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CHI SIAMO 	

ASI, Alleanza Sportiva Italiana, nasce nel 1994 raccogliendo l’eredità del 
Centro Nazionale Sportivo Fiamma (1947). L’Ente, che ottiene il 
riconoscimento CONI nello stesso anno, dal 2012 ha cambiato 
denominazione (ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE) pur 
lasciando inalterato l’acronimo.  
 
ASI è uno dei principali Enti di Promozione Sportiva che, assieme alle 
Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, costituiscono il mondo 
sportivo nazionale coordinato dal CONI. 
 
Sin dagli Anni Novanta, contribuisce a promuovere lo sport come diritto per 
tutti e a valorizzarne la dimensione associativa e culturale e, per questo, ha 
ottenuto da subito lo status CONI di Ente di Promozione Sportiva come 
anche l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale e otterrà, negli anni, preziosi riconoscimenti come quello di “Ente con 
finalità morali e Assistenziali” dal Ministero degli Interni o “Associazione di 
Protezione Ambientale” dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. 
Riconoscimenti, questi, che mostrano come l’indirizzo sportivo sia sempre più 
affiancato da un’azione rivolta al settore sociale. L’ASI è, inoltre, 
Associazione di Promozione Sociale (APS) e rete associativa del Terzo Settore. 
L’ASI ha celebrato a giugno 2019, il suo 25ennale.  

 

 

 

 

MISSION 

L’impegno dell’Ente è oggi come tanti anni fa, sostenuto dalla convinzione che esistano valori come la lealtà, 
l’uguaglianza e la partecipazione che lo sport è in grado di veicolare, e che la dinamicità della società debba 
passare anche da una spinta aggregativa che proviene dall’interno. Combattere la sedentarietà e la passività a 
favore dell’attivismo e del coinvolgimento consapevole è un’esigenza che ASI sente e che alimenta il suo lavoro 
quotidiano. 

Non solo sport 
•	•	•	

Organizzare e 

promuovere le attività 

legate al mondo dello 

sport per tutti, 

sviluppare la 

dimensione culturale e 

turistica attraverso 

l’attività dei circoli, 

sviluppare progetti di 

Promozione Sociale e 

stimolare iniziative di 

aggregazione: questi i 

principali campi di 

azione di ASI 

Associazioni Sportive e 

Sociali Italiane. 
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CORPORATE IDENTITY 

Per definizione, sotto la dicitura Ente di Promozione Sportiva, 
s’intende, nel panorama dell'organizzazione sportiva 
italiana, il contenitore di quelle associazioni che hanno come 
fine statutario la promozione e l’organizzazione di attività 
fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative, competitive, 
nonchè formative. In particolare, gli Enti si occupano 
dell'organizzazione di attività sportive a carattere 
dilettantistico, di formazione, avviamento e diffusione della 
pratica sportiva. 
 

ASI, dal 1994, porta avanti, attraverso canali molteplici, 
questo concetto di Promozione Sportiva che rappresenta il 
“core”, il nucleo, dei suoi soci fondatori e dell’attuale 
dirigenza. L’obiettivo che l’ASI si è posto va oltre le definizioni 
accademiche, ed è quello di attuare la promozione sportiva 
per garantire un diritto a tutti i cittadini senza distinzione di 
status; un diritto portatore di un bene che interessa la qualità 
della vita, l'integrazione, la socialità e la corretta formazione 
della persona.  
Con la promozione sportiva e culturale, ASI trasferisce, ad un 
target trasversale, i valori etici connessi alla pratica sportiva 
dalla teoria alla società civile. Nelle piazze come negli impianti 
tradizionali, nei salotti della politica sportiva come nelle 
istituzioni pubbliche deputate alla formazione. 

