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Gentilissimi lettori ed interlocutori sociali,

Per espresso desiderio di Federico Tosi, giovane avvocato veronese, si è costituita la FONDAZIONE CRISTIA-
NO TOSI, con la volontà di ricordare il fratello scomparso prematuramente in un incidente d’auto.
La Fondazione, già costituita, attende lo svolgimento del normale iter burocratico per poter operare diretta-
mente ed autonomamente su tutto il territorio nazionale, implementando i progetti sociali la cui realizzazione, 
il giovane professionista, intende dedicare alla memoria di Cristiano.
Intanto la Fondazione Cristiano Tosi, costituita in Verona, nelle more del riconoscimento legale, affida al mo-
mento l’operatività sociale sul territorio ai professionisti, ai collaboratori e alle maestranze della Sport Mana-
gement, società che opera nel campo della gestione di impianti sportivi e che conduce una meritoria opera di 
diffusione dello sport amatoriale ed agonistico sul territorio nazionale.
Sport Management è un’Azienda sportiva creata e amministrata dal professor Tosi, padre di Federico e gestisce 
impianti pubblici destinati all’attività motoria. Nello stesso tempo promuove la formazione, in ambito sportivo 
agonistico ed amatoriale, di squadre di nuoto, synchro, pallanuoto e triathlon. 
Il suo obiettivo di impresa lo ha raggiunto da tempo, affermandosi come ineludibile esempio di corretta ammi-
nistrazione privata di beni pubblici e formidabile produttore di eventi e prestazioni sportive.
Eppure  sembra ciò non basti.
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E grazie alla proposta e all’impegno sociale di Federico, nel nome del fratello Cristiano, ha deciso di porre la 
sua forza di impresa e la sua organizzazione per promuovere opere in ambito sociale. Intendendo per ambito 
sociale tutte quelle attività che esulano dal profitto di impresa e calano una realtà dinamica come Sport Mana-
gement in un’ottica operativa che non è fatta soltanto di utili aziendali e di risultati sportivi, ma di comprensio-
ne delle necessità dei territori dove quegli utili di impresa vengono prodotti.

Questo, fintanto la Fondazione non potrà operare autonomamente, incamminandosi da sola verso la realizza-
zione di quella Missione Sociale che è nei desideri dell’avvocato Tosi.

Missione Sociale che si incardina sulla nuova visione dello Sport che sta prendendo piede nel nostro Paese. 
Si intende incidere, infatti, più sul sociale e sull’attività motoria dedicata a tutti i cittadini che sul verticismo 
agonistico.

La Fondazione Cristiano Tosi intende agire privilegiando otto piani operativi. E’ aperta però alla collabora-
zione con Enti, Società, Istituzioni Pubbliche e Private per operare a 360 gradi nel tessuto sociale e umano del 
nostro paese:
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Lo sport agonistico paralimpico.

L’assistenza neuro-psico-motoria per disabili motori o cognitivo motori (progetto NEP)

L’inclusione delle categorie speciali, in misura maggiore di quanto richiesto dalle normative vigenti, nel 
mondo del lavoro di impresa (impiego nei quadri lavorativi di Asperger e Down)

L’attenzione alla psico-motricità infantile e adulta

L’attenzione alla crescita puberale con il “progetto Andro-Fit”, immaginato dall’unità di Andrologia 
Pediatrica di Milano (unica in Italia) dell’Ospedale San Paolo e da implementare nelle sedi sportive e 
scolastiche dell’intero territorio nazionale

Una progettazione di impresa meno aggressiva dal punto di vista energetico, in modo da privilegiare le 
fonti rinnovabili e diminuire gli sprechi. Infatti, come è facile immaginare, troppe sono le aziende for-
temente energivore nei nostri territori e, in base a tale considerazione, la Fondazione assume l’impegno 
etico di contribuire alla crescita della solidarietà ambientale tra le Comunità, promuovendo seminari e 
convegni per una ecologia umana e sociale sostenibile

