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Scenari futuri
delle attività sportive giovanili
in Provincia di Modena
Quali scenari futuri si prospettano per
l’attività sportiva in provincia di Modena nei
prossimi 20 anni? Partendo dal prezioso
contributo di esperti, tecnici e dirigenti
sportivi, esponenti di Federazioni Sportive
Nazionali, Enti di Promozione si è deciso
di indagare i trend e i possibili scenari
futuri per l’attività sportiva giovanile nella
Provincia di Modena all’anno 2040. Nel
libro, dopo una breve introduzione allo
“Strategic Foresight”, viene riportato uno
studio empirico effettuato nel contesto
modenese. Si rivolge a coloro che sono
interessati a sviluppare ulteriormente la
capacità di previsione, in organizzazioni
sportive di qualsiasi livello, in istituzionali
pubbliche e governative nonché in
aziende, in termini di miglioramento delle
capacità strategiche e di sviluppo di
strategie a lungo termine. Vuole inoltre
far riflettere tutti gli stakeholder che
incidono sulle politiche sportive italiane
(quindi le istituzioni sportive ai vari livelli,
le istituzioni pubbliche, le organizzazioni
aziendali che hanno rapporto con lo sport,
i consulenti, le scuole di formazione ecc.)
sulla necessità di focalizzarsi su visioni
future utili a individuare strategie volte allo
sviluppo effettivo della pratica sportiva,
tenendo in considerazione i mutamenti e
i cambiamenti già in atto in varie aree che
incidono sull’attività sportiva. Presenta i
principi fondamentali dello “Strategic Foresight”, dal punto di vista del professionista, dando una
particolare enfasi agli scenari, che sono uno dei principali strumenti utilizzati nella prospettiva
strategica, oltre a numerosi studi effettuati a livello internazionale su scenari futuri dello sport in varie
nazioni, ciò per far comprendere quanto la definizione di scenari e l’utilizzo di strumenti di previsione
strategica sia importante per individuare strategie e azioni per orientarsi verso i futuri desiderati e
costruire un futuro migliore in ambito sportivo.
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