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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 un'adeguata metodologia e strumenti che aiutino le organizzazioni 

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

sportivi). 

Attraverso questo progetto sviluppato la metodologia BIGG4VB e gli strumenti 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: in 

particolare, 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. L'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. Il 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.  



 

 

 

 

 

 

 

1. BIGG4VB metodologia - Introduzione 
Vorremmo iniziare il capitolo Introduzione con l'affermazione spesso ripetuta che  

“Non avere un piano strategico è come cercare di navigare senza timone.” 

Basandosi su questa analogia, senza un piano strategico si è in balia dei venti che cambiano e si ha poco, se 

non nessun, controllo su quanto la barca a vela andrà alla deriva o dove andrà a finire. Avere un piano 

strategico aumenta drammaticamente le probabilità di successo delle organizzazioni: non solo nel livello di 

controllo di dove si stanno dirigendo, ma anche nel posizionamento migliore e nel trarre vantaggio da nuove 

opportunità anche nei tempi più difficili.  

Come in altre organizzazioni in una vasta gamma di settori, la pianificazione strategica è essenziale per le 

organizzazioni sportive.  

Nel processo di creazione della metodologia BIGG4VB per lo sviluppo di piani strategici e d'azione nello sport, 

in particolare nella pallavolo con l'incorporazione dei principi di buona governance, i partner del progetto 

con il ZSEM accademico e il KIF hanno familiarizzato con le buone pratiche, soprattutto in Italia e in Polonia, 

con l'obiettivo di determinare i fattori chiave di successo in materia di buona governance.  

Quindi, la metodologia BIGG4VB è il risultato della condivisione di esperienze e buone pratiche tra le NVF 

(Federazioni Nazionali di Pallavolo) e le competenze in campi complementari: conoscenza e competenza nel 



 

business e nell'organizzazione (ZSEM) e competenza nella pallavolo, tutto il background sportivo delle 

metodologie, tecniche, principi e buone pratiche attuali nella pallavolo (KIF).  

Lo ZSEM ha esaminato gli strumenti e le tecniche strategiche di maggior successo e ha proposto il modello 

di processo di pianificazione strategica (SPP) di Kotler e Murphy come il più adatto allo sport/volley:

 

  



 

Le discussioni tra i partner del progetto, il processo di analisi e messa in discussione dei benefici e 

dell'applicabilità di un'ampia gamma di strumenti da un lato e i limiti e le carenze dall'altro hanno portato a 

un accordo comune su  

BIGG4VB metodologia - processo con 5 passi: 

 

Seguendo le fasi della metodologia BIGG4VB come proposto sopra, ogni NVF e qualsiasi altra organizzazione sportiva 

affronterà gli argomenti chiave: 

 

• Abbiamo identificato cosa stiamo cercando di realizzare e perché (visione, missione, 
obiettivi)? 

• Abbiamo identificato come misureremo i progressi e il successo (definizione delle metriche, 
qualità)? 

• Abbiamo identificato quali azioni e risorse sono necessarie, come ci arriviamo (sviluppando il 
piano delle azioni a breve e lungo termine)? 

• Abbiamo identificato di cosa abbiamo bisogno per raggiungere l'obiettivo prefissato, quali 
condizioni devono esistere? 
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STEP 1: Analizzare lo stato attuale, la visione 
e la missione; identificare i punti deboli  

  

Il processo di pianificazione strategica dovrebbe iniziare ricordando a tutti la missione dell'organizzazione. 

In questo passo gli NVF verificano che la visione, la missione e i valori dell'organizzazione siano reali e 

validi. Se si scopre che non lo sono, devono essere (ri)definiti e fissati/accordati. Qui è dove tutto comincia, 

quindi questo passo deve essere condotto con la cura appropriata per assicurare le precondizioni per 

produrre un piano strategico e obiettivi strategici di alta qualità. 

Oltre alla visione, alla missione e ai valori in questa fase della metodologia BIGG4VB, i NVF dovrebbero anche 

eseguire un'analisi ambientale (interna ed esterna). Questa analisi serve per identificare le minacce e le 

opportunità e dovrebbe includere un'analisi approfondita dell'ambiente interno, di mercato, competitivo, 

sportivo e macro. 

Inoltre, l'analisi delle risorse dovrebbe essere eseguita, focalizzata internamente sull'identificazione dei 

punti di forza e di debolezza e sulla valutazione delle capacità relative a: personale, fondi, strutture e sistemi.  

