberghiera o extra‐alberghiera, ma anche l’impatto di fattori ambientali o legati alle mode, si è
deciso di utilizzare la distribuzione risultante dall’indagine da noi condotta sui partecipanti ai 17
eventi del programma di Torino 2015. In essa erano sei gli item tra i quali poteva distribuirsi la scelta
degli intervistati, che hanno complessivamente espresso 834 indicazioni, dalle quali emergono le
proporzioni seguenti:
L’articolazione percentuale della spesa dei turisti per voce aggregata
voci di spesa

%

Pernottamento (hotel, B&B, altro)

36

Ristorazione o acquisto di beni alimentar

18

Trasporti locali

9

Servizi turistici (guide, ingressi e visite a musei, mostre e siti culturali, ecc.)

9

Servizi ricreativi e di divertimento

13

Acquisti prodotti locali tipici

15

Un sola osservazione di merito: l’emergere dei servizi turistici come voce di spesa significativa
(seppure nella segnalazione di soli 55 intervistati), che compariva con indici di utilizzo assai inferiori
nelle precedenti ricerche.
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La spesa degli escursionisti
Per i visitatori escursionisti si è fatto riferimento all’unica ricerca disponibile, condotta nel 2007 da
IRES Piemonte, intervistando 1.300 escursionisti “visitatori di un giorno” in centro città (Dondona,
2008). Da essa emergono valori prevalenti di spesa giornaliera compresi tra i 20 e i 50 euro; sulla
sua base abbiamo scelto il valore intermedio di 35 euro e abbiamo riproporzionato ad essa le spese
per le diverse voci indicate sopra per i turisti, escludendo la spesa per il pernottamento.
Le stime della spesa diretta dei partecipanti agli eventi
La tabella seguente presenta i risultati delle stime delle spese complessive dirette effettuate da
atleti e loro staff, da operatori media e da spettatori partecipanti agli eventi nel territorio cittadino
o metropolitano, ottenute applicando ai dati sulla partecipazione i valori di spesa pro‐capite indicati
sopra.
Stima delle spese a Torino e area metropolitana di turisti ed escursionisti generate dagli 88 eventi
Turisti
Tipo di evento

n. pernot‐
tamenti

Eventi spettacolo
Eventi agonistici di livello
Eventi amatoriali
Pratica sportiva
Totale

34.586
78.775
7.686
2.593
123.640

Escursionisti

Spesa (000 euro)
minima
massima

numero

3.770
8.586
838
283
13.477

38.230
46.858
1.875
2.256
89.219

4.254
9.689
945
319
15.208

spesa
(000
euro)
1.338
1.640
66
79
3.123

Spesa totale
(000 euro)
minima massima

5.108
10.227
903
362
16.599

5.592
11.329
1.011
398
18.330

Come si può osservare, si tratta di valori significativi, compresi tra un minimo di 16,6 e un massimo
di 18,3 milioni di euro circa.
Parlando gruppi di eventi, è quello più numeroso (composto dai 60 eventi agonistici “di livello”) a
dare il contributo più cospicuo con quasi il 62% delle spese, seguito a distanza dai 9 eventi
spettacolari, con poco più del 30%; il resto, è rappresentato dagli eventi amatoriali (con il 5,5% circa)
e di pratica sportiva (con poco più del 2%).
La composizione della spesa: i settori economici che intercettano la domanda locale addizionale
“generata” dagli eventi
Applicando le quote distributive della spesa tra le sei voci aggregate considerate si ottiene la
distribuzione indicata nella tabella seguente. Nonostante che gli escursionisti, ovviamente, non vi
contribuiscano, la spesa per il pernottamento resta la maggiore, con valori compresi tra 4,9 e 5,5
milioni di euro, seguita da quella per la ristorazione (o l’acquisto di beni alimentari) con 3,3‐3,6
milioni, per lo shopping e i servizi ricreativi e per i servizi turistici, che pareggia quella per i trasporti
locali (pubblici o privati).
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L’articolazione in sei voci della spesa sostenuta a Torino e area metropolitana
da turisti ed escursionisti generata dagli eventi (valori in migliaia di €)
Spesa sostenuta
Dai turisti
min

Dagli
escursionisti

max

Totale
min

max

Pernottamento

4.852

5.475

0

4.852

5.475

Ristorazione

2.426

2.737

878

3.304

3.616

Trasporti locali

1.213

1.369

439

1.652

1.808

Servizi turistici

1.213

1.369

439

1.652

1.808

Servizi ricreativi

1.752

1.977

634

2.386

2.611

Shopping

2.022

2.281

732

2.754

3.013

13.477

15.208

3.123

16.600

18.331

Totale

Lo stimolo economico complessivo diretto per l’economia locale generato dagli eventi
Sulla base delle elaborazioni effettuate, si è ora in grado di quantificare l’impatto complessivo
diretto sul sistema economico locale proveniente dal gruppo di eventi sportivi considerati.
Esso è naturalmente dato dalla somma delle spese effettuate sul territorio dagli organizzatori degli
eventi e dai partecipanti agli eventi stessi (atleti, staff tecnici e accompagnatori, operatori media,
spettatori).
Spese complessive dirette sull’economia locale attivate dagli eventi (valori in migliaia di €)
Tipo di evento
Eventi spettacolo

