60

50
40
30

20

1 2 3 4

3

10

capitoli

0

sezione

90

110

0

80

10 0

5

6 7 8

70

13-18

perfomance sociale

SEZIONE 3 | Performance sociale

OSPITI IN ATTESA DI PARTECIPARE

13. Premessa

Gli stakeholder recitano un ruolo di primo piano nella vita di ogni
organizzazione. Una centralità che li pone come interlocutori
privilegiati della FMI stessa, che è tenuta a valutarne le esigenze, le
aspettative e gli obiettivi, in virtù del rapporto di interscambio e
reciproca influenza che ogni stakeholder instaura con la propria
organizzazione di riferimento.

<

FIM
FIM EUROPE
ORGANI FEDERALI

PERSONALE

FORNITORI
FORZE ARMATE E DI POLIZIA

È in onore di tale rapporto che Federmoto ha avviato da tempo un
processo per l’identificazione e la mappatura degli stakeholder, alle
quali seguono la valutazione delle loro aspettative.
Per il 2020, viene confermato il criterio di classificazione adottato per il
bilancio di sostenibilità 2018/2019, che parte da una base definita e
consolidata negli anni trascorsi per poi esplicitarsi in una mappatura
aggiornata dei vari portatori d’interesse della Federazione.
Oltre a ciò, si segnala come sia avvenuta la valutazione capillare di ogni
stakeholder partendo dal relativo grado di interesse e di influenza nei
riguardi della FMI. La risultante di questo processo è stata evidenziata
nella “matrice”, risultando un indicatore utile ad orientare la gestione
strategica della Federazione in relazione ai vari interlocutori
interessati, ed influenti, per le scelte e per le azioni messe in campo
dalla Federmoto nell’anno di attività preso in esame ed in ottica
strategica futura.
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ACI
MEDIA
UFFICIALI DI GARA

TESSERATI

SPONSOR
APPASSIONATI DI MOTOCICLISMO
COMPAGNIE ASSICURATIVE

TECNICI

LICENZIATI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Ministeri, Regioni, Città Metropolitane,
Provincie, Comuni)
PROTEZIONE CIVILE E
VIGILI DEL FUOCO
ORGANISMI SPORTIVI NAZIONALI
(FSN, DSA, EPS, AB,
Gruppi Sportivi Militari)
GENERAZIONI FUTURE
(Ambiente Naturale)

14. Mappatura degli
stakeholeder
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L’identificazione e mappatura degli stakeholder, che rappresentano
secondo la UNI ISO 26000 una prima fase cruciale del percorso di
Responsabilità Sociale, sono state realizzate partendo dagli obiettivi
strategici della FMI, declinati in vari aspetti specifici.
In particolare derivano dall’analisi dei documenti istituzionali (report
sociali precedenti, piani strategici, sito web, materiali e reportistica
interna, ecc.) e dal coinvolgimento interno della governance federale e
del personale FMI.
Per favorire l’identificazione si è tenuto conto del fatto che alcuni
stakeholder sono interni mentre altri risultano esterni alla FMI, tenendo
presente che tutti sono sufficientemente rappresentativi e credibili.

MOTO CLUB

PROMOTER

I.S.P.R.A. (Istituto Superiore
per la Protezione e la
Ricerca Ambientale)
ANCMA (Produttori di moto
ed accessori)
CONI
SPORT E SALUTE

STRUTTURE TERRITORIALI FMI
(Co.Re., Delegati regionali e provinciali)

M.A.T.T.M. (Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare)

9
Stakeholder interni

20
Stakeholder esterni

M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca)
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Per costruire un canale di dialogo continuo e articolato con gli stakeholder
si è resa necessaria l’identificazione dei portatori di interesse “chiave”,
ovvero quelli che effettivamente permettono con il loro consenso di
indirizzare la FMI verso un percorso di Responsabilità Sociale.
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Per il 2020 è stato confermato quanto emerso dall’indagine realizzata nel 2019.

STAKEHOLDER CHIAVE

23

29

25
21

22
28

ALTO

Tale processo è stato realizzato, nel 2019, attraverso la matrice
interesse/influenza, dalla quale emerge una priorità di coinvolgimento
per gli stakeholder che si posizionano nel quadrante “alto interesse/
alta influenza” (relationship) mentre per le altre categorie di
stakeholder si è ritenuto possibile applicare un semplice livello di
comunicazione (reporting).
Anche in questo caso, la scelta e la collocazione dei vari stakeholder
all’interno della matrice sono avvenute attraverso l’analisi dei
documenti istituzionali (report sociali precedenti, piani strategici, sito
web, materiali e reportistica interna, ecc.) e dal coinvolgimento interno
della governance federale e del personale FMI.

STAKEHOLDER ISTITUZIONALE

16

15
14

11

2
INTERESSE

15. Segmentazione degli
stakeholder
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Compagnie assicurative
ANCMA
ACI
M.A.T.T.M.
I.S.P.R.A.
Organismi sportivi nazionali
Generazioni future
Protezione civile e vigili del fuoco
Scuola ed università
Forze armate e di polizia
M.I.U.R.
Pubblica amministrazione
Promoter
Licenziati
FIM

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

FIM Europe
Media
Sponsor
Sport e salute
CONI
Strutture territoriali
Ufficiali di gara
Moto Club
Tesserati
Tecnici
Personale
Organi Federali
Fornitori
Appassionati di moto

7

BASSO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

STAKEHOLDER MARGINALE

STAKEHOLDER OPERATIVO

BASSO

ALTO

INFLUENZA
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16. Stakeholder
engagement

Sono numerose le modalità di ascolto e dialogo a disposizione della
FMI per coinvolgere i propri stakeholder. Alcune sono state promosse
direttamente dalla Federazione, mentre altre sono state attivate in virtù
di una precisa richiesta da parte dei portatori d’interesse.
Nello schema seguente le modalità di ascolto, dialogo e coinvolgimento
per ogni stakeholder FMI sono state riepilogate tenendo conto degli
aspetti materiali maggiormente riferibili ad ogni portatore d’interesse.