L’identità di ASI mette in primo piano proprio l’etica 
sportiva, che caratterizza la proposta di promozione del 
nostro Ente scindendola dall’etica del puro risultato. 
Formare la persona al rispetto delle regole, della 
competizione, dell’altro, delle disuguaglianze tutte, 
risponde alla necessità che vengono della società di 
trovare una guida, un punto di riferimento, un canale di 
amplificazione di messaggi positivi e formativi. 
Promuovendo lo sport e la sua etica ASI garantisce, oltre 
che un insindacabile diritto, anche un contributo costante 
all’educazione civica, ai corretti stili di vita e al contrasto 
di tutte le forme di dipendenza, con azioni preventive e 
riabilitative. Con riferimento al tema del disagio giovanile e del contrasto alle dipendenze, ASI opera anche in 
collaborazione con altri soggetti associativi, al fine di coinvolgere competenze specialistiche e settoriali. Da 
ultimo, per il tema specifico del contrasto alla droga, ha avviato un partenariato con “Sport e Comunità”, 
associazione benemerita del Coni che collabora da decenni con le comunità e le strutture che si occupano della 
cura alle tossicodipendenze.  
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Siamo quotidianamente al lavoro per sostenere iniziative, caratterizzare e valorizzare le attività sportive e 
culturali, garantire nelle azioni proposte le pari opportunità a tutti i livelli, cercare strumenti e servizi innovativi 
che facilitino la promozione sportiva e avvicinino gli individui alla pratica attiva. Questo perché riteniamo che 
lo sport serva a crescere in modo sano, che aiuti l’integrazione, che favorisca l’equilibrio e l’adozione di sani stili 
di vita. Lo sport non conosce discriminazioni di nessun tipo, i suoi valori favoriscono la coesione, lo scambio 
culturale e la perfetta integrazione, fra diversamente abili e normodotati, vero fiore all’occhiello 

IL SETTORE SPORT EQUESTRI 

In Italia il mondo istituzionale delle attività sportive, gestito e coordinato 
dal CONI, comprende le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline 
Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Tra gli Enti di Promozione 
Sportiva, ASI, Associazioni Sportive Sociali Italiane, può certamente vantare 
una importante presenza nelle diverse discipline equestri oltre che una 
capillare struttura su tutto il territorio nazionale. 

L’attività promossa dal Settore Sport Equestri di Associazioni Sportive e 
Sociali Italiane, viene svolta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
degli Enti di Promozione Sportiva del 28.10.2014 (delibera n.1525 del 
Consiglio Nazionale del C.O.N.I.).  

Le numerose e prestigiose collaborazioni e partnership tra il Settore Sport 
Equestri ASI e vari soggetti del comparto equestre nazionale, hanno da 
sempre reso ‘nevralgico’ il ruolo di ASI in un settore complesso ed articolato 
come quello equestre. ASI aderisce alla C.I.E. – Consulta Italiana 
Equitazione. 

Il Settore Sport Equestri ASI, in virtù di quanto 
regolamentato in ambito C.O.N.I. e di quanto previsto 
dal D.L. n. 117/2017, cosiddetto Codice del Terzo 
Settore, promuove ed organizza attività sportive 
equestri con diverse finalità come quelle ludico-
addestrative, di avviamento all’equitazione, 
ricreative, amatoriali  e competitive.  

Molto significative le attività sportive svolte in 
ambito sociale con particolare riferimento a quelle 
rivolte a soggetti con disabilità o con disagio sociale. 
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Per ciò che riguarda la formazione, ASI organizza corsi ed 
altre iniziative rivolte a Tecnici, Istruttori, Ufficiali di Gara e 
altre figure similari di operatori sportivi e sociali, realizzate 
nel rispetto di quanto previsto dal Sistema Sportivo italiano 
riferito al C.O.N.I., dal Codice del Terzo Settore in ambito di 
Promozione Sociale e dall’accreditamento di Ente di 
Formazione Superiore e Continuativa. 

 

 

SPORT EQUESTRI e INCLUSIONE SOCIALE 

E’, inoltre, nel campo della Promozione Sociale e in quello della Formazione Professionale che il Settore Sport 
Equestri ASI ha allargato la propria sfera di attività. Progetti in tale ambito sono stati avviati in collaborazione 
con diverse Regioni e con i Ministeri interessati. 

La figura dell'associazione di promozione sociale è stata 
riformulata attraverso il D.L. n. 177 /2017 che abroga la Legge n. 
383/2000. Tale normativa ha cercato di inquadrare le associazioni 
che operano, sul territorio nazionale, regionale o provinciale, per 
fini di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 
associati.  ASI Sport Equestri ha da sempre potuto vantare un 
prezioso ‘know how’ sull’attività progettuale legata all’ambito 
sociale, grazie al valido supporto del prorpio tessuto associativo, 
in parte composto da Organizzazioni di Volontariato e di 
Associazioni di Promozione Sociale.  

