Roma, 22 aprile 2015
Ai Presidente dei COMITATI REGIONALI e
Delegati Regionali e Provinciali
Ai Presidenti delle Società Affiliate
PROGETTO DI FORMAZIONE
Sviluppo di un nuovo percorso formativo rivolto a tutte le società
Cari Presidenti,
nell’ottica di offrire un servizio e un aiuto concreto a tutto il movimento del rugby e di
accrescere le competenze manageriali dei dirigenti, la Federazione ha deciso di
organizzare un innovativo percorso formativo rivolto a tutte le società del territorio, al
quale potranno prendere parte i dirigenti (al max 2 per ogni società) che si occupano della
parte amministrativa/fiscale e organizzativa/regolamentare.
Il mondo sportivo ha sempre più bisogno di maggiori competenze e conoscenze da parte
dei suoi dirigenti che necessitano di un nuovo aiuto per far fronte ai nuovi bisogni della
società. Il progetto formativo sarà dunque finalizzato a fornire strumenti concreti e nuove
competenze utili a migliorare la gestione delle società sia a livello operativo che di
relazione con il tessuto sociale e rappresenteranno un momento di grande
approfondimento e confronto sui temi più rilevanti per una società sportiva.
Le modalità operative del progetto
Il progetto partirà ufficialmente nel 2016 attraverso la realizzazione di corsi e
progettualità di alta formazione e l’attivazione di piattaforme di e-learning e di un
“knowledge center” online che permetteranno a tutti i nostri dirigenti una formazione
costante e approfondita. Tuttavia, già durante il 2015 verranno attivati, presso la quasi
totalità delle Regioni, dei primi seminari brevi su tematiche di interesse delle società di
livello regionale.
Partner strategico di questo percorso sarà Studio Ghiretti & Associati, società altamente
specializzata che già conoscete e che negli anni ha più volte collaborato con la Federazione
in diverse progettualità.
I seminari brevi
Il primo appuntamento vedrà dunque l’organizzazione di seminari brevi regionali. Per
favorire, infatti, la massima partecipazione da parte di tutte le società, la Federazione ha
deciso di organizzare una significativa serie di Seminari a carattere regionali,
concentrando le tematiche trattate in un’unica giornata di lavoro.

Ogni Seminario, di cui in allegato troverete una prima bozza operativa, sarà guidato da
professionisti qualificati e dall’alta esperienza formativa, e verterà su due principali
argomenti:
-

Modello di sviluppo di una società sportiva Regionale.
affrontando tematiche quali l’organizzazione societaria, la gestione organizzativa,
l’ideazione di micro-eventi, il fundraising e il crowdfunding, il marketing, la
comunicazione interna ed esterna, i nuovi strumenti social e quelli tradizionali;
rapportando il tutto alla realtà di una società di ambito territoriale.

-

Gestione amministrativa e tematiche fiscali
affrontando tutte le tematiche legate alla gestione amministrativa e di una società,
con ulteriori riferimenti alle norme e regolamentazioni federali e al tema del
tesseramento.

La durata dei lavori sarà di 7 ore con ampia possibilità di domande e dialogo, al fine di
realizzare un appuntamento che possa davvero rappresentare un’occasione di aiuto e
condivisione per tutte le società del nostro movimento.
Il coinvolgimento dei Comitati
Ogni Comitato sarà coinvolto dalla Federazione per un supporto nell’organizzazione del
Seminario le cui modalità saranno illustrate con una successiva nota del Segretario
Federale.
Questo nuovo progetto rappresenta un asset strategico su cui la Federazione crede
molto per poter continuare in questo percorso di sviluppo e crescita che già è stato
avviato.
Si richiede dunque un forte coinvolgimento di tutti i Comitati affinché vi sia una piena
partecipazione di tutte le società della Vostra regione e affinché vengano attivate tutte le
azioni necessarie al migliore svolgimento delle attività formative.
Sicuri dunque di una vostra fattiva collaborazione, ed in attesa di potervi inviare il
calendario dei Seminari per ciascuna Regione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Alfredo Gavazzi

ALLEGATO A

SEMINARIO REGIONALE
UNA MODERNA SOCIETA’ SPORTIVA
Corso a carattere regionale, della durata di 7 ore.
STRUTTURA SEMINARIO
Ore 09:00

Inizio seminario:
Saluti istituzionali e introduzione

09:30 – 10:45

Modello di sviluppo di una società sportiva Regionale (1° parte)

10:45 – 11:00

Coffee Break

11:00 – 12:15

Modello di sviluppo di una società sportiva Regionale (2° parte)

12:15 – 13:00

Domande e dibattito

13:00 – 14:00

Pranzo

14:00 – 15:30

Gestione amministrativa e tematiche fiscali.

15:30 – 16:00

Domande e dibattito

16:00 – 16:30

Riflessioni sulla giornata e conclusioni

16:30

Conclusione dei lavori