Tesserati

•
•
•
•
•
•

STAKEHOLDER
Organi federali

ASPETTI MATERIALI
•
•
•
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•
•
•

Personale FMI

•
•
•
•
•
•
•

•

MODALITÀ DI ASCOLTO DIALOGO
E COINVOLGIMENTO

Trasparenza organi di governo;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolasti e post scolastico;
Politiche del personale;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Valori e codice etico;

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;
Consiglio federale;
Focus Group;
Consultazioni online;
Survey;

Bilancio di Sostenibilità;
Comunicazioni interne;
Corsi di formazione e
aggiornamento;
Consultazioni online;
Riunioni;

•
•

Tecnici

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moto Club

•
•
•
•
•
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Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolasti e post scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Servizi di supporto ai tesserati;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolasti e post scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Sport e scuola;

•
•

Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Valori e codice etico;

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito web;
Social network;
Magazine “Motitalia”;
Eventi sportivi e di promozione;

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Corsi di formazione e
aggiornamento;
Sito web;
Social network;
Eventi sportivi e di promozione;

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Newsletter;
Sito web;
Social network;
Magazine “Motitalia”;
Eventi sportivi e di promozione;
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Strutture territoriali FMI (Co.Re.,
Delegati regionali e provinciali)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficiali di gara

•
•
•
•
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•
•
•

Sponsor

•
•
•
•
•
•
•

Media

•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolastico e post scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Politiche del personale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Valori e codice etico;
Sport e scuola;

•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•
•
•
•
•

•
•

FIM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Corsi di formazione e
aggiornamento;
Sito web;
Social network;

FIM Europe

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Social network;
Incontri e riunioni dedicate;
Consultazioni online;
Survey;

•
•

CONI

•
•
•
•
•

•
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Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;
Consultazioni online;

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Comunicati stampa;
Conferenze stampa;
Social Network;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Consultazioni online;

•
•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della sicurezza,
dei diritti umani e dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a comportamenti
antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali e con
gli organismi sportivi nazionali ed
internazionali;
Tutela della salute e della sicurezza, dei
diritti umani e dell’ambiente;
Formazione del personale e sostegno agli
atleti nel percorso scolastico e post
scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione economicopatrimoniale;
Politiche del personale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

•

•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;
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•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;

SEZIONE 3 | Performance sociale

Sport e salute

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoter

66

•
•
•
•
•
•

Licenziati

•
•
•
•
•
•

Fornitori

•
•
•
•
•
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Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolastico e post scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Politiche del personale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;

Generazioni future
(ambiente naturale)

•
•
•
•
•

Appassionati di motociclismo

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Newsletter;
Sito web;
Social network;
Eventi sportivi e di promozione;

Pubblica Amministrazione
(Ministeri, Regioni, Città
Metropolitane, Provincie, Comuni)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Newsletter;
Sito web;
Social network;
Eventi sportivi e di promozione;

•
•
•

Forze armate e di polizia

•
•

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;
Consultazioni online;
Survey

•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Social network;
Eventi sportivi e di promozione;

Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Newsletter;
Sito web;
Social network;
Magazine “Motitalia”;
Eventi sportivi e di promozione;

Trasparenza organi di governo;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organi sportivi nazionali/
internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;
Sport e scuola;

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;

Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organi sportivi nazionali/
internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

•

•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;
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Scuola ed università

•
•
•
•
•
•
•
•

Protezione civile e vigili del fuoco

•
•
•
•
•

68

Organismi sportivi nazionali
(FSN, DSA, EPS, AB, Gruppi
sportivi militari)

•
•
•
•
•
•

ACI

•
•
•
•
•

Compagnie assicurative

•
•
•
•
•
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Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;
Sport e scuola;

•
•

Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organi sportivi nazionali/
internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;
Eventi sportivi e di promozione;

I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca
Ambientale)

•
•

ANCMA (produttori di moto e
accessori)

•
•

•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;

M.A.T.T.M. (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare)

•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;

•
•
•
•
•
•
•

M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione,
della Ricerca e dell’Ambiente)

•
•

•
•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;
Sport e scuola.

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;
Survey;
Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;
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•

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione.
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17. Misurazione del
processo di coinvolgimento
degli stakeholder individuazione del KPI

Dipendenti e collaboratori

In questa fase sono stati determinati gli indicatori chiave per misurare
il processo di coinvolgimento degli stakeholder. Gli indicatori sono
delle informazioni sintetiche sui “fatti” coniugati sotto le varie azione
della Responsabilità Sociale. Essi si riferiscono alle performance
realizzate non soltanto in termini sociali ma anche in quelli sportivi ed
economici. Gli indicatori di performance, KPI (Key Performance
Indicators), sono stati definiti e resi misurabili rendendo disponibili dei
sistemi idonei a rilevarli.

Per il 2020, sono 75 i dipendenti della Federazione Motociclistica
Italiana. Di questi, 59 prestano servizio presso la Sede e 16 presso le
strutture territoriali.

