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INTRODUZIONE
IL RUOLO DELLO SPORT NELLA SOCIETÀ’ CIVILE
“Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere
compensata.” - Pierre de Coubertin

Il “Libro bianco dello Sport” evidenzia come lo sport, sia esso amatoriale o agonistico, con i suoi
valori di rispetto, dialogo e comprensione, contribuisce allo sviluppo e alla realizzazione degli
individui.
Lo sport ha un importante ruolo sociale ed economico ed è fonte di valori importanti come lo
spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza e contribuisce così allo sviluppo e alla
realizzazione personali.
Lo sport promuove il contributo attivo dei cittadini alla società, aiutando in tal modo a rafforzare la
cittadinanza attiva. Oltre a migliorare la salute dei cittadini europei, lo sport ha una dimensione
educativa e svolge un ruolo culturale e ricreativo, ma anche quello di migliorare la salute pubblica
attraverso l’attività fisica. La mancanza d’attività fisica infatti aumenta la frequenza dei casi di
sovrappeso e obesità e di una serie di disturbi cronici come le malattie cardiovascolari e il
diabete, che riducono la qualità della vita, mettono a rischio la vita delle persone e rappresentano
un onere per i bilanci sanitari e per l’economia.
I valori veicolati dallo sport aiutano a sviluppare la conoscenza, la motivazione, le qualifiche e la
disponibilità a compiere sforzi personali; il tempo trascorso praticando attività sportive a scuola e
all’università produce benefici sanitari ed educativi che occorre promuovere. E’ quindi strategico
rafforzare il ruolo dello sport nel campo dell’istruzione e della formazione.
La partecipazione a una squadra, principi come la correttezza, l’osservanza delle regole del gioco,
il rispetto degli altri, la solidarietà e la disciplina rafforzano la cittadinanza attiva, e lo stesso si può
dire dell’organizzazione dello sport a livello amatoriale, che si basa su società senza fini di lucro e
sul volontariato. Il volontariato nelle organizzazioni sportive fornisce molte occasioni di istruzione
non formale, che devono essere riconosciute e potenziate.
Lo sport inoltre offre ai giovani possibilità interessanti di impegno e partecipazione alla società, e
può aiutarli a rimanere lontani dal crimine. Oggi diventa centrale utilizzare il potenziale dello sport
per l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità. Lo sport contribuisce in modo
significativo alla coesione economica e sociale e a una società più integrata.
Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e, date queste premesse,
diventa quindi fondamentale fare in modo che tutti i componenti della società possano avere
accesso allo sport: occorre pertanto tener conto delle esigenze specifiche e della situazione dei
gruppi meno rappresentati, nonché del ruolo particolare che lo sport può avere per i giovani, le
persone con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti. Lo sport può anche facilitare
l’integrazione nella società dei migranti e delle persone d’origine straniera, e sostenere il dialogo
interculturale.
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IL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale è uno strumento attraverso cui certificare la dimensione identitaria, la strategia
territoriale ed il profilo etico di un “soggetto collettivo” agli occhi della comunità di riferimento.
L’approvazione del primo Bilancio Sociale è un modo per evidenziare il proprio legame con il
territorio e certificare come il Centro Universitario Sportivo di Torino, nel perseguire le proprie
finalità, abbia anche contribuito a migliorare la qualità della vita dei membri della comunità in cui è
inserito.
Il Bilancio Sociale rende conto ai propri stakeholders del proprio operato, rendendo trasparenti e
comprensibili all’interno e all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti, secondo
modalità non immediatamente evidenti nei tradizionali documenti e nelle tradizionali procedure di
rendicontazione.
Il Bilancio Sociale è dunque il documento nel quale il processo di rendicontazione sociale trova
adeguata finalizzazione: definire l’identità dell’organizzazione in termini di scopo (mission
aziendale), valori di riferimento, futuro che si intende realizzare, strumenti per individuare e
coinvolgere gli stakeholders; definizione dei parametri che misurano l’utilità delle attività svolte e i
risultati ottenuti, strada da seguire e futuro che si intende realizzare (vision aziendale).
Questo documento è il punto di arrivo del processo di rendicontazione sociale, che permette di
creare i presupposti necessari per poter operare quotidianamente in coerenza con principi che
hanno portato alla stesura del Bilancio ed è destinato a essere diffuso all’interno e all’esterno
dell’organizzazione che lo realizza, in questo caso il CUS Torino.
Il CUS ha deciso di produrre il proprio Bilancio Sociale a partire dal 2021 anno in cui cadono i 75
anni dalla nascita dell’Ente. Il Bilancio Sociale del Centro Universitario Sportivo di Torino,
diversamente da quanto avviene per la rendicontazione economica che fa riferimento all’anno
solare, studia e analizza i dati dell’anno accademico dal 1 settembre al 31 agosto. All’interno del
documento vengono analizzati i dati 2019/20 che rappresentano un campione significativo del
trend di crescita dell’ultimo decennio di attività. L’anno 2020/21 purtroppo non può essere preso
a riferimento a causa della difficile situazione pandemica che ha bloccato in modo improvviso
quasi tutto il mondo dello sport e l’economia nazionale e mondiale. Seppur nella difficoltà di
questo anno, la capacità di resilienza e lo spirito di adattamento alla nuova situazione ha offerto la
possibilità di sviluppare nuovi canali di comunicazione, in particolare digitale, offrendo così nei
limiti delle possibilità continuità di servizio e nuove opportunità per il mondo universitario, scolare
e per l’intero territorio.
Il Bilancio Sociale del CUS Torino si articola essenzialmente in cinque parti: la prima attiene alla
identità dell’Ente e al suo sistema di relazioni, al sistema di funzionamento di governo, alla sua
struttura organizzativa, all’individuazione dei suoi scopi e del futuro che intende realizzare.
La seconda parte si sofferma sui valori, sulle strategie e sulle politiche sociali di promozione e
valorizzazione dello sport rispetto all’ambito giovanile, universitario e sul territorio con particolare
attenzione alle fasce deboli.
Nella terza parte è data evidenza alla comunicazione verso i portatori di interesse. Il CUS Torino
ha sviluppato il Codice Etico con la finalità di definire e regolamentare i comportamenti da parte di
tutti coloro che operano, sia su base volontaristica sia professionale, in seno al CUS Torino e
individua i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e integrità, alla cui osservanza sono tenuti
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tutti i tesserati, siano essi dirigenti, tecnici, atleti, dipendenti, collaboratori, fornitori, volontari o
genitori.
Nella quarta parte si dà invece conto dell’insieme delle risorse disponibili e utilizzate, siano esse
finanziarie, economiche, umane o patrimoniali per adempiere ai servizi e alle prestazioni di
rilevanza sociale prodotte dall’attività dell’Ente.
Infine il Bilancio Sociale si sofferma a individuare gli scenari futuri sui quali l’attività dell’Ente andrà
a svilupparsi nel prossimo quadriennio 2021-2025.
È importante precisare che la redazione del presente bilancio sociale è avvenuta sulla base di dati
già a disposizione del CUS sull’attività passata. Alcune variabili riportano dati raccolti in anni
precedenti. Questo perché, per ovvi motivi legati alla pandemia, non era possibile utilizzare il
sistema di raccolta dati tradizionale. Si è voluto comunque procedere ad una restituzione
sommaria di quanto realizzato nell’anno accademico 2020/2021 per dare idea agli stakeholder e
a chiunque interessato di quale sarà la struttura del bilancio sociale del CUS, e di quali
informazioni sono e saranno, in maniera sempre più sistematica, raccolte e comunicate.
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L'IDENTITÀ’
Il CUSI
Il CUSI viene costituito a Padova nel 1946, all’indomani del conflitto bellico mondiale, riempiendo lo
spazio lasciato vuoto dai disciolti GUF (i Gruppi Universitari Fascisti). L’anno successivo vengono
subito organizzati i primi Campionati Nazionali Universitari (CNU) a Bologna, manifestazione ancora
esistente; lo stesso anno viene allestita la rappresentativa che parteciperà ai primi Giochi Mondiali
Universitari del dopoguerra che si svolgono a Parigi.
Nel 1948 si concretizza l’idea di un’associazione mondiale dello sport universitario e viene fondata,
anche su iniziativa dei dirigenti CUSI, la FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire). Ne
fanno parte, come soci fondatori, le organizzazioni di Italia, Germania, Lussemburgo e Svizzera.
È dell’anno seguente, e proprio ad opera dell’Italia che sceglie come sede Merano, l’organizzazione
della prima “Settimana Internazionale dello Sport Universitario”, alla quale partecipano una ventina
di delegazioni da altrettanti Paesi.
Nel 1953 il CUSI ottiene il riconoscimento da parte del CONI potendo partecipare così alla III
Settimana Internazionale dello Sport Universitario, a Dortmund.
Nel 1969 è ancora il CUSI a organizzare, a Torino, la prima Universiade estiva, manifestazione che
vede per la prima volta gareggiare sugli stessi campi gli atleti universitari provenienti da Paesi
appartenenti ai due blocchi nei quali il mondo si è diviso nel dopoguerra; sono presenti in totale 1.500
atleti in rappresentanza di 54 Paesi. In seguito al successo di questa manifestazione l’anno
successivo il CIO assegna al CUSI la Coppa Olimpica “Pierre de Coubertin” per i servizi resi alla
causa dello sport universitario.
Da allora gli atleti universitari italiani hanno sempre partecipato, per il tramite del CUSI, a tutte le
Universiadi, sia invernali che estive, raccogliendo un numero sempre maggiore di successi.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 770 del 30 aprile 1968 riconosce la personalità giuridica
al CUSI.
Nel 1977 il Parlamento promulga la Legge 394, che riconosce la validità sociale dello sport
universitario decretandone il potenziamento e istituendo presso goni Ateneo un Comitato ad hoc, di
cui il CUSI fa parte.
Nel 1979 il CONI attribuisce formalmente al CUSI la qualifica di “Ente di Promozione Sportiva”.
Nel 2002 viene approvata una modifica dello Statuto, che sancisce il passaggio del CUSI da
associazione di persone fisiche a federazione di enti.
Nel 2008 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce il valore sociale delle attività del
CUSI, formalizzando l’iscrizione dell’Ente nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale di cui alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
Il CUSI prosegue nella suo sforzo di fornire a tutti gli studenti universitari italiani l’opportunità di
praticare attività sportiva: presso ogni nuova sede universitaria nasce un CUS.

I Centri Universitari Sportivi sono associazioni sportive dilettantistiche, con personalità giuridica,
cui è demandato il compito di promuovere la pratica dell’attività sportiva a favore di tutti gli
studenti universitari. A questo scopo i CUS, in base alla legge 394/77, gestiscono gli impianti
sportivi di proprietà delle università, vi organizzano tornei e corsi, allestiscono rappresentative che
partecipano a campionati federali o ai Campionati Nazionali Universitari organizzati dal CUSI.
Attualmente sono presenti sul territorio 49 CUS che offrono il servizio sportivo universitario a un
totale di circa 1.700.000 studenti.
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IL CUS TORINO

La Storia
Il primo nucleo cussino, composto esclusivamente da studenti universitari, partecipò al
Campionato di pallacanestro “Divisione Nazionale” (la massima serie di allora) nel 1932
giungendo primo nel Girone Eliminatorio A (dove prevalse su SC Italia e Ginnastica Torino) e si
qualificò al Girone Finale a quattro squadre per l’assegnazione del titolo di campione d'Italia. Il 10
giugno 1932 però si dovette ritirare dal campionato perché molti dei suoi giocatori erano
impegnati negli esami e non potevano quindi giocare. Giunse comunque quarto in campionato.
Nel 1932 Torino vinse a sorpresa i Littoriali che si svolsero a Bologna e come da regolamento la
città fu obbligata ad organizzare i Littoriali dell’anno successivo. Venne così costruito a tempo di
record lo stadio Comunale, oggi Olimpico, all’epoca intitolato a Benito Mussolini, che, come da
programma, ospitò quindi i Giochi Littoriali del 1933 e l’anno dopo i Campionati Europei di
Atletica Leggera. Negli Anni Trenta, ricostituita poi la formazione rugbistica, militò nei campionati
di massima serie di entrambe le discipline.
Con la fine del fascismo diversi gruppi di atleti universitari si riorganizzarono nei CUS, Centri
Universitari Sportivi. La nascita del CUS Torino è datata 1946. Il primo Presidente del neonato
CUS Torino fu Filippo Arrigo, un giovane politico in forza al Partito Liberale e poi dirigente SIP che
aveva ottimi rapporti con l’allora Presidente del CONI Giulio Onesti. Il presidentissimo del Centro
Universitario Sportivo di Torino fu però l’indimenticato Primo Nebiolo che, prima di essere un
discreto “seconda serie” con la maglia biancoceleste, era stato un promettente junior nei GUF.
La sua straordinaria Presidenza durò ininterrotta dal 1947 al giorno della sua morte, avvenuta a
Roma per attacco cardiaco il 7 novembre 1999. Il CUS Torino nella sua lunga storia ha inoltre
dato vita grandi atleti quali Ossola, Fiasconaro, Berruti, Fraquelli, Lanfranco, e tanti altri ancora.
Molteplici sono state le grandi manifestazioni organizzate dal CUS Torino; tra le più importanti
ricordiamo i Campionati Nazionali Universitari del 1948, del 1961 e del 2011; l’Universiade Estiva
del 1959 e del 1970; l’Universiade Invernale del 1966 e del 2007; il Meeting Internazionale di
Atletica Leggera dal 1963 al 1983, poi ripreso nel 1995, Just the Woman I Am nato nel 2014 e
tuttora uno degli eventi più importanti dell’Ente.
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Costituito legalmente come Associazione Sportiva Dilettantistica, grazie al costante impegno di
tutto lo staff nella ricerca di opportunità e di nuovi servizi, oggi il CUS Torino mette a disposizione
otto impianti sportivi, garantendo un’ampia gamma di attività ai propri associati.
Il CUS Torino è oggi una realtà ormai consolidata sul territorio piemontese, che ogni stagione apre
simbolicamente il proprio esercizio con l’inizio dell’anno accademico e offre una vasta scelta tra
oltre cento attività sportive in cui rientrano corsi, tornei e manifestazioni dedicati in primis a
studenti, docenti e operatori universitari, ma aperti anche all’intera cittadinanza.