La promozione di una costante attenzione al mondo della Cultura in genere. Se lo Sport stesso può dirsi 
cultura, ciò non toglie che promuovere le iniziative, le più disparate, che stimolino i giovani ad avvi-
cinarsi ai campi dell’Arte, della Scienza, della Letteratura, sembra essere compito ineludibile per tutti 
coloro che hanno a cuore lo sviluppo olistico della nostra gioventù
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E in ultimo, ma come ineludibile adesione alle attività delle associazioni benemerite di volontariato 
che nobilitano la vita sociale di questo paese, la Fondazione appoggia incondizionatamente qualsiasi 
attività sia volta a diminuire le carenze, sul piano sociale e umano, che contraddistinguono lo sviluppo 
dei  paesi occidentali e del terzo mondo  
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SETTORE PARALIMPICO

Il primo settore vede impegnate le squadre di nuoto e pallanuoto paralimpiche, come quelle di ogni altra 
attività sportiva agonistica, con tecnici di settore. La Fondazione promuove le iniziative sportive che vedono 
coinvolti dirigenti e tecnici nell’inclusione dei meno fortunati nelle manifestazioni per normodotati e in quelle 
delle discipline paralimpiche.

Progetto NEP (neuropedagogy sistem)

Il secondo settore è il fiore all’occhiello di questa nuova stagione inaugurata dall’avvocato Tosi attraverso il suo 
progetto, volto alla condivisione del sapere tecnico-sociale per l’assistenza alla disabilità. Immaginato e norma-
to dal dottor Giuseppe De Palo*, ha la finalità di offrire, all’interno degli impianti natatori, un lavoro di rete, con 
servizi dedicati alle persone con disabilita’(cognitivo-relazionali, fisiche e sensoriali) di qualsiasi eta’, ma con 
particolare attenzione alla prima infanzia, andando oltre la tradizionale scuola nuoto federale. 

Le marcate esigenze particolareggiate delle persone con disabilita’ rendono, allo stato attuale, sempre piu’ ur-
gente e necessario un ripensamento dell’intero pacchetto di servizi che un impianto di nuoto può e deve offrire 
a codesta utenza e alle loro famiglie.
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Il progetto, partendo da una diversificazione dei servizi per età, dovra’garantire il massimo dell’accoglienza 
possibile, coniugandola con offerte, in termini di competenza, di alto livello. 

Le recenti ricerche in ambito neuropedagogico hanno dimostrato come tutte le difficoltà nello sviluppo e nel-
la maturazione cognitiva-affettiva-sensoriale-corporea di ogni bambino diversabile, siano proprio legate alla 
scissione vissuta tra le diverse dimensioni che caratterizzano il processo educativo nella sua globalità. Partendo 
da questa consapevolezza, diviene imprescindibile considerare proprio la pratica neuromotoria in acqua come 
una esperienza necessaria a promuovere un processo di crescita sano, armonico e globale che abbia come luo-
go privilegiato delle proprie attenzioni il corpo di ogni singolo bambino diversabile, inteso come complesso e 
sofisticato sistema di comunicazione e relazione con sé stessi, con gli altri e con il mondo.

Il lavoro educativo – motorio richiesto si focalizza sull’ascolto iniziale delle emozioni e dei pensieri corporei 
dei singoli bambini che attraverso il loro modo “fisico” di stare al mondo trasmettono tutte le loro sicurezze e 
insicurezze, certezze e incertezze, desideri e paure.