Una volta che queste valutazioni esterne e interne sono complete, la NVF (e qualsiasi altra organizzazione 

sportiva) può passare alla FASE 2: Formulare obiettivi strategici; Preparare un piano strategico.  

Nell'eseguire la fase 1, BIGG4VB raccomanda/offre due strumenti che aiuteranno le organizzazioni sportive 

ad aumentare la consapevolezza dei propri punti di forza, identificare le debolezze e sostenerle nella 

determinazione degli obiettivi strategici: 

• Strumenti SIGGS  
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• Questionario BIGG4VB  

I link agli strumenti sono disponibili sotto i puntatori sulla parola "link" come mostrato nell'immagine qui 

sotto.  

 
 

• Il primo strumento, lo strumento SIGGS1 di auto-valutazione: una volta compilato, viene generato 
un rapporto (chiamato Piano d'azione personalizzato), basato sulle risposte con Feedback alla fine 
di ogni area/principio e Azione suggerita, comunque a livello molto generale. 

 
1 Il progetto SIGGS (Support the Implementation of Good Governance in Sport) è stato organizzato dal 
Comitato Olimpico Europeo e da undici partner, tra cui i Comitati Olimpici Nazionali e l'Università Cattolica di 
Lovanio (Belgio). Il progetto mirava a colmare il divario tra la teoria (molti codici e principi di buona governance 
di alta qualità esistono nel mondo dello sport) e la realtà (molte organizzazioni sportive non seguono questi 
principi giorno per giorno), fornendo una guida pratica, su come attuare i principi di buona governance ai 
Comitati Olimpici nazionali e alle federazioni sportive nazionali.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(le credenziali di accesso utilizzate per BIGG4VB NON sono le stesse credenziali di accesso utilizzate 
per SIGGS SELF-EVALUATION TOOL - l'utente deve essere registrato al sito web SIGGS SELF-
EVALUATION TOOL per ottenere le credenziali di accesso allo strumento e fare l'autovalutazione)  

• Il secondo strumento è il questionario BIGG4VB: preparato nel progetto BIGG4VB, sviluppato e 
pubblicato sulla pagina web BIGG4VB Il questionario esamina in modo più dettagliato le aree di buon 
governo aiutando così le organizzazioni sportive a identificare i punti deboli. 

• Il questionario ha le seguenti sezioni:  



 

 
Per ogni sezione sono elencate le domande e a seconda della risposta più appropriata vengono 
proposti gli obiettivi strategici e le azioni, cioè per la sezione: sono incluse le seguenti domande sulla 
strategia 



 

 



 

Sulla base delle risposte selezionate, su uno schermo aggiuntivo vengono proposte attività raccomandate:

 

Avere risultati e raccomandazioni dallo strumento SIGGS e dal questionario compilato assicurerà migliori prerequisiti 

per lo sviluppo di piani strategici e conseguentemente di azione. 

  



 

STEP 2: Formulare piani strategici; Preparare 
piani strategici 

 
La formulazione della strategia identifica i modi più efficaci che permetteranno all'organizzazione (sportiva) 

di raggiungere i suoi obiettivi.  

In questa fase l'organizzazione (sportiva) ha bisogno di rispondere alla domanda:  

Come vogliamo essere tra tre o cinque anni. 

Ci basiamo sui risultati della fase 1, esaminiamo che la visione, la missione e i valori dell'organizzazione siano 

ancora rilevanti. Procediamo con la revisione degli obiettivi dell'organizzazione e, come risultato, gli obiettivi 

strategici sono definiti e/o sfidati e fissati/concordati. La determinazione degli obiettivi futuri e di ciò che 

servirà per realizzarli si traduce in prestazioni e crescita maggiori.  

Nella preparazione del piano strategico la struttura dell'organizzazione deve essere affrontata, come un 

aspetto importante nel processo di pianificazione. In particolare, la struttura dell'organizzazione sportiva è 

abbastanza specifica: è molto meno rigida, meno gerarchica, con linee di reporting più flessibili e con un alto 

grado di indipendenza dato allo staff dell'organizzazione sportiva e agli allenatori rispetto ad altre, 

specialmente nel settore privato. 

