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Modena,  13 Maggio 2021 
 
A TUTTE LE SOCIETA' 

Oggetto: Cultura Italiae: la raccolta firme per 'Sport in Costituzione' 

Buongiorno,  
 
di seguito riportiamo a tutta la comunicazione federale odierna relativa 
all'importante iniziativa in unione con le Leghe Serie A e la Federazione 
Pallacanestro. 

 
C.T. FIPAV MODENA 

 

La Federazione Italiana Pallavolo e la Federazione Italiana Pallacanestro, 
congiuntamente con Lega Pallavolo Serie A e Lega Pallavolo Serie A Femminile, 
sono a supporto di Cultura Italiae nella raccolta firme che ha l’obiettivo di portare lo 
sport all’interno della nostra Costituzione. Da un’idea di Fabio Pagliara e Mauro 
Berruto, il movimento si pone l’obiettivo di porre finalmente la parola “Sport” in 
Costituzione per colmare la lacuna presente nella nostra Carta nel rispetto dei valori 
di condivisione e con spirito trasversale, inclusivo e aperto al coinvolgimento di tutti 
coloro i quali, a tutti i livelli istituzionali, hanno promosso varie azioni e iniziative 
specifiche in tal senso.  

La volontà è quella di generare e rafforzare un cambio di paradigma culturale, 
perché i valori del movimento sportivo e le attività ad esso connesse possano essere 
promosse e tutelate dalle politiche pubbliche come già accade per la cultura, 
l'istruzione e la salute perché in molti in Italia sono convinti che lo Sport sia, prima di 
tutto, Cultura, Istruzione e, appunto, Salute.  

Cultura Italiae ha istituito una commissione di lavoro di autorevoli giuristi, profondi 
conoscitori del tema, per predisporre la norma su cui impegnare trasversalmente 
tutte le forze politiche in questo progetto di riforma costituzionale, a partire dalle 
proposte già depositate sul punto alle camere, composta dai professori di Diritto 
Costituzionale: Alfonso Celotto, Francesco Clementi, Davide De Lungo, Enrico 
Lubrano, Marco Plutino, Pierluigi Petrillo e Ida Nicotra. Per sostenere questa azione a 
sostegno della campagna è stata lanciata una raccolta firme aperta a tutti coloro 
ritengono che i valori dello Sport meritino di essere costituzionalmente tutelati.  

Per aderire basta collegarsi al link: https://www.culturaitaliae.it/sport-in-costituzione/ 

 

 