Tutte le attività e gli eventi organizzati dal CUS Torino nascono dal forte desiderio sia di
promuovere le eccellenze del sistema universitario e della Città di Torino (quale centro giovane
per gli universitari sia locali che nazionali, oltre che città Erasmus per gli studenti stranieri), sia di
offrire un servizio sport quale strumento altamente formativo in grado di migliorare ulteriormente
la qualità della vita dello studente.
Il Centro Universitario Sportivo Torinese è un Ente di promozione sociale senza finalità di lucro.
Alla guida del Centro Universitario Sportivo torinese c’è oggi il prof. Riccardo D'Elicio, presidente
dal 15 novembre del 1999 e successore di Primo Nebiolo.

s

La sede principale del CUS Torino è in via Paolo Braccini 1.so

re la ricerca
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La Mission
In linea con le finalità del CUSI, il CUS si propone le seguenti finalità:
1. la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva
universitaria;
2. l’organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la
relativa partecipazione;
3. la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche
ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l’istituzione e l’incremento dei
servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, con particolare riguardo ai portatori di
handicap, nonché parimenti del personale docente e non docente delle Università;
4. lo sviluppo e l’attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive,
di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di
formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d’intesa con
gli Atenei e in conformità con le leggi vigenti, e con il CUSI, il CONI, la FISU, gli enti locali e gli
enti operanti nei campi di interesse della Federazione;
5. il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento di progetti e di programmi di ricerca e di
formazione nelle discipline attinenti allo sport, da eseguirsi, d’intesa, rispettivamente, con gli
Atenei, in proprio o presso Istituzioni sia pubbliche che private di Ricerca, nell’ottica della
interdisciplinarietà formativa e della integrazione Scuola-Università all’interno di un processo
formativo aperto e continuo anche per il tramite della cultura sportiva;
6. l’implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione,
dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell’ambito delle discipline afferenti alle attività
motorie, e in genere sportive, di tipo educazionale, scolastiche, universitarie, d’intesa,
rispettivamente, con gli Atenei;
7. la diffusione di attività culturali ed editoriali
La peculiarità del CUS Torino, in linea con quella CUSI, risiede nel fatto di essere l’unico Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto formalmente per legge dello Stato italiano a poter svolgere attività
sportiva a livello universitario in convenzione con gli Atenei.

La Vision
L’attività sportiva è un diritto sociale riconosciuto e il CUS Torino considera l’esperienza dello
sport come completamento alla formazione dell’individuo integrativa di quella maturata nel ciclo
dell’istruzione scolastica ed universitaria e come indispensabile momento di educazione al “saper
essere”, nel rispetto di valori etici, civili ed umani.
Il Centro Universitario Sportivo organizza attività sportive senza scopo di lucro che contribuiscono
alla coesione sociale e all’inserimento sociale delle categorie vulnerabili e può quindi essere
considerato un servizio sociale d’interesse generale.
Lo sport interessa tutti i cittadini indipendentemente da genere, razza, età, disabilità, religione e
convinzioni personali, orientamento sessuale e provenienza sociale o economica. Lo sport
contribuisce inoltre al raggiungimento di altri obiettivi dell'Agenda 2030: economia verde,
resilienza delle città, salubrità degli ambienti.
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Assetto istituzionale del CUS Torino
1. Organi di governo
Il CUS espleta le proprie funzioni tramite: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo
ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono elettive, vengono attribuite
democraticamente ed hanno scadenza quadriennale.

2. Assemblea
L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo del CUS ed è costituita da tutti i soci in regola con il
pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono essere soci
tutte le persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti che ne facciano domanda. In particolare
si distinguono due tipi di socio:
●
●

Soci effettivi: tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università di riferimento del CUS.
Soci anziani: tutti coloro che facciano richiesta entro un anno dalla cessazione delle
condizioni che ne sancivano l’appartenenza alla categoria di soci effettivi.

L’Assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all’anno, delibera in merito a:
●
●
●
●

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo (tra un minimo di 5 e un
massimo di 15)
Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
Elezione del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
Approvazione annuale del bilancio consuntivo, della relazione finanziaria e della relazione
tecnico-morale del Presidente
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●
●

Approvazione della destinazione dell’avanzo di gestione o delle modalità di copertura del
disavanzo
Approvazione del programma di attività future

L’Assemblea straordinaria ha competenze in merito a:
●
●
●
●
●

Modifiche dello Statuto
Elezione degli organi direttivi in caso di dimissioni o decadenza
Elezione di singoli consiglieri in sostituzione di consiglieri dimissionari o decaduti
Revoca degli organi o di singoli componenti in presenza di motivi gravi
Scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione

3. Presidente e Consiglio Direttivo
Il Presidente ha la rappresentanza legale del CUS, dirige l’Associazione, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del CUS, è eletto dall’Assemblea, e prevede la
possibilità della presenza, in misura non superiore al 20%, di membri nominati dal Rettore
dell’Università di riferimento. Esso è competente a:
●
●
●
●
●
●
●

Nominare uno o più Vicepresidenti
Deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione o sull’applicazione
di altre sanzioni
Approvare i regolamenti interni
Approvare il bilancio preventivo
Predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea
Determinare la quota associativa annuale
Programmare, realizzare e gestire l’attività sportiva e istituzionale

4. Altri organismi
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti del CUS è composto da 3 membri, soci e non, eletti dall’Assemblea. Il
Presidente deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili o nell’Albo dei dottori commercialisti.
I compiti del Collegio sono quelli previsti dal Codice Civile per il Collegio dei Sindaci, a cui si aggiunge
la revisione della contabilità.
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Assetto organizzativo

1. Personale e volontari
I dipendenti del CUS sono 12.
I volontari attivi presso il CUS sono circa 650.

2. Stakeholder
Gli stakeholder sono tutti i soggetti, interni o esterni al CUS Torino che hanno un interesse diretto
o indiretto nella sua attività. Il Bilancio Sociale si indirizza principalmente ad essi affinché possano
valutare quanto l’attività del CUS Torino sia coerente con la missione dichiarata ed allineata alle
loro aspettative.
Negli ultimi anni il CUS Torino ha investito energie e risorse economiche per potersi relazionare al
meglio con la propria utenza, anche e soprattutto a livello tecnologico e informatico (sia
internamente e sia verso l’esterno). Espressione di questo orientamento della politica dell’Ente è il
sito web www.custorino.it.
L’ascolto e le esigenze dei propri Stakeholder sono ormai da anni lo spunto di riflessione per la
valutazione della qualità dei servizi erogati da parte del CUS Torino e per il miglioramento degli
stessi. In tal senso l’adozione di modalità consolidate nel tempo per verificare la soddisfazione
degli Stakeholder è ritenuta dalla Presidenza l’approccio necessario per “garantire” il successo
dell’Ente.
La seguente grafico individua i principali interlocutori del CUS Torino e sintetizza il sistema di
relazioni che l’associazione intrattiene con l’ambiente di riferimento.
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Personale CUS Torino:

Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con il CUS Torino

Volontari:
CUS Torino

Tutti coloro che prestano volontariamente il loro servizio presso il

Soci CUS:

Soci effettivi ed anziani

Tesserati CUS CARD:
Torino

Tutti coloro che prendono parte alle attività organizzate dal CUS

CONI:

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Federazioni Sportive

Federazione nazionale e comitato regionale

Enti di Promozione Sportiva
ENTI ISTITUZIONALI:
Ministero dell’Istruzione-Università e Ricerca, Regione Piemonte,
Città Metropolitana, Comune di Torino
CUSI:
Centro Universitario Sportivo Italiano, ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI al quale lo stato ha affidato il compito di curare la pratica, la diffusione ed il
potenziamento dell’attività sportiva per gli studenti universitari
Altri CUS

Centri Sportivi Universitari distribuiti sul territorio italiano

STRUTTURE UNIVERSITARIE
SCUOLE

Istituti scolastici che collaborano con il CUS Torino

Partner Finanziari
Tutti coloro che contribuiscono al sostentamento del CUS Torino
tramite finanziamenti, sponsorizzazioni o donazioni
Associazioni
progetti o temi

Organizzazioni con cui è attiva una collaborazione su specifici

Aziende Sanitarie Locali
Atleti e Sportivi Amatoriali
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Convenzionati

Tutti coloro che usufruiscono di convenzioni CUS Torino

Cittadinanza

Comunità territoriale di riferimento

Fornitori e Clienti
Partecipate/Controllate
Web/Social

3. Rapporti Istituzionali
Nello svolgimento della propria attività, Il CUS Torino mantiene legami diretti con le seguenti
istituzioni:

Il CUS Torino è affiliato al CONI e alla Federazione di riferimento per il singolo sport.
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VALORI e STRATEGIE
I VALORI DELLO SPORT CUSSINO
QUALITÀ’: La qualità è il principio di riferimento nel nostro agire quotidiano; riporta alla ricerca
della piena soddisfazione del cliente, a partire dalle richieste (requisiti) implicite e esplicite.
Ricerchiamo sempre l'eccellenza nei servizi che mettiamo a disposizione, nel pieno rispetto delle
norme.
BENESSERE: Desideriamo che i nostri utenti vivano lo sport liberi di sperimentare la dimensione
che meglio garantisce l'equilibrio tra corpo e mente e tra benessere individuale e sociale.
Praticare lo sport quale utile strumento di prevenzione al fine di ottenere benessere fisico e
mentale, verso se stessi, verso gli altri e verso il mondo.
INTERCULTURA: Viviamo la diversità come una risorsa; cresciamo grazie all'incontro tra diverse
culture e al confronto intergenerazionale.
TRASPARENZA: Le nostre azioni sono volte a garantire la massima trasparenza, sia professionale
che economica, verso i nostri interlocutori.
UGUAGLIANZA e IMPARZIALITÀ': Promuoviamo progetti volti a favorire la pratica ed i valori
positivi dello sport nei confronti dei cittadini di ogni paese e nazione, favorendo l’integrazione ed il
progresso morale, sociale e culturale degli individui, ed in generale il rispetto dei diritti umani.
AGGREGAZIONE: Consideriamo lo sport come un'opportunità di incontro, di accrescimento della
conoscenza e di coesione sociale tra atleti, tecnici, familiari, volontari ed appassionati.
STORIA e CULTURA SPORTIVA: Indossare la divisa CUS vuol dire aderire pienamente ad una
dimensione valoriale e di comportamento che trae origine dalla nostra lunga storia, dagli esempi
dei protagonisti del passato e dall’attualità del nostro impegno.
CRESCITA e FORMAZIONE dell'INDIVIDUO: Offriamo un "servizio sport" quale strumento
altamente formativo in grado di migliorare ulteriormente la qualità della vita degli associati.
Garantiamo sinergia ed equilibrio tra “Sapere, Saper Fare e Saper Essere” non privilegiando
quindi il solo gesto atletico, ma sviluppando le corrette abilità per poter applicare quanto appreso
in campo e nella vita di tutti i giorni. E' finalità del CUS Torino la valorizzazione dello sport in
collaborazione con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative.

