
1 

ITALIAN VOLLEYBALL FEDERATION 
Strategic Plan 2021-2026 



La Federazione Italiana Pallavolo (Federazione Italiana Pallavolo - FIPAV) è l'unica 

Federazione Nazionale riconosciuta (dalle autorità CONI, CEV e FIVB), responsabile 

dell'organizzazione, regolamentazione e promozione della Pallavolo, Beachvolley e 

Sitting Volley in Italia. Le finalità principali della FIPAV sono: A. promozione, 

potenziamento, organizzazione e disciplina dello sport della pallavolo, beach volley e 

sitting volley; B. lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e le 

attività necessarie per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni 

internazionali; C. prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che potrebbero 

alterare il naturale rendimento fisico degli atleti che aderiscono alle regole e al fair 

play; La FIPAV è organizzata in comitati locali, costituiti in ogni circoscrizione 

regionale e provinciale. Allo stesso tempo, in linea con la sua missione promozionale 

e sociale, la FIPAV ha anche promosso e sviluppato la pallavolo come sport sociale 

ed educativo nelle scuole e nei vari strati sociali non necessariamente solo a livello 

professionale. Comprende un Dipartimento Educazione Scolastica e un Ufficio 

Innovazione e Ricerca. 
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La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) sviluppa iniziative e progetti volti a 

promuovere la diffusione della pallavolo e della pratica sportiva in Italia e, a tal 

fine, promuove e cura l'aggiornamento professionale dei tecnici operanti nelle 

società sportive affiliate. Attraverso l'azione di allenatori nazionali, 

allenatori/insegnanti (riconosciuti dalla FIPAV), la Federazione realizza 

laboratori e moduli formativi che coprono i diversi aspetti del gioco (tecnica, 

tattica e preparazione atletica), curando anche la preparazione del relativo 

materiale didattico. Nello svolgimento della sua missione, la FIPAV presta 

particolare attenzione al coinvolgimento delle fasce più svantaggiate della 

popolazione (minori e persone con disabilità), favorendone l'inclusione e la 

partecipazione allo sport.  
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La FIPAV promuove inoltre la pratica del sitting volley (pallavolo paralimpico), 

disciplina praticata stando seduti per terra, dando la possibilità a normodotati e 

disabili di giocare insieme senza disparità. L'obiettivo è superare le barriere 

promuovendo lo sport tra le persone disabili e valorizzando una dimensione 

inclusiva secondo i valori della pallavolo come sport aperto a tutti. Oltre a 

questa disciplina, la FIPAV cura la formazione degli allenatori attraverso 

l'organizzazione di workshop, la creazione e diffusione di materiali formativi volti 

a valorizzare i diversi aspetti riguardanti la disciplina sia per quanto riguarda lo 

sviluppo e il potenziamento fisico dei soggetti coinvolti che la loto motivazione e 

supporto psicologico. In questo contesto la FIPAV ha attivato una 

collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia (Corso di Laurea in 

Scienze dello Sport) per la realizzazione di materiale formativo per gli allenatori 

del sitting volley.  
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Dal 2016 la Fipav ha iniziato a lavorare con le proprie risorse interne allo 

sviluppo di progetti sportivi/istituzionali. La Fipav, credendo tantissimo allo 

sviluppo di queste attività, ha presentato e partecipato a diversi progetti 

nazionali ed europei per creare un processo di promozione e sviluppo dello 

sport anche in ambito sociale. Per la prima volta nel 2018 la nostra Federazione 

ha ottenuto l'approvazione di 2 progetti sull'inclusione sociale attraverso lo 

sport.  

Volley Insieme (Coordinato da Fipav): 

Il primo denominato “Volley Insieme” è stato un progetto promosso dalla 

Fondazione Vodafone che si è occupato dell'integrazione tra adolescenti disabili 

e disabili in diverse regioni italiane attraverso la disciplina del Sitting Volley. 

Abbiamo organizzato 5 eventi in cui bambini, insegnanti, genitori e assistenti 

sociali hanno scoperto il sitting volley e la sua influenza positiva sul 

comportamento, sulla fiducia in se stessi, sull'inclusione e sulla vita quotidiana 

degli utenti.  
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SIT2PLAY (2018-3237/001-001, Sit2Play, Erasmus+ Sport Collaborative partnership) 

- FIPAV Project Coordinator: 

 

È il nostro primo progetto europeo approvato dall'EACEA. Abbiamo presentato 

questo progetto con la partnership del Paravolley, CIP, Ministero bulgaro dello Sport 

e della Gioventù, Federazione estone di pallavolo, Federazione slovena di pallavolo, 

Federazione turca di pallavolo e con l'associazione sportiva finlandese di persone 

con disabilità.  

Il concept di questo progetto è simile al progetto “Volley Insieme” e ha l'obiettivo di 

promuovere i valori di inclusione tra studenti normodotati e disabili (tra i 14 ei 18 anni) 

di diversi paesi attraverso la disciplina del sitting volley.  

I partner coinvolti hanno organizzato nei loro paesi un evento nazionale in cui le 

scuole si sono sfidate tra loro in mini tornei. Le scuole vincitrici di ciascun Paese 

partner hanno poi partecipato a un Torneo Internazionale svoltosi in Italia alla fine del 

2019.  

Durante ogni torneo promozionale nazionale, sono stati organizzati seminari con tutte 

le parti interessate del progetto.  

Attraverso questi seminari, i partner hanno informato gli stakeholders sugli obiettivi 

del progetto fornendo loro strumenti e conoscenze sulle TSI e promuovendo l'idea 

Sit2Play. Queste azioni hanno permesso di promuovere l'evento e di aumentare 

l'interesse sul concetto di inclusione sociale.  

Questo ha permesso di condividere esperienze, emozioni e convinzioni, aiutando i 

vari partecipanti e spettatori a riflettere sul vero significato dell'integrazione e sul reale 

impatto dello sport sulla società.  
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SPORT4RULES (623055-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SPC, Sport4Rules, 

Erasmus+ sport collaborative partnership) - FIPAV Coordinatore Progetto:  

 

Il progetto mira a sviluppare una strategia che parta dall'educazione 

sportiva all'interno della scuola, intesa come mezzo di condivisione dei 

valori fondanti dello sport e non solo come mezzo per educare i giovani 

studenti al tema del movimento e del benessere (attraverso la creazione 

di formazione su misura realizzata per stimolare i bambini e i ragazzi ad 

assumere il ruolo sia di giocatore che di arbitro) e prevede l'attuazione di 

un programma di formazione appositamente studiato per i giovani 

volontari/arbitri, al fine di incoraggiare l'utilizzo di strumenti in grado di 

consentirne il reclutamento e coinvolgimento (un problema comune a tutti 

gli sport).  

Durata del progetto: 01/01/21-30/06/22  

Partnership: Croatioan Volleyball Federation, Turkish Volleyball 

Federtation, French Basketball Federation, Italian Tennis Federation, 

IFSO, Seville University, Comitato Olimpico Bosnia Herzegovina, Sport 

and Youth Bulgarian Ministry.  
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Definizione di una GOOD 

GOVERNANCE 

 
 

Il quadro e la cultura all'interno del quale un ente sportivo definisce le 

politiche, realizza i suoi obiettivi strategici, si impegna con le parti 

interessate, monitora le prestazioni, valuta e gestisce i rischi e riferisce 

ai suoi elettori sulle proprie attività e progressi, compresa l'attuazione 

dei regolamenti e di politiche sportive efficaci, sostenibili e 

proporzionate.  
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