0

1 2 3 4

5

6 7 8

capitoli

sezione

2

10-12

strategia della sostenibilità

SEZIONE 2 | Strategia della sostenibilità

10. Piano strategico della
sostenibilità

La condivisione delle informazioni e delle buone prassi di lavoro ha
consentito una riflessione e un sostanziale allineamento della
missione, dei valori, degli obiettivi, della natura e del significato delle
attività svolte, confermando sostanzialmente la bontà del piano
strategico FMI precedentemente individuato dal momento che non sono
intercorsi cambiamenti significativi tali da richiedere una variazione
delle priorità strategiche.

Azioni
• Intermediazione con i ministeri e le amministrazioni per la
sicurezza stradale (es. guardrail salva motociclisti) e la proposta di
modifica al codice della strada, ecc.
•
Attività di formazione alla guida sicura attraverso l’organizzazione
di corsi di educazione stradale nelle scuole e di progetti dedicati
come “Io …. Non me la bevo!”
•
Coinvolgimento dei Carabinieri durante le manifestazioni per la
sicurezza durante le gare e al fine di diffondere educazione e
rispetto alla convivenza nel territorio.
•
Istituzione/sviluppo di un gruppo specializzato per il supporto alle
Istituzioni nelle emergenze (ricerca dei dispersi, sorveglianza dei
canali idrici in esondazione, approvvigionamento di beni di prima
necessità nelle aree isolate).
•
Potenziare la collaborazione con le forze dell’ordine per la
l’educazione e la sicurezza stradale nei confronti dei giovani (es.
collaborazione nella campagna “Defend Life” del CUTFAA).
•
Istituzione della figura del responsabile di pista che ha l’obiettivo
di controllare dal punto di vista della sicurezza l’attività volta negli
impianti sportivi.
•
Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ufficiali di gara.

1. SICUREZZA STRADALE E TUTELA DELLA SALUTE

2. PROMOZIONE SPORTIVA (GIOVANI E MOTOCICLISMO)

Obiettivi
• Tutelare la salute e la sicurezza dei motociclisti attraverso
campagne di sensibilizzazione per uno stile di guida consapevole
che prevede il rispetto delle regole e l’utilizzo di protezioni passive.  
• Ridurre il numero degli incidenti e delle vittime della strada.
• Prevenire incidenti durante le manifestazioni motociclistiche
attraverso un’applicazione rigorosa della normativa per
l’omologazione degli impianti.
•
Promuovere la salute e gli stili di vita attivi.
• Fornire supporto alle forze armate, Protezione civile e Vigili del
Fuoco durante le emergenze e calamità naturali.

Obiettivi
•
Diffondere la cultura della legalità basata sul rispetto delle regole
e sui valori dello sport (in particolare motociclistico).
•
Sostenere attraverso il supporto economico e tecnico gli atleti nel
loro percorso formativo.

La Federazione ha definito nel 2017 un piano strategico della
sostenibilità attraverso il quale sono state delineate tre priorità
strategiche ed i filoni di intervento per ognuna di esse.
Nella consapevolezza che “fare responsabilità sociale”, andando oltre
la pur fondamentale condivisione del tema su un piano valoriale,
richiede un approccio sistematico che si esplicita nel saper definire gli
obiettivi chiave, nel mettere in atto le conseguenti attività ed azioni, nel
misurare nel tempo il livello e l’efficacia di realizzazione degli obiettivi
assunti, intraprendendo così un percorso di miglioramento continuo, si
è ritenuto opportuno, oltre a coinvolgere la governance federale e gli
stakeholder esterni, creare un canale privilegiato di ascolto del
personale FMI.
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Azioni
•
Organizzazione di corsi pratici di avvicinamento alle due ruote:
hobby Sport e Primi Passi.
•
Organizzazione di corsi teorici e pratici di avviamento all’attività
motociclistica.
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3. RISPETTO DELL’AMBIENTE NATURALE
Obiettivi
• Tutelare l’ambiente naturale riducendo l’impatto delle attività
motociclistiche su di esso attraverso azioni di controllo e di
sensibilizzazione di tutti gli attori di un evento motociclistico.
• Potenziare e/o instaurare forme di collaborazione con le forze
dell’ordine per la prevenzione e la segnalazione di incendi boschivi.
Azioni
• Organizzazione e gestione di eventi sportivi sostenibili (sviluppo di
linee guida FMI per gli eventi sostenibili).
• Diffusione di buone pratiche per la difesa dell’ambiente.
• Accordi con il Corpo dei Carabinieri, Comando unità per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dello stato (ex Guardia
Forestale) per la difesa comune dell’ambiente naturale.
• Ausilio di volontari formati ad-hoc per la tutela dell’ambiente (es.
prevenzione incendi).
• Monitoraggio dell’impatto ambientale delle manifestazioni
motociclistiche attraverso attività di raccolta dati e di studio delle
criticità legate all’ambiente.
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11. Processo materialità