I VALORI SOCIALI e LA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT
Al fine di perseguire l’obiettivo di misurare e rendicontare il valore sociale generato dalle attività
promosse dal CUS, sono state individuate le componenti di valore sociale assolute presenti nelle
attività organizzate dall’Ente e se ne definisce il significato.
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INCLUSIONE

Socializzazione
Le attività del CUS sono un ambito privilegiato per la creazione e il rafforzamento di legami sociali,
anche tra soggetti socialmente eterogenei per età, luogo di provenienza, nazionalità, status
professionale, classe sociale, accomunati dalla passione per un’attività fisica e sportiva. Lo sport
rappresenta infatti un contesto che favorisce lo sviluppo di relazioni sociali cooperative e immediate.
Inclusione
Le attività del CUS sono un ambito privilegiato anche per la maturazione di processi di inclusione tra
soggetti con storie ed esperienze di vita anche molto diverse.
Benessere
L’attività fisica e la pratica sportiva incidono in maniera significativa sulla salute fisica e mentale delle
persone. La diffusione dell’attività fisica e sportiva contribuisce in modo consistente alla costituzione
di una “società sana” nel suo complesso, con conseguenze anche economiche sui costi sanitari per
l’individuo e per la collettività.
Prevenzione
L’attività fisica e la pratica sportiva sono riconosciuti come importanti fattori in grado di prevenire sia
situazioni di disagio sociale diventando veicolo educativo di cooperazione, convivenza, rispetto delle
regole e degli altri, occasione di riscatto sociale, sia possibili problematiche di carattere sanitario che
deriverebbero da una vita sedentaria priva di attività fisica. L’attività fisica può essere definita “farmaco
a costo zero” a supporto della Sanità.
Diffusione della cultura dello sport
L’operatività del CUS non riguarda solo l’ambito agonistico ma da esso parte per diffondersi in ambito
amatoriale a partire dai più giovani. Lo sport è prima di tutto cultura sportiva: rispetto delle regole e
degli altri, educazione alla vittoria ed alla sconfitta, conoscenza dei propri limiti, conoscenza di sé e del
proprio corpo, gestione della rabbia e del conflitto, solidarietà tra compagni di squadra e con gli
avversari.

LA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT
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La promozione di corsi, di tornei ed eventi in ambito universitario rappresenta un importante raccordo
tra lo studente e il mondo universitario. Il CUS organizza inoltre corsi di avvicinamento alla pratica
sportiva, tornei ed eventi sportivi e culturali anche in ambito scolastico, presso gli impianti delle scuole
oppure presso gli impianti dei CUS. In questo caso si tratta di un’importante attività di raccordo tra
mondo delle scuole e mondo universitario, volta non solo a promuovere lo sport presso fasce più
giovani della popolazione ma anche a presentare agli studenti delle scuole superiori un aspetto diverso
e poco conosciuto della vita universitaria in un percorsi di “orientamento all’università attraverso lo
sport”.
Vengono di seguito analizzati tutti gli aspetti legati allo sport CUS Torino: impianti, attività amatoriale,
attività agonistica, eventi e progetti speciali.
Gli impianti

Grazie ad un costante impegno nella ricerca di opportunità di nuovi servizi per i propri associati
oggi, il CUS Torino, è in grado di mettere a disposizione 8 impianti, di cui ha la gestione, con
caratteristiche tali da garantire un’ampiezza di proposte sportive completa e unica. L’accesso e
l’utilizzo delle strutture è consentito esclusivamente ai possessori di tessera CUS CARD.

BRACCINI
Via Paolo Braccini, 1 - TORINO
La sede principale è costituita da una struttura moderna, dotata di soluzioni per la pratica di
diverse attività sportive:
- grande palestra in parquet per la pallacanestro e la pallavolo, nella quale è stata anche
montata una parete per l’arrampicata sportiva;
- palestra per il fitness attrezzata con macchinari all’avanguardia;
- sala conferenze;
- sala per la danza (dai latinoamericani al funky, al rock’n’roll, e altro ancora);
- rettilineo a due corsie in tartan per l’atletica leggera;
- sala medica;
- il CUS Café.
Tutto l’impianto è usufruibile anche da utenti diversamente abili grazie all’ascensore che collega i
diversi livelli.
SEGRETERIA (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00)
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tel: 011.38.83.07 - 011.33.72.21
fax: 011.382.73.94
mail: segreteria@custorino.it
PANETTI
Via Modesto Panetti, 30 - TORINO
L'impianto sportivo polifunzionale sorge su un'area di 20.000 mq all’interno dello splendido Parco
Colonnetti, dove da luglio 2008 è stato aperto il primo campo pratica pubblico realizzato in
collaborazione con la FIG.
La struttura offre ai suoi utenti:
- pista di atletica leggera completa di pedane per salti e lanci e con una tribuna sul lato arrivi;
- 3 campi da calcio a 5 in erba sintetica;
- 1 campo da calcio a 7/8;
- 2 campi da beach volley all’aperto;
- 4 campi da tennis, di cui 2 coperti, sempre in sintetico;
- 1 palestra coperta in parquet dotata di tribuna per la pallavolo, la pallacanestro ed altre
attività indoor;
- campo pratica golf;
- impianto di illuminazione esterna che permette di usufruire delle strutture sportive anche
durante l'orario serale.
SEGRETERIA E PRENOTAZIONE CAMPI:
TUTTI I GIORNI - dalle 9.00 alle 19.30
Tel: 011.605.62.31 - 011.605.71.06 - 011.682.21.90
Fax: 011.68.22.190
Mail: prenotazioni@custorino.it
SICILIA
Corso Sicilia, 50 - TORINO
Uno splendido spazio in riva al Po che dispone di:
- 8 campi da tennis su terra rossa;
- 1 imbarcadero per la canoa ed il canottaggio
L’impianto è dotato anche di uno spazioso ristorante/pizzeria, di un terrazzo solarium e di un area
verde: pizza e bibita a prezzo convenzionato e possibilità di cene a costi universitari.
SEGRETERIA E PRENOTAZIONE CAMPI:
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.15 - dalle 14.15 alle 19.00
Utilizzo impianti: dalle 9.00 alle 23.00
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 17.00
Utilizzo impianti: dalle 9.00 alle 19.00
Tel: 011.661.54.88
Fax: 011.02.08.150
Mail: segreteriasicilia@custorino.it
VIA MILANO
Via Milano, 63 – GRUGLIASCO (TO)
E’ uno dei nuovi impianti, interamente dedicato al calcio con:
- 4 campi da calcio a 5;
- 2 campi da calcio a 7;
- 1 campo da calcio a 11;
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-

spogliatoi e servizio ristoro;
parcheggio interno;
servizio arbitraggio (a richiesta).

SEGRETERIA E PRENOTAZIONE CAMPI:
Tel: 011.403.07.79
GOLF CLUB COLONNETTI
Parco Colonnetti – TORINO
US Torino Golf, presente in città in via Panetti 30 a Torino con l’ampio campo pratica, zona
approcci e putting green, nasce nel 2007 con l’obiettivo di avvicinare tutti al gioco del golf. La
struttura permette di praticare sia da piazzole (anche coperte) e dall’erba. E’ aperta tutti i giorni
fatta eccezione del mercoledì, dalle ore 10 al tramonto. Durante la bella stagione si pratica anche
il golf notturno fino alle 21 (lunedì e giovedì). Essere soci al Golf Colonnetti permette di accedere a
tantissime convenzioni sui più bei campi da golf del Piemonte e non solo.
SEGRETERIA:
TUTTI I GIORNI dalle ore 10 al tramonto
Tel: 348.88.28.565
Mail: lucadirindin@custorino.it
QUARELLO
Via Gioacchino Quarello 15/A – TORINO
E' la sede delle attività di Tennis Tavolo e Lotta della palestra CRAZY4SPORTS.
Le due sezioni impegnano la struttura quotidianamente con gli allenamenti delle varie categorie e
per l’attività di sezione.
SEGRETERIA:
dal lunedì al sabato
Tel Lotta: 349.0904616
Tel Tennis Tavolo: 3396072924
Tel Palestra Crazy4Sport: 3480067901
ALBONICO
Strada del Barrocchio – GRUGLIASCO (TO)
Impianto di proprietà della Provincia di Torino e dato in gestione al CUS Torino.
L’ampio spazio a disposizione permette di svolgere diverse attività di cui la principale è il Rugby.
SEGRETERIA:
Mail: segreteriarugby@custorino.it
POLISPORTIVA MEZZALUNA
Strada Mezzaluna 13 – VILLANOVA d’ASTI (AT)
Impianto convenzionato con il CUS Torino dal maggio 2004 è attrezzato con:
- 1 campo da calcio con pista d’atletica e tribuna sempre illuminato;
- nuovi campi da calcetto in erba sintetica;
- 3 locali spogliatoi;
- 2 campi da tennis in terra rossa;
- bocciodromo;
- 1 piastra polivalente;
- bar-ristoro e segreteria.
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SEGRETERIA:
Tel: 0141.946808
Prenotazione campi: 377.5360027
Fax: 0141.946808
Mail: segreteria@mezzaluna.info
Web: www.mezzaluna.info
PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA C.N.L.

Impianto aperto 7 giorni su 7, con 3 campi indoor. Le attività svolte:
– calcio a 5;
– tennistavolo;
– karate;
– scherma;
– basket;
– volley.
Possibilità di provare gratuitamente le attività fino a fine ottobre, come da dettaglio:
– per karate e scherma scrivere a info@globogrugliasco.it;
– per tennistavolo prenotarsi tramite APP CUS Torino o sito internet.
Per prenotare i campi di calcio a 5 chiamare al: 011-6056231
Disponibilità anche per l'organizzazione di eventi.
Negli ultimi anni il sistema universitario torinese ha conosciuto una fase di costante crescita che
ha assunto una dimensione quasi unica nel panorama italiano. Oltre alla qualità dei percorsi di
laurea, hanno avuto una funzione importante in questo processo di sviluppo l’implementazione
della residenzialità universitaria e la crescita quali-quantitativa del servizio sportivo offerto agli
studenti, che ha garantito loro, oltre al completamento del processo formativo, di innalzare il
livello di vivibilità degli atenei cittadini. Promuovere sani stili di vita ed una integrazione sociale,
soprattutto per gli studenti fuori sede e stranieri all’interno di una realtà metropolitana, spesso
risulta complicato.
L’obiettivo comune dell’ Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e CUS Torino è
costruire attraverso un progetto pluriennale strutturato, un modello universitario innovativo di
campus metropolitano diffuso, integrando lo sport tra i servizi che le università garantiranno agli
studenti, come fattore di benessere ed educazione a corretti stili di vita e quale completamento
dei saperi nell’accezione del “saper essere”. Dopo un attento studio della densità abitativa e
distribuzione degli studenti tra sedi universitarie e residenze, ha portato lavori di
ammodernamento del campus del CUS Torino realizzati con il sostegno della Compagnia di San
Paolo.
Torino Città Universitaria vista come un “campus a cielo aperto” ha visto la realizzazione di opere
di ristrutturazione e messa a norma, in particolare per l’utenza diversamente abile, degli impianti
sportivi gestiti dal CUS Torino, oggi a disposizione del mondo universitario e della collettività.
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Negli ultimi venti anni il numero delle presenze annuali all’interno degli impianti sportivi universitari
è più che raddoppiato, passando dalle 150.000 presenze del 2006 alle oltre 330.000 del 2015.
Se fino a cinque anni fa potevamo considerare la situazione di saturazione delle strutture sportive
universitarie un successo, oggi possiamo affermare che il parco impiantistico sportivo
universitario non è più adeguato. Data la vetustà degli impianti sportivi universitari, gli stessi non
sono più in grado di soddisfare le richieste che provengono da un mondo universitario
metropolitano in continua crescita che, in controtendenza rispetto la trend nazionale, ha segnato
un +8%. anche nel 2015.
Strutture sportive la cui costruzione è avvenuta mediamente tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli
anni 80, oggi manifestano due ordini di problemi:
1. non sono più in grado di garantire un accettabile standard igienico sanitario e normativo
soprattutto per ciò che concerne l’accessibilità ai disabili
2. non riescono più ad accogliere le richieste di attività sportiva degli studenti. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo, nel solo 2015 più di 850 studenti non hanno potuto
iscriversi ai corsi sportivi nelle diverse discipline e sono state oltre 3.000 le ore di attività
richieste (campi di tennis, calcio, beach volley…) che non hanno potuto essere soddisfatte

Le prime azioni sono state apportate sugli impianti di corso Sicilia 50 e via Panetti 30.
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Attività amatoriale
Il CUS Torino offre all’interno dei propri impianti oltre 100 proposte di attività rivolte ai propri associati.
Per poter accesso ai corsi è obbligatoria la tessera CUS CARD e il certificato medico sportivo.

I corsi sono divisi per sport e livello. E’ possibile iscriversi alle seguenti attività sportive:
Arrampicata,
Arti marziali,
Atletica leggera,
Braccio di ferro,
Badminton,
Ballo e danza,
Basket,
Beach volley,
Benessere,
Boxe,
Calcio a 5,
Canoa,
Canottaggio,
Corsi Acrobatici,
Crossfit,
eSport,
Fitness,
Functional Training,
Golf,
Hockey su prato,
Karate,
Lotta,
Nuoto,
Orienteering,
Parkour,
Pattinaggio su ghiaccio,
Ping pong,
Powerlifting,
Rugby,
Scherma,
Sci,
Sport da combattimento,
Subacquea,
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Tennis,
Pallavolo,
Vela e mare.

