
 

 

Gruppo Giudici Gare 
Gruppo tecnico di Lavoro MARCIA 

 

Verbale n. 10/2022 

Alle ore 19:15 del giorno 13 luglio 2022 si sono riuniti, tramite piattaforma GotoMeeting, i componenti 
del GTL Marcia. I presenti sono: la coordinatrice Letteria Pizzi e i componenti Mirella Giancaspro, 
Alessandro Babolin e Giovanni Molè.  

La riunione è stata indetta per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Incontro con i Referenti regionali di Marcia 
2. Analisi del questionario proposto 
3. Webinar con i corsisti GN Lombardia 
4. Aggiornamento GMN 

 
1. Incontro con i Referenti Regionali di Marcia 

Il Gruppo ha avviato un confronto sull'esito dell'incontro tenutosi con i referenti regionali di 
marcia, al quale hanno partecipato anche alcuni Fiduciari Regionali, che si è svolto in data 
10/05/2022 in modalità videoconferenza. Durante l'incontro, programmato all'interno del 
percorso di supporto alle regioni e previsto dopo una prima fase di aggiornamento territoriale,  
il GTL ha comunicato la scelta di sottoporre ai Referenti Regionali di Marcia , da condividere con 
i Fiduciari Regionali,  un questionario, con l'obiettivo di avere una conoscenza dettagliata delle 
diverse realtà territoriali. I membri del GTL si sono detti concordi sul fatto che la riunione sia 
stata utile e proficua , in quanto si è avuta la possibilità di un confronto interattivo tra i 
partecipanti  dal quale è emersa l’importanza di ripetere periodicamente questi incontri. 

2. Analisi del Questionario proposto  

Il GTL, dopo aver analizzato attentamente i questionari ricevuti, ha rilevato diverse criticità. In 
generale è emerso che ogni regione ha esigenze e problematiche differenti ma alcune necessità 
sono comuni. Il dato maggiormente eclatante, oltre la presenza non omogenea nei vari territori  
dei giudici di marcia, è senza dubbio quello del ricambio generazionale, che non è avvenuto o sta 
avvenendo molto lentamente. I membri del GTL concordano inoltre sul fatto che il sondaggio, 
oltre ad aver raccolto dati statistici, ha permesso di mettere insieme istanze e impressioni di chi 
quotidianamente vive l’attività di giudice nella propria regione. Il GTL decide quindi di redigere e 
condividere con la CTN un report con le problematiche di ogni singola regione e proponendo   
alcune attività da organizzare per affrontare le criticità emerse.  

3. Webinar con i corsisti GN Lombardia  

Il GTL, a seguito della richiesta proveniente dal Tutor dei corsisti GN della Lombardia di proporre 
una lezione dedicata alla Marcia, ha programmato un incontro in videoconferenza fatto 



 

 

precedere dall'invio di un test a risposta multipla, destinato ai corsisti, sulla RT. 54. Il GTL ha 
ritenuto valida la modalità individuata poiché il commento al test ha permesso, nel corso della 
riunione, di analizzare le risposte ai quesiti utilizzandole come spunto per ulteriori chiarimenti. 
Inoltre tutti i membri del GTL concordano sul buon livello di coinvolgimento e partecipazione 
dimostrato dai corsisti durante l'incontro. 
 

4. Aggiornamento GMN  
 

Il GTL ribadisce la necessità di organizzare, entro il 2022, un incontro in presenza con tutti i 
GMN, così come indicato anche nel precedente verbale. 
 

 Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 20:40. 

 

     Il segretario La Coordinatrice  

      Giovanni Molè Letteria Pizzi 


