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poche parole

Il calcio non sarebbe la disciplina che è oggi senza la passione e la dedizione dei tifosi. Mi auguro che, 
cooperando strettamente, potremo prendere decisioni importanti per il bene del calcio europeo
Aleksander Čeferin, presidente della Uefa   

Discorso tenuto durante l’incontro con le organizzazioni di tifosi dell’Aprile 2017

“Guardando indietro agli anni in cui l’UE ha 
iniziato a concepire una politica europea dello 
sport, ricordo la riluttanza con cui i decisori 
guardavano al coinvolgimento dei tifosi nella 
proprietà dei club. Lo sviluppo di SD Europe nel 
nostro continente ha dimostrato come i Supportes 
trust possono avere un’influenza positiva nel 
governo del calcio. Questo progetto Erasmus+ 
rende possibile lo scambio di buone pratiche che 
hanno un impatto concreto sulla gestione dei club 
calcistici e sugli organi direttivi  
Pedro Velazquez, 

ex Vice Capo dell’Unità Sport della 
Commissione Europea 

“Indipendentemente dalle dimensioni del 
club gestito da tifosi, condividiamo tutti le 
stesse battaglie, speranze e, si spera, soluzioni. 
Prevedo che questa rete crescerà ancora di più. 
Imparare gli uni dagli altri è essenziale e molto 
incoraggiante.   
John Kennedy, 
membro del consiglio, Cork City FC, 
partner in Irlanda 

“Questo progetto è importante per noi come 
organizzazione nazionale di supporter. Possiamo 
imparare da altri gruppi nazionali - come cercano 
di interfacciarsi con le autorità, come collaborano 
con i membri ecc. È importante vedere che altri 
stanno facendo le stesse cose e ricevere supporto.  
Mimmo Dolente, 
membro del consiglio, Supporters in Campo, 
partner in Italia 

“Gli ultimi due anni hanno mostrato tutto 
quello che si può realizzare attraverso la 
collaborazione tra club calcistici e tifosi. Questa 
cooperazione tra persone entusiaste, capaci, che 
condividono le stesse idee, che amano il calcio 
e le loro comunità è stata appassionante e deve 
continuare. 
Antonia Hagemann, CEO di SD Europe   

“I club calcistici devono rispecchiare la società 
e diversificarsi e arricchirsi attraverso il 
coinvolgimento delle rispettive comunità. È 
importante che i leader nel mondo del calcio 
trovino nuovi modi per coinvolgere attivamente 
le persone nei loro club. E anche i tifosi non 
devono avere i paraocchi. Ci sono insegnamenti 
che possono essere tratti dagli altri, da altre 
organizzazioni e aziende, e che possono essere 
applicati nel calcio. Esperienze e tradizioni 
culturali diverse in paesi diversi possono 
insegnarci molto. Non importa quanto piccolo sia 
un club o quanto sia vecchio o nuovo. C’è sempre 
qualcosa da imparare gli uni dagli altri. 
Andy Walsh, 
Consiglio consultivo, SD Europe 
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Sintesi 

“Ispirante, un’esperienza d’inestimabile valore, cooperazione duratura”

“Serve una corretta attuazione delle norme e dei principi 
di buona governance per garantire che lo sport e gli organi 
sportivi direttivi non siano vulnerabili e siano in grado di 
affrontare determinati rischi a cui potrebbero essere esposti.    1

SD Europe ha aderito all’impegno della Commissione europea 
ad attuare una buona governance nello sport europeo, e 
questo valore è perfettamente rappresentato nel nostro lavoro 
attraverso il progetto Club e tifosi per una migliore gestione del 
calcio (Clubs and Supporters for Better Governance in Football 
- CSBGiF). 

In risposta alle numerose battaglie finanziarie condotte da 
club calcistici di tutti i livelli nell’ultimo decennio, i tifosi sono 
determinati a essere coinvolti nei processi decisionali del 
calcio e a farsi riconoscere quali stakeholder fondamentali con 
impagabili capacità e competenze da apportare. Il movimento è 
in fermento, capace di attivare i cittadini e di garantire che questi 
si rendano conto del ruolo importante che possono svolgere 
nel contribuire a creare un gioco del calcio più democratico, 
sostenibile e trasparente per tutte le parti coinvolte. 

Il progetto è stato qualcosa di unico. Riunendo 
club gestiti da tifosi e organizzazioni nazionali di 
supporter provenienti da tutta Europa, il progetto 
ne ha individuato le esigenze di sviluppo attuali e 
reali.  

È stato creato un programma di formazione su 
misura e sono state organizzate visite di scambio 
finalizzate a porre in evidenza le pratiche migliori 
negli ambiti della buona governance, della finanza 
sostenibile e del coinvolgimento di tifosi e volontari. 
Un partner di ricerca del progetto, Substance, ha 
valutato l’impatto di quest’ultimo, e tale approccio 
collaborativo sarà rispecchiato nel nostro ultimo 
progetto Erasmus+ denominato LIAISE (Liaison-
based Integrated Approach to Improving Supporter 
Engagement), avviato a gennaio 2018. 

Per SD Europe era importante garantire la più 
ampia diffusione possibile dei benefici del 
progetto. Nel corso dei due anni, rappresentanti 
di 19 paesi e 66 organizzazioni individuali sono 
stati in qualche modo coinvolti nel progetto, a 
dimostrazione della chiara richiesta di conoscenze 
e sostegno. 