Attività agonistica

Il CUS Torino ha allenato nella sua lunga storia campioni di grande successo e atleti d’eccellenza;
le sezioni agonistiche traggono forza dalle radici e dalla storia e si proiettano verso una forma
nuova di sostegno dell’attività sportiva d’eccellenza. Attualmente il CUS Torino conta al suo
interno 26 sezioni agonistiche molte delle quali vantano la presenza nei campionati di vertice
nazionale.
Ogni sezione è strutturata quale una vera e propria società sportiva, regolarmente affiliata al CONI
e alla Federazione di riferimento; il Responsabile di Sezione, vero e proprio “General Manager”, si
confronta in periodici riunioni con la Direzione Cus Torino, condividendone principi ispiratori e
declinando la vocazione e l’imprinting cussino, veicolando i valori verso la propria struttura.
Oggi il CUS Torino organizza corsi nei seguenti sport:
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EVENTI e PROGETTI SPECIALI
Il CUS Torino considera l’esperienza dello sport come completamento alla formazione
dell’individuo integrativa di quella maturata nel ciclo dell’istruzione scolastica e universitaria e
come indispensabile momento di educazione al “saper essere”, nel rispetto di valori etici, civili e
umani. A tal fine completa l’offerta dei servizi proposti organizzando GRANDI EVENTI attraverso i
quali vivere grandi emozioni, non solo sportive.

Il CUS Torino ha collaborato all'organizzazione della XXIII Universiade Invernale, disputata a
Torino e in Piemonte nel gennaio del 2007. Il CUS Torino ha collaborato nell’organizzazione di
eventi in ambito scientifico/sanitario e in eventi di territorio. Oggi quelle esperienze nazionali e
internazionali sono state valorizzate nell’ideazione, programmazione, gestione e sviluppo di
diversi eventi che caratterizzano il cartellone di attività della città di Torino, quali:
Just the Woman I Am evento di socialità organizzato in occasione dell’8 marzo per promuovere
la parità di genere, la cultura del benessere e della prevenzione attraverso l’attività fisica
finalizzando le iscrizioni all’evento per la raccolta fondi a sostegno della ricerca universitaria sul
cancro. In occasione dell’evento vengono organizzati annualmente convegni divulgativi e ogni due
anni un convegno scientifico internazionale. Sono inoltre finanziate borse di ricerca interateneo.
Waste Mob una sfida non competitiva tra studenti per combattere l’abbandono - deliberato o
involontario - di rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici. L’evento è organizzato da UniToGO,
il Green Office dell'Università di Torino, dal Green Team del Politecnico di Torino, dal Centro
Universitario Sportivo Torinese e, da quest’anno, dall’Università del Piemonte Orientale.
Tappa di partenza del Tour della Fiaccola dell’Universiade a Torino che ha ottenuto il
riconoscimento di città da cui tutti i comitati organizzatori dovranno dare avvio al tour della
fiaccola.
Il Concerto in Altura, organizzato nell’ultimo weekend di luglio a Bardonecchia, nella suggestiva
cornice di Pian del Sole, in ricordo del giornalista Rai Mario Pisano, realizzato con il contributo del
Comune di Bardonecchia. Un evento imperdibile all’insegna della buona musica classica e
circondati dalle montagne a quota 1.500 metri di altitudine.
La Giornata Mondiale dello Sport Universitario ricorda come il binomio università e sport sia
fondamentale, abbinamento cruciale per la creazione delle capacità che definiscono uno stile di
vita sano, cittadini sicuri e socialmente responsabili. In quest’ottica, dal 2016 UNESCO e FISU
(Federazione Internazionale degli Sport Universitari) hanno incoraggiato l’educazione fisica di
qualità nei corsi universitari, stabilendo come data il 20 settembre. In occasione di questa
giornata il CUS Torino ogni anno organizza una giornata dedicata alla pulizia e alla manutenzione
degli impianti, grazie al coinvolgimento dei propri atleti e tecnici.
La Rowing Regatta sul fiume Po (Murazzi di Torino) in cui si sfidano l'otto+ del Politecnico di
Torino contro quello dell'Università degli Studi di Torino e a cui, ad ogni edizione, partecipano
diversi campioni del mondo (in passato questo grande evento ha visto diverse partecipazioni del
prestigioso equipaggio di Oxford)
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La Giornata di Sport al Politecnico di Torino (all’interno della quale si svolge la PoliTour Run).
La corte centrale del Politecnico di Torino ogni anno si veste di sport per un'intera giornata
dedicata alla promozione della pratica sportiva con possibilità per tutti di provare le attività offerte
dal Centro Universitario Sportivo torinese. Durante la giornata alle ore 13,00 al via la PoliTour
RUN, un miglio podistico all’interno del Politecnico e del Centro di Ingegneria e Sviluppo General
Motors Global Propulsion Systems di Torino.
La Giornata di Sport all’Università di Torino: una giornata dedicate alla promozione e alla pratica
dell’attività sportive presso l’Ateneo torinese.
L’Inaugurazione dell’Anno Accademico Sportivo di Torino presso i locali dell’Università; vero e
proprio “Kick Off” delle attività sportive universitarie. Una cerimonia istituzionale che segna l’inizio
delle attività del Centro Universitario Sportivo torinese. In occasione dell'evento viene presentato
il nuovo video CUS.
All’attività di eventi si aggiunge quella di progetti speciali che si propongono quali contenitori di
attività innovative e/o particolarmente significative per la popolazione e per il territorio.
Oltre all’organizzazione di singoli eventi in grado di creare engagement e interesse verso lo sport,
il CUS Torino sviluppa PROGETTI annuali che utilizzano lo sport come strumento di promozione
sociale, turistica e inclusione. I programmi sono divisi in base al target di riferimento: giovanile,
universitario e di territorio.
PES – Progetto Educativo Sci Regione Piemonte
Ambito: giovanile
Il progetto: nato nel 2002 (edizione pilota a Belmonte) propone un’attività di approccio,
conoscenza e utilizzo della montagna e degli impianti sciistici, contribuendo ad un’idea di scuola
formativa, orientativa e aperta. La sensibilizzazione dei giovani al mondo della montagna passa
attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori (dai trasportatori ai gestori di impianti di risalita,
passando attraverso i ristoratori, maestri di sci, guide, associazioni culturali e comprendendo gli
stessi professori, chiamati ad operare quale volano positivo per la promozione del turismo
montano piemontese. Le ultime edizioni hanno coinvolto oltre 7000 studenti.
PEM – Progetto Educativo Montagna Regione Piemonte
Ambito: giovanile
Il progetto: propone una giornata (modulo) offerta gratuitamente agli studenti grazie al contributo
della Camera di Commercio con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente gli alunni nella scoperta
della natura e della montagna attraverso lo sport, verso la consapevolezza del territorio e
l’acquisizione della cultura della montagna.
PROGETTO SCUOLE:
Ambito: giovanile
Il progetto: proposta di attività sportiva polivalente durante l’orario scolastico con tecnici del CUS
Torino. Il programma abbina la possibilità di svolgere attività in orario extra curriculare abbinata
all’attività in orario scolastico con corsi specifici per disciplina della durata di 1h30 presso le
strutture scolastiche. Sono inoltre previsti mini cicli da 3 o 5 lezioni di attività specifica a scelta tra
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quelle proposte presso le sedi CUS di competenza con un minimo contributo da parte dei
bambini. Per gli studenti delle scuole superiori vengono invece organizzati gruppi sportivi
scolastici da concordare con la direzione su una gamma di attività proposte dal CUS da svolgere
presso i locali scolastici o presso le sedi CUS.
ESTATE CUS TORINO:
Ambito: giovanile
Il progetto: Camp estivi rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni che hanno già praticato le
discipline sportive proposte o che si affacciano per la prima volta ad uno sport. La formula: scegli
disciplina sportiva principale a seconda delle location con integrazione di altre attività sportive
oltre ad una fantastica giornata in piscina. I bambini e ragazzi verranno divisi per fasce di età per
poter meglio svolgere le attività e saranno seguiti da istruttori federali altamente qualificati
appartenenti al circuito CUS.
AGON
Ambito: universitario
Il Progetto: finalizzato a sostenere la crescita tecnica dei singoli distretti sportivi territoriali, si
configura quale disponibilità di n° 15 borse di studio concesse a studenti universitari- atleti che si
distinguono particolarmente per il loro curriculum sportivo e scolastico; sulla base di una
graduatoria vengono premiati i beneficiari che potranno usufruire di numerose e interessanti
agevolazioni relative alla vita universitaria (vitto e alloggio; facilitazione su tasse scolastiche) e
contestualmente proseguire la loro attività agonistica di alto livello nelle strutture, società e sezioni
sportive del Cus Torino.
HEALTHY CAMPUS
Ambito: universitario
Il progetto: proposto e sviluppato dalla International University Sports Federation (FISU), il
programma FISU Healthy Campus mira a migliorare tutti gli aspetti del benessere degli studenti
e della comunità universitaria in generale attraverso il perfezionamento e lo sviluppo di adeguati
standard riconosciuti a livello internazionale. Cercando di invertire la tendenza consolidata dei
giovani adulti a compromettere la loro salute durante la loro carriera accademica, l’iniziativa,
cominciata nei primi mesi del 2020 e accolta positivamente da ben 50 università provenienti da
oltre 30 nazioni ha già avuto un impatto positivo sulla vita e sugli stili di vita degli studenti
universitari di tutto il mondo. Il programma è fermamente convinto che le università dovrebbero
essere un ambiente favorevole, un terreno fertile che incoraggia i suoi partecipanti a praticare uno
stile di vita sano e sostenibile in cui l’accesso e le opportunità nelle aree dell’attività fisica, della
salute e della nutrizione sono una parte quotidiana della vita del campus. Tale programma si pone
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con le linee
guida del Kazan Action Plan dell’Unesco, con il Piano Globale di Azione per l’Attività Fisica
2018-2030 del WHO e con la Strategia Globale 2027 della FISU. Per soddisfare le diverse
esigenze degli studenti e del personale, il programma ha stabilito un approccio trasversale che
include non solo l’attività fisica ma anche una sana gestione del campus, salute mentale e
sociale, nutrizione, prevenzione delle malattie, comportamento a rischio, ambiente, responsabilità
sociale e sostenibilità. Le università che partecipano al progetto possono ottenere, al termine del
programma, il prestigioso riconoscimento internazionale e l’importante certificazione di Healthy
32

Campus. Il CUSI, membro fondatore e, da sempre, unico interlocutore del movimento sportivo
universitario nazionale per la FISU e per il sistema sportivo universitario internazionale, con la
volontà di promuovere e sviluppare questo percorso di crescita del benessere degli studenti
universitari di tutti gli atenei sul territorio nazionale, ha stipulato un protocollo di intesa con la
FISU volto a favorire la divulgazione di tale programma nel contesto universitario italiano offrendo
riduzioni di carattere economico sulle quote di partecipazione per le Università italiane che
intendano aderire al programma. Tale risultato è frutto del sodalizio storico tra le due istituzioni,
segno di comuni visioni, intenti e prospettive. Il CUS Torino è parte attiva nella gestione
dell’attività con gli Atenei torinesi.
WELFARE AZIENDALE
Ambito: territorio
Il Progetto: propone lo sport come strumento di sviluppo del capitale umano, crescita e
formazione dell’individuo. Si configura infatti quale strumento formativo a disposizione delle
aziende che, attraverso lo sviluppo di brevi esperienze sportive o corsi strutturati. Oltre alla
promozione del benessere dell’individuo, il progetto propone inoltre percorsi di reale
accrescimento della collaborazione, della performance e della capacità di problem solving dei
propri collaboratori attraverso la formazione aziendale attraverso lo sport. Questo progetto tende
anche a sostenere lo sport universitario nel suo complesso, poiché le esperienze sportive saranno
condivise con atleti delle squadre Cus Torino, in un'ottica di integrazione e condivisione delle
qualità e dei valori.