Nel progetto BIGG4VB ci siamo concentrati in particolare su 10 principi di buona governance, sulla 

valutazione della conformità dell'organizzazione attuale ad essi (compresa l'identificazione dei punti deboli 

relativi a questi principi) e su come sostenere i principi di buona governance integrandoli come obiettivi 

strategici nei piani strategici. 
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Il risultato principale di questo passo è il piano strategico. È un piano a lungo termine, generalmente fino 

a cinque anni, elaborato per esplorare le opportunità e le minacce e per valutare le forze e le debolezze 

organizzative per effettuare i cambiamenti necessari, in modo da mantenere il vantaggio competitivo.  

Parte del piano strategico sono gli obiettivi strategici. Gli obiettivi strategici delineano gli scopi di 

un'iniziativa - come sarebbe il successo nel raggiungere la visione e la missione. Gli obiettivi strategici 

possono anche essere visti come gli strumenti che aiutano a legare insieme la missione dell'organizzazione 

e il piano strategico: la dichiarazione della missione serve a definire la direzione dell'istituzione e il piano 

strategico aiuta l'istituzione a muoversi in quella direzione. 

 

In generale i seguenti elementi dovrebbero essere inseriti in un piano strategico: 

 

1. Dichiarazione di visione – rappresenta l'aspirazione di ciò che l'organizzazione vuole diventare, la 
direzione nei prossimi anni e ciò che l'organizzazione vuole realizzare in definitiva. È elaborato al 
momento della messa a punto dell'organizzazione, ed è consigliabile rivederlo regolarmente per 
assicurarsi che sia valido e che le operazioni quotidiane dell'organizzazione risuonino con esso. La 
dichiarazione di visione stabilisce il tono e fornisce una base per la fase 2. 

2. Dichiarazione di missione  - descrive qual è lo scopo dell'organizzazione, cosa fa l'organizzazione e 
identifica perché fa quello che fa. Il processo di pianificazione strategica dovrebbe iniziare ricordando 
a tutti la missione dell'organizzazione. 

3. Valori fondamentali - Tutto ciò che viene pianificato e fatto nell'organizzazione dovrebbe essere 
allineato con i valori fondamentali dell'organizzazione - sono i mattoni del marchio 
dell'organizzazione. Se ci si allontana da essi, tutti gli stakeholder esterni (atleti, volontari, genitori, 
un vasto pubblico) e il team interno (staff, allenatori, ...) saranno confusi. Quando si sviluppa un piano 

Visione 

Missione 

Piani e obiettivi strategici 

Priorità degli obiettivi; piani d'azione 

Realizzazione dei piani d'azione,  
Monitoraggio e controllo 



 

strategico, è possibile utilizzare i vostri valori fondamentali per determinare se perseguire un 
obiettivo specifico o meno. 

4. Obiettivi strategici (a lungo termine) - Avendo obiettivi strategici chiaramente definiti, è più facile 
rimanere concentrati e in pista. Gli obiettivi strategici rendono chiaro ciò che l'organizzazione intende 
realizzare e che servirà come quadro per la pianificazione dell'azione. Nel piano strategico, gli 
obiettivi strategici hanno un orizzonte di 3-5 anni e dovrebbero essere in linea con la visione 
dell'organizzazione. Il passo successivo è quello di dar loro la priorità e raggrupparli in obiettivi 
annuali (piani annuali) e obiettivi a breve termine. Qui è altamente raccomandabile usare il metodo 
SMART (acronimo di Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely) per definire gli obiettivi. 

5. Piani d’azione - Il piano strategico non è niente senza un piano d'azione. Il piano d'azione aiuta a 
trasformare la visione in realtà, elabora come la vostra squadra raggiungerà gli obiettivi strategici. Il 
piano d'azione non comprende tutti gli obiettivi strategici, ha un orizzonte temporale più breve (di 
solito da 6 mesi a 2 anni) e contiene un piano su come raggiungere un gruppo/selezione di obiettivi 
strategici (a lungo termine). Dovrebbe essere legato al budget, al personale e/o alle risorse di 
volontariato e alle scadenze. Inoltre, dovrebbe comunicare chiaramente le fasi/attività coinvolte, chi 
sarà responsabile di fare cosa e quando. 

