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BIGG4VB – il progetto 



 

Il nostro progetto BETTER INCORPORATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BETTER VOLLEYBALL 

SUCCESS (BIGG4VB) sostiene la priorità dei partenariati di collaborazione: Migliorare la buona governance 

nello sport affrontando il vuoto di metodologie e strumenti adeguati che aiutino le organizzazioni sportive 

nell'attuazione dei principi di buona governance (federazioni sportive nazionali, associazioni, club sportivi). 

Attraverso questo progetto, la metodologia e gli strumenti BIGG4VB sviluppati forniscono una guida su 

come stabilire le priorità, come fare piani strategici e d'azione e come monitorare il progresso della 

realizzazione dei piani. Il problema è stato identificato attraverso la ricerca e lo scambio di esperienze: cioè, 

sono stati sviluppati numerosi strumenti per misurare la buona governance nelle organizzazioni sportive. Il 

risultato principale di questi strumenti è un rapporto con raccomandazioni e azioni suggerite, ma a livello 

molto generale e senza ulteriori indicazioni. 

I risultati del progetto BIGG4VB rappresentano l'"anello mancante", cioè la metodologia BIGG4VB permette 

agli stakeholder interessati di trasformare le raccomandazioni e le azioni suggerite in piani strategici e 

d'azione con dettagli operativi su come implementare i principi di buona governance, aiutando così i partner 

(federazioni nazionali di pallavolo, NVF di Austria, Croazia, Islanda, Italia, Polonia e Slovenia) e tutti gli 

stakeholder interessati (organizzazioni sportive) a migliorare la governance sportiva nei loro paesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIGG4VB partnership di progetto: 



 

 

• - HOS Hrvatski odbojkaški savez (Federazione Croata di Pallavolo) - di Zagabria, Croazia, è stata 
fondata nel 1946. a Zagabria. HOS oggi è un'organizzazione senza scopo di lucro, e l'unica federazione 
sportiva nazionale con l'attività principale di incoraggiare, supervisionare, favorire e promuovere lo 
sviluppo della pallavolo croata, beach e snow volley. HOS è un'organizzazione nazionale a corona, 
presente localmente attraverso 14 associazioni di pallavolo della contea. 

• - FIPAV Federazione Italiana Pallavolo - di Roma, Italia, è l'unica Federazione Nazionale riconosciuta 
(dalle autorità CONI, CEV e FIVB), responsabile dell'organizzazione, regolamentazione e promozione 
della Pallavolo, Beach volley e Sitting Volley in Italia. Rappresenta inoltre l'Italia nelle attività 
pallavolistiche italiane nel panorama internazionale. 

• - PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej (Federazione Polacca di Pallavolo) - di Varsavia, Polonia, è stata 
fondata nel 1928, ha recentemente festeggiato il suo 90° anniversario. La Polonia vanta una forte 
tradizione pallavolistica e la squadra nazionale maschile del paese ha giocato un ruolo importante tra 
le squadre d'élite fin dalla sua prima apparizione al primo Campionato del Mondo FIVB nel 1949 in 
Cecoslovacchia. 

• - BLI Blaksamband Íslands (Icelandic Volleyball Association) - da Reykjavik, Islanda. è fondata nel 
1972 e regolarmente affiliata alla FIVB 1972, l'organismo internazionale, e alla CEV la Confederazione 
Europea 1974. BLI è l'unico organo di governo della pallavolo e del beach volley in Islanda. Ha lo scopo 
di promuovere, guidare e sviluppare lo sport in Islanda. BLI è membro del NOC d'Islanda, che è 
l'organo di governo sportivo in Islanda e un'istituzione di supporto. 

• - OVV Österreichischer Volleyball Verband (Federazione austriaca di pallavolo) - da Vienna, Austria, 
è il supervisore di tutte le attività ufficiali di pallavolo in Austria. Questo include la pallavolo, il beach 



 

volley e lo snow volley. Ogni anno la OVV organizza più di 330 competizioni in tutto il paese. I sei 
campionati nazionali più alti sono sotto l'organizzazione diretta dell'OVV. Più di 50 squadre 
competono in questi campionati a livello professionale o semiprofessionale. 