ToRiNoOnMoVe
Ambito: territorio
Il Progetto: I dati del “sistema di sorveglianza PASSI” del Ministero della Salute, relativi al triennio
2014-17 mostrano che il 31,7% degli intervistati di 18-69 anni può essere classificato come attivo
(cioè effettua un lavoro pesante oppure 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla
settimana oppure attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni), il 34,7% come
parzialmente attivo (non svolge un lavoro pesante ma fa qualche attività fisica nel tempo libero,
senza però raggiungere i livelli raccomandati) e il 33,6% come sedentario (non fa un lavoro
pesante e non pratica attività fisica nel tempo libero). La proporzione di adulti sedentari aumenta
con l’età, è maggiore fra le donne, fra i più svantaggiati economicamente, fra i meno istruiti.
Sempre secondo dati del Ministero della Salute, evidenze scientifiche provano che l’esercizio
fisico in età adulta:
a.
riduce la frequenza di malattie croniche come le malattie cardiovascolari, il diabete,
l'ipertensione arteriosa, alcune forme di tumore (seno, prostata, colon)
b.

migliora la mineralizzazione ossea, che contribuisce alla prevenzione di osteoporosi

c.

migliora la funzione digestiva e la regolazione del ritmo intestinale

d.

aumenta il dispendio energetico essenziale ai fini del controllo del peso corporeo

e.

aiuta la salute mentale, contribuendo al mantenimento delle funzioni cognitive e alla
riduzione del rischio di depressione e di demenza

f.

riduce stress e ansia

g.

migliora la qualità del sonno e dell'autostima.
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L’azione è volta ad istituire poli organizzati in corrispondenza dei principali parchi ed aree verdi e
fluviali torinesi, nelle quali la popolazione universitaria e cittadina potrà utilizzare servizi sportivi a
condizioni uniche di accessibilità tesi a garantire esercizio fisico attraverso personale qualificato
specificamente formato.

POLITICHE SOCIALI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI
Il CUS Torino mette in campo efficaci azioni rivolte al soddisfacimento dei fabbisogni della
popolazione, al sostegno alla famiglia, in quanto sede primaria delle relazioni e risorsa
fondamentale per la tutela delle persone, ed in particolare delle fasce più deboli (bambini, anziani,
disabili). La famiglia è al centro delle politiche sociali sportive dell’Ente, anche attraverso servizi
dedicati, quali lo sportello adaptive, e aiuti economici in caso di necessità agli atleti in situazioni
disagiate.
Sostegno alle famiglie significa offrire un aiuto concreto al superamento delle situazioni di
difficoltà, anche attraverso l’esperienza sportiva e la diffusione dei valori che lo sport porta con
sé.
Riguardo al fenomeno dell’immigrazione, le iniziative di accoglienza, l’attivazione di idonei canali
di integrazione, i momenti/spazi di conoscenza reciproca, sono fondamentali per un inserimento
efficace e per realizzare condizioni favorevoli al dialogo e all’integrazione. A tal fine, il CUS Torino
interviene nel settore mettendo in campo iniziative di alfabetizzazione sportiva, inserimento e
integrazione di studenti provenienti da fuori territorio.
E’ quanto mai importante destinare energie e risorse nella direzione del potenziamento dei servizi
sportivi alle fasce deboli volti a supportare il rapporto scuola – famiglia – alunni, avviando e/o
incrementando, nelle scuole primaria e secondaria di primo grado, corsi gratuiti in orario
curriculare, laboratori sportivi extra curriculari, l’orientamento all’università attraverso lo sport,
incontri tematici sul rapporto genitori-figli attraverso i formatori sportivi CUS. Si sostiene, quindi,
l’avvio e/o il potenziamento di servizi e progetti rivolti agli adolescenti.
Riguardo alle pari opportunità, particolare attenzione va posta al variegato e complesso mondo
della fasce deboli. L’obiettivo è quindi quello di mettere in rete e coordinare i responsabili degli
sport e i singoli individui, perché possano monitorare costantemente i bisogni e promuovere
iniziative adeguate, in stretto raccordo con i referenti dei singoli progetti a sostegno delle fasce
deboli e in linea con gli indirizzi elaborati dal consiglio direttivo CUS.
Le azioni possibili nei confronti degli anziani, oltre all’erogazione di servizi sportivi in relazione a
specifici bisogni e reali necessità, si concretizzano nel potenziamento dei servizi di volontariato
sportivo erogati dall’Associazione Primo Nebiolo, nelle iniziative a favore della socializzazione, nel
maggior coinvolgimento nella vita pubblica e nel sostegno alle attività di volontariato, nella messa
in campo di proposte culturali, corsi, approfondimenti tematici, iniziative informative e di
orientamento.

ATTIVITÀ’ ADATTATA
Non meno importante il processo di integrazione attraverso lo sport dei soggetti con disabilità:
CUS Torino Adaptive
Al CUS Torino puoi esprimere la bellezza della diversità.
Le attività: tennistavolo, canoa, canottaggio, arrampicata, tennis in carrozzina, atletica, nuoto,
triathlon, golf …. e molte altre!
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In tutte le strutture del CUS TORINO o convenzionate i ragazzi con disabilità, universitari e non
universitari, possono svolgere attività adattata con istruttori dedicati e specializzati

5x1000
Ambito: territorio
Il Progetto: 5 PER MILLE dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, senza alcun aggravio. Il
CUS Torino impegna la somma così ricavata per l’acquisto di materiali e l'implementazione di
strutture per l’attività sportiva dei diversamente abili. Firma nell’apposito spazio del mod. CUD o
del mod. UNICO, indicando il seguente CODICE FISCALE: 80089820015. "INSIEME SI
CRESCE..."
Programma CUS Torino per l’USU
L’attività è svolta in collaborazione con l’USU - l’Unità Spinale Unipolare afferente al Dipartimento
di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione del CTO Centro Traumatologico Ortopedico di
Torino. Con frequenza settimanale è stata proposta un’attività sportiva in affiancamento alle
terapie riabilitative individuali mediante l’ utilizzo dei remo-ergometri e di una canoa nella piscina
predisposta all’interno della struttura. L’attività coinvolge pazienti ancora in degenza e pazienti in
day hospital. Gli stessi pazienti che hanno potuto raggiungere la sede nautica in autonomia hanno
partecipato anche bi-settimanalmente all’attività di recupero funzionale in barca presso la sede
nautica del Cus Torino di Corso Sicilia 50.
Come di consuetudine il lavoro di sport -terapia, affiancato alla fisioterapia e alle altre terapia
seguite dai pazienti ha dato i suoi frutti ed gli effetti benefici desiderati.
DIVERSAMENTE ESTATE
Il progetto “DiversamenteEstate” si è svolto parallelamente all’Estate Ragazzi Cus Torino,
rispondendo al bisogno espresso da molti genitori di bambini disabili di scegliere un luogo sicuro
e protetto a cui affidare i loro figli una volta terminato l’impegno scolastico e che, allo stesso
tempo, potesse essere stimolante e gratificante. È stata soddisfatta la necessità sia di accogliere
quasi tutte le crescenti richieste di partecipazione che di garantire un educatore/istruttore che in
rapporto individuale, laddove necessario rispetto alla gravità della disabilita, accompagnasse il
bambino/ragazzo diversamente abile in tutte le attività educative e ludico-sportive al fine di
promuovere momenti di divertimento, aggregazione, gioco e sport, in totale integrazione con i
coetanei normodotati.
ALLENIAMOcINSIEME
Il DPCM firmato da Conte lo scorso anno, in seguito al diffondersi del Covid-19, ha disposto la
chiusura e la sospensione delle attività di piscine e palestre, ma piano piano l'attività sportiva di
base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e
privati, venivano consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento. In questo contesto è stato pensato il progetto "AlleniamocInsieme", rivolto a tutti
gli utenti disabili (intellettivi e fisici) del Cus Torino, indipendentemente dalla disciplina sportiva
praticata o dalla sezione sportiva di appartenenza. Un'opportunità sportiva svolta in totale
sicurezza ed all'aria aperta presso gli impianti universitari di Via Panetti 30 e di C.so Sicilia 50.
L’obiettivo del progetto è stato quello di offrire la possibilità a tutti gli utenti con disabilità,
supportati dai tecnici ed istruttori specializzati del CUS Torino, di riprendere e continuare a
praticare attività motoria e sportiva, anche in un momento così difficile.
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I corsi hanno offerto a tutti i disabili l’opportunità di ritrovarsi in spazi all’aperto per condividere la
passione per lo sport e svolgere insieme preparazione atletica, rinforzo muscolare, attività motoria
preventiva, propedeutica sportiva e del movimento, nella convinzione che nulla più dello sport
possa offrire condivisione, sostegno reciproco, rispetto e correttezza, soprattutto in un momento
in cui, data l’emergenza, le opportunità sportive e i rapporti sociali sono fortemente ridotti.
COLLABORAZIONE CON UGI 2
Con questo progetto abbiamo voluto sostenere le difficoltà che i bambini e gli adolescenti devono
affrontare durante il lungo percorso necessario per combattere la malattia tumorale. Le attività
sono state svolte in collaborazione con UGI 2 (Centro di nuova costituzione volto alla
reintegrazione nel tessuto sociale di bambini e ragazzi guariti o in via di guarigione dalla malattia)
e rivolte sia a quei bambini/ragazzi che stavano affrontando la terapia oncologica ma che non
erano più nella fase acuta e non necessitavano di ricoveri o cure continue sia a quei giovani che
avevano terminato quel faticoso cammino sconfiggendo la malattia.
In tutti questi mesi l’attività non è mai stata sospesa ed è stata svolta anche durante il periodo di
lockdown e di restrizioni alle attività in presenza. Sono stati organizzati più incontri settimanali in
collegamento diretto Skype (massimo 8 bambini a volta) in cui sono stati proposti esercizi motori
e giochi con attrezzi e materiali facilmente reperibili in casa (palline di carta, bastoni della scopa,
padelle, pentole, conetti ...). Le nuove tecnologie hanno permesso ai bambini di continuare
un'attività di gruppo, mantenendo riferimenti e relazioni, e praticando attività ludico-motorie
guidate dagli istruttori nonostante il periodo di restrizioni ed impossibilità ad uscire di casa. In casi
specifici, dove necessario, sono stati anche organizzati incontri online singoli, per considerare
maggiormente esigenze o limitazioni particolari, per portare avanti programmi di riabilitazione
motoria individuali. Sono stati organizzati incontri informativi online con i volontari ed il personale
sanitario dell’Associazione Ugi e del regina Margherita per monitorare le condizioni dei bambini,
oltre che incontri online con i genitori per renderli partecipi delle iniziative e poter avere gli
strumenti necessari per supportare i loro bambini disabili durante gli incontri sportivi in remoto.

Soggetti fragili
Centro vaccinazioni ARTOM
Ambito: territorio
Il Progetto: obiettivo della collaborazione con l’ASL Città di Torino e con i volontari
dell’Associazione Nebiolo per l’organizzazione della campagna vaccinale anti Sars CoV2 rivolta
alla popolazione presso la sede vaccinale di via Artom 30/a, Torino.

Soggetti disagiati
Progetto Casa circondariale 'G. Lorusso - l. Cutugno'
Ambito: territorio
Il Progetto: l’attività sportiva è un diritto sociale riconosciuto ed il CUS Torino considera
l’esperienza dello sport come completamento alla formazione dell’individuo integrativa di quella
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maturata nel ciclo dell’istruzione scolastica obbligatoria e come indispensabile momento di
educazione al “saper essere”, nel rispetto di valori etici, civili e umani.
Date queste premesse, è nato il progetto dedicato ai detenuti volto al miglioramento dell’attività
motoria e della qualità della vita del detenuto. Il percorso è stato differenziato per target: per
quello maschile sono stati organizzati allenamenti di functional training a inizio 2019 con
appuntamenti settimanali per la durata di mesi due al termine dei quali il detenuto ha acquisito
nuove strategie e tecniche di allenamento da poter ripetere nei successivi mesi in forma
individuale; per quello femminile: allenamenti di volley a partire dalla primavera 2019 con
appuntamento settimanale al termine dei quali le detenute hanno acquisito le tecniche di base del
gioco e potranno così allenarsi e giocare nel periodo estivo. Nell’ambito del più ampio percorso di
welfare dell’individuo intrapreso dal CUS Torino a partire dal 2014 attraverso l’organizzazione
dell’evento Just the Woman I Am, in programma nel mese di marzo, è inoltre stato organizzato un
gruppo misto detenuti/dipendenti Casa circondariale 'G. Lorusso - l. Cutugno' che ha preso parte
alla corsa/camminata di 5 km in programma in piazza San Carlo. Il CUS Torino ha proposto di
poter organizzare, a partire da gennaio 2019, una serie di incontri di preparazione/allenamento a
cura della sezione atletica CUS Torino presso la Casa circondariale.
Cerimonia di premiazione borse di studio Duchessa Isabella
Ambito: giovanile
Il Progetto: il CUS Torino sostiene il progetto di Fondazione per la Scuola che promuove
l’impegno e il profitto nello studio riconoscendo 120 borse di studio a studenti meritevoli della
città metropolitana di Torino, con la finalità di concorrere ad ampliare le risorse educative e
culturali di studenti che stanno concludendo la scuola media e si avviano ad intraprendere la
scuola superiore, sostenendone il percorso di transizione. Il CUS Torino offre il supporto
formativo attraverso l’offerta di attività motorie e sportive in convenzione per tutti i borsisti.
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COMUNICAZIONE VERSO I PORTATORI DI INTERESSE
Costituiscono elementi imprescindibili della comunicazione verso i portatori di interesse, la
presentazione del codice etico e della carta dei servizi