Dipendenti B2

7

30.308,49

Dipendenti B1

7

29.923,90

Dipendenti A4

9

29.066,33

Dipendenti A3

0

28.138,41

Dipendenti A2

0

27.023,97

Dipendenti A1

0

26.255,08

* i dati sono comprensivi di tredicesima, PAR,buoni pasto e tfr

Retribuzione media dei diversi livelli salariali CCNL CONI Servizi/FSN
- ANNO 2020
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RUOLI
Dipendenti Quadro Super
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NUMERO

RETRIBUZIONE
MEDIA LORDA

1

66.594,19

Dipendenti Quadro

3

62.430,87

Dipendenti C4

10

42.068,14

Dipendenti C3

5

39.521,35

Dipendenti C2

0

36.587,17

Dipendenti C1

3

36.037,86

Dipendenti B4

15

34.170,43

Dipendenti B3

12

32.465,43

PARI OPPORTUNITÀ - Politiche Aziendali
La FMI si attiene alla normativa vigente in materia di pari opportunità e
rispetta il CCNL CONI SERVIZI/FSN in vigore. In particolare su 75
dipendenti, nel 2020, 36 sono di sesso maschile e 39 di sesso femminile.
TOTALE

%M

%F

Dipendenti che usufruiscono di
servizi specifici di conciliazione
dei tempi

(part-time)
2 - sede
8 - strutt .territoriali

10%

90%

Dipendenti che usufruiscono di
servizi di assistenza in caso di
figli e/o genitori anziani

8

25%

75%

Dipendenti che usufruiscono di
particolari forme di
organizzazione del lavoro
(es. job-rotation, ecc.)

0

0%

0%
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SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI - Politiche Aziendali

REMUNERAZIONE E ALTRI BENEFICI - Politiche Aziendali

La pandemia Sars Covid 19, ha modificato notevolmente il nostro lavoro
e le nostre abitudini anche nel campo della prevenzione.
La FMI ha attuato subito un protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
unitamente alla possibilità di ricorrere al lavoro agile, soluzione
organizzativa che ha favorito il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus.
Infatti, obiettivo prioritario è stato coniugare la prosecuzione delle
attività produttive con la garanzia di condizioni di sicurezza degli
ambienti di lavoro e delle modalità lavorative prevedendo anche la
riduzione o la sospensione temporanea delle attività sportive.
Il 19 marzo 2020 è stato formalmente costituito il Comitato di gestione
emergenza FMI – Covid-19.
Obiettivo del Comitato, la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione riportato per trasparenza integralmente in calce, la
condivisione delle informazioni e la condivisione di proposte
organizzative e gestionali.
Il Comitato composto dal Presidente federale, Segretario Generale,
RSPP (Ing. Luca Lestingi), MC (Dr. Roberto Giubilati) e l’RLS resterà in
vigore per il tempo necessario a gestire l’emergenza del Covid-19.
In vista della riapertura degli uffici federali L’RSPP, Ing. Lestingi, ha
tenuto un corso di formazione specifica Covid-19 alla quale hanno
partecipato tutti i dipendenti FMI di Roma e delle sedi territoriali, è
stato inoltre realizzato un protocollo d’accesso, un vero e proprio
manuale informativo inviato a tutti i dipendenti della FMI.

Le forme incentivanti, previste solo per i dipendenti, sono riconosciute
nel rispetto del contratto e con un criterio selettivo, che tiene
effettivamente conto del livello di impegno e di responsabilità di ciascuno.
BENEFICI DEI
DIPENDENTI 2020

TOTALE

M

F

Fondi pensione

0

0

0

Orario di lavoro
flessibile

0

0

0

Aspettativa

0

0

0

Assicurazione
medica

75

36

39

Altro (Premi
individuali)

0

0

0
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La formazione

Nel 2020 l’attività del Dipartimento di Formazione ha dovuto adattarsi
all’emergenza sanitaria causata dal coronavirus attraverso la
riorganizzazione dell’attività didattica che è stata svolta attraverso
l’erogazione di seminari e workshop in modalità online.
L’azione formativa ha come punto di forza strategico l’agire in modo
integrato su tutte le figure che interpretano un ruolo nei processi
operativi federali.
I percorsi formativi prevedono una adeguata fase di progettazione
didattica fondata sulla lettura dei bisogni dei dipartimenti, commissioni
e in generale di tutte le strutture organizzative della federazione.
Contribuire all’efficienza del sistema federale attraverso un processo di
rafforzamento della consapevolezza del ruolo che ciascuna posizione
organizzativa esercita nell’organizzazione. L’adeguata interpretazione
del ruolo consente non solo di essere in linea con le aspettative
dell’organizzazione, ma anche di corrispondere alle aspettative
dell’utenza, contribuendo per altro ad un maggiore livello di
soddisfazione personale e ad accrescerne la motivazione.
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È stato scelto di procedere dal basso verso l’alto (bottom-up),
sostenendo le persone nella lettura dei contesti operativi e nella
capacità di migliorare e spendere le proprie competenze intese come
insieme di conoscenze, capacità e abilità che, messe assieme e agite
consapevolmente nel contesto operativo stesso, consentono al soggetto
di interpretare al meglio il proprio ruolo nel sistema.
Lo sviluppo delle competenze è favorito da un’organizzazione didattica
che prevede l’erogazione dei contenuti attraverso l’organizzazione di
seminari e workshop durante i quali i partecipanti, guidati da un
formatore, hanno lavorato sull’acquisizione della consapevolezza del
proprio ruolo nei vari contesti di riferimento.

