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Dal punto di vista organizzativo il concetto
applicato è quello dei “cerchi concentrici”,
ovvero uno schema di competenze e ruoli che
partono dalla Direzione, in rapporto diretto con
gli organi decisionali della Polisportiva, si allarga
ai referenti delle aree, poi alla sfera degli
obiettivi, poi alle azioni da intraprendere o delle
risorse da utilizzare, si estende ai collaboratori e
verso soggetti terzi operanti nel territorio. In
questo modo, durante qualsiasi fase del
progetto e di fronte a qualsiasi sviluppo
imprevisto, è possibile inserire i soggetti
all’interno della fascia di contesto adeguata,
stabilendo automaticamente i rapporti
gerarchici e di competenza.
La circolarità dello schema è funzionale alla
trasversalità delle azioni, che possono essere utili
al raggiungimento di più obiettivi, ottimizzando
così le risorse disponibili. Ogni soggetto inserito
nello schema deve essere, oltre che collocato
nella corretta fascia di rapporti, identificato
rispetto alle competenze e alle relazioni che
può portare, andando oltre il semplice “chi fa
cosa”, ma sposando il paradigma di “puoi
essere funzionale a”.
L’adozione di una struttura organizzativa di
questo tipo porta con sé una evidente
autonomia operativa dei soggetti coinvolti, che
possono muoversi con fluidità rispetto
all’instaurare relazioni, in base alle opportunità
portate al progetto dai diversi attori, per la
realizzazione di obiettivi specifici, costituendo
vere e proprie reti. Per questo diventa
fondamentale il secondo ambito specifico: quello
dei valori.
La definizione di valori espliciti e condivisi,
consente chiarezza nelle modalità di attuazione
delle azioni, nella definizione di obiettivi
coerenti, rappresenta un filtro solido rispetto
all’individuazione di soggetti da inserire nello
schema, che devono muoversi con determinate
“regole del gioco”, diventa importante punto di
riferimento per la comunicazione e per il brand
identity.



OBIETTIVO DELLA POLISPORTIVA GIOCO:

Diventare una società modello
per promuovere

un modello di Società INCLUSIVA

Come il Sittig Volley può essere funzionale al 
raggiungimento di questo obiettivo?

COINVOLGIMENTO, ESEMPIO, COMUNICAZIONE



Coinvolgimento – tutti protagonisti:

Fuori dal campo

• individualmente
- Farsi promotori nella costituzione di una squadra della 

propria azienda;

• come settore
- Progetto scuole;

- Partecipazione a progetti di enti e associazioni del 
territorio anche non prettamente sportivi;

In campo

• individualmente
- Interpretiamo la Coppa Rotary come il contesto ideale 

per dare a tutti la possibilità di una crescita tecnica e 
l’emozione di vivere momenti da protagonisti;

• come settore
- Novità! Allenamento al sabato dalle 17 alle 19 per 

chiunque voglia provare;

- Novità! Impegno concreto per costruire la squadra 
giovanile;

- Partite dimostrative e promozionali in cui giocare (..ed 
eventualmente far giocare) tutti;

- Interaziendali;





Esempio – testimonial in campo e fuori:

In campo

• individualmente
- Puntualità e impegno;

- Sorridiamo ai compagni, trasmettiamo ciò che 
sappiamo ed aiutiamo chi deve imparare;

• come settore
- I campionati Italiani: un palcoscenico importante! I 

risultati e il modo con cui li otteniamo, posti in quel 
contesto, rappresentano un messaggio ai giovani e 
un’ispirazione per i più timorosi;

Fuori dal campo

• individualmente
- Raccontiamoci ad amici e colleghi, senza vergogna: 

la nostra è una storia bellissima da ascoltare!

• come settore
- Team building ;

- Libri, pubblicazioni, convegni, premiazioni;





Comunicazione – facciamoci riconoscere:

In campo

• individualmente
- Utilizzo del materiale tecnico;

• come settore
- Fornitura abbigliamento team e staff;

- Progettazione e creazione strutture sportive a 
marchio Polisportiva Gioco;

- Fotografa professionista a disposizione durante gli 
eventi;

Fuori dal campo

• individualmente
- Condividiamo sui social i contenuti della 

Polisportiva e le belle storie di inclusione attraverso 
lo sport!

• come settore
- Sito web;

- Profili social;

- Comunicati stampa;

- Sponsorizzazioni;

- Partecipazioni a bandi;





Puntini sulle «i»:

• Donne, la scorsa stagione siamo arrivate all’argento! Ripartiamo da zero, con un percorso nuovo 
tutto da vivere per migliorare ancora.