n.
eventi
9

Budget
speso a TO
e AM
1.563

Spesa dei partecipanti

Spesa complessiva

minima

massima

minima

massima

5.108

5.592

6.671

7.155

Eventi agonistici di livello

60

1.512

10.227

11.329

11.739

12.841

Eventi amatoriali
Pratica sportiva
Totali

4
15
88

96
144
3.315

903
362
16.599

1.011
398
18.330

999
506
19.914

1.107
542
21.645

I valori complessivi sono compresi tra un minimo, stimato in 19,914 milioni di euro, e un massimo
stimato in 21,645 milioni.
Ciò comporta che, mediamente, ogni euro speso sul territorio dagli organizzatori (budget locale)
determini uno stimolo economico aggiuntivo derivante dalla partecipazione all’evento compreso
tra le 5 e le 5,5 volte. Si tratta di un dato medio generale, al quale sono sottese situazioni
significativamente diversificate anche tra i valori medi dei quattro tipi di evento. Se infatti il
coefficiente mostra i valori minori per gli eventi di pratica sportiva (e ciò non stupisce), non
pienamente spiegabile è il valore contenuto risultate per i 9 eventi spettacolo (è compreso tra 3,3 e
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3,6). Sono gli eventi amatoriali a dispiegare i valori maggiori (9,4 nel minimo e 10,5 nel massimo), a
indicare lo straordinario livello di partecipazione che essi riescono a catalizzare generando quindi
un fortissimo effetto di leva. I risultati confermano quanto già riscontrato nel precedente Rapporto,
ove singoli eventi di tipo non professionistico avevano mostrato valori del coefficiente a due cifre,
come nel caso del Master di nuoto UISP del 2011 con valori compresi tra 28,30 e 29,90.
L’impatto complessivo sull’economia locale: un (parziale) esercizio di stima
Se si volesse ragionare di impatto economico complessivo sull’economia locale dei nostri eventi i
valori ai quali sopra ci siamo riferiti non sarebbero esaustivi, per più ragioni.
In primo luogo, le somme contabilizzate rappresentano un primo ciclo di spesa, che alimenta la
domanda locale, al quale nel tempo si addizionano cicli successivi, alimentati dai percettori dei
redditi provenienti dal ciclo originario. Il valore finale sarà un multiplo del valore iniziale, che viene
misurato dal c.d. moltiplicatore keynesiano, che varia nel tempo e nello spazio.
Per il turismo piemontese il valore del moltiplicatore è stato recentemente calcolato (Manente e
Minghetti, 2012, p. 11) in 2,31. Applicandolo, si ottiene una stima del valore aggiunto (a prezzi
correnti) attivato dalla domanda turistica connessa i nostri eventi: si tratta di circa 46 milioni
nell’ipotesi minima e di 50 milioni nell’ipotesi massima.
In secondo luogo, occorrerebbe calcolare le “perdite” di valore aggiunto dovute alle quote della
spesa che, manifestatasi localmente, può essere soddisfatta solo importando beni e servizi da luoghi
esterni alla microzona considerata (qui Torino e la sua area metropolitana). Così come, a rigore,
occorrerebbe aggiungere i “guadagni” per l’economia locale che potrebbero pervenire da quote di
spesa (che non abbiamo preso in considerazione) che, avendo come destinazione immediata luoghi
esterni al torinese, sono invece soddisfatti dall’offerta locale.
In entrambi i casi, per stimare questi flussi (aggiuntivi o detrattivi), occorrono informazioni non in
nostro possesso, né ricostruibili nell’ambito di questa ricerca. Da essi quindi si deve qui prescindere.
Un approfondimento: la stima del gettito dell’imposta di soggiorno pagata dai partecipanti agli
eventi
L'imposta di soggiorno è un’imposta di scopo, destinata a finanziare ogni tipo di intervento
comunale in materia di turismo. Prevista dal d.lgs. 23 del 14 marzo 2011 si applica a Torino dal 2
aprile 2012 e riguarda ogni alloggiamento (persona/die), fino a un massimo di 4 pernottamenti
consecutivi nelle strutture ricettive di tipo Alberghi e B&B (di 7 pernottamenti nelle altre
strutture). Il valore dell’imposta complessiva che ogni visitatore non residente pagherà dipende
dalla durata del suo soggiorno (con i limiti indicati) e dalle tariffe unitarie riportate nella tabella che
segue (dopo l’aggiornamento, sempre al rialzo salvo che per i pernottamenti in campeggio/ostello,
deciso con la deliberazione del 22 settembre 2014, esecutiva dal 1° ottobre 2014). Sono previste
alcune esenzioni (a minori di 12 anni, autisti di pullman, accompagnatori turistici, ecc.).
Per calcolare il gettito si è proceduto in questo modo:
1. si è considerato il complesso delle presenze “turistiche” (ovvero con almeno 1 pernottamento),
come calcolate in precedenza, pari, come si è visto, a 123.640 unità;
2. ai sono sottratti a questo totale i pernottamenti che si stimano avvenuti con modalità non
tassabile.
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In primo luogo i pernottamenti avvenuti “in casa di proprietà o in affitto” e “presso parenti o
amici”, la cui consistenza è stata stimata nell’11,95%, che è la quota risultante dall’elaborazione
dei questionari distribuiti durante gli eventi analizzati (le risposte utili sul punto sono state 762).
Si è così stimato che 108.865 pernottamenti siano avvenuti presso strutture per le quali si paga
l’imposta di soggiorno.
In secondo luogo, si sono stimati i pernottamenti presso le strutture tassate che sono esenti
dal pagamento dell’imposta. Essi rientrano in due gruppi:
- nel primo rientrano i pernottamenti che superano la durata prevista per la tassazione (4 notti
per alberghi e B&B, 7 per le altre strutture). A tale fine si sono ancora utilizzate le informazioni
ricavate dall’elaborazione dei questionari somministrati, dalle quali risultano non tassabili il
7,31% dei pernottamenti. Ciò riduce i pernottamenti tassabili a 100.912;
- nel secondo rientrano gli altri casi di esenzione previsti (bambini sotto i 12 anni,
accompagnatori e autisti di pullman, ecc.) per le quali, non disponendo di informazioni
specifiche, si è ipotizzata una consistenza compresa nella forbice del 4‐6% per tutti gli eventi.
A seguito di questa ulteriore operazione di sottrazione, le notti trascorse in strutture ricettive
per le quali viene pagata l’imposta di soggiorno sono comprese nella forbice tra 96.880 e
94.860 unità;
3. Si è considerata la modulazione della tariffa dell’imposta di soggiorno applicata dal Comune di
Torino nel periodo in cui si sono realizzati gli eventi, riportata nella tabella che segue.
La modulazione della tariffa dell’imposta di soggiorno del Comune di Torino dal 1° ottobre 2014

Albergo 1 stella

Tariffa di
soggiorno (€)
1,80

Casa per ferie

Tariffa di
soggiorno (€)
1,80

Albergo 2 stelle

2,30

Affittacamere

1,80

Albergo 3 stelle

2,80

Ostelli/campeggi

1,00

Albergo 4 stelle

3,70

B&B 1 stella

1,80

Albergo 5 stelle

5,00

B&B 2 stelle

2,30

Albergo 5 stelle lusso

5,00

B&B 3 stelle

2,80

Albergo residenziale 2 stelle

2,30

B&B 4 stelle

3,70

Albergo residenziale 3 stelle

2,80

Cav e residence

2,80

Albergo residenziale 4 stelle

3,70

Tipologia struttura

Tipologia struttura

Fonte: http://www.comune.torino.it/soggiorno/

4. Infine, si è calcolata la distribuzione delle presenze turistiche complessive registrate a Torino nel
2013, ultimo dato disponibile, tra i diversi tipi di strutture che comportano il pagamento
dell’imposta di soggiorno, applicandola al complesso delle notti trascorse dai partecipanti ai
nostri eventi, nelle due serie di valori calcolate (minima e massima); si è riportata la tariffa
unitaria dell’imposta corrispondente, stimandola quando necessario e si è così calcolato il gettito
dell’imposta di soggiorno come sommatoria del numero di notti trascorse in ogni tipo di
struttura (nei suoi valori minimi e massimi) per la corrispondente tariffa unitaria.
172

La tabella che segue dettaglia i passaggi ora descritti, il cui risultato è un gettito compreso tra
272.688 e 278.495 euro.
Stima del gettito dell’imposta di soggiorno per il Comune per i pernottamenti collegati agli eventi

Tipo struttura
Alberghi
1
stella
Alberghi 2 stelle
Alberghi 3 stelle
Alberghi 4, 5 stelle e
5 stelle L **
Alberghi residenziali
2 stelle
Alberghi residenziali
3 e 4 stelle ***
Casa ferie
CAV e residence
Ostello gioventù e
Camping
Affittacamere
B&B 1 stella
B&B 2 stelle
B&B 3, 4 e 5 stelle
***
Totale

Quote
assorbimento*

N. notti trascorse
min

max

Tariffa imp.
sogg. (€)

Gettito imposta
soggiorno (€)
min

max

0,034
84
0,02601
0,24564

3.305

3.375

1,8

5.949

6.076

2.467
23.301

2.520
23.798

2,3
2,8

5.675
65.244

5.796
66.633

0,34531

32.756

33.454

3,55

116.284

118.760

0,00730

692

707

2,3

1.593

1.627

0,13414

12.725

12.995

2,93

37.283

38.077

0,10374
0,07041

9.841
6.679

10.050
6.821

1,8
2,8

17.713
18.701

18.091
19.100

0,02125

2.016

2.059

1

2.016

2.059

0,00684
0,00021
0,00369

649
20
350

663
20
357

1,8
1,8
2,3

1.168
36
805

1.193
37
822

0,00063

60

61

3,7

221

226

1

94.860

96.880

272.688

278.495

Note:
*Elaborazioni su informazioni fornite da Osservatorio Turistico Regionale relative alle presenze registrate nei diversi tipi
di struttura di Torino nel 2013.
**La tariffa per gli H a 4, 5 e 5 stelle L è calcolata come media ponderata delle tariffe per la numerosità dei rispettivi
posti letto nel 2010
***Tariffe calcolate come media semplice degli H residenziali a 3 e 4 stelle e dei B&B a 3 e 4 stelle