I tifosi di calcio indossano solitamente i colori della 
loro squadra e intonano cori per incoraggiare 
i giocatori in campo. In tutta Europa sta però 
crescendo un movimento che cerca di assicurare 
ai tifosi un posto al tavolo delle decisioni, creando 
così un gioco del calcio più sostenibile per tutti.   

Anche se SD Europe sostiene tale movimento 
nel suo lavoro di tutti i giorni, questo progetto 
è comunque un esempio eccellente di come 
l’Unione europea possa avere un impatto 
diretto sul miglioramento della governance del 
calcio fornendo un incentivo vitale sotto forma 
di finanziamento per contribuire allo sviluppo 
sostenibile dei club gestiti da tifosi e delle 
organizzazioni di supporter. 

Approccio 
collaborativo unico 

Condivisione 
dei benefici 

  1 https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/pledge_en

“



Il valore aggiunto dei volontari 
Il contributo “umano” dei partner coinvolti nel progetto 
ha incluso 302 volontari che per quasi 4.500 ore hanno 
messo le loro capacità, competenze ed esperienze al 
servizio delle attività. Tale “tempo” equivale a più di 10.000 
euro di valore aggiunto al progetto rispetto al valore 
finanziato – con un effetto leva pari al 25%. 

Pareri riguardo all’Unione europea 
Nove degli 11 partner del progetto hanno dichiarato che 
il progetto aveva favorito un’idea più positiva dell’UE in 
seno alla loro organizzazione. Inoltre, più del 70% dei 
partecipanti ha affermato di apprezzare molto di più 
l’importanza della sostenibilità e della trasparenza. 

Diffusione  
Al progetto sono stati dedicati oltre 1.600 contributi, da 
articoli su siti web a post sui social media; inoltre sono 
stati organizzati in tutto 166 incontri con organizzazioni 
al di fuori dei partner del progetto, nonché 76 ulteriori 
eventi/iniziative concernenti il progetto. Nell’ambito 
delle attività del progetto sono stati inoltre sviluppati uno 
strumento di formazione online e materiali di supporto 
per diffondere gli insegnamenti del progetto.  

Rete da pari a pari  
Visto l’accento sul mantenimento dell’impatto a lungo 
termine del progetto, un elemento chiave del lavoro è stato 
il collegamento tra i partecipanti in Europa e non solo. Più 
del 90% dei partner del progetto ha dichiarato di essere 
“soddisfatto” o “molto soddisfatto” delle opportunità di 
networking fornite. 

“È stato interessante vedere che club di paesi diversi 
hanno problemi analoghi e cercare di capire in che modo 
possiamo trovare assieme delle soluzioni. Abbiamo 
effettuato due visite molto proficue presso Malmö FF e 
Cork City, e anche loro hanno visitato il nostro stadio e la 
nostra città. Per noi questa è stata la parte migliore del 
progetto, e ci terremo di sicuro in contatto.“
Thomas Kirschner, Schalke 04

Valutazione 
Il progetto è stato valutato da Adam Brown di Substance, una 
società di ricerca sociale. La sua attività ha incluso l’analisi dei 
bisogni, la valutazione dei singoli workshop nonché sondaggi 
intermedi e finali per la valutazione del progetto. Si sono 
inoltre tenute delle sessioni di valutazione in occasione di 
ognuno dei workshop del progetto. 

L’impatto del progetto è stato immediato e 
significativo. È diventato presto evidente che, a 
prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione, 
i club gestiti da tifosi e le organizzazioni nazionali 
di supporter si trovano ad affrontare sfide analoghe 
nelle loro attività giornaliere e hanno quindi 
particolarmente apprezzato le ulteriori conoscenze 
e nozioni ottenute. 

Aspetti generali  
I partner del progetto hanno espresso una 
valutazione estremamente positiva riguardo 
al progetto: ogni singola organizzazione ha 
infatti dichiarato che il progetto “è stato molto 
importante per noi” o “importante per noi” nello 
sviluppo del loro lavoro futuro.  
 
Eventi di formazione 
Sono stati organizzati tre eventi di formazione che 
hanno visto il coinvolgimento di partner e di tutta una 
serie di importanti esperti esterni. Più del 90% dei 
partner si è detto “soddisfatto” o “molto soddisfatto” 
dei workshop di formazione e ha suggerito argomenti 
che potrebbero risultare utili in futuro: 

• Formazione per membri del consiglio / 
   amministratori di club calcistici di proprietà dei 
   tifosi e organizzazioni di supporter  

• Ulteriore lavoro nell’ambito della sostenibilità 
   finanziaria e dell’individuazione di fonti 
   alternative di finanziamento 

• Sviluppo continuo di strumenti e casi di studio 
   per fornire assistenza nel lavoro 

•  Sviluppo di strumenti standard (quali sondaggi, 
   documenti HR, modelli di domanda) 

•  Ulteriore ricerca e identificazione delle best practice 

Scambio di conoscenze 
Sono state promosse diciassette visite di scambio 
tra i partner del progetto. Le visite sono state 
molto apprezzate dai partecipanti, in quanto hanno 
fornito un’opportunità inestimabile di consolidare 
gli insegnamenti tratti dai tre eventi di formazione. 
Inoltre, hanno consentito ai partner di analizzare 
ulteriori ambiti d’interesse, oltre a fornire una solida 
base per lo sviluppo di una rete di club gestiti da 
tifosi coordinati da SD Europe.  