La riforma del Terzo Settore ed i successivi decreti attuativi, hanno 
permesso ad ASI una maggiore funzionalità nel perseguimento di 
finalità di promozione sociale attraverso un'attività tesa alla 
realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in 

cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente. Con l’entrata 
in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore, ASI ha avviato un’intensa attività di consolidamento della sua rete 
associativa nazionale e ha un suo esponente all’interno del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, organo 
consultivo del Ministero competente. 
 
La vocazione naturale del nostro Ente è sempre stata quella di organizzare infatti attività per dare risposta ad 
un bisogno di natura collettiva e di utilità sociale i cui beneficiari sono i nostri associati ed anche i terzi.  Abbiamo 
cercato di intervenire sulle fasce deboli ed emarginate cercando di dare una risposta innovativa alle loro 
problematiche.  
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SPORTIVE E SOCIALI 

■ 2018: “Progetto di inclusione sociale nella Colonia Penale Is Arenas”.  
Il progetto è finalizzato, tramite programmi didattici, a 
formare i detenuti della Colonia Penitenziaria di Is Arenas 
affinché diventino figure professionali quali il maniscalco, 
l’artiere ed il tecnico sportivo equestre. Un programma 
strutturato con la finalità di fare acquisire un mestiere, di 
fare svolgere un’attività professionale all’interno del 
carcere e di consentire un reinserimento lavorativo al 
termine della pena.  Nel corso della formazione, oltre alla 
possibilità di acquisire competenze professionali che 
potranno, al termine della detenzione, favorire il processo 
di reinserimento nella società, gli utenti, attraverso il 
contatto con gli animali, otterranno una serie di benefici 
psicofisici propedeutici ad affrontare il periodo di reclusione. 

■ “Circuito Discipline integrate”. Grazie alle specifiche professionalità presenti al proprio interno, ASI Sport 
Equestri ha ideato e realizzato un intero comparto che, avvalendosi oggi di percorsi formativi altamente 
specialistici e qualificanti, trova il suo apice nella realizzazione di un circuito di gare perfettamente integrate 
che si rinnova in ogni stagione sportiva con una sempre crescente partecipazione di Atleti e pubblico. Gli utenti 
diversamente abili coinvolti seguono un percorso monitorato di progressivo avvicinamento al cavallo ed alle 
attività equestri che li vede impegnati tanto nell’accudimento dell’animale quanto nel suo impiego sportivo 
opportunamente adattato. A monte, un lavoro che offre all’Atleta diversamente abile un percorso verso 
l’autonomia, la valorizzazione dell’individuo attraverso il potenziamento delle sue abilità residue; un percorso 
sinergico ai referenti assistenziali, occasioni di aggregazione e socializzazione e, soprattutto, una porta sul 
mondo dell’Equitazione come pratica sportiva adattata. Il tutto possiede il valore aggiunto della più totale 
inclusione in quanto ogni attività di questo dipartimento, ivi inclusi gli appuntamenti di gara, viene erogata in 
piena integrazione ad utenti normodotati di pari capacità tecniche. 

■ 2019: “Progetto Jacco presso la Casa Circondariale di Civitavecchia”.  

Con la collaborazione del Settore IntegrAzione 
Sociale di ASI attraverso questo progetto ASI 
Sport Equestri svolge attività̀ assistite con 
l’ausilio del cavallo da destinare ai detenuti 
della Casa Circondariale di Civitavecchia e ai 
loro figli.  L’idea di applicare le A.A.A. (Attività 
Assistite con gli Animali) all’interno degli 
istituti carcerari nasce dalla volontà di offrire 
ai detenuti una terapia alternativa che possa, 
attraverso il supporto degli animali, favorirli 
nella vita quotidiana in regime di detenzione e 
negli incontri con i figli minori.  
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■ “Un cavallo come veicolo sociale”. Importante ed 
originale progetto di solidarietà, per realizzare il quale 
sono scese in campo una joint venture di realtà di 
primaria importanza nel panorama italiano sportivo e 
non solo: partner di rilevo, Hippogroup Capannelle ed 
ASI Sport Equestri. Grazie allo spirito di solidarietà di 
queste realtà, un gruppo di diversamente abili della 
Capitale ha usufruito di un progetto di attività a 
cavallo adattata ed integrata all’interno 
dell’Ippodromo romano di Capannelle: i ragazzi hanno 
avuto a disposizione tutto lo staff e le competenze 
professionali di ASI, la prestigiosa location 
dell’Ippodromo di Capannelle ed il supporto dei partner. 