A corollario delle elaborazioni descritte è necessario sottolineare che sono state effettuate in
modo conservativo e prudenziale, volendo garantire una stima del gettito non gonfiata (quantunque
la stima assume non vi sia evasione).
Un’ultima annotazione: se si considerano i ritorni finanziari per il Comune rappresentati dal gettito
stimato dell’imposta di soggiorno, il valore monetario dei contributi comunali netti elargiti agli
organizzatori degli eventi considerati, pari nel suo valore lordo a 641.736 euro, scende a 369.048
oppure a 363.241 euro (cioè si riduce al 57,5‐56,6% circa del suo valore nominale).
Detto altrimenti: il contributo comunale agli eventi è finanziato per il 57% circa con il ricorso alle
fonti di finanziamento ordinarie della spesa comunale e per il 43% circa dall’imposta di soggiorno
pagata dai visitatori accorsi in città in occasione degli eventi.
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6.I PARTECIPANTI AGLI EVENTI DI TORINO 2015
I risultati di un’indagine sul campo
di Valentina Moiso e Piervincenzo Bondonio98

98

Testo a cura di Valentina Moiso e Piervincenzo Bondonio; elaborazioni statistiche a cura di Valentina Moiso con la
collaborazione di Matteo Decostanzi
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1. COME È STATA SVOLTA L’INDAGINE
Nel corso del 2015, nell’ambito del monitoraggio degli eventi di Torino Capitale Europea dello
Sport, si è somministrato, in occasione di 17 eventi sportivi, un questionario volto a intercettare
turisti ed escursionisti presenti99.
Il questionario è stato utilizzato come secondo strumento di indagine, parallelamente all’analisi
dei dati sul budget e sulla partecipazione territoriale agli eventi sportivi, dati fornitici dagli
organizzatori e dalle federazioni sportive tramite l’Assessorato allo Sport.
Con il questionario si è inteso innanzitutto acquisire informazioni utilizzabili per stimare il flusso di
spesa generato dai visitatori, facendo emergere un dato di spesa media del turista soggiornante a
Torino in occasione di eventi sportivi di richiamo compresi nel programma di Torino 2015. Per gli 11
eventi analizzati nel Rapporto 2014, svolti (con poche eccezioni) in tempi precedenti alla
realizzazione dell’analisi allora condotta, ciò non era stato evidentemente possibile e si era dovuto
fare ricorso a fonti alternative. La fonte principale era costituita dai risultati di un’ampia indagine
campionaria, realizzata da Sviluppo Piemonte Turismo in collaborazione con le Università di Torino
e del Piemonte Orientale, rispetto a un pubblico “generico” di visitatori in 15 destinazioni turistiche
piemontesi, tra le quali Torino e località poste nelle sue vicinanze, mediante la somministrazione di
questionari nel biennio 2010‐2011 a campioni composti complessivamente da oltre 5 mila persone
(1.208 a Torino. I risultati di sintesi sono in Rossi e Bergonzo, 2012). La fonte secondaria erano i
risultati di un’indagine svolta più recentemente tra gli spettatori della finale dell’Europa League di
calcio, svoltasi a Torino il 14 maggio 2014 (Fondazione Fitzcarraldo, 2014)
Il questionario utilizzato (riportato in Appendice nella sua versione italiana) è stato costruito, con
la collaborazione di Cristina Bergonzo di Sviluppo Piemonte Turismo, sulla traccia di quello utilizzato
nel 2010‐2011, seppure lo si sia dovuto semplificare per adattarlo al diverso contesto100.
Esso è suddiviso in quattro sezioni.
La prima sezione, dopo la prima domanda per intercettare i soli turisti/escursionisti, comprende 8
domande di carattere motivazionale e relative al tipo di fruizione del soggiorno a Torino.
Con la seconda sezione (dom. 9) si entra nel merito dell’indagine, chiedendo agli intervistati
l’entità della spesa del soggiorno nonché, ove possibile, il dettaglio delle principali voci di spesa.
La terza sezione (dom. 10) riguarda la customer satisfaction del turista/visitatore: all’intervistato
si è chiesto di dare il suo voto, attraverso una scala numerica da 1 a 10, sull’ esperienza complessiva
del suo soggiorno e poi su 10 aspetti specifici (sovrapponibili a quelli delle indagini 2010‐2011).
Infine, la quarta parte sezione (4 dom.) riguarda i dati sociodemografici degli intervistati.
La somministrazione dei questionari a 796 partecipanti, a vario titolo, a 17 eventi compresi nel
calendario di Torino 2015 è descritta nella tabella che segue.

99

Ricordiamo che sono turisti i non residenti che, in occasione della partecipazione all’evento, hanno soggiornato per
almeno una notte a Torino; sono escursionisti i non residenti che hanno trascorso la giornata a Torino senza pernottarvi.
100
Il questionario è stato reso più snello in quanto somministrato in occasione di competizioni sportive, con le persone
da intervistare tipicamente in condizioni meno “rilassate” dei turisti in coda per accedere a un museo, situazione tipica
nelle rilevazioni precedenti.
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Come si può osservare, essa è avvenuta nel corso di 18 giornate, con risposte distribuite nel modo
indicato tra i 17 eventi e ha interessato complessivamente lo 0,94% circa dei partecipanti agli eventi
stessi (tra atleti, staff e media, pubblico).
Nel complesso i dati della ricerca forniscono quindi un ritratto ricco e articolato della
partecipazione di turisti ed escursionisti agli eventi di Torino Capitale Europea dello Sport
Somministrazione dei questionari: sintesi

Evento e tipo
1. Match Italia‐Inghilterra calcio
(A)
2. Mondiali di Calciobalilla (A)
3. Campionato Mondiale Corsa 24
ore (A)
4. Giochi Gioventù Salesiana (A)
5. 3°Gara Campionato Serie A
Twirling (B)
6. Ginnastica artistica ‐ Trofeo
internazionale 4 Nazioni (B)
7. Tappa Campionato Italiano
Beach Volley (B)
8. Horseball *
9. Campionati Italiani Atletica
Leggera (B)
10. Festa dello sport (A) **
11. Tiro con l'arco ‐ campionati
italiani tiro alla targa (B)
12. Campionati Assoluti Ginnastica
Artistica (B)
13. Turin Marathon
14. Campionati Europei Maschili
Volley (B)
15. Rowing for Rio + Ski Roll (B)
16. Mondiali Danze Caraibiche e
Tango Argentino (B)
17. Trofeo Internazionale Silver
Skiff (B)
Totali

data
evento

data
questiona
rio

31/03/15

31/03/15

8 ‐12/04/2015

11/04/15

11 ‐ 12/04/2015

11/04/15

29/04 ‐ 04/05/2015

n.

n. turisti
ed
questio escursio
nari
nisti

quota
quest.su tur.
& esc.

123

5.320

2,31%

76

9.865

0,77%

30/04/15

46

8.598

0,54%

23‐ 24/05/2015

24/05/15

51

673

7,58%

30/05/15

30/05/15

17

610

2,79%

3 ‐5/07/2015

04/07/15

28

390

7,18%

18‐19/07/2015

18/07/15

28

8.732

0,32%

24‐26/07/2015

25/07/15

57

8.732

0,65%

12‐13/09/2015

13/09/15

10

0

n.d.

