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Prosegue anche nel Bilancio 2020 il percorso virtuoso di pianificazione 
volta al miglioramento continuo della FMI.

In tal senso la sezione “Azioni di Miglioramento” inaugurata nel 
Bilancio di Sostenibilità 2018/2019 e che si pone l’obiettivo, oltre di 
riesaminare le prestazioni e le attività esistenti, di individuare le nuove 
opportunità di miglioramento della FMI in relazione alle variazioni delle 
condizioni o delle aspettative e degli sviluppi legali o regolamentari che 
influenzano la responsabilità sociale, viene rinnovata nel 2020 con la 
previsione di nuove azioni per il 2021.

Anche per questa edizione, le azioni di miglioramento sono state 
inquadrate secondo gli aspetti materiali individuati nel presente anno 
di rendicontazione.

27. Azioni di miglioramento

TEMA MATERIALE AZIONE DI MIGLIORAMENTO PREVISTA

PROCESSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

Trasparenza degli organi di governo

Formazione del personale, dei quadri tecnici e dei 
dirigenti sportivi

Tutela della salute e della sicurezza, dei diritti umani e 
dell’ambiente

• Aggiornamento costante della sezione “Federazione 
Trasparente” del portale federmoto.it come previsto 
dal D.Lgs. n.33/2013 e dalle linee guida emanate dal 
CONI il 10.09.2018.

• Pubblicazione e diffusione, attraverso i canali media 
federali, dei resoconti sintetici delle decisioni del 
Consiglio Federale.

• Progettazione di percorsi formativi per lo sviluppo di 
nuove competenze finalizzate all’agire prassi in linea 
con i principi della sostenibilità della Federazione;

• Creazione di un Centro di Formazione federale 
presso il Misano World Circuit.

• Corsi di aggiornamento per la sicurezza sul lavoro;
• Progetti di formazione per gli addetti alla sicurezza 

sui campi di gara.

Coinvolgimento degli stakeholder

Organizzazione e gestione di eventi sportivi sostenibili

Valori e codice etico

Diffusione spirito di aggregazione e senso di 
appartenenza

Sport e scuola

Relazioni con le istituzioni nazionali e con gli organi 
sportivi nazionali/internazionali

Favorire momenti di informazione, ascolto e dialogo 
attraverso strumenti dedicati (survey, focus group, 
webinar, laboratori, ecc.).Progressiva riduzione della 
rumorosità su varie discipline;

• Progressiva riduzione della rumorosità su varie 
discipline.

• Miglioramento della gestione rifiuti per discipline in 
ambito urbano.

• Sensibilizzazione degli addetti ai lavori (organizzatori 
eventi) sulle problematiche ambientali.

• Divulgazione delle attività di ricerca FMI sul tema 
sostenibilità ambientale.

• Applicazione della ISO 20121 al Campionato Italiano 
Velocità e redazione della reportistica.

Verifica del rispetto del Codice Etico FMI. Promozione 
dei contenuti e dei valori da esso veicolati ai portatori di 
interesse attraverso momenti di informazione.

• Organizzazione di un evento di aggregazione per la 
ricorrenza dei 110 anni della FMI, compatibilmente con 
le misure di protezione attive per l’epidemia Covid-19.

• Diffusione di momenti di coinvolgimento e 
informazione attraverso l’organizzazione di eventi 
online con i Moto Club e i tesserati, anche a 
carattere territoriale.

• Ripresa delle attività della Commissione Sviluppo Attività 
Sportiva relative al progetto “primi passi” in moto.

• Organizzazione di corsi di educazione stradale nelle 
scuole anche a distanza.

Implementare e coltivare le relazioni con le istituzioni 
nazionali e con gli organi sportivi nazionali ed 
internazionali con il fine di rafforzare il sistema 
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Efficienza nella gestione economico-patrimoniale

Servizi di supporto ai tesserati

Sviluppo di partnership

Correttezza e lotta ai comportamenti antisportivi

economico, politico e sociale dentro il quale si collocano 
le attività della Federazione Motociclistica Italiana.

• Continuare a perseguire una impostazione che 
preveda la progettazione delle attività in maniera 
sostenibile a medio-lungo termine.

• Monitorare i progetti in corso di opera per verificare 
costantemente la loro compatibilità economica in 
relazione alle disponibilità di bilancio. 

• Aumentare i progetti di digitalizzazione per un maggiore 
efficientamento del sistema e riduzione dei costi.

• Organizzazione di Webinar dedicati ai servizi ed alle 
attività dei tesserati (anche eventi dedicati per fasce 
d’età, specialità, …)

• Sviluppo App e portale MyFmi per accesso ai servizi 
ed attività FMI in modo veloce ed intuitivo

• Formazione per i Moto Club (webinar, newsletter,..), 
che sono i primi interlocutori dei nostri tesserati.

• Aggiornate le presentazioni;
• Avviati nuovi progetti che potranno avere nel medio 

periodo uno sviluppo commerciale (commissione 
femminile, e-sports, etc...);

• Rinforzati i digital assets (database, social, 
newsletter, video);

• Attività per incrementare il networking sfruttando 
gli eventi sportivi e le fiere.

Implementazione, all’interno del portale federmoto.it, 
delle informazioni attinenti l’antidoping, aggiornamento 
della lista delle sostanze proibite e invio ai licenziati 
delle informazioni necessarie a svolgere in modo 
corretto l’attività sportiva.