Effetti 
principali 

Sintesi 
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Partner del progetto Attività del progetto

SD Europe

SD Europe è un’organizzazione non profit di tifosi che risponde al bisogno 
di un coinvolgimento significativo dei supporter nella gestione dei club 
calcistici e nello sviluppo sostenibile del gioco del calcio nel suo complesso. 
L’organizzazione rappresenta la gente comune e le organizzazioni nazionali 
di supporter, come anche i club professionistici e amatoriali gestiti da tifosi, 
e sostiene l’attuazione dell’obbligo di licenza per Delegato della Società ai 
rapporti con la tifoseria (Supporter Liaison Officer - SLO) per conto della Uefa.  

        Cava United 

Cava United è un club gestito da tifosi che è stato 
promosso in Seconda Categoria durante il progetto. 
Fondata nel 2014, è la prima squadra italiana a essere 
interamente posseduta e gestita dai propri tifosi. 

        Cork City FC (Foras) 

Cork City FC è un club gestito da tifosi che ha vinto la 
League of Ireland e la FAI Cup nel 2017. I suoi principi 
chiave sono sostenibilità, comunità e volontariato. 

        Schalke 04  
Lo Schalke 04 è un club gestito da tifosi che partecipa 
alla Bundesliga tedesca. Fondato nel 1904, oggi è il 
quinto club al mondo gestito da tifosi con oltre 150.000 
membri. 

        Supporters in Campo  

Fondata nel 2013, Supporters in Campo è 
l’organizzazione nazionale di gruppi democratici di 
supporter e club gestiti da tifosi in Italia.  

        Unsere Kurve  

Fondata nel 2005, Unsere Kurve colma il divario tra i 
club a vantaggio degli interessi comuni – in particolare 
il mantenimento e la promozione della riverita regola 
tedesca del “50+1”. 

        FC United of Manchester 

F.C. Lo United of Manchester è un club gestito da tifosi 
che partecipa alla National League North inglese e ha 
ora sede nel distretto cittadino di Moston. 

        Malmo FF 

Malmö FF è un club gestito da tifosi che partecipa 
all’Allsvenskan svedese. Nel 2017 il club ha richiesto 
ufficialmente la seconda “stella” per i 20 campionati 
vinti. 

        Svenska 
Fotbollssupporterunionen (SFSU) 
Fondata nel 2008, SFSU è l’organizzazione nazionale 
dei gruppi di supporter in Svezia, che garantisce che la 
voce dei supporter sia rappresentata ai massimi livelli 
del calcio. 

        C.A.P. Ciudad de Murcia 

C.A.P. Ciudad de Murcia è un club gestito da tifosi che 
partecipa alla Preferente Autonómica spagnola (4° 
categoria). Fondato nel 2010, fa parte della rete di club 
spagnoli “Fútbol Popular”. 

        Federación de Accionistas 
y Socios del Fútbol Español (Fasfe) 
Fasfe è un’organizzazione nazionale di gruppi democratici 
di supporter e club gestiti da tifosi in Spagna, fondata nel 
2008. il suo motto “Cambiemos El Fútbol” (“Cambiamo il 
calcio”) è centrale nelle sue attività. 

        Irish Supporters Network 
(ISN)

L’ISN riunisce i sempre più numerosi club gestiti da 
tifosi, supporters trust e organizzazioni di supporter 
nella Repubblica di Irlanda ed è stata fondata nel 2013. 

Le premesse del progetto 

Analisi dei bisogni: priorità chiave 

Il progetto Clubs and Supporters for Better Governance in Football ha riunito sei club 
gestiti da tifosi e cinque organizzazioni nazionali di supporter, concentrandosi sui 
temi della buona governance, della finanza sostenibile e del coinvolgimento di tifosi e 
volontari. 

Il progetto è stato ispirato dall’esperienza e dalle conclusioni dell’Azione preparatoria 
nel settore dello sport (EAC/18/2011) “Improving Football Governance through Supporter 
Involvement and Community Ownership”, che è stata coordinata da SD da marzo 2012 
a giugno 2013.  

Con tale iniziativa si è adottato per la prima volta un approccio strutturato allo sviluppo 
delle organizzazioni democratiche di supporter in Europa, con l’obiettivo primario 
di migliorare la governance nel calcio. Attingendo ai risultati chiave dell’Azione, lo 
scopo del progetto è stato quello di promuovere ulteriormente e sostenere la buona 
governance nello sport attraverso la formazione, l’istruzione e lo scambio tra partner in 
sette paesi europei. 

Analisi dei bisogni 
In linea con la migliore prassi internazionale, il lavoro del progetto si è basato su un 
esercizio iniziale di analisi dei bisogni condotto con i partner del progetto all’inizio 
del 2016. Le interviste e i sondaggi sono stati organizzati in maniera indipendente da 
Substance prima di essere posti a confronto e condivisi con i partner. 

Incoraggiare il 
coinvolgimento dei 
tifosi nel processo 

democratico 

Garantire la 
trasparenza nei 

confronti dei 
tifosi 

Far sì che i tifosi 
si sentano parte 

del club 

Creare strutture di 
buona governance 

Esaminare fonti 
alternative di reddito 

Gestire il conflitto 
tra redditività 
e “svendita” 

Comunicare 
con i tifosi 

Formare / gestire i 
volontari 
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Evento di formazione sulla buona governance: 
Manchester, Regno Unito (13-15 giugno 2016) 

Il primo evento di formazione del progetto si è tenuto a Broadhurst Park, la sede 
dell’FC United of Manchester. L’evento si è concentrato su come affermare e 
mantenere una buona governance in seno alle organizzazioni democratiche, 
con particolare riguardo per i club gestiti da tifosi e le organizzazioni di supporter. 