25‐27/09/2015

26/09/15

42

3.255

1,29%

26‐27/09/2015

26/09/15

28

2.394

1,17%

04/10/15

59

3.000

1,97%

107

15.763

0,68%

17‐18/10/2015

04/10/15
10‐
11/10/201
5
18/10/15

28

500

5,60%

5‐8/11/2015

07/11/15

60

13.338

0,45%

7‐8/11/2015

08/11/15

36

3.619

0,99%

796

84.789

0,94%

9‐11/10/2015

Note:
Tipo di evento: A = spettacolari; B = agonistici di livello; * evento non considerato per le stime di impatto economico;
** pubblico solo locale.
Tutte le stime sul numero di turisti ed escursionisti tra i partecipanti agli eventi sono basate sulle informazioni rese dagli
organizzatori, integrate con quelle reperite sui media; per i due eventi n. 13 e 15 solo sulle seconde.
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2. I RISULTATI OTTENUTI
Il soggiorno a Torino
Le analisi delineano un profilo di turista sportivo: italiano (65%), atleta, supporter o tifoso venuto
a Torino per partecipare a una manifestazione sportiva (90%), in prevalenza accompagnato dai
compagni di squadra e/o dagli amici (46%) o dalla famiglia (34%). E’ arrivato a Torino in auto (57%)
e soggiorna in albergo (53%); se non ritorna a casa in giornata (25%) tende a prolungare il soggiorno
a 3‐4‐5 giorni, valore in media più elevato tra chi arriva in città per partecipare a un evento sportivo
(il 47% dei casi) rispetto a chi è arrivato per una vacanza. Evento sportivo a parte, il turista‐tipo che
emerge dall’inchiesta si aspetta un soggiorno all’insegna della cultura.
Tra gli stranieri, la
maggioranza proviene
da Paesi europei: in
D1‐3_Provenienza
particolare da Francia,
Frequenza
Percentuale
Germania, Spagna, UK,
35%
Estero
277
poi anche da Polonia,
Italia
520
65%
Austria
e
Belgio,
Totale
797
100%
Repubblica Slovacca.

Stato
Australia
Austria
Belgio
Bosnia
Erzegovina
Brasile
Bulgaria
Canada
Cile
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna
Grecia
India
Iran
Irlanda
Italia

Frequenza
1
10
10
1
3
2
2
1
8
3
29
6
61
29
6
23
1
1
1
2
520

D1‐3_Stato
Percentuale
Stato
0,13%
Kenia
1,25%
Kuwait
1,25%
Lituania
0,13%
Macedonia
0,38%
0,25%
0,25%
0,13%
1,00%
0,38%
3,64%
0,75%
7,65%
3,64%
0,75%
2,89%
0,13%
0,13%
0,13%
0,25%
65,24%

Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Principato
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Russia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria
USA
Venezuela
Totale

Frequenza
1
1
2
1
4
9
5
1
3
9
3
1
2
12
2
11
2
1
6
1
797

Percentuale
0,13%
0,13%
0,25%
0,13%
0,50%
1,13%
0,63%
0,13%
0,38%
1,13%
0,38%
0,13%
0,25%
1,51%
0,25%
1,38%
0,25%
0,13%
0,75%
0,13%
100,00%
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D2. Motivo del soggiorno
Il 90% degli intervistati è a Torino esclusivamente per partecipare all’evento sportivo a cui ha preso
parte, cosa che naturalmente, come si vedrà tra poco, non esclude un giro turistico nella città. Pare
dunque sia l’evento che richiama turisti a Torino, e non il turismo che fornisce spettatori alle
manifestazioni sportive.
D2_Motivo Soggiorno
Frequenza Percentuale
Visita ad amici e parenti
14
2%
Lavoro / Studio
31
4%
Vacanza
33
4%
Solo per partecipare all'evento / partita
711
90%
Totale
789
100%
Nota: casi validi 789, casi mancanti 8

D2 – Motivo del soggiorno
2% 4%

4%

Visita ad amici e
parenti
Lavoro / Studio
Vacanza
Solo per partecipare
all'evento / partita
90%

178

D3. Compagni di viaggio
Gli intervistati sono in prevalenza accompagnati da compagni di squadra (definiti colleghi nel
questionario) o amici con cui condividono la partecipazione all’evento sportivo (46%), o dalla
famiglia (34%). Una minoranza trascorre una vacanza di coppia (12%). I turisti che soggiornano con
i colleghi e che hanno dichiarato di essere a Torino per motivi di lavoro sono solo 9 su 109: i restanti
100 sono in maggioranza atleti che viaggiano in compagnia del proprio team, spesso su pullman
forniti dalla squadra, come è annotato a latere della risposta nella maggioranza dei loro questionari.
D3_Con Chi Soggiorna
Frequenza Percentuale
da solo
59
8%
con il partner/coniuge
87
12%
con i colleghi
109
14%
con amici
238
32%
con la famiglia (coniuge e figli)
259
34%
Totale
752
100%
Nota: casi validi 752, casi mancanti 45

D4. Tipo di vacanza, in assoluto e a seconda del motivo del soggiorno (D3)
Data la particolare composizione del campione (n maggioranza sportivi), si sono calcolate le
percentuali del tipo di vacanza atteso anche controllando per tipo di soggiorno, ovvero distinguendo
tra chi è venuto a Torino solo per assistere all’evento sportivo e chi è in vacanza.
Una vacanza all’insegna di…
(risposta multipla)
4‐1_Sport
4‐2_Cultura
4‐3_Divertimento
4‐4_Shopping
4‐5_Relax
4‐6_Natura
4‐7_Enogastronomia
4‐8_Lavoro
4‐9_Altro

Totale
(n. 789)

Motivo soggiorno: solo per
assistere all'evento (n. 711)

83%
28%
11%
12%
5%
1%
11%
3%
2%

86%
25%
10%
11%
4%
1%
11%
1%
1%

Motivo soggiorno:
vacanza
(n.33)
48%
55%
24%
21%
15%
9%
15%
0%
3%

Nota: casi validi 789, casi mancanti 8

La maggioranza dei rispondenti ha dichiarato di essersi recata a Torino esclusivamente per
assistere o partecipare (in quanto atleta, circa 100 casi) all’evento sportivo presso il quale è stato
intervistato (90% dei casi, domanda 2 “Motivo soggiorno”): l’evento sportivo caratterizza dunque la
loro vacanza (86%). Poco più di un quarto ha dichiarato che si attende di trascorrere una vacanza
anche all’insegna della cultura, mentre circa un decimo del campione pensa che i suoi giorni a Torino
sono caratterizzati anche da divertimento, shopping e occasioni enogastronomiche.
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Dato il loro numero elevato (711 casi), i motivi della vacanza del totale campione sono dunque
pressoché gli stessi dei turisti che hanno dichiarato di essere a Torino solo per assistere o partecipare
all’evento sportivo.
La maggioranza di chi invece dichiara di essere venuto a Torino, in generale, per una vacanza (solo
33 intervistati), oltre che per partecipare all’evento sportivo ha scelto la città per motivi culturali e
si aspetta di divertirsi e di fare shopping, di godere dell’enogastronomia locale ma anche di rilassarsi.
D5. Mezzo di trasporto utilizzato
Più della metà degli intervistati è
arrivata a Torino in auto, elemento
coerente con la composizione del
campione,
che
vede
una
maggioranza di italiani che viaggia in
team sportivi come atleta o
supporter.

