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Sappiamo a cosa andiamo incontro? 
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Gli altri fanno molto peggio 
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Quante sono le cose che dobbiamo fare? 



39 

Perché allora continuiamo? 
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Dobbiamo tornare a sognare 



Volontari professionali 

Ci realizziamo nel realizzare i bisogni degli altri 

Abbiamo in cambio relazioni sociali (generalmente positive) 

 

Essere volontari: c’è un senso se c’è un riconoscimento sociale 
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Dobbiamo costruirlo con il lavoro, tanto e buono, e la comunicazione 

Creare Consenso, Buona Reputazione e Radicamento territoriale 

Cricetini? …eroi? …altro? 



 

Capire chi si è per capire cosa dare e a chi 

 

 

 

Linee di mantenimento e di sviluppo  
Sviluppo orizzontale tendente alla crescita 
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Siamo un’associazione di volontariato sociale che fornisce servizi sociali utili alla 

propria comunità di riferimento 

Punto… e a capo… 



Cosa offriamo? 

Quali sono i nostri prodotti? 

Per quali soggetti? 

 

43 

I Prodotti 
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Un esempio da Milano 
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Fermarsi e ragionare 

È dunque fondamentale all’interno della nostra attività 

FERMARSI UN ATTIMO E RIFLETTERE SU CHI SIAMO E DOVE VOGLIAMO ANDARE 

Le attività sono tante, gli impegni pressanti, e i campionati sempre alle porte, ma se non 

riusciamo a trovare un momento per capire dove stiamo andando, rischiamo di 

disperdere tutta la nostra forza. 

Dobbiamo capire se gli obiettivi della nostra società sono condivisi da tutti e se davvero 

stiamo operando per la crescita del nostro territorio e della nostra comunità 
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Un esempio da Parma 
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Un esempio da Parma 



La programmazione di una società sportiva 
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La giusta impostazione delle tempistiche di programmazione rappresenta un elemento di grande 

importanza per la riuscita ed il monitoraggio della strategia messa in atto da una società sportiva. 

Inizio aprile 
Riunione 

programmatica 

Fine aprile 
Condivisione con la società 

(tecnici, dirigenti, …) 

Maggio/settembre 
Avvio strategia di 

comunicazione sul 
territorio. 

Agosto/settembre 
Attivazione delle 

diverse progettualità 

Aprile 
Verifica e valutazione dei risultati 

delle attività organizzate. 

Dicembre/Marzo 
Fare un punto periodico sulla 
situazione e sull’avanzamento 

dei progetti. 

Fine stagione Inizio stagione 
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Quali strumenti ci possono aiutare? 

Risulta di fondamentale importanza per una società sportiva con un’ottica di crescita e 

sviluppo, dotarsi di questi quattro strumenti specifici: 

 

1. PIANO STRATEGICO: piano che traccia le linee guida dell’attività della società per 

raggiungere gli obiettivi; 

2. PATTO EDUCATIVO/ CODICE ETICO: un progetto che dimostri l’impegno della società 

verso le tematiche più importanti dell’educazione e della crescita; 

3. BILANCIO DI IMPATTO SOCIALE: uno studio volto a rendere note le conseguenze 

positive a livello sociale generate dall’attività della società; 

4. PIANO MARKETING: un documento che riflette l’immagine della società, dei suoi 

obiettivi e delle sue best practice 



La risposta alle nostre domande è il PIANO STRATEGICO 

 

 Il Piano Strategico è la nostra rotta, uno strumento con cui sappiamo chi siamo, cosa 

facciamo e dove vogliamo andare 

 

 È fondamentale che ogni società se ne doti, non dobbiamo averne paura, è solo la nostra 

rotta, la strategia che vogliamo mettere in atto 

 

 È uno strumento che nasce da noi, dai nostri pensieri e, scritto, ci permette di avere sempre 

bene in mente dove vogliamo andare 

 

 È utile per noi, per ricordarci sempre quello che vogliamo essere e chi vogliamo coinvolgere 

nella nostra storia (famiglie, scuole, Amministrazioni pubbliche, …) 