Per la FMI l’analisi di materialità è uno strumento importante per
identificare le priorità sociali, ambientali ed economiche più rilevanti,
essenziale per definire gli obiettivi e le strategie della Federazione
stessa nel tempo.
In termini di rendicontazione di sostenibilità, sono considerati materiali,
ovvero rilevanti, quegli aspetti che hanno un impatto significativo sulle
performance economiche, sociali e ambientali dell’organizzazione e
che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le
decisioni degli stakeholder. Coerentemente, l’analisi di materialità
tiene in considerazione non solo il punto di vista dell’organizzazione ma
anche quello degli stakeholder.
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È per questo che la FMI ha avviato un’attività di coinvolgimento sempre
più assiduo dei propri stakeholder, finalizzata alla definizione della
rilevanza dei temi materiali.
Partendo dai temi rilevanti emersi dall’analisi di materialità degli anni
precedenti, la FMI ha avviato nel biennio 2018/2019 l’attività per il loro
aggiornamento, in conformità con la prassi UNI/PdR 18:2016, che
riguarda gli indirizzi applicativi alla UNI ISO 26000.
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Temi fondamentali e aspetti
specifici della responsabilità
sociale - UNI/PdR 18:2016
Tema fondamentale: Governo (governance) dell’organizzazione
(Trasparenza organi di governo – carta dei valori e codice etico)
Tema fondamentale: Diritti umani
(Diffusione spirito di aggregazione e senso di appartenenza – Efficienza nella gestione economico-patrimoniale)
Aspetto specifico n.1: Necessaria diligenza
Aspetto specifico n.2: Situazioni di rischio per diritti umani
Aspetto specifico n.3: Evitare le complicità
Aspetto specifico n.4: Risoluzione delle controversie
Aspetto specifico n.5: Discriminazione e gruppi vulnerabili
Aspetto specifico n.6: Diritti civili
Aspetto specifico n.7: Diritti economici, sociali e culturali
Aspetto specifico n.8: Principi fondamentali e diritti sul lavoro
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Tema fondamentale: Rapporti e condizioni di lavoro
(Formazione del Personale e sostegno agli atleti nel percorso scolastico e post scolastico – Politiche del
personale: trasparenza nella selezione, diversità e pari opportunità)
Aspetto specifico n.1: Occupazione e rapporti di lavoro
Aspetto specifico n.2: Condizioni di lavoro e protezione sociale
Aspetto specifico n.3: Dialogo sociale
Aspetto specifico n.4: Salute e sicurezza sul lavoro
Aspetto specifico n.5: Sviluppo delle risorse umane e formazione sul luogo di lavoro

Tema fondamentale: Ambiente
(Tutela della salute e della sicurezza, dei diritti umani e dell’ambiente – Organizzazione di eventi sportivi sostenibili)
Aspetto specifico n.1: Prevenzione dell’inquinamento
Aspetto specifico n.2: Uso sostenibile delle risorse
Aspetto specifico n.3: Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi
Aspetto specifico n.4: Protezione dell’ambiente, biodiversità e ripristino degli habitat naturali

Tema fondamentale: Corrette prassi gestionali
(Correttezza e lotta a comportamenti anti-sportivi – Sviluppo di partnership)
Aspetto specifico n.1: Lotta alla corruzione
Aspetto specifico n.2: Coinvolgimento politico responsabile
Aspetto specifico n.3: Concorrenza leale
Aspetto specifico n.4: Promuovere la responsabilità sociale nella catena del valore
Aspetto specifico n.5: Rispetto dei diritti di proprietà
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Tema fondamentale: Aspetti specifici relativi ai consumatori
(Servizi di supporto ai tesserati – Sport e scuola)

Aspetto specifico n.1: Comunicazione commerciale onesta, informazioni basate su dati di fatto e non ingannevoli, e condizioni
contrattuali corrette
Aspetto specifico n.2: Protezione della salute e della sicurezza dei consumatori
Aspetto specifico n.3: Consumo sostenibile
Aspetto specifico n.4: Servizi e supporto ai consumatori, risoluzioni dei reclami e delle dispute
Aspetto specifico n.5: Protezione dei dati e della riservatezza del consumatore
Aspetto specifico n.6: Accesso ai servizi essenziali
Aspetto specifico n.7: Educazione e consapevolezza