Altro
Aereo low cost
Pullman
Treno
Aereo
Auto
Totale

D5_Mezzo Trasporto
Frequenza
17
49
64
96
116
450
792

Percentuale
2%
6%
8%
12%
15%
57%
100%

Nota: casi validi 792, casi mancanti 5

D6. Ricettività
Più della metà degli intervistati soggiorna in hotel (53%), percentuale che sale quasi al 70% se
si considerano altre strutture ricettive quali residence, agriturismo, B&B.
D6_Dove Soggiorna
Campeggio
Agriturismo
Altra struttura ricettiva
Residence
Casa di proprietà (seconda casa) / casa in affitto
Presso amici o parenti
B&B
No, torno a casa
Hotel
Totale

Frequenza Percentuale
3
0,40%
6
0,80%
8
1,06%
18
2,39%
20
2,66%
48
6,38%
67
8,91%
183
24,34%
399
53,06%
752
100,00%

Nota: casi validi 752, casi mancanti 45

Un quarto degli intervistati dichiara di
non passare nemmeno una notte a
Torino: il 95% di questi è venuto solo per
partecipare all’evento sportivo.

Motivo del soggiorno (D2) se D6= “torno a casa”
Lavoro / Studio
2%
Solo per partecipare all'evento / partita
95%
Vacanza
3%
Visita ad amici e parenti
1%
Totale complessivo
100%
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D7. Classificazione della struttura ricettiva
D7_Stelle Hotel
Frequenza Percentuale
2
0,49%
32
7,79%
281
68,37%

1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle
Totale complessivo

95
1
411

23,11%
0,24%
100,00%

Nota: casi validi 411, casi mancanti 386

Tra gli hotel in cui soggiorna oltre la metà
dei rispondenti sono in netta prevalenza i
tre stelle (68%), seguiti dai quattro stelle
(23%).
I rispondenti (n.411) sono in numero
maggiore di coloro che soggiornano in
hotel (n.399) perché hanno risposto alla
domanda anche alcuni turisti che
pernottano in un residence.

D8. Durata del soggiorno

giorni
1
2
3
4

D8_Quanti Giorni Località
Frequenza
Percentuale
97
18%
172
32%
111
21%
67
13%

5
6
7
10
14
120
Totale complessivo

71
10
4
1
1
1
535

13%
2%
1%
0%
0%
0%
100%

Escluso il quarto del campione che torna
a casa in giornata (183 casi di risposta “no,
torno a casa” alla domanda D6 ‐ Dove
soggiorna), più della metà dei restanti
turisti rimane a Torino per due o tre giorni
(media poco inferiore a 3 e deviazione
standard molto bassa), ma sembra
comunque considerevole che quasi il 30%
rimanga per un soggiorno più lungo (più di
4 giorni).

Nota: casi validi 535, casi mancanti 262

giorni
1
2
3
4
5
6
7
10
14
120
Totale complessivo

D8_Quanti Giorni Località per Motivo soggiorno (D3)
Motivo =
Totale campione
Motivo =
evento sportivo
(n. 535)
vacanza (n. 22)
(n.478)
18%
18%
23%
32%
32%
45%
21%
21%
5%
13%
13%
9%
13%
13%
14%
2%
2%
5%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%

Motivo=
lavoro/studio (n.
19)
21%
26%
5%
16%
16%
5%
5%
5%
21%
26%
100%
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La durata del soggiorno varia a seconda del motivo del soggiorno: è lecito immaginare che le
lunghe permanenze (più di 5 giorni) siano riconducibili a chi viaggia a Torino per motivi di lavoro o
studio più che al turismo per eventi sportivi. D’altro lato lo sport sembra essere un buon richiamo
per un turismo short stay (3‐4‐5 giorni), che infatti riguarda il 47% dei casi arrivati a Torino per
seguire o partecipare a un evento sportivo contro il 28% dei turisti che dichiarano di essere a Torino
per una vacanza (il cui 68% rimane solo 1‐2‐ giorni).

La spesa
La spesa media pro‐capite degli intervistati, in linea con le precedenti rilevazioni, è di 270 euro,
diminuisce leggermente all’aumentare della durata del soggiorno e interessa principalmente i
settori della ricettività e della ristorazione, ma anche lo shopping di prodotti enogastronomici e
artigianato e la fruizione di servizi turistici.
D9. La spesa
La spesa media pro‐capite dei turisti italiani è inferiore a
quella dell’intero campione (189,39 euro), mentre quella
degli stranieri è superiore (418,20), ma occorre
considerare che nel secondo caso il dato riporta anche le
spese del trasporto per raggiungere la città di Torino.

D9_Spesa pro‐capite
Media
Min
Max
dev. standard

270,02
1,55
4.500,00
381,56

Nota: casi validi 630, casi mancanti 167

Distribuzione per classi di spesa pro‐capite

D9_Classi di spesa pro‐capite
euro

Frequenza

Percentuale

Fino a 100

252

40%

Da 101 a 250

168

27%

Da 251 a 500

142

23%

Da 501 a 1000

51

8%

Oltre 1000

17

3%

630

100%

Totale

40%

27%
23%

8%
3%
Fino a 100 Da 101 a 250 Da 251 a 500 Da 501 a
euro
euro
euro
1000 euro

Oltre 1000
euro

Nota: casi validi 630, casi mancanti 167

Un giorno
Da 2 a 3 giorni
Da 4 a 7 giorni
Oltre 7 giorni

D9_Classi di spesa pro‐capite per D8_Durata soggiorno
Da 101 a
Da 251 a
Da 501 a
Fino a 100 euro
250 euro
500 euro
1000 euro
45%
45%
8%
1%
19%
40%
30%
7%
9%
20%
44%
22%
0%
0%
33%
33%

Oltre 1000
euro
0%
4%
5%
33%
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La spesa giornaliera media pro‐capite è di circa 123 euro, ma presenta una notevole variabilità (la
deviazione standard è pari alla media).
Non sono pochi i casi di mancata risposta a questa domanda (obiettivamente, la più “difficile”
dell’intero questionario) o i casi in cui si è dovuta scartare la risposta perché incoerente: i casi validi
sono infatti 446.
La spesa pro‐capite giornaliera degli italiani è poco di sotto al dato medio dell’intero gruppo di
intervistati (116,63 euro) mentre per gli stranieri è leggermente superiore (130,60 euro). Notiamo
che gli italiani restano a Torino per una media di 2,72 giorni, mentre gli stranieri per 3,45 giorni: il
tempo di permanenza superiore di questi ultimi fa sì che la differenza tra le spese medie giornaliere
dei due gruppi sia livellata rispetto a quella totale.
D9_Spesa pro‐capite giornaliera –
Confronto tra medie per durata soggiorno
media
n.

dev. st.

Un giorno

143,22

75

98,68

Da 2 a 3 giorni

129,92

228

144,91

Da 4 a 7 giorni

101,87

140

87,79

Oltre 7 giorni

112,06

3

125,90

Valori intero campione

122,77

446

122,63

La spesa pro‐capite giornaliera diminuisce all’aumentare della durata soggiorno: il coefficiente di
correlazione tra la spesa pro‐capite giornaliera e la durata del soggiorno è ‐0,035.
Spesa pro‐capite giornaliera (euro)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Un giorno

Da 2 a 3 giorni

Da 4 a 7 giorni
media

Oltre 7 giorni

Totale

dev. st.
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D9_Spesa pro‐capite per voci di spesa
N.
Media
Minimo

Massimo

Dev.Stand.