Sessioni di formazione sulla buona governance 

• Sviluppare una buona governance 
  (Sylvia Schenk, Transparency International Deutschland) 
• Coinvolgimento dei tifosi (Supporters in Campo, Italia) 
• Trasparenza (Cork City FC, Irlanda) 
• Conoscenze dei tifosi (Schalke 04, Germania) 
• Crescita (Fasfe, Spagna) 
• Monitoraggio e valutazione della governance della propria organizzazione     
   (Dr. Adam Brown, Substance)
• Valutazione del progetto – che cosa serve?  
   (Dr. Adam Brown, Substance)

La parola all’esperto 

Sylvia Schenk, una famosa sostenitrice del 

miglioramento della governance nello sport e 

rappresentante di Transparency International 

Deutschland, ha condotto una sessione 

interattiva intitolata: Sviluppare una buona 

governance. Sylvia ha fornito informazioni 

preziose e contestualizzato le sfide pratiche che 

possono sorgere di giorno in giorno in seno alle 

organizzazioni sportive. Si è parlato di Carte dei 

volontari, valutazione dei rischi e della volontà 

di affrontare le sfide a partire dai vertici delle 

organizzazioni, con Sylvia che in ogni fase ha 

fornito una prospettiva basata sull’esperienza. 

La parola all’esperto 

Una sessione di formazione intitolata “Lavorare 

con tifosi e volontari in modo inclusivo” è stata 

particolarmente apprezzata dai partecipanti. 

CAFE, il Centre for Access to Football in 

Europe, ha delineato le considerazioni chiave 

riguardanti la collaborazione con tifosi e 

volontari con disabilità, mentre la rete FARE 

ha posto in evidenza le best practice nella 

creazione di un ambiente autentico e di un’etica 

dell’inclusione in seno alle organizzazioni 

democratiche.   

Workshop sul coinvolgimento di tifosi e volontari: 
Gelsenkirchen, Germania (16-18 giugno 2017) 

La sede di uno dei club gestiti da tifosi più grandi al mondo, l’FC Schalke 04, 
ha ospitato il terzo e ultimo evento di formazione. I partecipanti hanno assistito 
a varie presentazioni, discussioni e contributi da tutta Europa, Stati Uniti e Africa. 

Coinvolgimento di tifosi e volontari: sessioni 

• Lavorare con tifosi e volontari in modo inclusivo (Cafe, red Fare) 
• Gestire le adesioni (Malmö FF, Supporters in Campo) 
• Coinvolgere i tifosi nel processo democratico (Schalke 04, SFSU) 
• La sfida di soddisfare le aspettative dei tifosi (Cork City FC, ISN) 
• Sviluppare, formare e gestire i volontari 
   (FC United of Manchester, Fasfe) 

Workshop sulla finanza sostenibile: 
Malmö, Svezia (25-26 novembre 2016) 

Il secondo evento di formazione del progetto si è tenuto allo Swedbank Stadion, 
la sede del Malmö FF in Svezia. Le buone pratiche finanziarie sono alla base 
di ogni azienda sostenibile, e i club calcistici e le organizzazioni nazionali di 
supporter non sono diversi. 

Workshop sulla finanza sostenibile: sessioni 

• Analizzare la finanza sostenibile e come può essere realizzata in termini 
   pratici (Pontus Hansson, membro del consiglio di Malmö FF, Svezia) 
• Una discussione intitolata “Not Selling Out” (Non si svende) e ricerca 
   del giusto equilibrio tra esigenze commerciali ed etica di adesione 
   (Schalke 04, Germania;  SFSU, Svezia) 
• Valutare la finanza  (Sefton Perry, Uefa)
• Fonti alternative di finanziamento 
   (Dave Boyle, The Community Shares Company)
• Finanziamento per i lavori comunitari  (Andy Cheshire, Director 
   Community and Education Manager dell’ FC United of Manchester, Regno Unito)
• L’importanza di valutare il proprio lavoro  (Dr Adam Brown, Substance)

Workshop di formazione Workshop di formazione 

Strumento di formazione online 

In collaborazione con il Co-operative College, un ente di formazione no 
profit di Manchester, nell’autunno 2017 è stato sviluppato uno strumento 
di formazione online nell’ambito delle attività del progetto. 

Sulla base di materiali di presentazione, discussioni e feedback relativi 
ai tre eventi di formazione, come anche delle 17 visite di scambio, lo 
strumento garantisce che gli insegnamenti chiave tratti dai due anni 
di progetto siano condivisi in modo rapido e semplice tra i partner del 
progetto e la più ampia rete di SD Europe. Presentazioni individuali, video, 
relazioni di valutazione e sintesi degli eventi sono inoltre disponibili nella 
sezione Resources del sito di SD Europe (www.sdeurope.eu).

I tifosi devono essere 
istruiti in merito alla 
trasparenza 

A prescindere dall’origine etnica o 
dalle dimensioni del club, le nostre 
sfide percepite sono molto simili 

Affinità tra la governance e il gioco 
del calcio stesso: struttura, ruoli, 
comunicazione e disciplina sono 
essenziali 

Feedback dei partner: gli insegnamenti tratti Feedback dei partner: gli insegnamenti tratti 

Feedback dei partner: gli insegnamenti tratti 

La parola all’esperto 

Sefton Perry, ora a capo del l’Intelligence 
Centre della Uefa, ha fornito una 
presentazione ricca di spunti sull’importanza 
di valutare oggi la finanza nel calcio in 
Europa, nonché sulle sfide che ciò comporta. 
Fornire ai tifosi un ulteriore contesto storico e 
dettagli rilevanti sui piani futuri, come anche 
informazioni descrittive chiare e accessibili 
di corredo ai bilanci, è fondamentale per 
consentire in egual modo a supporter e 
stakeholder di comprendere le cifre che 
devono esaminare.  

