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Agenda 
 
1.  La dimensione strategica e sociale 

dell’Associazionismo 
2.  L’analisi del mercato, il prodotto e il 

posizionamento di una società sportiva 
3.  Missione, visione e obiettivi di una 

organizzazione sportiva 
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Sistema 
mercato 

1.	La	dimensione	strategica	e	
sociale	dell’associazionismo		

Stakeholder 

Visione Missione 
Club sportivo 
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Cosa vuol dire pensiero strategico? 
•  Significa avere la capacità di capire quali 

quali saranno i pochi elementi 
determinanti per il successo del Club 
Sportivo in un futuro sia prossimo che 
remoto (gestire efficacemente il presente 
avendo anche il presidio del lungo 
termine) 

•  Significa adeguare velocemente e 
continuamente le scelte chiave allo 
scenario che cambia 
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Il processo manageriale 
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Pensiero 

strategico 

Realizzazione 

cambiamenti 

Pianificazione Controllo 
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Quali problemi? 
•  Scarsa consapevolezza sull’identità del Club 

sportivo 
•  Debole armonizzazione tra obiettivi e azioni dei 

diversi settori del Club Sportivo 
•  Dispersione delle risorse su troppi obiettivi e 

azioni, non collegate tra loro da logiche causa-
effetto 

•  Rischio di effettuare un’analisi delle necessità 
del Club Sportivo tutt’altro che completa 

•  Scarsa enfasi ai parametri di natura non 
economica/sportiva (responsabilità sociale) 
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La	responsabilità	sociale	
Linea	Guida	ISO	26000	(novembre	2010)	

“la	responsabilità	da	parte	di	un’organizzazione	nei	confron9	
delle	conseguenze	delle	proprie	decisioni	e	a:vità	sulla	
società	e	sull’ambiente,	a=raverso	un	comportamento	e9co	
e	trasparente	che:		

1.  contribuisce	allo	sviluppo	sostenibile,	inclusi	la	salute	e	il	
benessere	della	società;		

2.  9ene	in	conto	le	aspe=a9ve	delle	par9	interessate;		
3.  è	conforme	alle	leggi	applicabili	e	in	accordo	alle	norme	

internazionali	di	comportamento;		
4.  è	integrata	in	tu=a	l’organizzazione	e	pra9cata	nelle	sue	

relazioni”.	
	



Trainer: Giovanni Esposito Corso  di Formazione per dirigenti sportivi di I livello – Cusago 2017 
8 



Trainer: Giovanni Esposito Corso  di Formazione per dirigenti sportivi di I livello – Cusago 2017 

9 



Trainer: Giovanni Esposito Corso  di Formazione per dirigenti sportivi di I livello – Cusago 2017 

La strategia 
•  L’impiego coordinato  delle funzioni 

organizzative per perseguire gli scopi del 
Club Sportivo 

•  Rappresenta il percorso attraverso il quale 
si compiono le scelte di fondo e le si 
attuano 

•  Definisce le linee guida per raggiungere, 
nel rispetto della mission, la propria vision 

•  Sapere come agire / non agire 
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Sistema 
mercato 

2. L’analisi del mercato, il 
prodotto e il posizionamento 

di una società sportiva 

Stakeholder 

Visione Missione 
Club sportivo 
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La definizione di sport del Consiglio 
d’Europa nella Carta Europea dello Sport 
1992 (art.2): 
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Il	nuovo	ar>colo	165	del	TraAato	TCE	(ex	ar>colo	149	del	TCE)	-	pubblicato	nella	GazzeAa	
ufficiale	dell'Unione	europea	il	9	maggio	2008	–		

ridenominato	TraAato	sul	funzionamento	della	Comunità	europea			

•  “L'Unione	contribuisce	alla	promozione	dei	profili	europei	dello	sport,	
tenendo	conto	delle	sue	specificità,	delle	sue	stru=ure	fondate	sul	
volontariato	e	della	sua	funzione	sociale	ed	educa9va	(paragrafo	1).......		

•  L'azione	dell'Unione	è	intesa	a:	.....	sviluppare	la	dimensione	europea	
dello	sport,	promuovendo	l'equità	e	l'apertura	nelle	compe9zioni	
spor9ve	e	la	cooperazione	tra	gli	organismi	responsabili	dello	sport	e	
proteggendo	l'integrità	fisica	e	morale	degli	spor9vi,	in	par9colare	dei	
più	giovani	tra	di	essi	(paragrafo	2).		