9‐1 Ricettività

234

147,07

20,00

900,00

124,12

9‐2 Ristorazione

297

77,52

3,00

500,00

69,35

9‐3 Trasporto in Loco

87

39,22

3,00

200,00

49,09

9‐4 Servizi Turistici

55

39,20

5,00

200,00

38,35

9‐5 Servizi Ricreativi

64

55,10

5,00

500,00

69,78

9‐6 Shopping*

97

62,89

5,00

500,00

69,92

*Prodotti enogastronomici e artigianato

D9_Spesa pro‐capite per voci di spesa: italiani/stranieri
Media
N. Italiani
N. Stranieri
italiani

151
198
52
32
37
64

9‐1 Ricettività
9‐2 Ristorazione
9‐3 Trasporto in Loco
9‐4 Servizi Turistici
9‐5 Servizi Ricreativi
9‐6 Shopping*

123,43
68,90
32,97
38,15
43,60
50,74

83
99
35
23
27
33

Media stranieri

190,06
94,76
48,50
40,67
70,85
86,45

*Prodotti enogastronomici e artigianato

Se la spesa dei turisti italiani si conferma inferiore a quella dei turisti stranieri, salvo che per la
fruizione di servizi turistici, non cambia invece tra i due gruppi la classifica delle voci di spesa.

Spese pro‐capite
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Ricettività

Ristorazione
Minimo

Trasporto in
Loco
Massimo

Servizi Turistici Servizi Ricreativi
Media

Shopping

Dev.Stand.
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Ripartizione spesa pro‐capite
D9_Spesa pro‐capite per voci di
spesa_proporzione
percentuale
Ricettività
35%
Ristorazione
18%
Shopping
15%
Servizi Ricreativi
13%
Trasporto in Loco
9%
Servizi Turistici
9%

Ricettività
Ristorazione
Shopping
Servizi Ricreativi
Trasporto in Loco
Servizi Turistici

Il gradimento del soggiorno
La valutazione su vari aspetti del soggiorno è stata rilevata mediante la domanda n. 11, che
chiedeva agli intervistati di assegnare a ciascuno di essi un voto da 1 (giudizio molto negativo) a 10
(giudizio estremamente positivo). Gli elementi indagati sono stati 11 e le risposte hanno riguardato
solo quelli sui quali l’intervistato, sulla base della propria esperienza diretta, era in grado di
esprimere un giudizio. Le risposte fornite dagli 797 intervistati sono state complessivamente 3.622:
mediamente ciascuno quindi si è espresso su 4,54 aspetti del soggiorno, meno della metà di quelli
complessivamente proposti in valutazione.
La valutazione complessiva del soggiorno è decisamente positiva, con un voto medio di 8,15.
Particolarmente apprezzati sono i siti culturali, cui va il gradimento maggiore (con il voto di 8,74)
praticamente ex‐aequo con la bellezza della città (8,68). Anche enogastronomia e shopping hanno
voti superiori a 8. A tutti gli altri aspetti del soggiorno vanno indici di gradimento compresi tra 7,69
delle strutture ricettive e 7,97 dell’intrattenimento.
D10‐1_Valutazioni
Valutazione di…
Totale soggiorno
Struttura ricettiva
Ristoranti
Accoglienza
Attività turistiche
Intrattenimento
Bellezza città
Siti culturali
Enogastronomia/artigianato
Divertimenti
Shopping

N.

Media

510
471
486
374
116
189
503
294
226
194
259

8,15
7,69
7,77
7,94
7,87
7,97
8,68
8,74
8,27
7,97
8,16

Deviazione
standard
1,29
1,44
1,35
1,56
1,56
1,42
1,26
1,20
1,20
1,42
1,23

La tabella che segue mostra la distribuzione complessiva delle valutazioni attribuite (voti da 1 a
10) ai singoli aspetti del soggiorno.
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Valutazioni attribuite (voti da 1 a 10) ai singoli aspetti del soggiorno
Aspetti
del soggiorno

voto
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n. casi

Voto
medio

1

3

1

2

8

22

73

224

96

80

510

8,15

‐

5

‐

9

23

39

96

175

87

37

471

7,69

ristorazione

1

‐

2

7

20

34

118

171

88

45

486

7,77

accoglienza

‐

5

5

3

9

21

81

115

75

60

374

7,94

attività turistiche

1

‐

1

1

5

8

26

31

28

15

116

7,87

intrattenimento

1

‐

‐

1

9

14

35

56

50

23

189

7,97

bellezza della città

‐

2

1

3

5

12

37

149

140

154

503

8,68

siti culturali
acquisto prodotti
enogastronomici
e di artigianato
divertimenti

1

‐

‐

1

1

8

24

79

89

91

294

8,74

‐

‐

‐

‐

6

12

30

83

58

37

226

7,97

2

‐

‐

‐

6

16

34

65

49

22

194

8,51

shopping

‐

‐

‐

‐

9

16

39

92

66

37

259

8,16

soggiorno
complessivo
struttura ricettiva

Come sono cambiate le valutazioni nel tempo: tre indagini del Centro OMERO a
confronto
Le valutazioni espresse su alcuni aspetti del loro soggiorno in città dai partecipanti ai 17 eventi di
Torino 2015 provenienti da fuori Torino, nella loro qualità di turisti ed escursionisti, paiono in sé
soddisfacenti. Tuttavia, avendo il Centro OMERO effettuato, in collaborazione e per conto di
Sviluppo Piemonte Turismo (Centro OMERO ‐ Sviluppo Piemonte Turismo, 2011a e 2011b), analoghe
indagini nell’estate‐autunno del 2010 (431 interviste) e nei mesi di aprile‐luglio del 2011 (838
interviste) utilizzando la medesima metodologia e, sul punto, la stessa scheda di questionario, siamo
in grado di effettuare dei confronti con i risultati allora ottenuti, presentati nel grafico che segue.
Customer satisfaction: tre indagini a confronto
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8,2
8
7,8
7,6
7,4
7,2
7

2010
2011
2015
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Come si può osservare, viste comparativamente, le valutazioni espresse nel 2015, per quanto in
sé positive, segnalano un quasi generale regresso, più o meno lieve, rispetto a quelle di 5 e 4 anni
prima.
Il soggiorno complessivo viene valutato meglio che nel 2010, ma peggio che nel 2011. Solo per i
divertimenti (valutati 8,51) è eguagliata la valutazione del 2010.
Per tutti gli altri casi le valutazioni espresse dai partecipanti agli eventi di Torino 2015 si collocano
al di sotto di quelle espresse dai visitatori in entrambi gli anni passati, o di almeno in uno dei due. Si
potrebbe dire che si tratta di differenze contenute, e in generale ciò è vero (ma per
l’intrattenimento, l’accoglienza e le strutture ricettive siamo sull’ordine di 0,3‐0,8 punti in meno) e
che comunque il punteggio resta più che buono.
Una spiegazione possibile è che Torino non è più la città turisticamente sconosciuta ai più che era
anni or sono: ora è conosciuta e apprezzata. Ma questo comporta anche una crescita delle
aspettative nei confronti di tutte le componenti dell’ospitalità che essa offre, e su questo piano la
nostra indagine registrerebbe alcune delusioni
In conclusione, la tendenza negativa emergente dal confronto effettuato non può essere
sottovalutata dai responsabili dell’accoglienza della città, pubblici e privati, specie se essa dovesse
essere confermata da future indagini.