Tema fondamentale: Coinvolgimento e sviluppo della comunità
(Relazioni con le istituzioni nazionali e con gli organi sportivi nazionali/internazionali – Coinvolgimento degli
stakeholder)
Aspetto specifico n.1: Coinvolgimento della comunità
Aspetto specifico n.2: Istruzione e cultura
Aspetto specifico n.3: Creazione di nuova occupazione e sviluppo delle competenze
Aspetto specifico n.4: Sviluppo tecnologico e accesso alla tecnologia
Aspetto specifico n.5: Creazione di ricchezza e reddito
Aspetto specifico n.6: Salute
Aspetto specifico n.7: Investimento sociale
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Il coinvolgimento sistematico e strutturato dei portatori di interesse è
stato un tassello fondamentale nella determinazione della significatività,
sia per ampliare la prospettiva sui temi fondamentali e sugli aspetti
specifici della UNI ISO 26000, sia per individuare le tematiche critiche per
il successo della strategia di sostenibilità della FMI.
Nell’anno 2020, si è proceduto ad una più intensa misurazione della
rilevanza per i portatori d’interesse esterni dei temi materiali aggiornati
nel biennio precedente, riuscendo così a mettere ancor più in relazione
gli aspetti specifici rilevanti, ovvero quelli pertinenti e significativi per la
FMI, con il punto di vista degli stakeholder esterni. Chiaro è che il punto
di vista degli stakeholder deve essere sempre considerato ed
opportunamente integrato con le riflessioni interne alla Federazione, al
fine di ottenere un’analisi efficace rappresentata nella matrice di
materialità qui di seguito rappresentata.
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12. Matrice di materialità

MOLTO ALTA

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DI EVENTI SOSTENIBILI
TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA
E DELL’AMBIENTE

SVILUPPO DI
PARTNERSHIP

CARTA DEI VALORI E
DEL CODICE ETICO
FORMAZIONE DEL PERSONALE E SOSTEGNO
AGLI ATLETI NEL PERCORSO SCOLASTICO E POST

SERVIZI DI SUPPORTO
AI TESSERATI

COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER

EFFICIENZA NELLA GESTIONE
ECONOMICO - PATRIMONIALE
RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI
E CON GLI ORGANI SPORTIVI NAZIONALI INTERNAZIONALI

ALTA

DIFFUSIONE DELLO SPIRITO DI
AGGREGAZIONE E DEL SENSO DI APPARTENENZA
EFFICIENZA NELLA GESTIONE
ECONOMICO - PATRIMONIALE

POLITICHE DEL PERSONALE

MEDIA

CORRETTEZZA E LOTTA
AI COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta dei Valori e Codice Etico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e senso di appartenenza;
Formazione del personale, dei quadri tecnici e dei dirigenti sportivi;
Organizzazione e gestione di eventi sostenibili;
Politiche del personale;
Relazioni con le istituzioni nazionali e con gli organi sportivi nazionali/
internazionali;
Sviluppo di partnership;
Servizi di supporto ai tesserati;
Tutela della salute e della sicurezza, dei diritti umani e dell’ambiente.

› Le tematiche rilevanti, ma non materiali dal punto di vista strategico,

ovvero ambiti di interesse ed intervento che, pur avendo un loro grado
di significatività, non sono in un dato momento prioritari per la strategia
della Federazione ma devono essere comunque monitorati in quanto
potrebbero rivelarsi o emergere come critici nel futuro.
Per il 2020 sono da ascriversi in questa categoria le seguenti tematiche:
•
•
•
•

BASSA
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RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

SPORT E SCUOLA

Come evidenziato dal grafico, la matrice è stata divisa in aree che
identificano rispettivamente:
› Le tematiche materiali (rilevanti), ovvero gli ambiti di interesse e di
intervento considerati critici sia per la Federazione che per i suoi
stakeholder, che necessariamente e prioritariamente devono essere
presi in considerazione dalla Direzione
.
Per il 2020 sono da ascriversi in questa categoria le seguenti tematiche:

Correttezza e lotta ai comportamenti antisportivi
Efficienza nella gestione economico-patrimoniale
Sport e scuola
Trasparenza degli organi di governo

› Le tematiche non materiali, ovvero quelle emerse come poco prioritarie
BASSA

MEDIA

ALTA

RILEVANZA PER IL SISTEMA FMI
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MOLTO ALTA

tanto per la Federazione quanto per i suoi portatosi di interesse.
Per il 2020 non risultano tematiche da ascriversi a questa categoria.
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