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……prima di cominciare
Due-tre «cosette» (considerazioni) sul nostro
mondo che, tra le altre, ci hanno stimolato a
fare questa proposta di aggiornamento e
confronto con le Strutture Territoriali e con i
Dirigenti delle nostre Società, al fine di
ottimizzare le attività in relazione alle singole
realtà, contesti ed ambiti di azione.

Con questa proposta tendiamo a far “transitare” le nostre realtà, che hanno grandi meriti,
verso una nuova “categoria”, che sia in grado di
intercettare i “nuovi bisogni” della società.
Generare e catturare attenzioni e disponibilità
al fine di trasformare le nostre “ASD Società di
Atletica” in realtà interattive con il mondo
esterno, in grado di essere delle vere proprie
“società di servizi”, di consorziarsi, di fare
economie di scala, così da poter by-passare il
difficilissimo momento attuale…………quindi

Come diceva Steward: “le organizzazioni
esistono per raggiungere scopi ai quali gli
individui, da soli, non potrebbero mai
arrivare”. Dunque: “Organizziamoci!”
Difficile “organizzarsi” nello sport, in quello
dilettantistico e nel nostro in particolare dove
il “volontario” la fa da padrone e quindi:…..
- mal sopporta il “lavoro di squadra”;
- con difficoltà rinuncia ad essere il “solo”;
Organizziamoci quindi …….Come?

Con un…..“team-vincente!” (x esempio)
La gestione dello Staff e la costruzione del clima di
gruppo nel team ne è la base (Ghirettidocet!)
Proviamo a vedere i punti di forza su cui
contiamo nello sport, che è abituato a:
produrre “risultati”; avere continue “verifiche”;
essere “determinato»; essere “motivat o»;
……ecc.

Vediamo ora le criticità più “diffuse” (sintesi):
esasperato “Individualismo”; “confusa” scala
delle priorità; diffidenza nei “Contributi
esterni”; non cultura della “Delega”; non facile
accettazione della“Piramide”….
….per affrontare il difficile presente e essere
attrezzati per il futuro, dobbiamo prepararci a
superare queste situazioni!

… anche da queste premesse e
considerazioni è nata quella che abbiamo
chiamato: «la terza missione Fidal»
Cosa intendiamo per terza missione?
- Se la prima missione è quella «storica»,
sportiva, rappresentata dal «produrre
metalli preziosi» - i risultati!
-Se la seconda consiste nel «governare» il
«sistema», organizzare il ns movimento..

…. la terza missione Fidal è:
«aprirsi alla Società ed al Sociale»,
portando la sua «Etica» e i suoi «Valori».
Questo segna un vero e proprio «cambiamento
culturale» all’interno del mondo dello sport.
Ciò ha permesso alla federazione di evolvere e
diventare un’Organizzazione riconosciuta,
credibile e autorevole anche sul piano sociale
(dati Nielsen e Istituto Piepoli)

Come «decliniamo» la terza missione?:
a- mettendosi in contatto e collaborando
con realtà esterne a Fidal e con le
Istituzioni, pubbliche e private
b- con la formulazione di una serie
di iniziative, anche interattive ,
finalizzate ad offrire «servizi» per
migliorare la qualità della vita

c- con servizi che si concretizzano in
«progetti speciali», che hanno come
missione il miglioramento degli
stili di vita e il benessere (FIL) di
Associati e Cittadini e che hanno
consentito, tra l’altro a Fidal di
entrare in contatto, interagire e
coordinare il «popolo dei runers»

I “Progetti Speciali”
Proprio in relazione agli obiettivi della “terza
missione”, l’iniziativa di base è stata la costituzione di un organismo, un “luogo”, anche
fisico , che fungesse da laboratorio, per tutte le
iniziative legate al terzo settore e ai progetti
speciali …un “incubatore” . Ecco quindi la
formazione del gruppo di lavoro chiamato:
“Atletica è Salute”,…. da cui sono derivati
quasi tutti i ns. progetti.

“Atletica & Salute”:
ha un board di assoluto valore internazionale, che ha creato le basi culturali ,
motivazionali e di accreditamento, a tutti i
livelli, per passare a proporre varie attività
ed iniziative concrete, alcune delle quali
totalmente innovative e di grande presa
mediatica, ma anche utili e strategiche per
la ns. base di praticanti e per le Società.

…i progetti:…sintesi
a - Il mega progetto Running: con obiettivo
il “riordino” del variegato mondo della strada

a/1: Runcard: oramai nota e conosciuta,
tanto da essere stata “copiata” da altri e
che è stata, grazie all’intuizione del ns.
Segretario, anche fonte di finanziamento
per Fidal , nonchè molla per far scattare
l’importante l’accordo con Infront

a/2: Run Academy: un servizio di formazione di base per i “run-cardisti”, nata con lo
slogan: corre fa bene - correre bene fa meglio!
a/3: Run-Post , Run-Fest: accordo con Poste
Italiane per far correre collaboratori e megafesta in occasione del golden gala
a/4: le Grandi Manifestazioni: Rome Alf Marathon; Gran Prix dei Salti in Piazza;
Maratona di Roma….ecc.

b - “Progetto Pediatri”: (Campagna di
promozione della pratica dell’atletica
svolta in collaborazione con FIMP)

c - “Fattorie Sportive”: (“certificazione”
di agriturismi e simili, in possesso di
caratteristiche idonee a “correre bene”)
d - “Progetto Parchi”: (con l’obiettivo di
“attrezzare” per la corsa e il wellness fino
a 100 parchi urbani)

e - “Lotta al Doping”: («conferenze» per
Licei e “Superiori” per sensibilizzare sulle
nefaste conseguenze legate al doping )
f - “Città del cammino e della salute”:
(coordinato da M. Damilano; da il “bollino
azzurro” alle città con congrui e “mappati”
percorsi per correre e camminare)
g - “Aggiornamento Dirigenti”: (partito
in queste settimane., è mirato ad offrire alle
strutture territoriali Fidal ed ai Dirigenti)

…e molti altri ancora:
- Changing Diabetes
- Pink Ambassador con Fondazione Veronesi
- Trail Running- Nordic e Fit Walking
- L’Atletica va a scuola
- Formazione Insegnanti
- Alternanza Scuola Lavoro
- Dual Carrier (studente-atleta)
- Young Leader
- …..

…..e, proprio perché Fidal è all’avanguardia tra
le Federazioni sulla strada della “3° Missione”,
stiamo predisponendo un vero e proprio…

“Bilancio di Missione”
…..che è stato presentato il 5 aprile al
Governo e al Sottosegretario Giorgetti
affinchè si possa vedere come Fidal, sul
versante del “sociale”, stia facendo molte
buone cose sulla linea di “sport e salute!”

…TUTTO IL RESTO CE LO DOVETE DIRE VOI!

Grazie!