IL CODICE ETICO
Il Codice Etico ha come finalità la definizione e il mantenimento di comportamenti corretti da parte di
tutti coloro che operano, sia su base volontaristica sia professionale, in seno al CUS Torino nell’ambito
delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. Esso individua i doveri fondamentali
di lealtà, correttezza e integrità, alla cui osservanza sono tenuti tutti i tesserati, siano essi dirigenti,
tecnici, atleti, dipendenti, collaboratori, fornitori, volontari o genitori. Il Codice Etico si applica ai
seguenti soggetti:
– Assemblea dei Soci;
– Consiglio direttivo;
– Dirigenti;
– Staff tecnico;
– Atleti e chiunque svolga attività sportiva;
– Genitori e accompagnatori degli atleti;
– Collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse del CUS Torino;
– Partner.
Il Codice Etico si applica comunque a tutti i tesserati ed a tutti coloro che lo sottoscrivono
volontariamente.
L’iscrizione al CUS Torino comporta l’accettazione incondizionata del Codice Etico. Copia del Codice
Etico è presentata a tutti i soggetti destinatari che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad
osservarne tutte le disposizioni, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le
responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza. Il Codice Etico
esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione. A tutti i soggetti che sottoscrivono il Codice
Etico, è richiesto di non rilasciare o pubblicare via web e/o social web (Forum, blog, social network o
altri) dichiarazioni che possano in qualsiasi modo ledere l’immagine del CUS Torino o essere lesivi della
reputazione di altre persone, enti o associazioni ad esso correlate.
I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, rispetto e Fair Play in ogni attività
riferibile alla pratica sportiva, così come indicato dal Codice Europeo di Etica Sportiva: “Fair play
significa molto di più che il semplice rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di
rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di
comportarsi. Esso comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al
doping, alla violenza (sia fisica sia verbale), a molestie sessuali e abusi verso bambini, giovani o verso le
donne, allo sfruttamento, alla diseguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla
corruzione”.
Sono considerati inoltre parte integrante del Codice Etico i valori espressi nella Carta dei Valori del CUS
Torino: CRESCITA e FORMAZIONE dell’INDIVIDUO BENESSERE INTERCULTURA AGGREGAZIONE
TRASPARENZA UGUAGLIANZA e IMPARZIALITA’ STORIA e CULTURA SPORTIVA QUALITA’.
Sulla base del Codice Etico il CUS Torino s’impegna a:
– operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie
azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile
alla propria attività;
– diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair
Play sia la pratica dello sport.
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Il CUS Torino, inoltre, garantisce che:
– tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare,
educare ed allenare le diverse fasce di età;
– la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, assumono un ruolo primario e quindi
l’impegno sportivo e agonistico richiesto, in relazione all’età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al
livello di preparazione e qualificazione raggiunto.
Ottemperando quanto previsto dallo Statuto, l’Assemblea del Soci e il Consiglio Direttivo s’impegnano
a:
– adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
– rispettare le leggi e applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e relazionali;
– promuovere ed indirizzare all’interno dell’Associazione comportamenti etici;
– rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.
I dirigenti del CUS Torino si impegnano a:
– adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico;
– rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e relazionali;
– mantenere costantemente adeguato il livello di capacità e competenze;
– adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i
collaboratori;
– rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.
Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice Etico, hanno il compito di divulgare il presente Codice e
vigilare sul rispetto delle norme in esso previste.
Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello
positivo sia nell’ambito sportivo sia educativo e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto,
sportività, trasparenza, uguaglianza e integrazione che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che
sono il fondamento stesso dello Sport. I nostri tecnici rappresentano la storia e la cultura sportiva che
da sempre caratterizza il CUS Torino e si impegnano a:
– comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
– promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play;
– mantenere un comportamento eticamente corretto nei confronti di atleti, arbitri, genitori, tifosi,
dirigenti, colleghi CUS e/o di altre associazioni, etc.;
– agire in modo responsabile dal punto di vista formativo, educando i giovani all’autonomia,
dell'autoresponsabilità, a un comportamento socialmente positivo e leale;
– creare un’atmosfera ed un ambiente piacevoli, anteponendo il benessere psico-fisico degli atleti al
successo agonistico;
– sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e
principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo;
– non rilasciare o pubblicare via web e/o social web dichiarazioni che possano in qualsiasi modo ledere
l’immagine del CUS Torino o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o associazioni ad esso
correlate.
Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo
personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Pertanto, consapevoli che il loro
comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, si impegnano a:
– onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, giocando al meglio delle proprie
possibilità e condizioni psico-fisiche e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
– rifiutare ogni forma di doping;
– rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico e quello medico;
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– rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona
fede e obiettivamente;
– tenere un comportamento esemplare ed usare sempre un linguaggio appropriato ed educato;
– non rilasciare o pubblicare via web e/o social web dichiarazioni che possano in qualsiasi modo ledere
l’immagine del CUS Torino o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o associazioni a esso
correlate.
Anche i genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare
sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario e alla
condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori si impegnano a:
- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati
sportivi, favorendone invece la passione e il piacere di praticare lo sport;
– accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle
scelte operate;
– astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
– incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria
squadra sia delle squadre avversarie, mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori
delle squadre avversarie;
– rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede e
obiettivamente.
Eventuali violazioni al Codice Etico da parte di chiunque, saranno sottoposte, come previsto dallo
statuto, alla valutazione del Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verificare l’accaduto, ascoltare le
testimonianze di tutte le parti in causa e, nel caso di accertamento delle violazioni, decidere l’azione
disciplinare da intraprendere. Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti:
– richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità;
– richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
– sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate
ammonizioni;
– espulsione dall’Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili
con i valori e i principi del presente Codice etico. Ogni tipo di decisione adottata dovrà essere
comunicata al diretto interessato.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno il compito di:
– vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
– pronunciarsi sulle violazioni e adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori;
– esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria e conseguenti procedure al fine di garantire la
coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
– procedere alla periodica revisione del Codice Etico.

LA CARTA DEI SERVIZI
Negli ultimi anni il CUS Torino ha investito energie e risorse economiche per potersi relazionare al
meglio con il proprio pubblico, anche e soprattutto a livello tecnologico e informatico (sia internamente
e sia verso l’esterno). Espressione di questo orientamento della politica dell’Ente è il “sito web”, che
raccoglie tutte le informazioni che possono risultare utili per l’utente finale e una sezione in inglese a
beneficio del pubblico straniero.
Attraverso la Carta dei Servizi il CUS Torino si impegna a fornire un servizio di qualità ai suoi Utenti, ai
quali chiede di partecipare attivamente al miglioramento del servizio nel rispetto di quanto condiviso nel
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Codice Etico alla cui osservanza sono tenuti tutti i tesserati, siano essi dirigenti, tecnici, atleti,
collaboratori o genitori. Sono considerati parte integrante della Carta dei Servizi i valori espressi nella
Carta dei Valori del CUS Torino:
CRESCITA e FORMAZIONE dell'INDIVIDUO
BENESSERE
INTERCULTURA
AGGREGAZIONE
TRASPARENZA
UGUAGLIANZA e IMPARZIALITA'
STORIA e CULTURA SPORTIVA
QUALITA'
La Presidenza e la Direzione Generale del CUS Torino hanno deciso lo sviluppo di un programma di
gestione operativa delle attività che rispetti i parametri del sistema qualità a cui in passato l’Ente ha
fatto riferimento. Le finalità:
- rafforzare gli aspetti gestionali, sia di natura economica e finanziaria, sia di tipo organizzativo
ed operativo;
- dare visibilità nazionale ed internazionale di un modello sportivo gestionale certificato in
qualità per le società sportive, la cui realizzazione è di per sé un “valore” per il CUS Torino,
sia dal punto di vista societario sia organizzativo;
- accrescere l’affidabilità dell’organizzazione e valorizzare le pratiche di lavoro, rendendole
continue nel tempo;
- migliorare con continuità la gestione dei rapporti con tutti gli interlocutori ed i soggetti
interessati;
- responsabilizzazione diffusa per tutto lo staff ed i collaboratori, sui valori e sugli obiettivi
prefissati dal CUS Torino.
Quando si parla di gestione operativa in linea con i parametri del sistema qualità si fa riferimento
all'insieme di processi (qui intesi come flussi di lavoro), di risorse, di competenze che consentono
al CUS Torino di raggiungere i propri obiettivi, ed alla descrizione in appositi documenti delle
attività che il Centro Universitario Sportivo svolge, di come vengono costantemente tenute sotto
controllo e di chi ha la responsabilità di influire sulla conduzione di esse e sui risultati ottenuti.
La scelta di fondo nella costruzione del “modello di gestione in Qualità” del CUS Torino è stata
quella di svilupparlo insieme a tutti i collaboratori del Centro Sportivo Universitario, rendendoli
attivi all’intero progetto. L'attuazione della gestione in qualità del CUS Torino consiste nel rendere
conformi tutte le attività del Centro Universitario Sportivo a quanto descritto nel “Manuale della
Qualità” e negli altri documenti previsti dal Sistema.
L’impostazione dell’attività in base ai requisiti richiesti dalle norme UNI EN ISO 90012000 sono
stati considerati sia nella pratica quotidiana delle attività che sono svolte dal CUS Torino, sia nella
gestione più strategica degli Eventi e dei Progetti che il Centro Sportivo Universitario realizza.
La CUS Card è la tessera associativa del CUS Torino. Ha validità annuale secondo il calendario
accademico, dal 1 settembre al 31 agosto.
La CUS Card permette di:
- accedere agli impianti CUS
- prendere parte alle attività organizzate dall'Ente
- accedere al circuito convenzioni
Il CUS Torino offre oltre 100 proposte di corsi tra cui scegliere. Per accedere ai corsi è necessario
essere in possesso della CUS CARD la tessera di associazione al CUS. I possessori della CUS
Card possono accedere al servizio di acquisto sia presso le nostre segreterie che on line.
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Tutte le attività sono seguite da personale altamente qualificato. Nell’erogazione dei servizi il CUS
Torino s'impegna a:
− operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e a uniformare le
proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni
aspetto riferibile alla propria attività;
− diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premia sia
il Fair Play sia il successo agonistico.
Il CUS Torino, inoltre, garantisce che:
− tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare,
formare, educare e allenare le diverse fasce di età;
− la salute, la sicurezza e il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai
bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l’impegno sportivo e agonistico
richiesto, in relazione all’età, è adeguato alle condizioni fisiche e al livello di preparazione e
qualificazione raggiunto.
Il CUS Torino considera lo sport uno strumento di formazione e anche nelle attività più innovative,
come gli eSport, lo sport non è mai fine a se stesso ma ci si pone sempre un obiettivo. Parlando
di nuove tecnologie e comunicazione versi i più giovani l’obiettivo è sviluppare un percorso di
formazione e preparazione atletica coniugando gli insegnamenti dei campioni e preparatori atletici
del CUS Torino, con il fine di sensibilizzare sul corretto utilizzo delle piattaforme videoludiche e
stimolare le softskills fondamentali nel mondo del lavoro.
Il CUS Torino forma una generazione di giocatori consapevoli, educa ai valori sportivi (costanza,
fatica, l’importanza del Team e sano spirito competitivo), promuove l’importanza di una vita attiva
e l’importanza dello sport come mezzo di inclusione per abbattere ogni tipo di barriera.