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

N° CORSI

ORE DI
FORMAZIONE

PARTECIPANTI

LOCALITÀ

Moto Club

3

24

60

Roma, Caserta

Referenti Regionali di educazione
stradale

1

30

28

Online

TOTALE

4

54
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FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI - Politiche Aziendali
Criteri di selezione e gestione dei fornitori e partner commerciali
Nel corso del 2020 la Federazione ha espletato una procedura negoziata
(sotto soglia) e l’affidamento di un contratto di partnership per il
merchandising del marchio FMI. I criteri che sono alla base delle procedure
di aggiudicazione tengono sempre conto, qualunque sia la forma della
procedura utilizzata, degli elementi che contribuiscono a determinare
l’offerta più vantaggiosa (ad es. qualità, prezzo, tempi di esecuzione).
A prescindere dal tipo di procedura adottata, ad avvenuta
aggiudicazione e prima di autorizzare, approvare e stipulare i contratti,
viene sempre richiesta e acquisita, oltre alla prova della veridicità delle
autocertificazioni fornite, la documentazione richiesta relativamente
alla normativa per la tracciabilità dei flussi finanziari e il DURC.
Inoltre, nel corso dell’anno, sono stati trasmessi circa 400 ordini di
acquisto per servizi o forniture.
Per tutti gli acquisti di importi contenuti, che non hanno reso
necessario il ricorso a gara, la Federazione ha operato in base a una
procedura che prevede nella maggior parte dei casi la richiesta di
almeno tre preventivi e una relazione di spesa che spiega il criterio di
scelta del contraente.
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La Federazione utilizza già dal 2014 un work flow approvativo integrato
nel sistema di gestione documentale e protocollo, dedicato alla
redazione, approvazione e trasmissione degli ordini di acquisto (ODA) ai
fornitori. Tale processo, oltre ad evitare la produzione e la conservazione
di carta, consente di tracciare ogni momento del processo decisionale
che porta alla formazione di un ordine di acquisto.
Il sistema infatti prevede che il responsabile dell’ufficio che esprime la
necessità dell’acquisto, sottoscriva una relazione di spesa che contenga
tutti i dati amministrativo-contabili, la descrizione del bene o del servizio
da acquistare, la motivazione dell’acquisto stesso e la motivazione di
scelta del contraente. Nel caso di una procedura di gara tale motivazione
sarà il risultato della procedura stessa, così come descritto nel verbale
di gara; in tutti gli altri casi verrà inserita la motivazione specifica (prezzo
più basso, qualità migliore, tempi di consegna, ecc…), allegando alla
relazione anche tutti i preventivi pervenuti. Il sistema trasmette tutti
questi dati all’ufficio acquisti, per un primo step approvativo di carattere
formale, e poi al Segretario Generale che può o approvare l’acquisto,
mandando avanti l’ordine sottoposto alla sua attenzione, oppure bloccare
il processo e chiudere il workflow.
Il pregio di questo sistema è non soltanto la dematerializzazione
dell’iter approvativo, ma la tracciabilità di ogni passaggio del processo
decisionale e l’archivio capillare degli ordini, unitamente a tutti i
preventivi raccolti e ai dati contabili di imputazione dei costi. Il workflow
permette di estrapolare statistiche in base ai numerosi criteri secondo
cui vengono indicizzati gli ordini e le relazioni di spesa.
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La promozione della sostenibilità ambientale dei fornitori è, alla luce
delle informazioni raccolte, uno degli obiettivi che la Federazione si
pone, inserendo quando possibile in sede di gara o di richiesta di
preventivo, richiesta di informazioni in merito e relative certificazioni.
Inoltre è proseguita la politica per la riduzione dell’impatto ambientale
già inaugurata nel 2009, privilegiando le comunicazioni e-mail nel
rapporto con i fornitori per l’invio e la ricezione di presentazioni,
preventivi, ordini di acquisto, accettazione bozze cianografiche, e tutto ciò
che in passato veniva abitualmente trasmesso via fax o tramite posta.
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Comunicazione e marketing

LA COMUNICAZIONE
L’Ufficio Comunicazione FMI è composto da un Direttore e due
Collaboratori e gestisce tutti gli aspetti legati alla comunicazione
(interna ed esterna) della Federazione Motociclistica Italiana.
Ogni anno vengono proposte e realizzate nuove iniziative, editoriali e
non, approvate dalla presidenza e decise in collaborazione con tutti i
settori della FMI. L’Ufficio Comunicazione FMI gestisce poi
direttamente l’ufficio stampa del Campionato Italiano Velocità,
coordinando il lavoro di un team di collaboratori dedicati alla
comunicazione del Campionato. Inoltre l’Ufficio Comunicazione lavora
su progetti di diversa natura ai quali è necessario dare risalto
mediatico. L’obiettivo è dare quanta più visibilità alla FMI su media
locali, nazionali e internazionali trasmettendo missione e valori della
Federazione Motociclistica Italiana stessa. Ciò avviene tramite diversi
strumenti e mezzi di comunicazione. Attraverso, quindi:
•

La continua collaborazione tra l’Ufficio Comunicazione FMI e tutti
gli altri settori della FMI, in particolare con l’Ufficio Marketing e
con gli Uffici di Presidenza e Segreteria.

•

La pubblicazione dell’house organ “Motitalia” scaricabile
gratuitamente e online su motitalia.it oppure disponibile, in
versione cartacea, presso istituzioni e Moto Club. Il mensile viene
redatto con l’intenzione di rendere note le attività della FMI ma
affronta anche argomenti di valore generale. L’obiettivo è renderlo
di forte interesse sia per i Tesserati che per i non Tesserati.

•

L’invio a media locali, nazionali ed internazionali di numerosi
comunicati stampa pressoché quotidiani relativi – soprattutto – alle
attività della FMI, al Campionato Italiano Velocità e alla Maglia
Azzurra. Con il supporto fornito dall’Ufficio Stampa centrale,
vengono inviati anche i comunicati dei Talenti Azzurri FMI.
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•

L’invio di una newsletter settimanale in cui vengono messe in
risalto le iniziative FMI in favore dei propri tesserati.