50 

1. Piano strategico 
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VISIONE	

v 

v 

v 

MISSIONE	

v 

v 

v 

Un esempio da Bologna 
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Un esempio da Bologna 

PRINCIPI	

v Centralità	dei	ragazzi	come	persone,	studen@	e	atle@	

	

v S@molo	all’impegno	e	riconoscimento	del	merito	

v Condivisione	con	le	scuole	e	le	famiglie		

	

v Sport	come	strumento	di	riqualificazione	del	territorio	

	

v Sport	come	risposta	a	bisogni	sociali	

v Sport	come	veicolo	di	solidarietà	

#uni@sicresce		
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2. Patto educativo/ Codice Etico 

Famiglie 

Allenatori 

Scuole Tesserati 

Territorio  

All’interno del nostro PIANO STRATEGICO saranno sviluppate anche tutte le alleanze che 

siamo in grado di sviluppare, e che abbiano come obiettivo primario la costruzione di un  

PROGETTO EDUCATIVO PER I NOSTRI RAGAZZI 
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2. Il patto educativo 

Il patto educativo deve diventare la carta di identità delle società e deve tracciarne il 

profilo, le alleanze e le attività specifiche per realizzarlo. 

Deve essere uno strumento condiviso da tutte le parti atleti dirigenti allenatori famiglie 

tutti devono conoscerlo e deve essere il punto di riferimento per ogni attività. 

Se il piano strategico rappresenta la rotta che la società vuole intraprendere,  

il progetto educativo esplicita le modalità di viaggio  

e i compagni con cui vogliamo intraprendere il nostro percorso. 

Sono due strumenti fondamentali per la società e ne dimostrano all’esterno la serietà e 

gli obiettivi che guidano l’attività e l’ambiente.  



La società sportiva aiuta i ragazzi a crescere fisicamente, moralmente, socialmente: 

  Insegna il rispetto delle regole 

  Fa nascere amicizie e insegna a lavorare in gruppo 

  Offre un bagaglio di esperienze uniche 

  Crea le condizioni di sviluppo fisico del ragazzo 

  Sviluppa la capacità emozionale e di autovalutazione 

  Garantisce una crescita sana 

  Sviluppa un’educazione alimentare 

  Genera socialità diffusa 

  AGGIUNGETE VOI perché C’è TANTISSIMO ALTRO 

55 

Perché un patto educativo? 



Tutti gli adulti importanti per i nostri ragazzi devono essere coinvolti nel nostro progetto 

educativo, come adulti ma soprattutto come educatori.  

 

Dobbiamo coinvolgerli attraverso una FIRMA del nostro progetto educativo, una firma 

che vuole essere la sottoscrizione di un’ALLEANZA EDUCATIVA.  

Nessuno deve essere costretto a farlo, ma se parliamo dell’educazione dei ragazzi il nostro 

impegno deve essere massimo e dobbiamo essere i primi a metterci in campo. 

 

COSTRUIAMO UNA RETE CHE PERMETTA AI NOSTRI RAGAZZI  

DI CRESCERE E SBAGLIARE IN MANIERA SANA 

56 

Adulti coinvolti 
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Genitori: da problema a risorsa 
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Adulti coinvolti 
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Adulti coinvolti 

Rivista: Il Giornalino 

Atletica Bovolone 



   Altre associazioni non sportive 

   Associazioni consortili 

   Associazioni di altri sport 

   Pubblica Amministrazione 

   Aziende 

   Scuola      anno scolastico e non solo… 
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Con chi condividere il progetto educativo? 



“VECCHIO” MODELLO DI 
SOCIETÁ 

SOCIETÁ 
TERRITORIALE 

MODERNA 

IMPRESA SOCIALE 
MULTIFUNZIONALE 

Attenzione: non tutte le società possono o vogliono cambiare i propri orizzonti; tuttavia 

tutte le società hanno il compito di migliorare le proprie competenze così da diventare  

VERI CENTRI VALORIALI per la propria comunità. 