6. Quadro di monitoraggio e controllo - avere un processo di monitoraggio strutturato assicura che la 
strategia a lungo termine rimanga in primo piano, nonostante le pressioni del giorno per giorno 

7. Riassunto esecutivo – raccomandabile da preparare una volta che il piano strategico è completato. 
Dal momento che il piano strategico potrebbe essere un documento abbastanza grande, è una buona 
pratica fornire agli stakeholder chiave un riassunto delle sezioni sopra menzionate, in modo che 
possano facilmente costruire una solida visione d'insieme e capire cosa è previsto di fare e afferrare 
le idee principali. 
 

In modo molto semplice, si può dire che il piano strategico dovrebbe rispondere alle domande: 

Chi siamo?  Qui revisioniamo la visione, la missione e I valori fondamentali dell’organizzazione sportiva  

Dove siamo ora riguardo agli obiettivi aziendali?  Qui abbiamo risultati e raccomandazioni dallo strumento SIGGS

    tool, una volta compilato il questionario o utilizzato altre fonti  

Con quali risorse dobbiamo lavorare?  Qui va affrontata la struttura dell'organizzazione, importante aspetto del lavoro 

nel processo di pianificazione  

Dove vogliamo andare/essere (di nuovo/seguendo gli obiettivi aziendali) Qui dobbiamo formulare degli obiettivi 

strategici e raggrupparli a seconda delle priorità 

Come abbiamo intenzione di arrivarci? Quali azioni intraprendere per arrivare a quel punto? Qui creiamo dei piani 

di azione elaborando gli obiettivi strategici e scomponendoli in attività del piano di azione  

 



 

I partner del progetto BIGG4VB, ZŠEM e KIF, hanno preparato il modello per il piano strategico, cioè per 

documentare la strategia, dove saranno dichiarati ed elaborati i punti deboli identificati e gli obiettivi che 

risolveranno i punti deboli identificati. 

Tutti gli NVF, partner del progetto BIGG4VB, hanno usato sia lo strumento di autovalutazione SIGGS che il 

questionario BIGG4VB, e hanno sviluppato i loro piani strategici in cooperazione e con il supporto dei partner 

del progetto: ZŠEM e KIF. 

Come già detto (e vale la pena ripeterlo): questo passo, Formulare obiettivi strategici; Preparare il piano 

strategico, deve essere condotto con cura adeguata per produrre un piano strategico e obiettivi strategici di 

alta qualità. 

Al contrario, ci sono molte organizzazioni che falliscono in questa fase, nel senso che non sono in grado di 

produrre un piano e degli obiettivi di alta qualità ed è qui che ZŠEM e KIF "saltano dentro" per aiutare ogni 

NVF ad evitare questa trappola. 

Una volta approvati dal consiglio di amministrazione, questi dovrebbero essere comunicati a tutti coloro che 

hanno partecipato al processo e pubblicizzati sul vostro sito web. 

Poi inizia il vero lavoro per definire come pensate di raggiungere questi obiettivi. 

 

Come scrivere un buon piano strategico  

Durante questa parte del progetto, i partner hanno identificato importanti lezioni apprese, che vogliono condividere 

con i futuri utenti dello strumento BUGG4VB, per aumentare le possibilità di sviluppo di un piano strategico di alta 

qualità 

 

• Stabilire il quadro generale, con la missione, la visione, i valori e gli obiettivi strategici 

• Guidare la pianificazione e il processo decisionale della NVF nel suo complesso 

• Concentrare energia e risorse su ciò che è più importante a lungo termine 

• Ricorda che essere strategici significa fare delle scelte difficili  

• Un buon piano strategico è chiaro e mirato (non troppi scopi e obiettivi), oltre che equilibrato 

• Obiettivi strategici ben definiti e misurabili e attività necessarie per un'efficace implementazione 
degli obiettivi strategici. 

• Il piano strategico sviluppato dovrebbe essere a lungo termine ed essere (per quanto possibile) 
stabile nel tempo (tipicamente 3 - 5 anni), a meno che e finché non venga sostituito 

 
Detto questo, è anche utile sottolineare cosa non è il piano strategico:  

 

• non è un piano di lavoro annuale - tuttavia un buon piano di lavoro dovrebbe scaturire da un piano 
strategico 



 

• è accomodante - i piani strategici dovrebbero riflettere scelte difficili su ciò che l'organizzazione 
dovrebbe e non dovrebbe fare 

• non sono castelli per aria - ma si basa sulla realtà e risponde all'ambiente, ai partner, alle risorse, ai 
punti di forza unici e alla reputazione. 
 