• - OZS Odbojkarska Zveza Slovenije (Federazione Slovena di Pallavolo) - di Lubiana, Slovenia, è 
l'organo di governo della pallavolo, del beach volley, dello snow volley e del sitting volley nella 
Repubblica di Slovenia. È membro del Comitato Olimpico Sloveno - Associazione delle Federazioni 
Sportive (OKS-ZSZ), FIVB, CEV e MEVZA. OZS stabilisce un sistema di competizioni nazionali e 
organizza la preparazione e la comparsa delle squadre nazionali e rappresenta la pallavolo slovena. 

• - KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (Università di Spalato, Facoltà di Kinesiologia) - di 
Spalato, Croazia, è un'istituzione accademica, educativa e di ricerca fondata nel 2008. KIF oggi è 
un'istituzione rispettabile che è indipendentemente in grado di offrire lo sviluppo educativo, 
professionale e scientifico di tutti i profili di kinesiologi (in educazione kinesiologica, sport, ricreazione 
kinesiologica e kinesiterapia) 

• - ZSEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Scuola di Economia e Management di 
Zagabria) - di Zagabria, Croazia è fondata nel 2002. ZSEM si concentra sulla fornitura di programmi 
di alta qualità di laurea, laurea e dottorato. ZSEM ha più di 140 università partner in più di 55 paesi 
in tutto il mondo, consentendo agli studenti di acquisire esperienza internazionale durante i loro 
studi, o anche iscriversi al programma di doppia laurea.    

  



 

• COMINCIAMO – BIGG4VB  
PAGINA PRINCIPALE vai a https://tool.bigg4vb.eu 

 

 
 
 

• Per la registrazione degli utenti e l'accesso, così come per lo sviluppo di piani strategici e d'azione - 
controllare  
 
(a) Manuale della metodologia BIGG4VB per i dettagli e la spiegazione del processo 
(b) Strumento BIGG4VB per lo sviluppo di piani strategici e d'azione Guida utente 

  

https://tool.bigg4vb.eu/


 

1. PIANI CONFERMATI 
 

• I piani confermati sono piani d'azione che sono preparati e verificati per essere completati e pronti 
per l'implementazione.  

• I piani confermati possono essere visualizzati, cancellati o attivati - cioè: messi in atto  

• Per visualizzare o scaricare un file PDF del piano/scadenzario del progetto clicca su "VIEW". 

 

 



 

• Per attivare il piano, clicca su "ATTIVA" e conferma che vuoi attivare il piano. L'icona verde apparirà 
nell'angolo destro della pagina indicando che il piano è stato attivato con successo. 
 

 

 



 

 

• Per cancellare il piano, clicca sul pulsante "CANCELLA" e conferma che vuoi cancellare il piano.

 
 

 

 

 



 

2. PIANI IN VIA DI REALIZZAZIONE 
Questa parte del Toolkit BIGG4VB è collegata allo STEP 5: Eseguire il piano d'azione; Monitorare e controllare 

l'esecuzione del piano d'azione - attuazione del piano strategico.  

Come affermato più volte nella metodologia BIGG4VB, troppi piani strategici finiscono a prendere polvere 

su uno scaffale. Monitorare e controllare le attività di pianificazione e lo stato di implementazione del piano 

è - per molte organizzazioni - importante quanto l'identificazione delle questioni e degli obiettivi strategici.  

L'obiettivo principale di questa parte del Toolkit BIGG4VB è il monitoraggio e il controllo dell'esecuzione dei 

piani d'azione per assicurare che la NVF/organizzazione sportiva stia seguendo la direzione stabilita nel piano 

strategico, durante la pianificazione strategica. Un ulteriore vantaggio è che la direzione può imparare molto 

sull'organizzazione e su come gestirla continuando a monitorare e valutare le attività di pianificazione e lo 

stato di attuazione dei piani d'azione.  

Come usare questa parte di BIGG4VB Toolkit: 

 

• Una volta che il piano d'azione è stato finalizzato ed è attivo, cioè la realizzazione è iniziata, NVF 
dovrebbe concordare i dettagli relativi al monitoraggio e al controllo della realizzazione del piano 
d'azione e del processo di reporting. 