LA COMUNICAZIONE VERSO GLI ASSOCIATI
Negli ultimi anni il Centro Universitario Sportivo Torino ha investito energie e risorse economiche
per potersi relazionare al meglio con il proprio pubblico, anche tramite la comunicazione digitale
(sia internamente e sia verso l’esterno). Il “sito web” ed i “social network” sono l’asse portante
della comunicazione del CUS e offrono tutte le informazioni che possono risultare utili per gli
utenti finali.
DA FOLLOWER AD ASSOCIATO
Nell’ambito del programma di promozione dei corretti stili di vita, il CUS Torino promuove, ogni
anno nel periodo di inizio dell’anno accademico sportivo, il MESE dello SPORT: un mese di
attività gratuita presso gli impianti gestiti dal CUS. Il programma è volto ad avvicinare giovani,
universitari e il territorio al movimento e all’attività fisica come farmaco a costo zero, come
strumento di prevenzione alle principali patologie.
In occasione del Mese dello Sport gli istruttori offrono consulenza alla cittadinanza per supportare
la scelta dell’attività sportiva più adatta, per fornire informazioni utili a combattere la sedentarietà
e informare sull’importanza del controllo medico prima di iscriversi a un corso.
Il mese di prove si conclude con la possibilità di tesseramento e di iscrizione ai corsi.
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Parte integrante della comunicazione verso i portatori di interesse è la gestione della privacy dei
propri stakeholder.
In ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati
personali forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il professionista. Secondo le normative indicate, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’associato. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 i dati forniti
vengono trattati senza il preventivo consenso conformemente a quanto previsto dall’articolo 24,
comma 1 lett. b) del Codice, esclusivamente per le seguenti finalità:
a)
Iscrizione al sito internet www.custorino.it che consente l’accesso alla propria area
riservata, dove, previo login tramite username e password, è possibile controllare i propri dati
personali
b)
Tesseramento al CUS Torino che consente l’iscrizione ai corsi erogati dal centro
universitario sportivo, la prenotazione impianti, la pratica delle discipline agonistiche, la possibilità
di usufruire del circuito convenzioni. La procedura di tesseramento prevede il rilascio della tessera
CUS Torino (“CUS CARD”)
c)
Usufruire delle funzionalità supportate dall’app mobile CUS Torino, scaricabile da App
Store o Play Store.
d)
Invio di comunicazioni inerenti allo stato dell’iscrizione o del tesseramento o
comunicazioni necessarie per l’erogazione dei servizi scelti dall’interessato previsti dal CUS
Torino.
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GLI STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE
Negli ultimi anni il CUS Torino ha investito energie e risorse economiche per potersi relazionare al
meglio con la propria utenza, anche e soprattutto a livello tecnologico e informatico (sia
internamente e sia verso l’esterno). Espressione di questo orientamento della politica dell’Ente è il
“sito web”, che raccoglie tutte le informazioni che possono risultare utili per l’utente finale e una
sezione in inglese a beneficio dell’utenza straniera. Altri strumenti adottati sono:
●
●
●
●
●

APP
social network: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin e Telegram
posta elettronica e newsletter
posta certificata con le istituzioni
piattaforma GSuite certificata con i propri collaboratori

Il CUS Torino redige un proprio house organ attraverso la pubblicazione delle principali attività
istituzionali all’interno del quartino pubblicato sui media partner dell’Ente.
Le attività, i risultati e i progetti vengono raccontati ai media attraverso la tecnica dello storytelling.
LA COMUNICAZIONE AI TEMPI DEL COVID
La situazione sanitaria ha imposto già a partire dai primi mesi del 2020 una chiusura forzata degli
impianti e lo stop allo sport praticato in presenza, sia esso amatoriale o agonistico, per poter
contenere la diffusione della pandemia. Il CUS Torino ha immediatamente reagito offrendo ai
propri associati un programma di allenamento a casa. Sono nati i progetti:
- #IoRestoaCasa del Centro Universitario Sportivo torinese. Video e collegamenti LIVE
dal lunedì al sabato hanno permesso di seguire le lezioni proposte dagli istruttori cussini,
direttamente sul sito www.custorino.it/io-resto-a-casa/
- “Progetto Grandi Atleti”
Tutto questo è stato reso possibile utilizzando la tecnologia Google, che in questo caso è stata
convertita al servizio dello sport, ognuno dalle proprie abitazioni.
In fase di nuove riaperture, l’Ente ha implementato un sistema di controllo accessi e di gestione in
sicurezza delle presenze.
Anche gli eventi sono stati prontamente adattati alla nuova situazione socio sanitaria. Si pensi
all’edizione 2020 del Waste Mob che ha visto realizzare l’evento in una versione home edition
“Made in casa” con il recupero di oggetti destinati allo smaltimento che hanno visto grazie
all’Evento nuova vita e applicazione.
Un esempio su tutti è stato Just the Woman I Am, evento di raccolta fondi a sostegno della
ricerca universitaria sul cancro, tradizionalmente organizzato sul territorio con una corsa
camminata di 5 km. L’edizione 2020 ha visto una profonda trasformazione con la “virtual edition”,
che ha permesso a tutti i cittadini italiani e non di prendere parte alla manifestazione dalla propria
zona di residenza in modo autonomo e sicuro nel rispetto del distanziamento sociale.
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RENDICONTO DELLE RISORSE DISPONIBILI E UTILIZZATE
Viene di seguito riportato il dettaglio delle macrovoci del rendiconto economico rispetto a produzione
e costi.
VALORE DELLA PRODUZIONE

Dai grafici si evince che la maggior parte delle entrate è derivata da contributi. Grazie al mix di entrate
pubbliche e private è stato possibile attuare un numero davvero sostanzioso di iniziative che sono
state realizzate a costi molto bassi rispetto al costo reale in parte coperto dai fondi pubblici.
Altra importante fonte di entrate è data dalle attività realizzate dal CUS per il mondo universitario e
giovanile e di cui si è data opportuna rendicontazione in questo bilancio sociale (corsi, tornei, …). Le
rimanenti entrate sono derivate da quote per gestione impianti. Una voce a parte è data a quelle
attività gestite attraverso il CUS Torino ma volte a sostenere progetti sociali; tali importi transitano
attraverso il CUS ma sono poi destinati a terzi (si pensi a Just the Woman I Am che raccoglie fondi per
la ricerca universitaria sul cancro).
Dal grafico delle spese si evince che i due costi principali sono a copertura delle spese per la gestione
delle strutture e della vera e propria attività sportiva e formativa. Ciò non sarebbe possibile se non vi
fosse una ampia ed organizzata comunità di personale volontario che ruota attorno al sistema CUS e
che supporta e gestisce costantemente buona parte delle attività realizzate, ampliando così in modo
significativo le attività svolte e la platea raggiunta.
In sostanza si rileva l’effetto moltiplicatore dell’investimento pubblico realizzato nel CUS che produce
nel complesso un importante ritorno in termini sociali. Ma si può anche aggiungere che se i costi non
fossero coperti in parte da investimenti pubblici, non sarebbe stato possibile mantenere quote così
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basse per la gestione delle iniziative, riducendo enormemente il numero delle proposte e quindi il
pubblico partecipante: non si sarebbe di conseguenza raggiunto l’obiettivo di diffondere l’attività
sportiva in tutto il territorio ove ha sede il sistema universitario.

Rendiconto delle politiche sociali e dei servizi resi
Viene di seguito riportata la tabella sintetica con i principali indicatori delle attività che sono rivolte ai
tesserati CUS Torino. Oltre a corsi e tornei, in questa area rientra anche la disponibilità di impianti per la
realizzazione di attività libere.

ATTIVITA'

COSA
COMPRENDE

Corsi
Corsi di attività
motoria e
promozionale

Corsi di sport
federale

Attività Under 18

International Student

STAKEHOLDER
PRINCIPALI

ASPETTI
SIGNIFICATIVI

INDICATORI

Atleti e sportivi
amatoriali

quantità e qualità
dell'offerta

Tesserati CUS
Card

diffusione pratica
sportiva

Ministero
dell'Istruzione
Federazioni
Enti promozione
sportiva

Scuole

Università

Formazione Sportiva

partecipazione
risultati sportivi

Sport come momento
di aggregazione
interazioni intra ed
extra attività

accessibilità disabili

partecipazione
studenti stranieri

Cittadinanza

Convenzionati
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Tornei

Rowing Regatta

Campionati e Coppe

Campionati
interfacoltà

diffusione pratica
sportiva

Atleti e sportivi
amatoriali

Tesserati CUS
Card

Sport come momento
di aggregazione

Università

partecipazione

interazioni intra ed
extra attività
accessibilità disabili

In totale nell’anno 2019/20 sono stati promossi 174 corsi. Hanno preso parte alle attività sportive stude così
ripartiti:

Le squadre CUS Torino che si sono distinte nell’annata 2019/2020 nelle attività federali:
-

CUS TORINO ATLETICA: SERIE BRONZO maschile e femminile

-

CUS AD MAIORA RUGBY 1951: campionato di serie A maschile e femminile

-

CUS TORINO TENNIS TAVOLO: promozione SERIE A1 maschile

-

CUS TORINO VOLLEY: campionato di SERIE A2 femminile

CUS TORINO LOTTA: ORO a SQUADRE nella LOTTA STILE LIBERO al Campionato
Italiano Assoluto 2020
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-

CUS TORINO HOCKEY SU PRATO: campionato di SERIE A2 maschile e femminile

I migliori atleti cussini piemontesi che nel 2020 si sono fatti onore a suon di titoli e partecipazioni
ad eventi internazionali:
- ATLETICA
RECORD ITALIANI
DAVIDE RE – Record italiano dei 400 metri piani assoluti
GREAT NNACHI – Record italiano di salto con l’asta Cadette
CONVOCAZIONI IN NAZIONALE: DAVIDE RE (Campionati Mondiali), FEDERICO
TONTODONATI (Incontro Internazionale di marcia e Coppa Europa di marcia), SARA
VERTERAMO (Incontro Internazionale Under 20 Ita – Fra)
TITOLI ITALIANI
MAROUAN RAZINE: CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO sui 5000 mt
ALEX PAVI NZOAKEU: CAMPIONE ITALIANO PROMESSE nel salto in alto
SARA VERTERAMO: CAMPIONESSA ITALIANA ALLIEVE nel getto del peso indoor
MICHELA CESARO’: CAMPIONESSA ITALIANA UNDER 23 sui 10.000 Metri
DARIO DE CARO: CAMPIONE ITALIANO UNDER 23 sui 10.000 Metri
GREAT NNACHI: CAMPIONESSA ITALIANA CADETTI nel salto con l’asta
- CANOA e CANOTTAGGIO
SILVIA VERONICA BIGLIA: qualifica PARALIMPICA per la 32° Olimpiade di TOKYO nella
paracanoa
KIRI TONTODONATI (Psicologia): qualifica per la 32° Olimpiade di TOKYO nella specialità del
due senza, convocazione Campionati Europei cat. Senior (ottobre 2020 a Poznan, Polonia)
CANOTTAGGIO
Campionati Europei Under 23 (DUISBURG, GER, settembre 2020)
ARGENTO - QUATTRO DI COPPIA SENIOR MASCHILE con Lorenzo Gaione (UNITO Storia)
ARGENTO - QUATTRO SENZA SENIOR FEMMINILE con Khadija Alajdi El Idrissi (UNITO
Infermieristica) e Veronica Bumbaca (UNITO Suism)
Campionati Europei Senior e Pesi Leggeri (POZNAN, POL, ottobre 2020)
ARGENTO - QUATTRO SENZA SENIOR FEMMINILE con Kiri Tontodonati (Fiamme Oro-CUS
Torino, Università Marconi Psicologia)
Campionati Italiani Coop Senior Pesi Leggeri Junior e Pararowing (VARESE, ottobre
2020)
ORO - DOPPIO Senior A M con Lorenzo Gaione (UNITO Storia), Filippo Graziano (POLITO Ing.
Energetica)
ORO - QUATTRO SENZA Senior A F con Lucrezia Baudino (UNITO Infermieristica), Veronica
Bumbaca (UNITO Suism), Alice Cerutti (UNITO Infermieristica), Khadija Alajdi El Idrissi (UNITO
Infermieristica)
ORO - QUATTRO SENZA Under 23 F con Khadija Alajdi El Idrissi (UNITO Infermieristica),
Veronica Bumbaca (UNITO Suism), Lucrezia Baudino (UNITO Infermieristica), Alice Cerutti
(UNITO Infermieristica)
CANOA
CAMPIONATI ITALIANI VELOCITA' e FONDO cat. RAG-JUN-U23-SEN-PARACANOA 51

(Idroscalo Segrate, MI, settembre 2020)
K1 200m KITA3 Senior Maschile Paracanoa: ORO Alessandro PERSELLO
V1 200m VL2 Senior Femminile Paracanoa: ORO Veronica Silvia BIGLIA
K1 500m KITA3 Senior Maschile Paracanoa: ORO Alessandro PERSELLO
V1 500m VL2 Senior Femminile Paracanoa: ORO Veronica Silvia BIGLIA
V1 1000m VL2 Senior Femminile Paracanoa: ORO Veronica Silvia BIGLIA
V1 3000m VL2 Senior Femminile Paracanoa: ORO Veronica Silvia BIGLIA
- LOTTA
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO LOTTA GRECO ROMANA E STILE LIBERO (Roma,
gennaio 2020)
ORO: Riccardo Glave (Greco Romana 72 kg) (AGON - Ingegneria Gestionale)
ORO: Givi Davidovi (Stile Libero 57 kg)
ORO: Abdellatif Mansour (Stile Libero 65 kg)
Convocazione in nazionale italiana assoluta per i Campionati Europei (Roma, febbraio 2020) di
Riccardo Glave (AGON - Ingegneria Gestionale), Jacopo Sandron, Givi Davidovi e Abdellatif
Mansour.