Pianificazione e sviluppo del piano strategico, obiettivi e sotto-obiettivi risultanti:  

• Un senso di entusiasmo nell'organizzazione 

• Un piano quinquennale scritto a cui quasi tutti si impegnano  

• Un senso di impegno da parte di tutta l'organizzazione per la sua direzione generale 

• Compiti e responsabilità lavorative chiare 

• Tempo per i leader di fare ciò che possono fare più efficacemente per il programma di atletica 

• Un chiaro ed evidente miglioramento dell'efficacia di ogni membro dello staff 

• La capacità di misurare in modo molto specifico la crescita e il contributo dato dai leader e dagli 
altri membri dello staff alla fine della loro carriera nel dipartimento 

• Garanzia di leadership del programma di atletica perché esiste un piano scritto e compreso.  
 

Ancora più importante, un team di gestione e una filosofia sono ora in atto per guidare l'organizzazione nella sua 

prossima era di crescita. 

Obiettivi strategici e cosa rende un buon obiettivo strategico 

Ogni piano strategico deve avere obiettivi strategici - questi obiettivi rappresentano l'aspirazione che 

l'organizzazione intende realizzare sotto una data direzione strategica. Nel progetto BIGG4VB è stato 

concordato che gli obiettivi strategici corrispondono a/si allineano con 10 principi di buon governo. È 

importante dire che non tutti i principi di buon governo devono far parte del piano strategico - se NVF è 

"forte", ad esempio, nel codice etico o nell'identificazione degli stakeholder e dei ruoli, non è necessario che 

questi principi siano coperti nel piano strategico. 

Analogamente a quanto scritto sopra, durante questa parte del progetto, i partner hanno identificato 

importanti lezioni apprese, che vogliono condividere con i futuri utenti dello strumento BUGG4VB, per 

aumentare le possibilità di sviluppo di obiettivi strategici di alta qualità 

 

• Riflette il quadro generale, serve gli interessi dell'istituzione nel suo complesso 

• Ambizioso e misurabile, almeno attraverso i progressi sui sotto-obiettivi, ma preferibilmente anche 
direttamente 

• Il raggiungimento dell'obiettivo rappresenta un progresso significativo nella direzione strategica 
applicabile. 



 

• Il periodo di tempo è tipicamente di 1 - 3 anni, ma stabile a meno che e fino a quando non sia 
raggiunto 
 

 

Sotto-obiettivi strategici 

E infine, ma non meno importante, gli obiettivi strategici possono essere ulteriormente granulati per essere 

più trasparenti e comprensibili - questo passo può essere fatto durante lo sviluppo del piano strategico ma 

anche nel Passo 3: Prioritizzare gli obiettivi strategici; raggrupparli nei piani d'azione e/o nel Passo 4: 

Sviluppare piani d'azione - Implementazione della strategia 

Questo non è obbligatorio - se l'obiettivo strategico è autoesplicativo non è necessaria un'ulteriore 

granulazione in sotto-obiettivo 

Con la granulazione stiamo definendo i sotto-obiettivi, che dovrebbero essere  

• Rilevante e significativo rispetto all'obiettivo strategico rilevante 

• in un linguaggio chiaro per portare l'obiettivo sulla terra 

• Misurabile: quantitativo, qualitativo o entrambi 

• Raggiungibile in pochi mesi o due anni - il raggiungimento del sotto-obiettivo rappresenta un 
progresso significativo verso il raggiungimento dell'obiettivo strategico 

 

Per capire meglio questa parte, useremo l'esempio dei sotto-obiettivi strategici raccomandati e le attività 

che sono il risultato di/si basano sul questionario BIGG4VB compilato (esempio tratto dal capitolo FASE 1: 

Analizzare lo stato attuale, la visione e la missione; Identificare le debolezze), all'interno dell'obiettivo 

strategico: Creare una strategia che rifletta la missione, la visione e le credenze fondamentali (valori) della 

Federazione: 

 



 

Se la raccomandazione è semplice da eseguire, allora questa raccomandazione può essere trattata e 

realizzata come attività, per es. raccomandazione #8 Pianifica di avere incontri settimanali o mensili con i 

dipendenti (tu avrai il controllo degli obiettivi e i dipendenti avranno una guida adeguata.  

