
Guardando indietro
nel Futuro

Bologna, 13 Gennaio 2018



“RIFLETTERE DA DOVE SI VIENE
È UN MODO PER INTUIRE
DOVE SI STA ANDANDO”.



2001 Dopo la Riforma dei Quadri Tecnici si fece 
largo sempre di più il concetto della politica 
della “Qualità”.

2002 Si cominciò ad elaborare una bozza del “Bollino 
di Qualità” all’interno dell’allora Settore 
Sviluppo Tecnico.

2005 Sulla base dei propositi del nuovo Consiglio 
Federale, si formò un gruppo di lavoro con il 
compito di delineare obiettivi e strategie del 
progetto “Marchio di Qualità per l’Attività 
Giovanile”.



Tre i Principi Cardine che portarono alla 
definizione del Bando di Concorso:

1 Riconoscimento e gratificazione alle società 
che lavorano con i settori giovanili;

2 Strumento che permetta alle società di avere 
uno strumento di differenziazione basato su 
criteri qualitativi;

3 la possibilità, nelle indizioni dei bandi succes-
sivi, di poter indirizzare (attraverso la modifica dei 
parametri di valutazione) l’evolversi delle società 
sportive verso aspetti, non legati strettamente 
ai risultati sportivi, che qualifichino maggior-
mente l’organizzazione delle stesse.



Nella stesura dei criteri si è tenuto conto di alcuni 
elementi distintivi che debbono coesistere ai fini 
dell’acquisizione del Marchio:

1 l’attività giovanile di alto livello;
2 l’attività giovanile di base e l’attività motoria;
3 l’attività in ambito scolastico e territoriale.

Nessuno dei parametri deve escludere l’altro, fermo 
restando i parametri minimi richiesti.



Cambiamenti rispetto al primo bando (2006-07):
• nominativi e numeri di tessera dei tesserati;
• inserimento sezione “Organizzazione conferenze, 

convegni, stage, seminari sulla Pallavolo”;
• ridefinita la sezione “Beach Volley”;
• ampliata l’Area Comunicazione.
• Rimodulazione dei punteggi secondo gli obiettivi prefissati.



Cambiamenti rispetto al secondo bando (2008-09):
• differenziazione della certificazione: tre versioni 

“Standard”, “Eccellente” e “Top”, un ulteriore 
stimolo alla crescita e al miglioramento;

• aboliti i requisiti di ammissione;
• tolti alcuni dati richiesti;
• inserimento scheda per la presa visione da parte 

del Comitato Provinciale o Comitato Regionale;
• Rimodulazione dei punteggi secondo gli obiettivi prefissati.



Cambiamenti rispetto al terzo bando (2010-11):

• inserimento riconoscimento Scuole di Pallavolo 
(attualmente circa 300 le società certificate);

• inserimento della sezione Progetti Etici ed 
Iniziative Sociali (con relativa documentazione 
allegata), diventerà una vera e propria Area nella 
prossima edizione.

• riconoscimento di «Progetti tra società» (Pool);
• Rimodulazione dei punteggi secondo gli obiettivi prefissati.



Cambiamenti rispetto al quarto bando (2012-13):
• sviluppo Scuola Federale di Pallavolo (ottenimento 

riconoscimento);
• inserimento Partecipazione Attività Promozionali 

e attività Minivolley;
• inserimento Organizzazione Eventi Promozionali 

(con richiesta di documentazione) per bambini dai 6 
ai 13 anni.

• Rimodulazione dei punteggi secondo gli obiettivi prefissati.



Cambiamenti rispetto al quinto bando (2014-15):
• tolto settore Scuola Federale di Pallavolo (in 

accordo con il Settore Scuola e Promozione);
• ampliata la sezione del Settore Beach Volley;
• inserita sezione dedicata al Sitting Volley;
• ampliata la sezione internet dedicata ai Social 

Network.
• Rimodulazione dei punteggi secondo gli obiettivi prefissati.



Cambiamenti rispetto al sesto bando (2016-17):
• allineamento con il Data Server FIPAV per i dati e la 

valutazione;
• inserita una valutazione qualitativa/quantitativa nelle 

sezioni Tesseramento Atleti e Tecnici;
• rimodulata la sezione Tornei Giovanili;
• tolta valutazione dei «Progetti tra società» (Pool).
• Rimodulazione dei punteggi secondo gli obiettivi prefissati.