I dati socio‐demografici
Gli intervistati sono in prevalenza uomini (61%), distribuiti in modo abbastanza uniforme tra fasce
di età, con titolo di studio medio e medio‐alto, impiegati o liberi professionisti.
La classe di età prevalente è quella centrale (41‐50 anni), ma vi è una forte presenza della
componente giovanile (fino a 30 anni), del tutto spiegabile con la natura sportiva degli eventi che
hanno fatto da catalizzatore degli arrivi in città.
D12. Età
D12_Età
Frequenza Percentuale
fino a 30 anni
196
25%
da 31 a 40 anni
154
20%
da 41 a 50 anni
229
30%
da 51 a 65 anni
161
21%
oltre 65
31
4%
Totale
771
100%
Nota: casi validi 771, casi mancanti 26

femmina
maschio
Totale complessivo

fino a
30 anni
44%
56%
100%

D11_Sesso per D12_Età
da 31 a
da 41 a
40 anni
50 anni
40%
41%
60%
59%
100%
100%

da 51 a
65 anni
32%
68%
100%

oltre 65

Totale

30%
70%
100%

39%
61%
100%

Nota: casi validi 762, casi mancanti 35
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D13. Titolo di studio
Anche il visitatore sportivo è
dotato di un livello di istruzione
medio‐elevato: il 92% possiede
un diploma di scuola superiore o
di laurea e ciò è in linea con le
due indagini precedenti citate,
che riguardavano il visitatore
generico.

D13_Titolo di studio
Frequenza
fino a scuola media inferiore
59
(tot. 8 anni)
scuola media superiore
410
Laurea
300
Totale

769

Percentuale
8%
53%
39%
100%

Nota: casi validi 769, casi mancanti 28

D14. Occupazione
Tra le occupazioni, su 760 risposte
utili, il gruppo prevalente riguarda
le figure degli impiegati e degli
insegnanti (268 casi, il 35% del
totale); a seguire dirigenti,
imprenditore e professionisti (145
casi, il 19%), poi gli studenti (86,
11%). 107 persone (il 14% degli
intervistati) hanno una posizione
lavorativa “altro”.

D14_Occupazione
Frequenza
Pensionato
45
Commerciante, artigiano
49
Operaio
60
Studente
86
Dirigente, imprenditore,
145
libero professionista
Impiegato, insegnante
268
Altro
107
Totale
760

Percentuale
6%
6%
8%
11%
19%
35%
14%
100%

Nota: casi validi 760, casi mancanti 37
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Appendice 1. Prospetto di raccolta delle informazioni richieste agli organizzatori di
eventi di Torino 2015 all’atto della richiesta del patrocinio/contributo comunale
Dati preventivi: scheda da compilare, al momento della presentazione della domanda, da parte
degli enti e associazioni sportive richiedenti il patrocinio o un contributo del Comune
Dati identificativi dell’evento
Denominazione:
Organizzato da:
Luogo di svolgimento:
Date e orari previsti:
Spese che si prevede di sostenere per l’evento (euro)
Budget complessivo previsto
Partecipazione prevista (numero)
Partecipazione prevista:
Atleti
Staff tecnici
Arbitri, giudici, membri federazioni
Operatori media
Pubblico
TOTALE
La scheda è stata fatta avere a tutti gli enti (associazioni sportive, società, federazioni, ecc.)
richiedendone la compilazione come condizione di accettazione della domanda di patrocinio e/o di
contributo (finanziario o in servizi) da parte dell’Assessorato.

190

Dati consuntivi: scheda da compilare, all'atto della richiesta di liquidazione del contributo, da
parte degli enti e associazioni sportive che hanno ottenuto un contributo del Comune
Dati identificativi dell’evento
Denominazione:
Organizzato da:
Luogo di svolgimento:
Date e orari previsti:
Spese effettivamente sostenute per l’evento (euro)
Complessive
di cui a:
Torino e AM torinese
Resto provincia Torino
Resto Piemonte
Altre regioni italiane
Estero
Partecipazioni effettive all’evento
di cui n. provenienti da:
Partecipanti effettivi all'evento

Totale
n.

Torin
o e AM

altro
provinci
a To

altre
altre
province regioni
Piemont italian
e
e

ester
o

Atleti
Staff tecnici
Arbitri, giudici, membri federazioni
Operatori media
Pubblico
Ulteriore informazione richiesta
Con riferimento ai partecipanti (atleti+staff+arbitri ecc.+operatori media) provenienti da: altre
regioni italiane ed estero (ultime due colonne scheda precedente), indicare il numero stimato di
notti di permanenza media a Torino e/o Area metropolitana:
n. notti______

La compilazione della scheda è stata obbligatoria per tutti gli enti (associazioni sportive, società,
federazioni, ecc.) destinatari di contributo (finanziario o in servizi) da parte dell’Assessorato, come
condizione per la liquidazione del contributo stesso .
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APPENDICE 2 – Facsimile del questionario utilizzato per le interviste di monitoraggio
degli eventi di Torino 2015, Capitale Europea dello Sport (vers. IT)