Tuttavia, se la raccomandazione è complessa da eseguire, allora questa raccomandazione dovrebbe essere 

trattata come sotto-obiettivo ed elaborata/granulata in elementi più piccoli, cioè attività, in modo che il 

sotto-obiettivo diventi più trasparente e comprensibile, ad es. raccomandazione #4 Crea una missione e una 

visione (cosa vuoi raggiungere, dove sei ora - cosa stai facendo attualmente e dove vedi lo sport/federazione 

in futuro) e riscrivi i tuoi obiettivi principali - collegando missione, visione e obiettivi. Questa 

raccomandazione è abbastanza complessa (in termini di esecuzione) e richiede più dettagli (cioè attività) su 

come farlo: 

• rivedere la missione e la visione - convalidare se sono attuali 

• aggiornare missione e visione se necessario 

• rivedere gli attuali obiettivi (strategici) della posta - convalidare se gli obiettivi risuonano con la 
missione e la visione 

• aggiornare gli obiettivi, se necessario 

• ottenere l'approvazione su missione, visione e/o obiettivi aggiornati dalla direzione 
  



 

STEP 3: Come dare priorità agli obiettivi 
strategici; raggrupparli nei piani d’azione  

 
Dopo aver investito una quantità significativa di tempo e denaro per sviluppare un piano strategico, le 

organizzazioni spesso lottano con l'"operazionalizzazione" dei piani, sprecando le opportunità che il processo 

di pianificazione ha creato e rendendo un basso ritorno sul tempo e le risorse che hanno investito. 

Per trasformare con successo il vostro piano strategico in azioni, pensate al piano come un processo a più 

livelli che ha bisogno di strumenti e attività interconnesse per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi 

strategici. Il modo più semplice per farlo è quello di scendere dai vostri obiettivi strategici di alto livello e 

dettagliare i piani d'azione pluriennali, i piani annuali con obiettivi di bilancio, le strutture del personale e del 

consiglio e i metodi per assicurare la responsabilità. 

Una volta che gli obiettivi di alto livello sono approvati, è il momento di iniziare a lavorare sui piani d'azione 

e sulla linea temporale per l'implementazione dei piani. Questo è il momento in cui il piano strategico e gli 

obiettivi strategici devono essere tradotti in piani d'azione, ed è il momento ideale per coinvolgere il 

personale e la leadership del consiglio per costruire una proprietà condivisa.  

È importante tenere a mente che il piano strategico è valido per un periodo di tempo più lungo (di solito 

massimo 5 anni) e può avere parecchi obiettivi strategici, mentre il piano d'azione è più breve (di solito 

massimo 2 anni) e si concentra sul portare alla realtà solo una parte del piano strategico e dei suoi obiettivi.  

Questo è lo scopo del lavoro fatto nella fase 3: analizzare il piano strategico, e decidere su quali obiettivi 

strategici dal piano strategico l'organizzazione vuole concentrarsi prima - questi obiettivi strategici (o sotto-
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obiettivi) saranno al centro del primo piano d'azione, su quali obiettivi si concentreranno dopo - questi 

obiettivi saranno coperti dal successivo piano d'azione e così via. 

Come dare priorità agli obiettivi strategici 

 Uno degli strumenti utilizzati nel progetto BIGG4VB per la prioritizzazione è la cosiddetta matrice 

Eisenhower per la prioritizzazione o semplicemente la 

matrice di prioritizzazione: 

La matrice di Eisenhower insegna come dare priorità ai 

compiti (qui: obiettivi strategici), distinguere gli obiettivi 

importanti/non importanti, urgenti/non urgenti, 

necessari/non necessari, e come ridurre il tempo per 

fare qualsiasi azione particolare. 

La matrice comprende 4 quadranti su due assi: 

• l'asse verticale dell'importanza 

• l'asse orizzontale dell'urgenza 
 

Ogni quadrante ha i suoi indicatori di qualità. Ogni 

obiettivo strategico è collocato in un quadrante 

specifico per avere un quadro chiaro di ciò che 

dovrebbe essere fatto prima. 

• DO FIRST/FARE COME PRIMA COSA: qui 
mettiamo obiettivi strategici importanti e 
urgenti  

• SCHEDULE/PROGRAMMARE: comprende 
compiti importanti ma non urgenti 

• DELEGATE/DELEGARE: significa compiti 
urgenti ma non importanti 

• AVOID/EVITARE: include compiti non 
urgenti e non importanti 

 

I risultati di questo passaggio: 

• Priorità agli obiettivi strategici e ai sotto-obiettivi nell'ordine in cui devono essere affrontati per 
permettere la più rapida progressione nel tempo. 