L’INCLUSIONE LAVORATIVA DEI DIVERSAMENTE ABILI

Le finalità di scopo del terzo obiettivo sono evidenti. In un paese che è avaro di lavoro anche nel mondo dei 
normodotati, diventa quasi impossibile, ad onta delle reti sociali di inclusione, offrire un adeguata sistemazione 
occupazionale ai ragazzi affetti da problematiche motorie o cognitivo-relazionali.
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La stessa Sport Management ha già assunto, nei suoi uffici, un ragazzo Asperger, ed è pronta ad includere, nei 
quadri tecnici e sportivi, ragazzi e ragazze Down. Altre realtà territoriali, specialmente Associazioni ed Enti 
hanno fatto lo stesso. La Fondazione si prefigge il compito di raggiungere più soggetti possibile, in modo da 
allargare l’offerta di impiego per i diversamente abili e i ragazzi affetti da disabilità cognitivo-relazionale.

L’accoglienza di queste persone comporta innanzitutto una preparazione adeguata dei quadri interni delle 
Aziende e degli Enti o Associazioni, dagli addetti amministrativi ai tecnici sportivi. Il rapporto va percepito 
nell’ottica di una reciproca gratificazione che permetta l’inserimento di questi ragazzi con il minimo disagio 
possibile.

LA PSICOMOTRICITÀ

Questa disciplina è in effetti nata per armonizzare quelle patologie che sono a cavallo tra l’organico e lo psichi-
co. In questo tipo di patologie è sempre risultato difficile trovare segni neurologici. Gradualmente l’approccio 
del terapeuta si è spostato dal “motorio” allo “psichico”. 
La terapia viene sempre più considerata come terapia relazionale. I successivi studi hanno individuato una 
dimensione “psicomotoria” a qualunque età, dal bambino all’anziano.

Esiste dunque una “personalità psicomotoria”. E, in acqua, molti successi possono essere raggiunti su questo 
versante, con tale percezione. Sfruttando la diversa “consapevolezza” motoria che si raggiunge in acqua ri-
spetto al movimento terrestre, affinando il movimento globale e quello fine e migliorando l’aspetto relazionale 
attraverso l’atteggiamento corporeo. L’acqua permette una riconsiderazione del sé, un diverso atteggiamento 
valutativo delle funzioni corporee, giungendo a chiarire gli aspetti trascurati della relazione, sulla terra, tra la 
nostra mente o psiche, con quanto di più vicino abbiamo, il nostro corpo.
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Gli studi hanno definito che vi è una dimensione psicomotoria a qualsiasi età, non solo nel bambino all’epoca 
in cui sviluppa le sue funzioni psicomotorie specifiche, c’è una dimensione specifica nel neonato, nel bambino, 
nell’adulto e nell’anziano. Un comportamento che è la risposta cognitiva ed affettiva attraverso il corpo, quindi 
attraverso le posture, i movimenti, le sue espressività, il suo vissuto, la sua attività finalizzata e intenzionale, una 
risposta del corpo attraverso il corpo al diverso impatto sociale che è peculiare ad ogni età. 

La personalità psicomotoria via via si stabilizza mutando nelle varie età e quindi nelle diverse situazioni sociali 
a seconda dei bisogni, degli scopi e degli strumenti, a seconda delle condotte, degli equilibri, delle risposte e 
delle compensazioni a tutte le perturbazioni interne ed esterne. Nell’adulto con disabilità, spesso lo stile psi-
comotorio si “deteriora”, assistendo in svariati casi ad una diminuzione della motilità, ad una diminuzione del 
bisogno e del piacere del movimento, della motivazione, dell’intenzionalità a muoversi, una coartazione dello 
schema corporeo e dell’immagine del sé; una coartazione spazio temporale e quindi una diminuzione della 
mobilità automatica e una riduzione della scioltezza, della grazia, della elasticità, una disorganizzazione del 
tono posturale attentivo ed emotivo; un rallentamento della programmazione e progettualità e della rappresen-
tazione dell’atto volontario, un aumento di tentativi per prove ed errori, una soluzione inadeguata dei propri 
progetti motori. 
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PROGETTO ANDROFIT