•  L'Unione	e	gli	Sta9	membri	favoriscono	la	cooperazione	con	i	paesi	terzi	
e	le	organizzazioni	internazionali	competen9	in	materia	di	istruzione	e	
di	sport,	in	par9colare	con	il	Consiglio	d'Europa	(paragrafo	3)....”.	
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L’impa=o	immateriale	dello	sport	
SFERA	VALORIALE	E	DELL’ETICA	

-	Spirito	di	squadra	

-	Disciplina	

-	Rispe=o	delle	regole	

SFERA	EDUCATIVA	E	PEDAGOGICA	

-	Terzo	pilastro	educa9vo	(con	famiglia	
e	scuola)	

-	Tra	gli	11	e	i	14	anni	il	65%	dei	ragazzi	
pra9ca	lo	sport	in	modo	con9nua9vo	

SFERA	DELLA	FORMAZIONE	

-	Corsi	finanzia9	da	vari	en9	

-	A=enzione	del	mondo	universitario	

SFERA	DELLA	SALUTE	E	DELLA	
PREVENZIONE		

-	arginare	i	“polimorfismi”	genera9	
dalla	società	opulente	

-	educare	ai	modelli	di	consumi	
alimentari	

-	comba=ere	l’ausilio	delle	tecnologie	
a	“risparmio”	di	energia	fisica	

-	U9lità	del	filtro	delle	visite	spor9ve	
Fonte: 1°Rapporto Sport e Società – Coni – Censis 2008 
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Progetto FIBa-FIT condiviso da 

                  

                   e                                                    
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Sports Policy Factors leading 
to International Sporting 

Success. 
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Sports Policy Factors leading to 
International Sporting Success. 
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Quali sono le caratteristiche 
del nostro prodotto/servizio?a 
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Forze Debolezze 
 missione/
visione/
prodotto/
servizio 

 
 
 
 

Cultura 
organizzativa 

 
 
 
 
 

Risorse umane 

Risorse fisiche 

 
 
 
 

Risorse 
finanziarie 
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Brand 
equity 

Fedeltà 

Notorietà 

Qualità percepita  
 

Immagine 

Reti collaborative 

Forze Debolezze 
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Quadro riassuntivo riguardante l'analisi del mercato e 
dell'ambiente 

Opportunità Minacce 

Componente 
legislativa 

Componente 
tecnologica 

Componente 
economica 

Componente 
culturale 
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Il posizionamento 
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Perché dovrebbero scegliere noi? 
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•  Nel sistema di relazioni di un Club 
Sportivo  rientrano sia i soggetti 
direttamente coinvolti (rispetto alle attività 
svolte), sia coloro sui quali ricadono gli 
effetti – positivi o negativi – di tali attività 
anche se in modo indiretto. 

•  Questi soggetti sono definiti portatori di 
interesse o stakeholder 
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Chi	sono	i	nostri	
stakeholder	

IL	SISTEMA	DELLE	
RELAZIONI	
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I PORTATORI DI INTERESSE 
•  Sono i soggetti detentori di un interesse nei 

confronti di un Club Sportivo , sia che 
contribuiscano direttamente alla sua attività e al 
perseguimento dei suoi obiettivi, sia che siano 
direttamente o indirettamente influenzati dalla 
sua esistenza e dal suo operato; 

•  Sono quindi l’articolato insieme degli interlocutori 
legittimi con cui il Club Sportivo si interfaccia, 
con diversi gradi di sistematicità e di frequenza, 
nel tentativo di perseguire le proprie finalità. 
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Istituzioni 
• Ministeri 

• Enti nazionali e locali 
• Scuole 

• Forze dell’ordine 
• Coni e federazioni 
• Altri enti sportivi 

• Chiesa 

Ambiente internazionale 

• Enti sportivi internazionali 

• Club e atleti stranieri 
• Istituzioni estere……. 

Mondo finanziario 
• Azionisti 
• Banche 

• Investitori 
• Commissioni vigilanza 

• …….. 
Aziende  

• Partner 

• Sponsor 
• Fornitori 

• ……… 

Media 
Quotidiani 

Riviste 
Televisioni 

Radio 
Internet 
……… 

Mondo lavoro 
• Associazioni categoria 

• Procuratori 
• Atleti 

• Tecnici 
• Dirigenti………. 