• Creato una road-map tangibile dallo "stato attuale" a uno "stato futuro" di maggior successo. 



 

• Identificato i principali blocchi stradali e le aree in cui l'organizzazione non ha le competenze critiche 
per procedere alla fase successiva. 

• Articolato vista come gli obiettivi strategici e i sotto-obiettivi aiuteranno direttamente 
l'organizzazione a muoversi verso l'alto attraverso le fasi. 

STEP 4: Sviluppare piani d'azione - attività, 
risorse, budget, timeline 

 
Questo passo del processo di gestione strategica, dopo la prioritizzazione e il raggruppamento degli obiettivi 

strategici, riguarda l'implementazione, spesso indicata come "esecuzione della strategia". È qui che le idee e 

le tattiche del piano strategico si trasformano in piani d'azione, cioè in progetti con azioni. 

In breve, la pianificazione strategica è il processo con cui si traccia, passo dopo passo, come la vostra 

organizzazione arriverà dove vuole essere. Per estensione, il piano d'azione spiega come trasformerete la 

vostra strategia in realtà. Prende lo scopo e gli obiettivi che avete delineato e aggiunge i dettagli necessari 

per trasformare il pensiero in azione. Un esempio di piano d'azione potrebbe essere definire chi ha la 

proprietà di un'iniziativa, quando ci si aspetta che sia completata, quali risorse sono necessarie, ecc. Questa 

è la vostra road map dettagliata del viaggio che farete per raggiungere i vostri obiettivi. 

Questo passo è la parte più rigorosa e impegnativa dell'intero processo di gestione strategica, e quella che 

richiederà la maggior parte delle risorse dell'organizzazione. Tuttavia, se fatto bene, assicurerà il 

raggiungimento degli obiettivi strategici e il successo dell'organizzazione. 

È importante tenere a mente:  
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• - non mischiare tra loro le fasi della metodologia BIGG4VB  
1. la formulazione della strategia affronta il "cosa" e il "perché" dell'organizzazione,  
2. il piano d'azione, cioè l'implementazione della strategia, riguarda il "come" le attività 

saranno eseguite, "chi" le eseguirà, "quando" e quanto spesso saranno eseguite, e "dove" 
saranno condotte le attività. 

• Lo sviluppo del piano d'azione (cioè l'implementazione della strategia) è il passo che richiede la 
partecipazione dell'intera organizzazione. Mentre lo sviluppo del piano strategico (cioè la 
formulazione della strategia) è per lo più nelle mani della gestione superiore, con la collaborazione 
del team di gestione strategica e degli impiegati chiave, quando si tratta del piano d'azione, 
tuttavia, è la forza lavoro che eseguirà il piano strategico, con la gestione superiore o senior che 
prende il comando. 
 

Cose da considerare quando si sviluppa il piano d'azione  

 
1. I piani d'azione specificano le azioni necessarie per affrontare gli obiettivi strategici organizzativi 

selezionati e per raggiungere gli obiettivi associati, chi completerà ogni azione e secondo quale 
tempistica. 

2. 2Sviluppare un piano d'azione generale, di alto livello, che descrive come ogni obiettivo strategico 
sarà raggiunto. 

3. Sviluppare un piano d'azione per ogni funzione principale nell'organizzazione, o sviluppare un piano 
d'azione per ognuno dei 10 principi di buon governo. Questi piani, in totale, dovrebbero descrivere 
come il piano d'azione generale sarà implementato. In ogni piano d'azione, specificare la relazione 
del piano d'azione con il piano d'azione generale dell'organizzazione. 

4. Assicurarsi che ogni manager (e, idealmente, ogni impiegato) abbia un piano d'azione che 
contribuisca all'insieme. Questi piani, in totale, dovrebbero descrivere come i piani d'azione delle 
funzioni principali saranno implementati. 