Evento / Data _______________________________
Nome Intervistatore__________________________
Numero questionario _______________
(DOMANDE FILTRO PER INTERCETTARE SOLO TURISTI ED ESCURSIONISTI)
1 – Dove vivi?
1. Città 2. Provincia 3. Stato
_______________________________________________
_______________________________________________
(DOMANDE PROFILO MOTIVAZIONALE E DI FRUIZIONE)
2 –Qual è il motivo principale per cui ti trovi a Torino o nella sede dell’evento?
1. Solo per partecipare all’evento / partita
2. Vacanza
3. Lavoro / Studio
4. Visita ad amici e parenti
3 ‐ Con chi sei venuto a Torino o nella sede dell’evento?
1. Con il partner / coniuge
2. Con la famiglia (coniuge e figli)
3. Con amici
4. Con i colleghi di lavoro
5. Da solo
4 – Se stai trascorrendo una vacanza, il tuo soggiorno sarà principalmente all’insegna ...
(possibili più risposte)
1. Dello sport
2. Delle visite culturali, mostre e musei
3. Del divertimento
4. Dello shopping
5. Del relax
6. Della natura
7. Dell’enogastronomia: vino e prodotti tipici locali
8. Lavoro
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9. Altro, specificare____________________________
5 – Con quale mezzo di trasporto principale hai raggiunto Torino o la sede dell’evento?
1. Auto
2. Treno
3. Aereo low cost
4. Aereo
5. Pullman
6. Altro, specificare____________________________
6 – Pernotti a Torino ‐ area metropolitana o nella sede dell’evento in ...?
1. Hotel
2. Residence
3. B&B
4. Campeggio
5. Agriturismo
6. Altra struttura ricettiva
7. Presso amici o parenti
8. Casa di proprietà (seconda casa) / casa in affitto
9. No, torno a casa
7 – Se pernotti in hotel mi puoi indicare le stelle?
1. 1 stella
2. 2 stelle
3. 3 stelle
4. 4 stelle
5. 5 stelle / 5 stelle lusso
8. – Quanti giorni ti fermi a Torino o nella sede dell’evento?
1. 1 notte
2. 2 notti
3. 3 notti
4. 4 notti
5. 5 o più notti, specificare il numero____________
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(DOMANDE SULLA SPESA)
9 – Puoi indicarci la spesa del tuo soggiorno a Torino o nella sede dell’evento (pro‐capite oppure
per totale del tuo gruppo)?
€ Pro
€ Totale x gruppo
capite
di N°___ pax
Spesa TOTALE
Di cui:
1. Pernottamento (hotel, B&B, ecc...)
2. Ristorazione o spesa alimentare
3. Servizi di trasporto in loco
4. Servizi turistici (guide turistiche, ingressi e visite a
musei, mostre e siti culturali, Torino + Piemonte Card, etc...)
5. Servizi ricreativi e di divertimento
6. Prodotti locali tipici enogastronomici / di artigianato
(DOMANDE DI CUSTOMER SATISFACTION)
10 – Qual è il tuo giudizio sui vari aspetti del soggiorno, assegnando un voto da 1 (= scarso) a 10
(= eccellente)?
1. Il soggiorno nel suo complesso
2. Struttura ricettiva (hotel, B&B, etc...)
3. Ristoranti e trattorie
4. Accoglienza e informazioni turistiche
5. Attività turistiche organizzate (es. bus turistico / tour guidati)
6. Eventi, intrattenimento e spettacoli dal vivo
7. Bellezza della città
8. Siti culturali: chiese, palazzi, mostre e musei
9. Prodotti tipici enogastronomici / di artigianato
10. Divertimenti
11. Shopping
(DOMANDE DI PROFILO SOCIO ‐ DEMOGRAFICO)
11‐ Sesso 14
1. Maschio 2. Femmina
12 – Età (> 18)
1. Fino a 30 anni
2. Da 31 a 40 anni
3. Da 41 a 50 anni
4. Da 51 a 65 anni
5. Oltre 65 anni
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13 ‐ Titolo di studio
1. Fino a scuola media inferiore (tot. 8 anni)
2. Scuola media superiore
3. Laurea
14. Condizione occupazionale, attività lavorativa
1. Dirigente, imprenditore, libero professionista
2. Impiegato, insegnante
3. Commerciante, artigiano
4. Operario
5. Studente
6. Pensionato
7. Altro, specificare
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I PARTECIPANTI ALLA RICERCA
Piervincenzo Bondonio, Presidente di OMERO, già professore ordinario di Scienza delle finanze
presso l'Università di Torino, Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Temi di
ricerca: economia dei grandi eventi, del turismo, della giustizia, economia sanitaria, analisi della
spesa pubblica, metodi di pianificazione e controllo nel settore pubblico, finanza locale.
Davide Cirillo, borsista di ricerca presso OMERO, dottorando di ricerca in Geografia Umana presso
il Dipartimento di Studi Storici Geografici e dell'Antichità dell'Università di Padova, cotutela di tesi
con il Dipartimento di Antropologia Sociale e Culturale presso la Vrjie Universiteit di Amsterdam.
Tra i suoi temi di ricerca: lo sport e le trasformazioni spaziali ed ambientali, l’analisi dell'interazione
dinamica degli attori e delle reti sociali complesse nella pianificazione e nella gestione del territorio
e nei conflitti socio‐ambientali legati all'uso delle risorse, ICT e neogeography.
Raffaella Ferrero Camoletto, ricercatrice in Sociologia dei processi culturali, docente di Sociologia
delle culture urbane presso il Corso di studi triennale in Comunicazione interculturale e di Stili di
vita e spazi urbani presso il Corso di laurea magistrale in Sociologia del Dipartimento di Culture,
Politica e Societa', Universita' di Torino. I suoi interessi di ricerca vertono su genere e corpo, con una
particolare attenzione alle pratiche sportive emergenti e ai relativi cambiamenti nell'uso del corpo
e dello spazio.
Egidio Dansero, Direttore di OMERO, professore ordinario di Geografia economico‐politica,
docente di Geografia politica ed economica, Politiche del territorio e sostenibilità e Cooperazione
allo sviluppo presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento Culture Politica Società. Tra i
suoi temi di ricerca: grandi eventi e trasformazioni territoriali e ambientali, analisi di processi e
politiche di sviluppo territoriale e di cooperazione allo sviluppo, grandi opere e conflitti territoriali,
politiche locali del cibo e reti agroalimentari alternative, ICT e neogeography.
Matteo Decostanzi, laureando in Cooperazione, Sviluppo e Innovazione nell'Economia Globale
presso l'Università di Torino, tesista su “Pratiche sportive e la città: l’arrampicata sportiva indoor a
Torino”.
Carlo Genova, ricercatore in Sociologia dei processi culturali presso il Dipartimento Culture,
Politica e Società dell'Università di Torino, dove insegna Sociologia dei processi culturali e Stili di vita
e spazi urbani. Tra i suoi temi di ricerca: stili di vita e subculture, culture giovanili, analisi sociale dello
spazio.
Claudia Genovese, vincitrice di una borsa di ricerca nell’ambito del bando Talenti della Società
Civile – edizione 2015 – promosso da Fondazione Giovanni Goria e Fondazione CRT, dal titolo
“Processi democratici nella pratica sportiva e costruzione del leader nelle comunità migranti di
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Balon Mundial”.
Alfredo Mela, professore ordinario di Sociologia dell'ambiente e del territorio al Politecnico di
Torino, presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del
Politecnico e dell’Università di Torino. Insegna presso corsi di Architettura e Pianificazione
Territoriale. I suoi interessi di ricerca riguardano la partecipazione dei cittadini nelle politiche
territoriali, la cooperazione internazionale, lo sviluppo di comunità.
Valentina Moiso, assegnista presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento Culture Politica
Società, dottore di ricerca in Ricerca Sociale Comparata. Ha svolto ricerche in ambito di: sociologia
dell’ambiente e del territorio, finanziarizzazione e vulnerabilità sociale, fenomeno mafioso e
relazioni di collusione.
Roberta Novascone, docente a contratto presso il Politecnico di Torino, insegna Sociologia urbana
nel Corso di laurea magistrale in Restauro e Valorizzazione del Patrimonio. Ha svolto ricerche e
consulenze sui seguenti temi: progettazione partecipata, pianificazione strategica, turismo, spazi
pubblici, migrazioni.
Anna Maria Pioletti, professore associato di Geografia economico‐politica, docente di Geografia
presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle d’Aosta‐Université de la
Vallée d’Aoste. Presidente della sezione valdostana dell'Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia (A.I.I.G.)Tra i suoi temi di ricerca: i beni culturali, il paesaggio, il turismo e il termalismo.
Si occupa da vari anni di geografia dello sport ed è coordinatrice del gruppo di lavoro
dell’Associazione dei Geografi Italiani (A.Ge.I.) “Geografia e sport”.
Irene Ropolo, libera professionista esperta in ricerche, piani e progetti di sviluppo locale sviluppo
locale ed europei e, in particolare, si occupa della definizione e gestione di processi partecipativi e
di governance. Tra i suoi temi di ricerca per OMERO: grandi eventi e trasformazioni territoriali e
analisi di processi e politiche di sviluppo territoriale.
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Si ringraziano:
i Volontari di Torino 2015 che hanno reso possibile la somministrazione dei questionari, con il
coordinamento di Mariangela Marchese per l’Assessorato allo Sport e di Roberta Novascone,
per il Centro OMERO;
le seguenti persone, che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro capacità empatiche e
le loro competenze linguistiche: Renato Barbacini, Francesco Bellino, Luigia Boscolo, Antonio
Bussano, Alessandra Clerici, Riccardo Carosso, Giulio Cibrario, Alberto Conego, Marirosa
Cristiani, Vitaliano De Gregorio, Giuseppe Fantino, Roberto Ferraro, Elsa Forno, Giancarlo
Galileo, Cristina Giannella, Mario Marucco, Mariella Perassi, Silvana Petriconi, Ernesto Piolatto,
Antonella Quagliato, Aldo Remondino, Daniela Rossi, Rosario Russo, Aldo Spagnoletti, Marco
Specos, Olga Szewczyk Lanzillo, Francesco Tiberi, Daniela Tontini, Adelaide Trovò, Giuseppe
Turatti, Alberto Viola e Paolo Zappia;
la casa editrice EDT (www.edt.it) per aver messo a disposizione della ricerca il suo archivio di
guide e pubblicazioni e, in particolare, quelle che includevano una descrizione della Città di
Torino.
il Gruppo Clas (www.gruppoclas.com) , ed in particolare Gianni Menicatti e Marcello Spreafico,
che hanno elaborato l’indice di sportività in collaborazione con Il Sole 24 ore e che ha fornito
dati di dettagli sulla provincia di Torino per gli anni 2013 e 2015.
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