 

Pubblico interno 

• Soci del club 

• Volontari 
• Collaboratori 

• ……….. 

Pubblico esterno 
• Praticanti 

• clienti 
• Sostenitori 

• Appassionati 
• Opinione pubblica 

• …………… 

CLUB 

SPORTIVO 

Quali stakeholder? 

comunicazione 

consenso consenso 

comunicazione 

comunicazione 

consenso 

com
unicazione 

consenso 

co
m

un
ic

az
io

ne
 

co
ns

en
so
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Sistema 
mercato 

3. Missione, visione e obiettivi 
di una organizzazione 

sportiva 
 

Stakeholder 

Visione Missione 
Club sportivo 
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•  Quale è la nostra ragion d’essere? Quali 
tipologie di attività svolgiamo per 
perseguire tali scopi? 

•  Rappresenta la rotta che il Club Sportivo 
sceglie di seguire per realizzare la propria 
visione; 

•  Indica il ruolo (la parte) che il Club 
Sportivo  vuole recitare 
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Perché	esis>amo?	

Cosa	facciamo?	
LA	MISSIONE	
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L’IMPORTANZA DEL COMPRENDERLA E 
DESCRIVERLA 
•  INTERNO: guida i collaboratori che hanno 

un certo margine di libertà operativa (la 
sua condivisione aiuta nel prendere 
decisioni e nell’agire); 

•  ESTERNO: esplicitare le finalità permette 
di raccogliere adesioni e suscitare 
interesse 
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Perché	esis>amo?	

Cosa	facciamo?	LA	MISSIONE	
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RIFLESSIONE 1 
•  Quali sono le finalità del Club Sportivo? 
•  Perché esiste? 
•  Cosa lo rende esclusivo? 
•  Quali sono i mezzi – in termini di attività 

svolte – che utilizza per perseguire tali 
fini? 

•  Quali sono i valori della nostra società 
sportiva? 76 

Perché	esis>amo?	

Cosa	facciamo?	
LA	MISSIONE	
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•  Rappresentano il criterio decisionale sulla 
base del quale valutare la bontà e la 
correttezza del proprio agire 

•  Sono una base di riferimento anche nei 
momenti di difficoltà e di crisi 

•  Occorre condividerne significato e 
importanza 
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In	che	cosa	crediamo	I	VALORI	
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LE CARATTERISTICHE 
•  PRESCRITTIVITA’: intesi come la guida effettiva del 

comportamento e dell’attività dell’organizzazione sportiva; 
•  OSSERVANZA: effettivamente rispettati e osservati 

nell’organizzazione sportiva; 
•  STABILITA’: cogenti per un periodo di tempo significativo; 
•  GENERALITA’: ricoprire l’insieme delle attività e delle relazioni 

tra l’organizzazione sportiva e i suoi interlocutori; 
•  IMPARZIALITA’: applicati da tutte le categorie di portatori di 

interesse; 
•  UNIVERSALIZZABILITA’: non occasionali e validi in tutti i casi 

analoghi, cioè in tutte le situazioni nelle quali ricorrono le 
caratteristiche alle quali i valori si riferiscono. 
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LA CARTA DEI VALORI 
•  Definisce uno stile di comportamento nel 

perseguimento dei propri scopi 
•  Nella sua realizzazione, l’aspetto 

fondamentale è la condivisione dei valori e 
del loro significato 

•  Non prescrive comportamenti né 
tantomeno sanzioni 
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RIFLESSIONE 2 
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In	che	cosa	crediamo	I	VALORI	

VALORE DEFINIZIONE IN QUALI 
COMPORTAMENTI O 
ATTIVITA’ RICONOSCO 
LA SUA PRESENZA 

(Indicare i valori che si 
ritiene siano di 
riferimento reale per il 
Club Sportivo) 
 

(Esplicitare il significato 
del valore individuato 
con l’obiettivo di renderlo 
comprensibile ad altri) 

(Elencare le occasioni in 
cui il valore individuato si 
manifesta ed è 
effettivamente visibile) 
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•  Indica la proiezione di uno scenario futuro che 
rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di 
chi fissa gli obiettivi e incentiva l’azione; 

•  Identifica il futuro ideale, il traguardo finale alla 
base dell’esistenza stessa del Club Sportivo 