L’impresa sociale multifunzionale 



Come in un puzzle, le società devono acquisire nuovi “pezzi”, NUOVE COMPETENZE E 

CONOSCENZE, così da dialogare con tutti gli attori e assumere un nuovo ruolo all’interno 

della società offrendo il proprio contributo alla crescita della comunità di riferimento. 

SALUTE 

FORMAZIONE 

COMPETENZE SOCIALI 

COMUNICAZIONE 

PROMOZIONE 

TURISMO 

INCLUSIONE 

INTEGRAZIONE 

L’impresa sociale multifunzionale 



L’ultimo step di crescita porterà le società sportive a diventare vere 

“Imprese Sociali Multifunzionali” 

Poter programmare il proprio futuro e avere visione 

strategica delle progettualità da mettere in atto 

Rivestire un ruolo fondamentale nella vita di un 

territorio, ed essere conscio di questa forza 

Essere in grado di svolgere molteplici attività non 

limitandosi unicamente al lato agonistico. 

IMPRESA 

SOCIALE 

MULTIFUNZIONALE 

L’impresa sociale multifunzionale 



   La Carta Etica non è una moda. Non è un soprammobile 

È il documento che “fissa” il patto educativo e ne sviluppa lo svolgimento 

 

 È il documento fondamentale di una società come lo statuto o il codice fiscale 
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Dal Patto Educativo alla Carta Etica 

E se lo costruissero i ragazzi? 

E se le famiglie ci aiutassero a farlo? 
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Un esempio di Carta Etica 



 Lo sport è in grado di essere centro di un circolo virtuoso che cambia il territorio.  

 Porre al centro di tutto la volontà di educare e di far crescere i ragazzi e la comunità. 

Trasformare il mondo, nel nostro piccolo, con i valori: la montagna più alta 

 È il “mood” con cui dobbiamo entrare e con noi portarci i nostri partner come scuola, 

aziende, PA 

 Dobbiamo far comprendere a scuole e famiglie che siamo fondamentali: è compito 

nostro trovare la chiave giusta 

 Lo sport può essere il centro di un nuovo rapporto 

 Circolo virtuoso: Da soli non andiamo più da nessuna parte 
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Una sfida per il domani 
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3. Il bilancio di impatto sociale 

“il bilancio sociale è un rendiconto dei comportamenti attenti agli aspetti sociali ed etici  

dell’attività̀ esaminata e una presentazione documentata dei risultati conseguiti”.  

 

Il Bilancio sociale è uno strumento con il quale un’organizzazione rende conto agli 

stakeholder del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all’interno e 

all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti secondo modalità non evidenti nei 

tradizionali documenti e nelle tradizionali procedure di rendicontazione. 

 

- “bilancio” nel senso di rendiconto, di dichiarazione dei risultati conseguiti 

eventualmente accompagnati da testimonianze che li avvalorano.  

- “sociale” perché non ci limitiamo al nostro business, ma vogliamo estenderlo a tutti gli 

stakeholder, cioè a tutti coloro che gravitano intorno alla nostra attività.  
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4. Il Piano Marketing 

   È il documento che fotografa la società; 

 

   rappresenta chi siamo, cosa siamo e quali sono i nostri obiettivi; 

 

 Non è solo un insieme di diritti, azioni o opportunità ma quello che la società è in grado 

di fare per raggiungere gli obiettivi; 

 

 Deve presentare le nostre best practice e le nostre storie, la miglior immagine di noi. 



Comunicazione 
a vari livelli 

 

“Consenso  
Sociale” 

Radicamento 
Territoriale 
rapporti con le  

aziende e gli 
Enti 

Qualità  
del prodotto 
lavorare insieme  
per migliorare le  

proposte 

Gli interlocutori 
Allenatori, dirigenti,  

famiglie e ragazzi 
insieme per un  
unico obiettivo 

Le priorità 
Chi siamo, e dove 
 vogliamo andare? 

Quali sono le  
nostre priorità 

Il Patto Educativo 
Una proposta condivisa  

di crescita e sviluppo 
per tutti i ragazzi 

Autopotenziamento 

Società 
sportiva 

Il circolo virtuoso 
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MARKETING 
Costruzione di 
nuovi prodotti 
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