Miglioramento nella 
comprensione del 
reporting finanziario e 
nella sua comunicazione 
ai tifosi 

Imparare dalle 
discussioni con altri 
soggetti che hanno 
avuto esperienze simili 
e sfruttamento delle 
loro conoscenze 

Idee su come 
pianificare e 
realizzare una 
campagna di 
crowdfunding  

Finanziamenti 
per i lavori 
comunitari 

L’importanza di coinvolgere i 
volontari e consigli su come 
farlo 

Molti insegnamenti appresi da 
CAFE: prima non avevo mai 
pensato alla diversità dei disabili 
in questi termini. 

Il coinvolgimento di tifosi e 
volontari richiede un piano e 
un processo coerente. 
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Il valore e l’impatto degli scambi di apprendimento faccia 
a faccia si sono fatti vedere per la prima volta nell’Azione 
preparatoria di SD Europe nel 2012/13, quando i partner 
hanno avuto l’opportunità e i mezzi finanziari per recarsi in 
altri paesi e discutere informazioni pratiche rilevanti. Hanno 
inoltre avuto modo di comprendere appieno in che modo le 
esperienze e le conoscenze di altri possono esercitare un 
forte impatto sulle loro organizzazioni. 

Le visite di scambio sono quindi risultate un elemento di 
apprendimento essenziale per il progetto, con i partner 
che sono stati incoraggiati a organizzare i viaggi con largo 
anticipo e a trarre il maggior beneficio possibile. 

Sono state organizzate diciassette visite, abbinando partner 
che avevano espresso richieste analoghe durante l’analisi 
dei bisogni, ma tenendo anche conto della pertinenza e 
del potenziale di networking. Gli scambi sono durati due 
o tre giorni e ai partecipanti è stato chiesto di compilare 
e consegnare una serie di moduli di valutazione con la 
descrizione delle attività e degli insegnamenti principali. 

Visite di scambio

FORAS          S04
Luogo Gelsenkirchen

Data 20 - 22 Ottobre, 2017

FORAS        MFF
Luogo Malmo

Data 11 - 13 Agosto, 2017

S04           FORAS
Luogo Cork

Data 6 - 8 Aprile, 2017

SINC         SFSU
Luogo Stockholm

Data 10 - 11 Giugno, 2017

S04            MFF
Luogo Malmo

Data 10 - 11 Giugno, 2017

MFF         FORAS
Luogo Cork

Data  6 - 8 Aprile, 2017

MFF                S04
Luogo Gelsenkirchen

Data 25 - 27 Gennaio, 2017

FORAS      FCUM
Luogo Manchester

Data 10 - 11 Giugno, 2017

FCUM        FORAS
Luogo Cork

Data 20-22 Ottobre, 2016

SFSU       FASFE
Luogo Madrid

Data 21 - 23 Luglio, 2017

SFSU          SINC
Luogo Rome

Data 24 - 25 Settembre, 2017

FASFE        SINC
Luogo Rome

Data 16 - 17 Settembre, 2017

SINC       FASFE
Luogo Madrid

Data 21 - 23 Luglio, 2017

CAVA       FCUM
Luogo Manchester

Data 27 - 29 Ottobre, 2017

C.A.P         FCUM
Luogo Manchester

Data 27 - 29 Ottobre, 2017

C.A.P         CAVA
Luogo Cava dei Tirreni

Data 31 Marzo - 3 Aprile, 2017

CAVA      C.A.P
Place Murcia

Data 28 Aprile - 1 Maggio, 2017
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Caso di studio: scambio tra organizzazioni nazionali di tifosi 

Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Spagna), SFSU (Svezia) 
e Supporters in Campo (Italia) 

Uno scambio trilaterale tra la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Fasfe), SFSU e 
Supporters in Campo ha avuto luogo a Madrid dal 21 al 23 luglio 2017 in concomitanza con l’assemblea 
estiva del movimento Fútbol Popular. La rete riunisce club gestiti da tifosi e organizzazioni democratiche 
di supporter di tutta la Spagna, e i soggetti coinvolti hanno apprezzato l’opportunità di ascoltare e scoprire 
esperienze analoghe fatte in Svezia e in Italia. 
L’SFSU ha esposto una presentazione sul modello 50+1, a cui aderiscono tutti i club calcistici svedesi, 
nonché sull’integrazione riuscita della figura del delegato della società ai rapporti con la tifoseria (SLO)
nei club calcistici svedesi. La delegazione svedese ha rilevato l’effetto del coinvolgimento di stakeholder 
esterni rilevanti nell’assemblea, ponendo in evidenza diversi ambiti che potrebbero rivestire interesse per 
i tifosi, come anche i vari approcci adottati per coinvolgere i tifosi nelle attività e nelle discussioni durante il 
fine settimana.  
Supporters in Campo ha spiegato all’assemblea lo sviluppo della propria organizzazione in Italia, illustrando 
alcuni dei propri successi e traguardi e anche come sono state superate le sfide. I rappresentanti hanno 
quindi scoperto come operano Fasfe e la rete Fútbol Popular nonostante le difficoltà legate alla loro 
diffusione su un’ampia area. SinC ha inoltre portato a casa nuove informazioni e idee sulla raccolta di fondi 
e sull’importanza di instaurare e mantenere contatti con stakeholder esterni. 