Il progetto Androfit, nasce dall’ entusiasmo e dall’impegno del dottor Mario Mancini*, Endocrinologo e An-
drologo. A lui è stata affidata la prima Unità di Andrologia Pediatrica in Italia all’Ospedale san Paolo di Milano. 
Nasce dall’osservazione che gli adolescenti maschi non vengano normalmente seguiti, a livello sanitario, nella 
loro crescita sessuale, come le coetanee e che, oramai non esistendo più la leva militare obbligatoria, non ven-
gano intercettate né le obesità invalidanti, tantomeno le fimosi e i varicocele, il professor Mancini ha avviato 
nel Nord uno screening di massa, filtrando le necessità di centinaia di ragazzi. Negli anni trascorsi anche con 
l’appoggio e l’aiuto di Sport Management, con gli atleti tesserati, negli impianti gestiti, con visite a domicilio. 
Nel futuro coinvolgendo società sportive, istituti scolastici, centri giovanili, stimolati dall’attività costante dei 
conduttori della Fondazione.

LA CULTURA

Il punto sei riguarda l’aspetto culturale che deve informare un’Azienda che dai giovani trae linfa per la propria 
stessa operatività e per il raggiungimento dei propri obiettivi sportivi.  La cultura è un dato ineludibile dell’uo-
mo perfettamente inserito in una società dinamica come la nostra. Ma la Cultura è, oltre che sport, la capacità 
di intendere davvero cosa lo sport sia, anche la comprensione di tutti quegli aspetti della nostra vita di relazione 
che ci porta a dire col Poeta : “nati non foste a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza”.

La Fondazione ha lo scopo di portare avanti una serie di iniziative volte a esporre e presentare negli spazi pub-
blici, soprattutto nell’ambito sportivo, opere artistiche e testi, saggi e volumi di letteratura e scienza, coinvolgen-
do attivamente gli sportivi, giovani e meno giovani.
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IL RISPARMIO ENERGETICO

La pletora delle aziende sportive che operano, in privato o nella gestione, degli impianti sportivi,  sono forti uti-
lizzatrici di energia, in particolar modo a causa delle piscine. Il risparmio energetico diventa il comandamento 
essenziale. Per esempio, nel caso della Sport Management, che gestisce più di 40 centri sportivi pubblici in tutto 
il territorio Italiano con differenti caratteristiche  (da  3000 sqm a 6000 sqm), con circa 6 M€ annual energy 
spending (1M€ acqua, 2.5M€ EE, 2M€ ET), 700k m3 di consumi di acqua potabile,  5M m3 di consumi di gas 
metano e 8.000 MWh di Teleriscaldamento, e infine 14M kWh di consumi di EE, ci troviamo difronte ad una 
società fortemente energivora. L’avvocato Tosi, con la creazione della Fondazione, si pone come obiettivo la ri-
duzione dei Costi dell’Energia, invitando le Aziende alla misurazione dei Consumi e alla precisione nella stima 
del “budget costi energetici”. Le iniziative che possono venire intraprese, sull’esempio di risparmio energetico 
attuato dalla SM, grazie ai suggerimenti dell’ingegner Raffaele Tardi, dell’HF S.r.l. potrebbero essere: 

Connessione attraverso Smart Building and IoT (Internet of Things) technology di più centri o stabilimenti 
industriali in un unico cloud platform

Implementazione Energy HF Analytics Tool services per il Calcolo del risparmio e modelli predittivi rela-
tivi al consumo di energia attraverso una “what-if ” analysis, 

Torre di controllo in grado di individuare azioni per ridurre il consumo energetico sfruttando avvisi analisi 
e la definizione di standard per il set point e comportamenti di consumo
 
Interventi di risparmio energetico come relamping con tecnologia a LED
 
Infine cogenerazione. 

a

b

c

d
e

Sport Management S.P.A. | Via Settembrini, 5 - 37123 Verona | P.IVA 00976890236



10

VOLONTARIATO

La Fondazione è partecipata perché è disponibile ad abbracciare progetti di assistenza e di sostegno sociale, 
qualora risultassero utili sia alla popolazione dei territori dove opera ma anche ai volontari che prestano la loro 
attività in ogni altro posto nel mondo.