•  Dovrebbe costituire una sfida, “un’utopia 
realizzabile”, e ispirare il gruppo ad ampliare 
le proprie capacità e a raggiungere il suo 
scopo 
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Cosa	vorremmo	oAenere	LA	VISIONE	
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IL MANIFESTO DELLA VISIONE (VISION 
STATEMENT 
•  Dovrebbe essere tale da spronare i membri 

dell’organizzazione del Club Sportivo e renderli 
orgogliosi di farne parte 

•  Riferirsi ad aspirazioni realistiche o comunque 
verosimili 
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LE DUE COMPONENTI DELLA VISIONE 
•  ESTERNA: prende in considerazione gli effetti di 

un eventuale raggiungimento dello scopo sul 
benessere della comunità di riferimento 

•  INTERNA: si intende l’idea che i membri 
dell’organizzazione hanno del concreto 
funzionamento del Club Sportivo (strutture, 
finanziamenti, volontari…) quando questo avrà 
raggiunto efficacemente ed efficientemente gli 
obiettivi delineati nella visione esterna 
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RIFLESSIONE 3 
•  Qual è l’idea di futuro che ha la nostra 

organizzazione? 
•  Come il mondo cambierebbe o migliorerebbe se 

riuscissimo a raggiungere il nostro scopo? 
•  Qual è l’immagine del successo, realistica ma 

stimolante, che guida il Club Sportivo? 
•  Come vediamo il Club Sportivo nelle relazioni con il 

contesto che lo circonda? 
•  Come vorremmo fosse (dovrebbe essere) il Club 

Sportivo fra 5 -10 anni? 
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•  Qualcosa che si vuole 
consapevolmente raggiungere 

•  Specifico standard di abilità da 
raggiungere in un compito, in un 
periodo di tempo determinato (Locke, 
Shaw, Saari e Latham, 1981) 

Che cos’è un obiettivo  
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Stimolano lo sviluppo delle strategie 
necessarie per raggiungere la meta finale 
e influenzano gli aspetti salienti del 
processo motivazionale agendo sulla 
direzione, la persistenza e l’intensità dei 
comportamenti 
 

Importanza degli obiettivi 
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“Il comportamento può essere sollecitato 
dal contesto attraverso la definizione di un 
obiettivo da raggiungere, che rappresenta 
la meta verso cui orientare le proprie 
risorse, intensificare, gli sforzi, 
perseverare” (Locke&Henne, 1986; 
Borgogni, 1996) 

Perché l’obiettivo  
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1.  Direzione o contenuto: si riferisce alla 
scelta di come dirigere la propria 
azione verso un obiettivo specifico 

2.  Qualità o intensità: evidenzia quanta 
energia e tempo dovranno essere 
impiegati per raggiungere il risultato 
desiderato 

Ogni obiettivo comprende due 
caratteristiche  
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•  S pecifico: dovrà essere chiaro cosa, dove, quando e come la 
situazione verrà cambiata 

•  M isurabile: dovrà essere possibile quantificare gli oggetti del 
progetto e i benefici 

•  A ccessibile: dovrà essere possibile raggiungere  l’obiettivo 
(conoscendo le risorse e le capacità a disposizione) 

•  R ealistico: dovrà essere possibile ottenere il livello di 
cambiamento riflesso dall'obiettivo  

•  T empo: sarà necessario determinare il periodo di tempo in cui 
ogni obiettivo verrà raggiunto 

Caratteristiche dell’obiettivo  
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Sistema 
mercato 

COME CI POSIZIONIAMO? 

Stakeholder 

Visione Missione 
Club sportivo 
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Conclusioni 
•  Orientamento delle azioni concrete verso comportamenti 

di lealtà e di correttezza veramente condivisi 
•  Cultura del confronto (vediamo chi è bravo) 
•  Cultura dell’ascolto (agiamo solo dopo aver capito con 

chi abbiamo a che fare, qual è il nostro contesto di 
riferimento) 

•  Abitudine alla concorrenza (vince chi merita) 
•  Necessità di misurazione dei risultati (quantitativi ma 

anche qualitativi: rapporti umani) 
•  Investimento continuo nella formazione 

(Consapevolezza – Flessibilità) 
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Gr@zie per l’attenzione 

 

 

 
 
 

sportnews.gio@gmail.com 
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La forza dell’esempio, piuttosto 
che il potere delle parole, riesce a 

suscitare atteggiamenti di 
condivisione e di responsabilità 