Caso di studio: scambio tra club 

C.A.P Ciudad de Murcia (Spagna), Cava United (Italia) e FC United of Manchester (Regno Unito) 

Uno scambio fra tre club gestiti da tifosi è avvenuto a Manchester dal 27 al 29 ottobre 2017. CAP CDM e Cava 
United si sono recate a Broadhurst Park, vivendo una giornata di campionato e discutendo tutta un serie di 
argomenti concernenti governance, finanza e sviluppo di strutture. 

La delegazione spagnola si aspettava di trarre importanti insegnamenti dallo scambio, in particolare negli 
ambiti delle infrastrutture, dei volontari e della partecipazione democratica, prendendosi anche il tempo di 
condividere le proprie esperienze con i membri del consiglio e i volontari dell’FC United.  

I rappresentanti di Cava United si sono concentrati sull’apprendimento di nuove idee e conoscenze in merito 
al reclutamento di tifosi, alla comunicazione e alla fidelizzazione. Inoltre, sono tornati a casa con una migliore 
comprensione delle considerazioni finanziarie necessarie man mano che il loro club calcistico continuerà a 
crescere e a espandersi nei prossimi anni. 

Caso di studio: scambio tra organizzazioni nazionali di tifosi 

Svenska Fotbollssupporterunionen (Svezia) 
e Supporters in Campo (Italia) 

Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) ha compiuto un viaggio in Italia il 
24 e 25 settembre 2016. La presidente dell’organizzazione, Sofia Bohlin, ha 
presentato la struttura e i meccanismi di finanziamento dell’SFSU ai membri di 
Supporters in Campo provenienti da ogni parte d’Italia, prendendosi anche il 
tempo per rispondere a una serie di domande dei presenti. L’SFSU ha osservato 
il coinvolgimento dei membri di SinC in occasione dell’assemblea generale degli 
azionisti, riconoscendo che l’approccio di “consenso” dell’organizzazione (in cui si 
discute un argomento sino a quando non viene raggiunto un accordo accettabile 
per tutti) è un approccio diverso da quello generalmente adottato in Svezia, ma 
permette di coinvolgere i membre in maniera importante. L’SFSU ha affermato di 
auspicarsi un dibattito e una discussione più aperti in occasione dei suoi eventi 
futuri. 

Supporters in Campo ha compiuto un viaggio a Malmö il 10 e 11 giugno 2017 per 
assistere e partecipare all’assemblea estiva dell’SFSU allo Swedbank Stadion. Per 
Supporters in Campo, le visite di scambio in Svezia e successivamente in Spagna 
(presso Fasfe) sono state il culmine del progetto, con la possibilità di acquisire 
nuove idee per la raccolta di fondi e di imprimere slancio alle campagne future. È 
stata inoltre rilevata l’importanza di creare gruppi di pressione e di coinvolgere i 
media e gli stakeholder pertinenti.  

Visite di scambio Visite di scambio

Il ruolo del delegato 
della società ai rapporti 
con la tifoseria (SLO), se 
efficace, è uno strumento 
molto importante per 
il miglioramento delle 
relazioni e la promozione 
del dialogo tra i supporter 
e altri stakeholder.  

Garantire che i tifosi 
abbiano la possibilità di 
contribuire all’assemblea 
generale degli azionisti, 
perché il coinvolgimento 
delle persone nel 
processo democratico è 
essenziale e non sempre 
semplice 

I volontari devono 
essere apprezzati 
e riconosciuti. Per 
ciascun ruolo dei 
volontari deve essere 
fornita una descrizione 
chiara e specifica 

Il finanziamento dei 
progetti comunitari 
può essere 
assicurato con 
una varietà di fonti 
estranee al calcio 

Una maggiore 
trasparenza riguardo 
alle questioni 
finanziarie è 
fondamentale per 
ottenere e mantenere 
la fiducia dei tifosi. 

Il coinvolgimento 
dei tifosi è un 
processo continuo 
che può sempre 
essere migliorato 

La collaborazione 
con stakeholder 
locali ed estranei al 
calcio deve essere 
un aspetto chiave ai 
fini della sostenibilità 
a lungo termine delle 
organizzazioni 

Il processo di 
adesione di nuovi 
tifosi deve essere il 
più semplice possibile 

Visite di scambio: gli insegnamenti tratti Visite di scambio: gli insegnamenti tratti 
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Caso di studio: scambio tra club 

Schalke 04 (Germania) in visita da Malmö FF (Svezia) 

I rappresentanti dello Schalke 04 si sono recati in Svezia dal 25 al 27 settembre 2016 per quella che 
è stata la prima visita di scambio del progetto. Entrambi i club si trovano ad affrontare sfide simili, 
nonostante le diverse dimensioni e le notevoli differenze tra i campionati a cui partecipano, e due 
insegnamenti chiave tratti dai visitatori sono stati: l’importanza di integrare i tifosi nelle decisioni chiave 
e in che modo i club gestiti da tifosi possono concentrarsi sui giovani per garantire che questi si 
sentano vicino alla loro squadra. Malmö FF, da parte sua, ha un eccellente programma per le scuole che 
incoraggia gli studenti a migliorare le loro abilità calcistiche unitamente al loro potenziale accademico. 
Sono stati inoltre discussi l’importanza e l’impatto di avere un punto d’incontro conosciuto per i 
supporter allo stadio. 