CONCLUSIONI

L’operatività della Fondazione, a pieno regime dal prossimo anno, servirà pertanto a coinvolgere settori privati 
ed istituzionali in un mondo, quello del Sociale che, di là dal venire solamente sbandierato come foglia di fico 
di imprese nate per fare unicamente profitto, deve essere sostegno morale di ogni Azienda. E’ l’imperativo 
categorico che deve immettere nuova linfa vitale nel mondo degli affari e in quello imprenditoriale, e che co-
stringerà i capitani di impresa a prestare attenzione non soltanto, appunto, al profitto, ma alla dimensione etica 
dei rapporti umani, a vantaggio della nostra crescita sociale e civile.
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Pedagogista, Counselor filosofico, socio ordinario dell’ANPE (ASS.NAZ.PEDAGOGISTI ITALIANI), Docente 
e Formatore di area tecnica e  psicologica per la F.I.N.P (Federazione italiana nuoto paralimpica),gia’ docente 
e formatore di area tecnica e psicologica per il C.I.P.(Comitato Italiano Paralimpico) e la Fispes, gia’ docente di 
psicologia per il SIT della FIN- Cr Puglia.
Gia’ collaboratore della cattedra di Bioetica diretta dal Prof.re Francesco Bellino c/o il Dipartimento di Scienze 
mediche di base, neuroscienze ed organi di senso dell’Universita’ degli studi di Bari.
Tecnico FIN-FINP-FISDIR
Consigliere, Vicepresidente e responsabile del settore formazione e progettazione per il Cip-Bari dal 2008-al-
2011
Coordinatore per il Coni-Puglia e il Cip Puglia delle” Prime scuole sperimentali di nuoto per disabili” dal 2009-
al 2011 nei distretti di Bari-Molfetta-Bitonto-Casamassima-Altamura-Gioia del colle
Nel 2008 Co-ideatore con il Prof.re Francesco Bellino, del Nep-Model e responasabile della implementazione 
sperimentale dei laboratori di neuro-pedagogia-motoria per la Cattedra di Bioetica c/o i plessi scolastici del 
Comune di Molfetta (BA) .
Dal 2017 Ideatore del Corso di formazione Nep (ASC) e garante, con il Prof.Maurizio Castagna- responsabile 
progetti sociali della Sport Management S.p.A.- dell’implementazione dei Nep-Center all’interno della rete 
impiantistica dell’Azienda  

Professionisti per il progetto

DOTTOR GIUSEPPE DE PALO
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Endocrinologo e Andrologo, Professore a contratto dell’Università di Milano dapprima in Biofisiologia della 
Riproduzione, Sessuologia e Andrologia poi in Obesità, sindrome metabolica e disturbi dell’alimentazione. Ha 
all’attivo oltre 80 pubblicazioni, 25 delle quali nelle principali riviste internazionali di Andrologia ed Endocri-
nologia.

Da più di 20 anni si occupa di patologie del maschio giovane e adulto ed in particolare di varicocele, infertilità 
di coppia, disturbi sessuali, ritardi puberali, bambini ed adolescenti con patologie endocrine che possono com-
promettere un sano sviluppo maschile.
Negli ultimi anni si è dedicato alle relazioni tra ormoni e comportamento con particolare attenzione ai proble-
mi psicofisici dei maschi adolescenti e alle differenze tra cervello maschile e femminile.
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PROFESSOR MARIO MANCINI

Prof. MAURIZIO CASTAGNA
Coordinatore del Progetto - Fondazione Cristiano Tosi
Responsabile Divisione Sport 
Settore Agonismo, Progetti Sociali, Eventi
Ufficio Formazione Professionale

Verona, 22 Gennaio 2019
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