ATTIVITÀ’ SPORTIVA ADATTATA (atleti iscritti alle varie sezioni Cus): 50 ragazzi
USU (ragazzi in carico all’Unità Spinale Unipolare di Torino che hanno sperimentato l’attività di
canoa e canottaggio adaptive): 20 ragazzi
DIVERSAMENTE ESTATE (bambini che hanno partecipato all’Estate Ragazzi con educatore di
sostegno): 12 bambini
ALLENIAMOCiNSIEME (giovani che hanno continuato le attività sportive durante la chiusura di
piscine e palestre causa restrizioni Covid): 15 ragazzi
COLLABORAZIONE CON CASA UGI (bambini che hanno partecipato agli incontri sportivi dopo
una malattia oncologica): 12 bambini
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Nell’ambito delle linee guida date dal CUSI, dal “Libro bianco dello Sport” e dall’Agenda 2030, il CUS
Torino ha avviato un percorso strutturato di politiche sociali attraverso lo sport che possano offrire
sostegno e servizi alle fasce ai giovani e alle fasce della popolazione deboli.

La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e
condivisa la necessità di adattare l’attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità
ambientale e sociale. Oggi più che mai diventa quindi importante evolvere le politiche di
miglioramento e di crescita del CUS Torino in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR):
●
●
●
●
●
●

Supporto nella promozione degli Atenei a livello nazionale e internazionale attraverso lo
sport agonistico
Raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Ente
Miglioramento degli effetti dell’attività
Miglioramento del processo di rendicontazione sociale
Miglioramento nella digitalizzazione dei processi
Miglioramento nella valorizzazione delle variabili per misurare il valore sociale e
l’operatività sui target universitario, scolastico e territorio

Supporto nella promozione del sistema universitario torinese a livello nazionale e
internazionale attraverso lo sport agonistico:
● Aree di intervento: universitario
● Attività connesse: Il futuro di Torino non può prescindere dalla sua prospettiva di città
universitaria e, grazie alla vocazione sportiva, l’Università di Torino e il Politecnico di Torino
hanno oggi la possibilità di promuovono un modello universitario integrato a sostegno
dell’eccellenza attraverso le sue squadre e i suoi atleti studenti di livello nazionale e
internazionale gestite dal centro universitario sportivo. Veicolare il sistema Torino, e di
conseguenza i marchi dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino, attraverso
lo sport agonistico e utilizzare gli atleti come ambassador del sistema universitario può
diventare uno strumento di supporto alle politiche di attrattività ed internazionalizzazione degli
Atenei.

Promuovere gli Atenei attraverso lo sport offre la possibilità di:
-

comunicare i valori tipici dell’università di formazione, ricerca, innovazione in modo nuovo
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-

raggiungere un pubblico allargato attraverso un network caratterizzato da valori forti e in
linea con quelli universitari: crescita, lealtà, lavoro, dedizione e raggiungimento degli
obiettivi.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile:

●
●

Aree di intervento: istituzionale
Attività connesse: attività istituzionali svolte dal CUS, in particolare attraverso l’evento Just
the Woman I Am e nei progetto sviluppati in partnership con gli Atenei, volte al raggiungimento
di alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 in cui il ruolo dello sport è tramite di inclusione
sociale, integrazione e pari opportunità. Promuove lo sport e l’educazione fisica come

elementi essenziali di un’istruzione di qualità e come mezzi per creare maggiore attrattività
dei giovani verso il mondo della scuola e migliorare la frequenza degli allievi; individuare le
azioni utili a migliorare l’accesso delle ragazze e delle donne all’educazione fisica e allo
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sport, con l’obiettivo di aiutarle a sviluppare fiducia, migliorare l’integrazione sociale,
superare i pregiudizi e promuovere stili di vita sani e l’accesso delle donne all’istruzione;
sostenere campagne di sensibilizzazione e promozione della salute attraverso lo sport.
Miglioramento della rendicontazione dei valori sociali
Aree di intervento: promozione e valorizzazione dello sport nei territori.
Attività connesse: misurazione e rendicontazione delle componenti di valore sociale generate
dalle attività organizzate dal CUS; questa strategia è perseguibile attraverso il monitoraggio dei
principali indicatori. Si definisce di seguito la tabella di sintesi

Aspetti
significativi

Socializzazione

Indicatori

Variabili

Interazioni intra attività

Nr e tipo dipartimenti rappresentati
Nr e tipo provenienze rappresentate
Nr e tipo status rappresentati
Nr squadre miste dipartimento
Nr squadre miste provenienza
Nr squadre miste status

Interazioni extra attività

Presenza o meno di eventi extra attività

Accessibilità disabili

Presenza o meno attrezzature/ausili per disabili
Presenza o meno convenzione con ente
specifico
Presenza o meno tutor a supporto
Torneo per disabili sì/no

Partecipazione stranieri

Nr partecipanti stranieri
Nr squadre miste italiani/stranieri

Partecipazione per genere

Nr partecipanti per genere
Nr squadre miste

Inclusione

Benessere

Diffusione pratica sportiva Nr partecipanti
Diffusione pratica sportiva Nr partecipanti

Prevenzione

Nr partecipanti minori di 18 anni
Diffusione pratica sportiva
Nr e tipo corsi/tornei/eventi nelle scuole
presso i minori
Nr partecipanti corsi/tornei/eventi nelle scuole
Diffusione controlli medici Nr e tipo visite mediche realizzate

Diffusione
cultura dello
sport

Dibattito pubblico
generato

Nr partecipanti
Presenza o meno passaggi sui media universitari
Presenza o meno passaggi sui media non
universitari

Promozione dello sport
presso i minori

Nr e tipo corsi/tornei/eventi nelle scuole
Nr partecipanti corsi/tornei/eventi nelle scuole
Nr partecipanti minori di 18 anni

Promozione sport minori

Nr e tipo sport promossi
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Questa strategia trova applicazione in tutte le attività svolte dal CUS in ambito universitario e
scolastico, ma anche attraverso la promozione e la valorizzazione dello sport nei territori in
senso più ampio. Pur mantenendo un’attenzione prioritaria ai target principali dell’Ente
(studenti universitari, personale universitario, studenti delle scuole nell’ottica di un futuro
passaggio all’Università), il CUS intende operare sempre con uno sguardo aperto al benessere
di tutta la cittadinanza e dei territori di competenza del CUS Torino in cui si collocano gli
Atenei. In questo senso, oltre che con l’attività ordinaria, questa strategia viene applicata
attraverso azioni di completamento degli impianti in via di realizzazione e di elaborazione di
nuove iniziative per l’apertura di nuovi impianti. Si intuisce che l’attuazione di questa strategia
comporta molti oneri, e rappresenta certamente la sfida più difficile da perseguire nel contesto
dell’attuale situazione sanitaria; tuttavia essa è di fondamentale importanza, in quanto il CUS
ritiene che gli oneri per la gestione delle strutture esistenti, così come quelli per l’ultimazione
degli impianti iniziati e per la progettazione di quanto di nuovo si debba approntare, non siano
comuni impegni di spesa, ma veri e propri investimenti per i giovani, per l’intera cittadinanza e
per l’immagine dell’Italia all’estero.
Miglioramento della rendicontazione degli effetti delle attività
●
●

Attività

Aree di intervento: promozione e valorizzazione dello sport in ambito universitario, scolastico
e di territorio
Attività connesse: questa strategia è perseguibile attraverso il monitoraggio dei principali
indicatori. Si definiscono di seguito le tabelle di sintesi finalizzate alla rendicontazione degli
effetti delle attività

Cosa comprende

Stakeholder
principali

Aspetti
significativi

Atenei
Studenti
universitari

Impatto

Indicatori

Variabili

Quantità e
qualità offerta

Nr e tipo corsi

Partecipazione

Collegio EDISU
Corsi

Campi estivi/invernali

Collegio
Einaudi

Frequenza media
Nr e tipo
dipartimenti
rappresentati

Corsi di sport federale
Corsi di attività
motoria e
promozionale

Nr partecipanti

Interazioni intra Nr e tipo
attività
provenienze
rappresentate
Socializzazione
Nr e tipo status
rappresentati

MIUR regionale

Comuni
Inclusione

Interazioni
extra attività

Presenza o meno
di eventi extra
attività

Accessibilità
disabili

Presenza o meno
attrezzature/ausili
per disabili
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Circoscrizioni

Presenza o meno
convenzione con
ente specifico

Aziende

Presenza o meno
tutor a supporto
disabili
Partecipazione Nr partecipanti
stranieri
stranieri
Partecipazione
Nr M / F
per genere
Benessere

Diffusione
Nr partecipanti
pratica sportiva

Prevenzione

Diffusione
Nr partecipanti
pratica sportiva

Professionalità

Atenei
Studenti
universitari

Quantità e
qualità offerta
Impatto

Tornei

Tornei solo
universitari

Partecipazione
Interesse
esterno

Collegio EDISU

Tornei ex interfacoltà

Istruzione
personale

Presenza o meno
di istruttore
laureato in scienze
motorie
Istruttore con
abilitazione FSN
DSA EPS sì/no
Nr e tipo tornei
Torneo a squadre
sì/no
Nr partecipanti
Nr squadre
Nr sponsor

Collegio
Einaudi

Nr e tipo
dipartimenti
rappresentati

MIUR regionale

Nr e tipo
provenienze
rappresentate

Comuni

Socializzazione

Interazioni intra Nr e tipo status
rappresentati
attività
Nr squadre miste
dipartimenti

Circoscrizioni

Nr squadre miste
provenienze
Nr squadre miste
status

Aziende
Interazioni
extra attività

Presenza o meno
di eventi extra
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attività

Accessibilità
disabili

Inclusione

Torneo per disabili
sì/no
Presenza o meno
tutor a supporto
disabili

Nr partecipanti
Partecipazione stranieri
stranieri
Nr squadre miste
italiani/stranieri

Partecipazione
Nr M / F
per genere
Benessere

Diffusione
Nr partecipanti
pratica sportiva

Prevenzione

Diffusione
Nr partecipanti
pratica sportiva

Professionalità

Istruzione
personale

Presenza o meno
di tecnici laureati
in scienze motorie
Livello
specializzazione
tecnici
Evento locale o
nazionale

Atenei
Rilevanza

Studenti
universitari

Quantità e
qualità offerta

Collegio EDISU

Evento per
tesserati o
pubblico
Nr e tipo eventi

Partecipazione Nr partecipanti
Eventi sportivi
Eventi

Eventi culturali

Collegio
Einaudi

MIUR
Regionale

Regione
Piemonte
Comuni

Circoscrizioni

Impatto

Nr sponsor

Interesse
esterno

Presenza o meno
passaggi su media
universitari
Presenza o meno
passaggi su media
non universitari
Presenza o meno
sito web dedicato

Nr e tipo
dipartimenti
Interazioni intra rappresentati
Socializzazione
attività
Nr e tipo
provenienze
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rappresentate
Presenza o meno
attrezzature/ausili
per disabili

Aziende

Inclusione

Accessibilità
disabili

Presenza o meno
convenzione con
ente specifico
Presenza o meno
tutor a supporto
disabili

Partecipazione
Nr M / F
per genere
Prevenzione

Diffusione
Nr partecipanti
pratica sportiva
Nr partecipanti

Diffusione
cultura dello
sport

Dibattito
pubblico
generato

Promozione
sport minori
Utilizzo Utilizzo impianti per
Tesserati
impianti attività libere tesserati

Visite
Visite mediche per
mediche tesserati

Impatto

Presenza o meno
passaggi sui
media non
universitari
Nr e tipo sport
promossi

Partecipazione Nr utenti
Tipo di offerta

Impatto

Quantità e
qualità offerta

Prevenzione

Diffusione
controlli medici

Tesserati

Presenza o meno
passaggi sui
media universitari

Tipo di impianti
Nr e tipo visite
mediche

Le variabili individuate potranno essere misurate tramite rilevazione e registrazione nel sistema
gestionale web based. Il sistema permetterà così di definire l’impatto delle diverse attività (corsi, tornei
e competizioni ed eventi) rispetto ai valori sociali
Miglioramento nella digitalizzazione dei processi
●

Aree di intervento: aziendale e tesserati

●

Attività connesse: raccolta dei dati web-based, studiato per l’inserimento e aggiornamento
in tempo reale, per raccogliere dati di attività già svolte e programmare al meglio quelle

future. Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di una piattaforma che permetta di gestire
CRM aziendale, integrandolo con l’area backoffice utente, sezioni sportive e area
multimedia.
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5. Misurazione dei ritorni di comunicazione per gli stakeholder attraverso l’attività
agonistica
●
●

Aree di intervento: istituzioni e famiglie
Attività connesse: raccolta dei dati di partecipazione degli atleti a competizioni ed eventi
territoriali, nazionali e internazionali e misurazione dei ritorni di immagine che gli stakeholder, in
particolare Atenei, istituzioni e famiglie, ottengono attraverso il sostegno e la partecipazione
attiva alla vita dell’Ente

CONTATTI
Centro Universitario Sportivo Torino
Via Paolo Braccini 1 - 10141 Torino
011.38.83.07
presidenza@custorino.it

Abbi cura del tuo corpo
è l’unico posto in cui devi vivere
(Jim Rohn)
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