• Allenatori, la gestione del gruppo (squadra maschile, femminile, squadre miste rotary, 
partecipazione a tornei ed eventi promozionali) passa dalle vostre scelte e dal dialogo tra voi!

• Atleti e atlete, per consentire agli allenatori di gestire il gruppo nel rispetto della filosofia 
impostata dalla dirigenza, perché possano corrispondere le vostre ambizioni e aspettative, 
occorre fare tutti un piccolo passo in più di maturità e consapevolezza nel vivere l’impegno 
sportivo.

• Uomini, tanta tecnica da imparare, tanto lavoro da fare in palestra, con pazienza e passione.

• Obiettivi sportivi (perché nell’ottica di promuovere l’inclusione i successi ci rendono attrattivi e 
visibili):
• FEMMINILE = semifinali
• MASCHILE = qualificazione alle finali
• ROTARY = partecipare con almeno due squadre e dare spazio a tutti





Polisportiva Gioco - Marco Tagliavini

Squadra giovanile - Sabato 17/19
Edu. Da definire entro il 2019
All. Da definire entro il 2019

Attività nelle scuole
Coordinatore Antonio Franceschetti
Carolina Ferrari – segreteria Gioco
Diletta Del Prete
Baba Sie Ouattara
Walter Brighenti

Squadra femminile - Mercoledì 20/22 - Sabato 15/17
All. Fabio Marmiroli
2 All. Max Belletti
Dir. Giorgio Schianchi

Squadra maschile - Mercoledì 20/22 - Sabato 15/17
All. Vincenzo Gagliardi
2 All. Giovanni Marani
Dir. Giorgio Schianchi

Squadra amatori la «Bronza» - Sabato 17/19
All. Diletta Del Prete

Direttori sportivi
Giorgio Schianchi – referente trasversale
Max Belletti - femminile
Luca Poma - maschile

Materiale tecnico, attrezzature e allestimento campi
Pietro Caditra
Mady Kante

IL SONDAGGIONE VA IN PENSIONE!

È arrivato il momento di fare un piccolo salto di qualità. Gli ottimi dati
di presenza della scorsa stagione ci suggeriscono di alleggerire la
gestione, limitandoci a censire puntualmente solo gli impegni
agonistici e promozionali. Per quanto riguarda gli allenamenti SI DA’
PER SCONTATA LA PRESENZA DI TUTTI, sarà obbligatorio comunicare
per tempo solo l’eventuale assenza. ;-)

Non essendoci un organigramma gerarchico, verificate quali sono prevalentemente i vostri interlocutori e su quali argomenti

Progetto Benessere
Dott. Andrea Ghidoni
Dott.ssa Rossella Dodi
Dott.ssa Francesca Scazzina

Gestione eventi e manifestazioni promozionali
Carolina Ferrari – segreteria Gioco
Stella Maria Capetta
Baba Sie Ouattara

Aziende – Giochi interaziendali
Aurora Vecchi
Michela Magnani

Tesseramenti e incombenze federali / bilancio
Marco Nicolini

Raccolta sponsor e marketing
Gabriele Camisa
Giovanni Marani

Collaboratori
Ritanna ?
Barbara?

COSA FARE IN CASO DI:

Devo proporre un’iniziativa o un’attività?
Contatta Giovanni Marani

Segnalo una persona che vuole venire a provare?
Contatta Giorgio Schianchi che ne parlerà con gli allenatori dei vari
gruppi. Primo inserimento nella «Bronza».

Visite mediche, cartellini, prestiti?
Marco Nicolini in tandem con Giorgio Schianchi

Non posso venire ad allenamento?
Contatta gli allenatori…se non puoi venire alle partite avverti il prima
possibile!

La mia azienda vuole essere coinvolta?
Contatta Aurora Vecchi e Michela Magnani

Attacco Zombie?
Contatta Pietro, lui saprà sicuramente cosa fare per salvare la pelle a
tutti noi.



Un po’ di motivazione?

• Le persone che lavorano insieme vinceranno. Sia che si stia lottando 
contro una complessa difesa di football, o contro i problemi della 
società moderna. (Vince Lombardi)

• Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma 
riuscire a lavorare insieme è un successo.(Henry Ford)

• Non c’è esercizio migliore per il cuore che stendere la mano e aiutare 
gli altri ad alzarsi.



Grazie
per il vostro impegno

Buon divertimento!