In cambio, Malmö FF ha ottenuto esperienze di prima mano su come lavorano i delegati della società 
ai rapporti con la tifoseria (SLO) presso uno dei più grandi club calcistici della Germania, soprattutto nei 
giorni delle partite. Si è tenuta una lunga discussione su come migliorare la comunicazione con i tifosi e 
la delegazione svedese ha inoltre portato a casa informazioni preziose sull’organizzazione dello stadio e 
su come lo Schalke 04 sfrutta al meglio il proprio stadio nei giorni in cui non si giocano partite. 

Caso di studio: scambio tra club 

Cork City FC / Foras (Irlanda) & Malmö FF (Svezia) 

Essendosi già scontrate nell’Intertoto Cup, Malmö FF e Cork City FC 
(Foras) si conoscevano già prima delle loro visite di scambio. 
Malmö FF ha compiuto un viaggio a Cork dal 6 all’8 aprile 2017. I 
rappresentanti del Malmö sono rimasti impressionati dai modi in cui 
Cork City FC integra i volontari nelle attività del club, in particolare nelle 
operazioni legate ai giorni delle partite. Hanno inoltre notato le strette 
relazioni tra Cork City FC e l’università locale – lo University College 
Cork (UCC) è il principale partner e sponsor della maglia del club Cork 
City per via dell’accento posto dal club sull’istruzione – e Malmö FF 
spera ora di migliorare ulteriormente i propri legami con le università di 
Malmö e Lund. 

Il Cork City FC ha restituito la visita a Malmö dall’11 al 13 ottobre 2017. 
Oltre a parlare con gli attuali membri del consiglio del Malmö, con i 
membri del comitato elettorale del club e con il CEO Niclas Carlnén, i 
rappresentanti del Cork City FC hanno avuto modo di comprendere nel 
dettaglio le strutture del club e le attività giornaliere. Il coordinatore del 
progetto per il Cork City FC ha promosso una mozione per creare un 
consiglio consultivo e un comitato elettorale per il proprio supporters 
trust in occasione della prossima assemblea generale degli azionisti – 
potenziali migliorie che sono il risultato diretto delle conoscenze portate 
a casa dalla Svezia. 
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Risultati ed esiti 
del progetto 
I punti salienti della relazione di valutazione finale del progetto dimostrano l’impatto significativo e 
i risultati ottenuti. La valutazione completa redatta da Substance è disponibile 
all’indirizzo www.sdeurope.eu.  

Volontari 
Nel progetto sono stati coinvolti più di 300 volontari 
(di cui il 36% donne), che hanno dedicato alle attività 
un totale di 4.401 ore. I volontari hanno inoltre messo a 
disposizione tempo aggiuntivo (oltre alle ore finanziate) 
equivalente a poco più di 10.000 euro per sostenere le 
attività del progetto, e il numero dei volontari è aumentato 
in tutte le organizzazioni tranne una, con otto degli 11 
partner che hanno dichiarato che il progetto ha avuto 
probabilmente un’influenza positiva sulle loro adesioni. 

Diffusione 
Il progetto è stato ampiamente condiviso.  

Contatti  
Durante i due anni del progetto è stato stabilito un livello 
significativo di nuovi contatti tra partner del progetto e 
altre organizzazioni. Questi includono 47 nuovi contatti 
tra partner e leghe e associazioni nazionali, 120 con altri 
club, 95 con altre organizzazioni di supporter, 22 con altre 
organizzazioni calcistiche e 14 con altre organizzazioni.  

Miglioramento delle conoscenze 
Oltre il 90% dei partner ha affermato che il 
progetto ha avuto un impatto “significativo” o 
“molto significativo” sulla loro comprensione 
della buona governance e del coinvolgimento di 
tifosi e volontari.  

“La federazione sportiva svedese e alcuni club 
calcistici svedesi erano molto interessati al 
nostro lavoro con il progetto. Abbiamo diffuso le 
conoscenze tra i nostri membri, i quali le hanno 
portate a loro volta nei club di appartenenza... 
[incluse] nuove strutture per incontri/conferenze 
e modi di considerare la finanza sostenibile e la 
trasparenza. 
SFSU

Valutazione 
A ogni evento di formazione si sono tenute sessioni 
sull’importanza di valutare il lavoro. L’impatto è stato 
considerevole: 

Esiti del progetto 

Risultati del progetto 

“All’inizio della stagione abbiamo pianificato 
in maniera più approfondita tutti gli aspetti 
concernenti finanza, governance e coinvolgimento 
di volontari. Per esempio, abbiamo deciso di 
coinvolgere un maggior numero di piccoli sponsor 
con l’aiuto dei nostri membri. 
Cava United

“Partecipare e collaborare attivamente a questo 
progetto con SD Europe è molto importante 
per Malmö FF. Attraverso la condivisione delle 
competenze con altri club europei che hanno lo 
stesso approccio mentale, questa iniziativa ci aiuta 
a sviluppare la nostra organizzazione a riunire a 
lungo termine tutte le parti attorno al club. 
Håkan Jeppsson, presidente del Malmö FF

Impatto su altre organizzazioni 
Otto delle 11 organizzazioni hanno affermato che 
il progetto ha avuto un impatto nel loro paese, 
mentre cinque delle 11 organizzazioni ritengono 
che il progetto abbia avuto un impatto sulle 
organizzazioni da esse conosciute in Europa. In 
totale, 66 organizzazioni individuali sono state 
in qualche modo rappresentate agli eventi del 
progetto nel corso dei due anni.  