•

La gestione operativa di tutto il portale federmoto.it, quindi:
realizzazione, correzione e posizionamento degli articoli. Lo stesso
lavoro viene effettuato sui siti civ.tv e magliazzurra.it.; viene dato
supporto anche alla gestione dei siti dei Comitati Regionali.

•

La gestione dei rapporti con gli Uffici Stampa dei Promoter FMI,
enti, autorità e altre realtà legate al mondo del motociclismo, dello
sport e della politica.

•

Il supporto alla gestione delle pagine social della Federazione
Motociclistica Italiana e gestione diretta delle pagine social CIV e
Maglia Azzurra.

•

La presenza a numerosi eventi (sportivi e non) di carattere
nazionale ed internazionale.

L’Ufficio Stampa svolge inoltre attività di Rassegna Stampa manuale
mattutina, archiviazione foto, gestione database, risposta a mail e
chiamate dei Tesserati FMI che si rivolgono al centralino FMI o scrivono
a info@federmoto.it per ogni tipo di questione.

Motitalia
Il magazine della FMI (10 numeri annuali) è gratuito e disponibile sia in
forma digitale che cartacea. Nel primo caso è disponibile sul sito
motitalia.it, nel secondo viene inviato a tutte le sedi di Moto Club. In
questo modo i Tesserati FMI hanno libero e completo accesso a
Motitalia. In occasione di alcune manifestazioni di forte rilevanza,
vengono inseriti o comunque pubblicati degli Speciali. All’interno dell’app
e del sito, facilmente fruibili da ogni tipo di lettore, sono disponibili tutte
le caratteristiche di una rivista digitale (possibilità di vedere video, foto,
consultare link e altro ancora). Numerose sono le copie di Motitalia lette,
e ciò richiama numerose aziende che investono sulla rivista.
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Network FMI
Il network federmoto viene completamente gestito dall’Ufficio Stampa
e comprende i siti federmoto.it, civ.tv e maglia azzurra.it. Online dal
febbraio 2015, è stato soggetto a diversi miglioramenti per cui si è reso
necessario un continuo monitoraggio del sito e implementazione dello
stesso. L’ultimo restyling grafico, pensato e coordinato dall’Ufficio
Marketing con la collaborazione dell’Ufficio Stampa, è avvenuto ad
inizio 2018 ma da questo punto di vista vi sono ulteriori implementazioni
nel corso del tempo. L’Ufficio Stampa inoltra collabora con i Comitati
Regionali FMI per quanto riguarda la gestione dei siti regionali.
Altre iniziative
Oltre a pubblicare centinaia di articoli sul sito federmoto.it, l’Ufficio
Comunicazione FMI invia i comunicati ufficiali alla stampa
relativamente alle attività federali di maggiore rilievo, siano queste
istituzionali o sportive. Da questo punto di vista, nel 2020 ha ricoperto
particolare importanza la diffusione di comunicati relativi alle decisioni
e ai progetti intrapresi durante l’emergenza Covid-19. Fondamentale è
l’attività di pubbliche relazioni con la stampa, in particolare con i
giornalisti del settore. Di primo piano anche l’attività di supporto e
collaborazione con FIM, promoter e organizzatori da un punto di vista
della comunicazione. L’Ufficio Comunicazione informa direttamente i
Moto Club, i Tesserati e migliaia di appassionati attraverso la
newsletter settimanale FMInforma.
Ufficio Stampa CIV
L’Ufficio Comunicazione FMI gestisce ed è responsabile dell’Ufficio
stampa del Campionato Italiano Velocità, la massima competizione
nazionale a livello di velocità su pista. Presente a tutte le gare del
Campionato, l’Ufficio Comunicazione coordina il lavoro di un team di
collaboratori (fotografi, operatore video, social media manager, addetti
stampa) dedicati al CIV, si interfaccia con i vari circuiti per organizzare
l’evento dal punto di vista mediatico, realizza il piano comunicazione e
ogni altra attività (premiazioni, eventi, interviste) dedicate al CIV.
Compresa la promozione del Campionato anche stringendo relazioni
con i più importanti media di settore e non.
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IL PROGETTO SOCIAL
Il progetto Social si pone l’obiettivo di rafforzare il rapporto con la “base”
della Federazione, dialogando, ascoltando e coinvolgendo Moto Club e
Tesserati in maniera diretta e continuativa attraverso i canali social,
integrando con gli strumenti di comunicazione più tradizionali (sito web,
newsletter, rivista, eventi e fiere) per sfruttarne a pieno le sinergie.
Attraverso queste azioni si aumenta la fiducia nella Federazione, il
valore della sua immagine e pertanto cresce la fidelizzazione dei
tesserati e la conoscenza del mondo FMI in tutte le sue sfaccettature
(servizi, attività e iniziative) attraverso una comunicazione che sfrutta
appieno il linguaggio dei social network.
I canali Social sono stati determinanti per la comunicazione della
Federazione quando, da Marzo 2020, l’Italia è stata costretta al lockdown
per l’emergenza COVID-19. Sotto l’hashtag #DistantiMaUniti sono state
realizzate molteplici iniziative con un seguito e una partecipazione molto
elevata. Sono state realizzate dirette sulle pagine FMI, esperimenti
innovativi come i Webinar dedicati ai Moto Club e le live #WomenGoFaster
per valorizzare le attività della Commissione Femminile.
Con la fine del lockdown l’intensità della comunicazione social non è
diminuita, al contrario: i progetti e le varie campagne di comunicazione
sono aumentate. A partire dallo sviluppo di piani editoriali volti a
valorizzare i servizi offerti da FMI e dai vari partner, passando per lo
sport, con la ripresa delle attività sportive, fino ad arrivare alla ripresa
del mototurismo, attività sospesa per lungo termine, dalla quale, però,
la FMI non ha mai distolto l’attenzione, favorendo un nuovo
mototurismo di qualità ed econostenibile.
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2020