5. Il formato del piano d'azione dipende dalla natura e dai bisogni dell'organizzazione. Il piano per 
l'organizzazione, ogni funzione principale, ogni manager e ogni impiegato, potrebbe specificare: 
a) L'obiettivo o gli obiettivi che devono essere raggiunti 
b) Come ogni obiettivo contribuisce agli obiettivi strategici generali dell'organizzazione 
c) Quali risultati specifici (o obiettivi) saranno raggiunti che, in totale, raggiungono lo scopo 
dell'organizzazione 
d) Come saranno raggiunti questi risultati 
e) Quando i risultati saranno raggiunti (o le scadenze per ogni obiettivo) 

  



 

STEP 5: Eseguire il piano d'azione; 
monitorare e controllare l'esecuzione del 
piano d'azione - attuazione del piano 
strategico 

 
Come affermato più volte in questo documento, troppi piani strategici finiscono per prendere polvere su 

uno scaffale. Il monitoraggio e il controllo delle attività di pianificazione e dello stato di attuazione del piano 

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

Un vantaggio del monitoraggio e del controllo è quello di garantire che la NVF/organizzazione sportiva stia 

seguendo la direzione stabilita durante la pianificazione strategica. Questo vantaggio è ovvio. Tuttavia, un 

altro grande 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 del piano.  

In questo passo, stiamo usando lo strumento di monitoraggio e controllo per rispondere alle domande: 

1. L'obiettivo specifico è stato raggiunto o no? Se sì, allora riconoscete, premiate e comunicate il 
progresso. Se no, allora considerate le seguenti domande. 

2. L'obiettivo sarà raggiunto secondo le scadenze specificate nel piano? Se la risposta è no, perché? 
3. Le scadenze per il completamento dovrebbero essere cambiate (i cambiamenti dovrebbero essere 

spiegati accuratamente, valutati molto attentamente e approvati) Dobbiamo capire perché gli sforzi 
sono in ritardo prima di cambiare il piano? 
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4. Il personale ha risorse adeguate (denaro, attrezzature, strutture, formazione, ecc.) per raggiungere 
gli obiettivi? 

5. Gli scopi e gli obiettivi sono ancora realistici? 
6. Le priorità devono essere cambiate per concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli 

obiettivi?  
7. Gli obiettivi dovrebbero essere cambiati (fare attenzione nell’apportare cambiamenti - capire perché 

gli sforzi non stanno raggiungendo gli obiettivi prima di cambiare gli obiettivi)?  
8. Cosa si può imparare dal nostro monitoraggio e dalla valutazione per migliorare le future attività di 

pianificazione e anche per migliorare i futuri sforzi di monitoraggio e valutazione? 
 

Scostarsi dal piano 

Lo scenario realistico quando iniziamo l'esecuzione del piano d'azione è che lo stato attuale si discosti dal 
piano.  

È importante ricordare che il piano è solo una linea guida, non una rigida tabella di marcia che deve 
essere seguita. 

Di solito l'organizzazione finisce per cambiare un po' la sua direzione mentre procede negli anni a venire. I 
cambiamenti nel piano di solito derivano da cambiamenti nell'ambiente esterno dell'organizzazione e/o 
cambiamenti nella disponibilità di risorse per realizzare il piano originale, ecc. 

L'aspetto più importante della deviazione dal piano è sapere perché l'organizzazione (cioè il team del 
progetto) sta deviando dal piano, cioè avere una solida comprensione di cosa sta succedendo e perché. 

 

Cambiare il piano 

I cambiamenti sono inevitabili! Tuttavia, non dobbiamo precipitarci nel cambiamento o nel richiedere il cambiamento  

• dovrebbe essere analizzato attentamente,  

• capire perché si è presentata la necessità di un cambiamento,  

• qual è l'opzione migliore per rimettere in pista il piano d'azione,  

• decidere sul cambiamento e implementare il cambiamento e  

• cercare di imparare da esso con l'obiettivo di evitare situazioni simili in futuro 
 

Assicuratevi che esista un meccanismo per cambiare il piano. Per esempio, per quanto riguarda i cambiamenti, 

scrivete: 

1. Cosa sta causando i cambiamenti. 



 

2. Perché i cambiamenti dovrebbero essere fatti (il "perché" è spesso diverso da "cosa sta causando" i 
cambiamenti). 

3. I cambiamenti da fare, compresi gli obiettivi, le responsabilità e le scadenze. 
 

Gestire le varie versioni del piano - conservare le vecchie copie del piano. 

Discutere e scrivere sempre ciò che si può imparare dalla recente attività di pianificazione per rendere più 

efficiente la prossima attività di pianificazione strategica. 