■ “Premio ASI Autism Open Day”. Inserito nel bouquet dei premi speciali che il Settore Sport Equestri ASI 
assegna annualmente, il premio ASI Autism Open Day prende spunto dalla giornata mondiale per la 
consapevolezza dell’Autismo che avviene ogni anno il 2 aprile e nasce dalla convinzione che la conoscenza della 
patologia conduca alla  consapevolezza della stessa ; pertanto il premio è indirizzato a quei soggetti che 
abbiano contribuito ad abbattere le barriere della diversità ed a promuovere conoscenza ed attiva accettazione 
dell’autismo in tutte le sue forme attraverso lo sport. Il premio si propone di dare luogo e rilevanza ad iniziative 
pertinenti, individuando ogni anno con modalità rinnovate, quelle che dovessero essere più meritevoli ; il 
progetto, ideato, curato e studiato dalla Commissione Discipline Integrate ASI in collaborazione col Settore 
Formazione Socio Sanitaria ASI, intende lavorare appunto sul fronte del tema originario della giornata, ovvero 
la consapevolezza dell’autismo e delle problematiche ad esso connesse: perché abbattere le barriere della 
diversità è il primo passo da compiere per rendersi liberi. 

FORMAZIONE 

Associazioni Sportive e Sociali Italiane è accreditata presso la Regione Lazio come Ente di Formazione Superiore 
Continuativa dal novembre 2014. 
L’attività in campo formativo si esplica però su più fronti, alla formazione finanziata erogata in ambito 
regionale, ormai da svariati anni vengono organizzati ed erogati corsi di formazione per la classe dirigente, corsi 
di aggiornamento e formazione specifica per tecnici, allenatori, istruttori e figure similari sia in ambito sportivo 
che sociale. 
 

FORMAZIONE SOCIO SANITARIA e INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 

Su Delibera della Regione Lazio, ASI è riconosciuto come centro di formazione nel settore Socio-Sanitario. L’Ente 
ottiene questo riconoscimento in materia di I.A.A. (Interventi Assistiti con gli Animali), che rappresentano il 
modo più adeguato a indicare quelle attività che vedono il rapporto uomo-animale promosso per il benessere 
della persona con l’attenzione per quello dell’animale impiegato.  
Cavalli, asini, cani, conigli, gatti (questi gli animali previsti dal Ministero della Salute) si prestano a collaborare 
con i professionisti della salute anche in ambiti fino a oggi impensabili quali, ad esempio, ospedali, scuole, istituti 
penitenziari.  
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RICONOSCIMENTI  
 
La solidità e il valore dell'Ente ASI sono comprovati dai numerosi riconoscimenti ottenuti nel tempo: 
 

• Rete Associativa del Terzo Settore iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
(iscrizione nr. 4 del 17.05.2002); 

• Ente con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno (D.M. nr. 557/b del 16.12.2002);   
• Iscrizione al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle 

discriminazioni; 
• Ente accreditato per la Formazione superiore e continua presso la Regione Lazio (determina nr. G15865 del 

21.1.2017);  
• Ente accreditato per la Formazione in materia di I.A.A. Interventi Assistiti con gli Animali) presso la Regione 

Lazio (determina nr. G07832 del 05.06.2017);    
• Ente accreditato presso il Ministero della Salute per il rilascio dei crediti formativi ECM (accreditamento 

nr.5804 del 26.07.2017); 
• Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI (delibera del C.N. CONI  nr.708 del 27.07.1994); 
• Ente di Promozione Sportiva Paralimpica riconosciuto dal CIP. 
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