DATI SOCIAL
3.761.1384

PERSONE RAGGIUNTE DAI POST

70%
DEI FOLLOWER HA TRA
I 18 E 44 ANNI

828.235
INTERAZIONI TOTALI

Follower

23.000
Visualizzazioni

4.000.000

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Follower

140.000
Follower

4.000
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IL MARKETING

La FMI, infatti, è un’organizzazione attenta alle esigenze dei
motociclisti: il Tesserato (in una visione più estesa il motociclista) è il
fulcro del proprio modello di sviluppo. Questa scelta strategica
definisce l’obiettivo della FMI: rispondere ai bisogni dei motociclisti
contribuendo alla realizzazione dei propri desideri. La soddisfazione
degli utenti per la qualità dei servizi offerti è, dunque, un fattore critico
di successo che qualifica le azioni tattiche e strategiche intraprese
dalla FMI.

Il Marketing della FMI ha l’obiettivo di sviluppare l’immagine del
motociclismo sportivo e amatoriale attraverso azioni tattiche e
strategiche (che coinvolgono tutte le aree della Federazione) volte:
•
•

Ad incentivare la pratica sportiva motociclistica a livello giovanile;
Ad aumentare i tesserati, i tifosi e i semplici appassionati
attraverso la promozione dei valori etici che caratterizzano la
mission della FMI.

Novità 2020
• Accordo di sponsorizzazione con Pata Snack che è diventata Title
Sponsor del Progetto Talenti Azzurri FMI e sponsor ufficiale
dell’ELF Campionato Italiano Velocità;
• Fornitura del nuovo abbigliamento per la struttura federale
realizzato da Winner Italia;
• Riapertura da luglio del servizio di Merchandising FMI sul negozio
online all’indirizzo store.federmoto.it grazie al contratto
sottoscritto con il nuovo licenziatario Maior Group, giovane e
dinamica azienda vicentina;
• Lancio del nuovo servizio di Tesseramento online per i Moto Club
aderenti.

L’Ufficio Marketing FMI:
•
•
•
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•

Analizza e monitora il mercato di rifermento al fine di creare nuove
opportunità;
Gestisce il marketing degli eventi sportivi organizzati dalla FMI;
Promuove la conoscenza, l’interesse e l’utilizzo dei servizi FMI da
parte di Moto Club e Tesserati;
Supporta direttamente la struttura decisionale.

La Brand Awarness si basa sulla costruzione di un’immagine
coordinata ben riconoscibile dai partner e dal mercato e coerente in
tutti i suoi aspetti. In questa direzione la FMI è impegnata
quotidianamente in una continua opera di informazione verso l’esterno
seguendo essenzialmente due direttive:
•

•

Far conoscere agli interlocutori istituzionali tutte le iniziative della
Federazione nei molteplici settori di attività (Sport, Turismo,
Registro Storico, Educazione Stradale).
Monitorare la qualità delle informazioni che vengono diffuse per
poter intervenire qualora vi fosse la diffusione di notizie errate.

L’obiettivo primario resta, comunque, quello di raggiungere i Tesserati
e gli appassionati delle due ruote mediante una grande quantità di
informazioni veicolate con i propri mezzi di comunicazione (online
e offline).
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

PARTNER FMI 2020

PARTNER CIV 2020

PARTNER TECNICI

FORNITORI

AZIENDE ACCREDITATE
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Comunità locali

STRUTTURA TERRITORIALE
I 18 Comitati regionali, le 2 delegazioni provinciali di Trento e Bolzano e
la Delegazione Regionale della Valle D’Aosta hanno il compito di
rappresentare la FMI, a livello territoriale. Il loro ruolo è quello di
facilitare il contatto diretto tra la Federazione Nazionale ed i Moto Club,
cioè i “soci” della Federazione, secondo il dettato dello Statuto.
Allo stesso tempo, ai Comitati Regionali è richiesto di:
• Promuovere la conoscenza della FMI a livello territoriale tra i più
alti vertici istituzionali, tra gli appassionati attratti da ognuna delle
numerose attività motociclistiche possibili e tra le comunità locali
• Mantenere i rapporti con l’Autorità amministrativa e di Polizia, per
facilitare l’attività dei singoli Moto Club;
• Promuovere e supportare, per quanto possibile, le diverse iniziative
dei Moto Club, per favorirne la crescita e dunque l’aumento del
numero dei Tesserati e dei Licenziati dediti all’attività sportiva;
• Supportare lo sviluppo dell’attività sportiva, sia quella riservata ai
neofiti per farli avvicinare alle diverse specialità, sia quelle a livelli
di impegno superiore per importanza e per complessità
organizzativa, indispensabile a mantenere in vita il settore;
• Vigilare che l’attività venga svolta secondo le norme federali, sia
nell’intento di agevolare i singoli Organizzatori, sia nell’ottica di
“proteggerli” da eventuali imprevisti legali, suggerendo la migliore
applicazione possibile delle “protezioni” federali previste
(normative ed assicurative, su tutte).
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Dal punto di vista economico i CORE sono supportati dalla FMI con
contributi necessari al loro funzionamento che sono distribuiti in base
all’analisi di criteri di valutazione quali l’estensione del territorio in cui
il Comitato regionale opera e la sua morfologia, la popolazione
residente, le moto che risultano circolanti, il numero di tesserati,
licenziati e Moto Club presenti nel territorio di competenza.
Di seguito a queste variabili, si prendono in considerazione altri fattori
discriminanti che variano ogni anno a discrezione della FMI, a seconda
degli obiettivi strategici e delle necessità locali dell’attività sportiva.
Inoltre ogni anno il Consiglio Federale mette a disposizione dei Comitati
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

una somma come contributo per progetti speciali, che viene erogata a
fronte di un particolare progetto che rientri negli obiettivi strategici e di
sviluppo dell’attività federale.
Infine è da rilevare che sui costi di funzionamento centrale gravano tutti
i costi delle segreterie regionali e le utenze delle sedi nonché i costi di
comunicazione dei presidenti regionali.