eventi/iniziative concernenti il progetto e i suoi 
temi, oltre agli incontri formali del progetto

hanno modificato il proprio 
modo di valutare la finanza 

incontri “esterni” con il coinvolgimento 
di altre organizzazioni 

hanno modificato il proprio modo di 
valutare il coinvolgimento dei volontari 

“Abbiamo organizzato una serie di roadshow FORAS 
che ci offrono una linea diretta per il coinvolgimento 
di tifosi e volontari. Questo contesto informale di 
incontri faccia a faccia ha ottenuto un feedback 
eccellente e riceviamo incessantemente richieste per 
visitare altre parti del paese e non solo. I roadshow 
sono stati ispirati dall’iniziativa degli ambasciatori 
Schalke 04.  
Foras

1624  
incontri “interni” con il coinvolgimento 
di organizzazioni partner 

hanno modificato il proprio modo di 
valutare il coinvolgimento dei tifosi 

contributi, da articoli su siti web 
a post sui social media 

hanno modificato il proprio 
modo di valutare la governance 
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4                      11  
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Il progetto Clubs and Supporters for Better Governance in 
Football si prefiggeva obiettivi chiari: migliorare le conoscenze 
negli ambiti della buona governance, della finanza e del 
coinvolgimento di tifosi e volontari, sviluppare competenze 
attraverso la formazione del personale e dei volontari, migliorare 
la valutazione dei club e delle organizzazioni nazionali di 
supporter e sviluppare ulteriormente la rete crescente di club di 
proprietà dei tifosi e di organizzazioni di supporter in Europa.  

Tali obiettivi sono stati in buona parte raggiunti, con i partner che 
riferiscono un impatto significativo sul loro lavoro. Tuttavia,
i soggetti coinvolti hanno anche riconosciuto che bisogna fare di 
più. Nel sondaggio di valutazione e in occasione degli eventi del 
progetto, i partner e altri partecipanti hanno posto in evidenza 
le priorità per il lavoro futuro. Queste sono delineate di seguito. 
SD Europe lavorerà per realizzarle, ma per farlo ha bisogno di 
maggiori risorse e analizzerà le possibili opzioni al riguardo.  

Cosa serve adesso 
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Il progetto ha dimostrato l’esistenza di una forte 
domanda di conoscenze e di formazione su misura 
da parte dei partner e di altre organizzazioni 
coinvolte, e SD Europe deve sviluppare ulteriormente 
l’apprendimento pratico. 

Promozione di visite di scambio tra club e 
organizzazioni di supporter 

I club gestiti da tifosi e le organizzazioni di supporter 
gestiti da tifosi e le organizzazioni di supporter 
devono avere la possibilità di visitare altri club/
organizzazioni per comprendere in che modo 
questi gestiscono questioni diverse e sviluppano 
il loro lavoro nella pratica, nonché per condividere 
esperienze comuni e differenze in modo coerente, 
efficace e coordinato. 

Innalzamento degli standard di buona governance 

Serve un maggiore aiuto riguardo al coinvolgimento 
dei tifosi, alla gestione dei volontari e al 
coinvolgimento degli stakeholder, come anche in 
relazione ai partenariati, al coinvolgimento delle 
comunità e al lavoro di collegamento con i tifosi. 
Il progetto ha anche sottolineato la necessità di 
formazione per membri del consiglio e amministratori, 
relativamente a prassi finanziarie migliori e alla 
generazione di utili. 

Sviluppo di strumenti 

I club e le organizzazioni di supporter hanno bisogno 
e le organizzazioni di supporter hanno bisogno di 
strumenti che li aiutino a migliorare la governance, la 
sostenibilità finanziaria e il coinvolgimento dei tifosi. 
Questi devono includere casi di studio, modelli di 
buone pratiche, documenti di gestione modello (HR, 
gestione dei volontari, sondaggi ecc.). Dovrebbero 
essere prodotti come documenti indipendenti, ma 
essere messi a disposizione nelle risorse online di SD 
Europe.  

Al fine di fornire alla rete il sostegno richiesto, serve 
una maggiore attività di ricerca per individuare, 
migliorare e condividere le pratiche migliori, nonché 
per sviluppare modelli che possano essere seguiti 
dalle organizzazioni. Tale ricerca deve guardare al di 
là del calcio e fornire informazioni su come lavorano 
altre organizzazioni sportive e i relativi settori, nonché 
su come sia possibile apprendere dalle rispettive 
prassi e applicarle.  

SD Europe, insieme ai membri della sua rete e ai 
rappresentanti di altri portatori di interessi (autorità 
calcistiche, Fifpro, istituzioni UE, rappresentanti 
di altre organizzazioni che condividono le stesse 
idee ecc.), deve continuare a innalzare gli stand-
ard di buona governance favorendo lo scambio tra 
esperti del settore e discutendo i relativi argomen-
ti attuali e futuri che possono influenzare il lavoro 
del movimento.  

SD Europe necessita di ulteriori fondi per fornire il 
sostegno richiesto dalla sua rete. L’organizzazione 
è attiva in 38 paesi europei e il sostegno in 
termini di finanziamento attualmente offerto da 
Erasmus+ e dalla Uefa ha consentito ai partner di 
dedicare risorse specifiche (tempo, competenze 
ed esperienza) ad aspetti che contribuiranno 
allo sviluppo sostenibile a lungo termine della 
loro organizzazione. Tuttavia, occorrono ulteriori 
finanziamenti e risorse per far fronte a tali 
esigenze di sviluppo e portare avanti il lavoro 
vitale avviato da questo progetto. 

Raccomandazioni 

Apprendimento / formazione 
maggiormente orientati alla pratica  

Riunione di esperti 

Più fondi 

Più ricerca 

Cosa serve 
adesso 

Cosa serve adesso 
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Club e tifosi per una migliore gestione del calcio 