• Dovrebbe essere stabilito un processo di monitoraggio strutturato per assicurare che la strategia a 
lungo termine (documentata nel piano strategico) rimanga in primo piano, nonostante le pressioni 
del giorno per giorno - di solito vengono preparati rapporti mensili, trimestrali e annuali per diversi 
destinatari (divisioni, dirigenti, consigli/consigli).  

• Questi check-in concordati con il personale direttivo offrono l'opportunità di discutere come stanno 
andando i progressi del piano, di celebrare il successo e di aggiustare le scadenze sugli elementi che 
sono stati ritardati, rimandati, riprogrammati o che non sono ancora stati portati a termine. 

• Nei momenti sopra menzionati, NVF documenterà i rapporti necessari e il processo per ottenerli. Il 
processo di reporting dovrebbe delineare dettagli come il calendario di reporting, la frequenza, i 
proprietari e le parti interessate, e altro ancora.  

• Al fine di preservare la flessibilità, in termini di monitoraggio e controllo, si raccomanda di 
concentrarsi sull'anno in corso e di suddividere gli elementi perseguibili nei trimestri in cui si 
prevede di realizzarli. 

• Lo stato del piano d'azione dovrebbe essere regolarmente aggiornato in BIGG4VB Tool e, in quanto 
tale, è una base adeguata con tutti gli input rilevanti per la preparazione del rapporto scritto sullo 
stato. 

• Per visualizzare o aggiornare i piani nella realizzazione, clicca su "Visualizza/Aggiorna".  



 

 
• Le caselle gialle rappresentano attività che avrebbero dovuto essere iniziate (cioè inizio ritardato), 

le caselle rosse rappresentano attività che avrebbero dovuto essere finite (cioè fine ritardata), le 
caselle verdi rappresentano attività che sono operative (attualmente attive o che sono state finite 
in passato), e le caselle bianche rappresentano attività che devono ancora iniziare (cioè attività 
future).  
 

• Si prega di notare che se si decide di aggiornare il piano, OGNI SINGOLA MODIFICA fatta sarà 
automaticamente salvata e NON sarà possibile annullarla. Pertanto, si prega di fare molta 
attenzione quando si scelgono e si applicano gli aggiornamenti.  
 

 



 

 

 

- Una volta che il piano in Realizzazione Timeline è aperto, ti saranno presentate tre opzioni: 
 

• 1. AGGIORNA - ti permette di cambiare manualmente lo STATO di ogni attività - ogni 
cambiamento sarà visibile sulla timeline sotto forma di colore cambiato di quella particolare 
attività nella timeline.  



 

• Si prega di notare che se si decide di aggiornare il piano, OGNI SINGOLA MODIFICA 
effettuata sarà automaticamente salvata e NON sarà possibile annullarla. Pertanto, si prega 
di fare molta attenzione quando si scelgono e si applicano gli aggiornamenti. 
 

 

 

 

• Quando hai finito di aggiornare la linea temporale, puoi tornare indietro e cambiare qualsiasi 
informazione precedente o finire l'aggiornamento.  



 

• Si prega di notare che se si decide di aggiornare il piano, OGNI SINGOLA MODIFICA fatta sarà 
automaticamente salvata e NON sarà possibile annullarla. Pertanto, si prega di fare molta 
attenzione quando si scelgono e si applicano gli aggiornamenti.  

• Alcune delle possibili ragioni per un aggiornamento dell'attività potrebbero essere: 
 

• Cambiamento dei membri del team che sono stati assegnati a partecipare a particolari 
attività  

• Cambiamento della data di inizio e/o fine delle attività 

• Modifica del budget (in EUR) 

• Necessità di aggiungere/rimuovere attività aggiuntive  

• Modifica della durata delle attività proposte (in mesi) 

• Cambiamento delle precondizioni delle attività possibili 
 

2. CHIUDI - ti porta direttamente alla pagina principale di BIGG4VB 
3. EXPORT PDF - scarica il file PDF della Timeline direttamente sul tuo dispositivo 

 

- Per rinominare il piano, clicca sul pulsante "RENAME", cambia il nome del piano nell'area designata 
e clicca sul pulsante "SAVE". L'icona verde apparirà nell'angolo destro della pagina indicando che il 

piano è stato rinominato con successo.

 
 



 

 

• Per cancellare il piano, clicca sul pulsante "CANCELLA" e conferma che vuoi cancellare il piano. 

 