Contributi economici per i Comitati Regionali
2020
Contributi funzionali

269.000

Contributi FMI

31.992 (-68% rispetto al 2019)

Contributi Enti territoriali

122.034 (+63 rispetto al 2019)

Giroconti + sponsorizzazioni

251.340 (-33% rispetto al 2019)
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SCUOLE E UNIVERSITÀ
La FMI opera nelle scuole grazie ad una consolidata collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con cui si
impegna ad organizzare corsi di formazione in tema di educazione
stradale.
Con l’obiettivo di formare alla consapevolezza dell’ambiente stradale
bambini e ragazzi, la FMI organizza corsi teorici di educazione stradale
all’interno degli istituti scolastici, completati, ove possibile, da corsi
pratici di guida sicura sul ciclomotore (per i più piccoli la parte pratica
viene svolta in bicicletta). I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi di tutte
le età, con particolare riguardo a quelli che stanno per compiere o
hanno compiuto 14 anni e sono effettuati dai formatori di educazione
stradale FMI. Tali formatori hanno a loro volta ricevuto adeguata
formazione attraverso un programma concordato con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che permette loro di
entrare ad insegnare la materia dell’educazione stradale all’interno
delle scuole.
A seguito di aggiornamenti effettuati, e di due nuovi corsi di formazione,
il numero dei formatori di educazione stradale FMI risulta attualmente
essere di 212 unità, raccolte in un Elenco interno alla Federazione.
Nell’anno scolastico 2018/2019 l’offerta didattica è stata molto ampia,
caratterizzata da un grande numero di giornate svolte nelle scuole
italiane, con i progetti “Campioni in sicurezza”, “50 Special”, “Vivi la
Strada centro Nord”, “Pensa alla vita guida con la testa”, Motiamoci,
“Scambiamoci la strada”, “Insieme per una strada sicura” e
“Sicurezza a tutto tondo”, “Salviamoci la pelle… In vacanza”.
L’anno scolastico 2019/2020 è stato invece condizionato dalla pandemia
che ha inibito una gran parte dell’attività a causa della chiusura delle
scuole. È stata dunque l’occasione per “rivedere” alcuni progetti e per
presentare la FMI a scuola con una veste rinnovata. Accanto dunque ai
progetti “Piccole ruote crescono” e “E Vissero sicuri e contenti”,
svolti in stretta collaborazione con il MIUR e diffusi attraverso la
piattaforma Edustrada. è stata proposta ai ragazzi “Mettiamo in moto
la sicurezza”, didattica a distanza dotata di tre moduli formativi che
partendo dall’emergenza sanitaria in corso, si proponevano di guidare i
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ragazzi tra i concetti di sicurezza attiva e sicurezza passiva.
Nel 2020 il Dipartimento Educazione Stradale ha inoltre effettuato un
corso di aggiornamento per i Referenti regionali di educazione
stradale, in modalità virtuale: un esercizio importante di
programmazione ed organizzazione dell’attività di educazione stradale
nelle diverse regioni.

EDUCAZIONE STRADALE
L’articolo 3 dello statuto federale prevede la tutela dell’utenza
motociclistica stradale. In questo senso considera tra i propri impegni
primari l’educazione dei giovani all’uso corretto dei mezzi a due ruote.
Si è qualificata nel tempo come ente impegnato nella diffusione della
sicurezza stradale intesa come fattore culturale fondamentale per la
convivenza civile e per questo partecipa direttamente a tavoli di lavoro
per incrementare le consapevolezze necessarie per una guida sicura e
più in generale per un utilizzo corretto dell’ambiente stradale.
In particolare, forte della propria esperienza in pista, la FMI si propone
di fare acquisire ai giovani consapevolezza alla guida delle due ruote a
motore, attraverso esercitazioni pratiche che vengono svolte da
formatori altamente qualificati, all’interno di aree protette dal traffico,
con una copertura assicurativa messa a disposizione dalla FMI stessa.
Fase preliminare di tali corsi è una sensibilizzazione alla sicurezza
stradale, all’utilizzo delle protezioni passive, alla corretta
interpretazione dell’ambiente “strada”.
Tali esperienze, dedicate per lo più ai giovani, vengono loro offerte
gratuitamente all’interno delle scuole.
Le prove pratiche di guida possono avvenire all’interno della scuola al
termine di corsi teorici dedicati al rispetto delle regole e all’utilizzo
delle protezioni passive, oppure possono essere organizzate
nell’ambito di manifestazioni quali fiere ed eventi cittadini e coinvolgere
un numero maggiore di ragazzi provenienti da scuole differenti.
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Attività istituzionali di educazione stradale FMI - 2020
Mettiamo in moto la sicurezza: progetto di didattica a distanza
indirizzato agli allievi della scuola secondaria di primo e secondo grado
(età 11-16 anni). Il progetto ha permesso ai formatori FMI di raggiungere
i ragazzi anche in tempo di pandemia, attraverso una serie di
videolezioni proposte in orario curriculare. Diffuso attraverso la
piattaforma Edustrada, ha avuto la peculiarità di far conoscere la
Federazione ai ragazzi, anche attraverso la presentazione delle
peculiarità delle discipline comprese nello sport motociclistico.
KPI EDUCAZIONE STRADALE 2020:
19 Corsi teorici nelle diverse regioni italiane 450 ragazzi
1 giornata Io non me la bevo!			
200 ragazzi
15 Webinar “Mettiamo in moto la sicurezza” 450 ragazzi
34 Corsi Guida Sicura Avanzata			
130 adulti
2 giornate formazione tutor “Scuole Aperte allo Sport”
1 corso formazione on line Referenti regionali educazione stradale
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VOLONTARIATO MOTOCICLISTICO
Nel 2020 i Volontari Motociclsiti FMI sono stati impegnati in attività di
assistenza ai cittadini per garantire il rispetto delle misure anticovid.
Tali attività si sono concretizzate nella gestione della mobilità presso le
stazioni della Rete Ferroviaria italiana per l’instradamento dei
passeggeri nelle città di Roma, Milano, Bologna e Bari e nel supporto
alle scuole secondarie del Comune di Milano per organizzare i flussi
degli studenti in uscita e in entrata dai plessi scolastici.
Infine è stato firmato un accordo con Federfarma per il trasporto dei
medicinali dalle farmacie ai pazienti per il quale è stata creata una
centrale operativa nazionale con lo scopo di gestire le richieste
provenienti dalle farmacie individuando i volontari più vicini al luogo della
consegna e dare loro l’incarico di eseguire il servizio.
La FMI ha potuto contare sulla collaborazione di 600 Volontari
Motociclisti per tutto il periodo dell’emergenza COVID-19 nell’anno 2020.
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Pubblica amministrazione

PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI - Politiche
Aziendali
La FMI, attraverso i suoi rappresentanti, è chiamata a partecipare alle
commissioni tecniche, costituite presso le Istituzioni nazionali e territoriali,
per trattare i temi della circolazione, della sicurezza, della formazione dei
motociclisti ed in generale di tutto il mondo delle due ruote.
COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
Unione Europea
• Dialogo e collaborazione con FEMA, Associazione europea degli
utenti motociclisti
Parlamento
• Attività della FMI per ottenere:
1. Revisione del Nuovo Codice della Strada
2. Normativa su circolazione moto di interesse storico e
collezionistico
3. Riconoscimento dello status di “utente debole della strada” per il
motociclista
4. Regolamentazione della circolazione fuoristrada
5. Introduzione di una targa sostitutiva per le competizioni fuoristrada
6. Introduzione della possibilità per i motoveicoli di trainare un
rimorchio
7. Introduzione di un pedaggio differenziato per le moto in autostrada
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
• Mezzi di interesse storico e collezionistico:
Dal 2003, a seguito dell’inserimento del Registro Storico FMI all’interno
dell’articolo 60 del Codice della Strada, la FMI è stata abilitata al
riconoscimento dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico.
Nel 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato
una Decreto riguardante le modalità di circolazione dei mezzi storici, di
iscrizione al registro storico e i documenti necessari per la
reimmatricolazione.
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• Sicurezza Stradale
Con lo stesso Ministero la FMI ha instaurato un rapporto di
collaborazione per ciò che concerne la valutazione dell’efficacia dei
corsi di guida sicura avanzata e, nel 2013, per la definizione delle prove
d’esame per la patente per i ciclomotori e motoveicoli.
Nel 2015 ha avuto luogo un progetto di sicurezza stradale nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado, svolto insieme da formatori Fmi
e funzionari MIT.
• I Corsi di Guida Sicura Avanzata organizzati dal Dipartimento di
educazione stradale FMI sono una diretta emanazione del
protocollo didattico elaborato con il MIT.
Ministero dell’istruzione, dell’università, della ricerca
• Diffusione sempre più capillare dell’educazione stradale nelle
scuole, attraverso interventi teorici e pratici mirati ad un utilizzo in
sicurezza del mezzo a due ruote a motore.
• 2019-2020 progetto di educazione stradale “Piccole ruote
crescono”, “E vissero sicuri e contenti”, “Mettiamo in moto la
sicurezza” rivolto alle scuole primarie, diffuso attraverso la
piattaforma Edustrada
• Partecipazione con interventi di educazione stradale alle Navi della
Legalità.
• Progetto Vivi la Strada Centro Nord (Emilia Romagna)
• Edustrada.it partecipazione alla Piattaforma MIUR per l’educazione
stradale e l’organizzazione di corsi
• Salviamoci la pelle… In vacanza! Progetto estivo di educazione alla
salute e alla sicurezza stradale in collaborazione con MIUR, Società
Nazionale Salvamento, IMI e IDI
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Presidenza del consiglio dei Ministri–Dipartimento delle Politiche
Antidroga
• FMI vince un bando di concorso con il progetto “Io… Non me la
bevo!”, che raggiunge direttamente 4000 ragazzi in 9 istituti
scolastici italiani ed indirettamente oltre 15.000 ragazzi. Il progetto
viene successivamente replicato in aree italiane diverse.
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18. Sintesi KPI Perfomance sociale

PERSONE
75 Dipendenti
59 Dipendenti sede
16 Dipendenti strutture territoriali

COMUNICAZIONE E MARKETING
Riepilogo numeri social
7 sponsor/partner FMI
31 sponsor/partner CIV

FORMAZIONE
4 Corsi di formazione
54 Ore di formazione
88 Partecipanti totali
VOLONTARIATO MOTOCICLISTICO
600 Volontari coinvolti

EDUCAZIONE STRADALE
19 Corsi teorici nelle diverse regioni italiane: 450 ragazzi
1 Giornata “Io non me la bevo!”: 200 ragazzi
15 Webinar “Mettiamo in moto la sicurezza”: 450 ragazzi
34 Corsi Guida Sicura Avanzata: 130 adulti
2 Giornate formazione tutor “Scuole Aperte allo Sport”
1 Corso formazione on line Referenti regionali educazione stradale