DOMANDE MARCHI ASSEGNATI

• Bando 2018-19 856 482  ( 56,30% )

• Bando 2016-17 622 357  ( 57,39% )

• Bando 2014-15 651 510  ( 78,34% )

• Bando 2012-13 603 435  ( 71,85% )

• Bando 2010-11 585 405  ( 69,23% )

• Bando 2008-09 450 342  ( 76,00% )

• Bando 2006-07 532 305  ( 57,33% )



MASCH. FEMM. M.+F.

• Bando 2018-19 67 195 220

• Bando 2016-17 38 160 159

• Bando 2014-15 48 286 176

• Bando 2012-13 63 205 167

• Bando 2010-11 59 191 155

• Bando 2008-09 54 159 129

• Bando 2006-07 77 196 32



MARCHI EMILIA ROM. MARCHI ITALIA

• Bando 2018-19 48  ( 9,96% ) 482

• Bando 2016-17 45  ( 12,6% ) 357

• Bando 2014-15 68  ( 13,3% ) 510

• Bando 2012-13 54  ( 12,4% ) 434

• Bando 2010-11 51  ( 12,6% ) 405

• Bando 2008-09 44  ( 12,9% ) 342

• Bando 2006-07 36 ( 11,8% ) 305



MASCH. FEMM. M.+F.

• Bando 2018-19 7 22 19

• Bando 2016-17 5 23 17

• Bando 2014-15 6 42 20

• Bando 2012-13 8 26 20

• Bando 2010-11 9 27 15

• Bando 2008-09 7 25 12

• Bando 2006-07 5 24 7



MASCH. FEMM. M.+F.

Marchi 2018-19
- Oro 3 - 3
- Argento - 16 8
- Standard 4 6 8

Marchi 2016-17
- Oro 1 - 2
- Argento 2 8 4
- Standard 2 15 11



EMILIA
ROMAGNA
Posizionata
al 3º posto con
una percentuale
del 9,30%
(442 società su
un totale di 4.909
affiliate alla FIPAV)



EMILIA
ROMAGNA
Posizionata
al 3º posto con
una percentuale
del 8,79%
(394 società su
un totale di 4.484
affiliate alla FIPAV)



«È molto difficile chiedersi
che periodo abbiamo davanti,

quali sono le sfide,
cosa è probabile che capiti.

Ciò non di meno,
dobbiamo provarci,

così come ci hanno provato
i nostri predecessori»

Edgar Morin



• Éthos - Dare valore sociale
Un impegno sempre più etico e 
sostenibile della società sportiva.

• Fair Play - Gioco leale
Fair play significa molto di più che il 
semplice rispetto delle regole 
(incorpora i concetti di amicizia, di 
rispetto degli altri e di spirito sportivo).



• Comunicazione
Dire ciò che si fa, fare ciò che si 
è detto, Comunicare ciò che si è 
fatto.

• Social Network
Nel mondo digitale la verità non 
è mai la verità, ma è quello che 
la gente pensa che sia (in un 
futuro sempre più prossimo servirà 
molta attenzione sul problema).



• Programmazione
Definire obiettivi moderatamente 
difficili, ma realistici, e suddividerli 
in step a breve, medio e lungo 
termine (utilizzando la “tecnica del 
gambero”).

• Collaborazione con gli Istituti 
Scolastici
Settore strategico per essere 
presenti sul territorio e favorire 
meccanismi di reclutamento.



Tutto ciò è utile a livello di marketing 
territoriale e sportivo, ma anche a… 
partecipare (con documentazione 
adeguata) al prossimo Bando…

• Documentazione e Archivi
Molto importante documentare e 
archiviare (in cartaceo e/o digitale) 
tutta l’attività svolta dalla società 
sportiva… è la propria storia!



“BISOGNA AIUTARE
LE SOCIETÀ SPORTIVE

A COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO,
GUIDANDOLE E INVITANDOLE
A RAGIONARE E RIFLETTERE
SULLE SCELTE E STRATEGIE

PER CRESCERE E MIGLIORARE
QUALITATIVAMENTE”

Questo era il “leitmotiv” che ci si era dato
qualche anno fa quando avevamo iniziato

questa avventura…



Grazie
dell’attenzione…
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