
Performance sociale



Premessa

Mappatura degli stakeholder

Gli stakeholder   rivestono 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.

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 2021, viene confermato il criterio di classificazione adottato per il 
bilancio di sostenibilità 2020, 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.

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.
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ORGANI FEDERALI

FIM

PERSONALE

FIM EUROPE

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

SPORT E SALUTE

UFFICIALI DI GARA

FORNITORI

TESSERATI

FORZE ARMATE E DI POLIZIA

APPASSIONATI DI MOTOCICLISMO

COMPAGNIE ASSICURATIVE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Ministeri, Regioni, Città
    Metropolitane, Provincie, Comuni

ORGANISMI SPORTIVI 
NAZIONALI FSN, DSA, EPS,
AB, Gruppi Sportivi Militari

GENERAZIONI FUTURE
Ambiente Naturale

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

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

M.I.U.R. Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

ANCMA
Produttori di moto ed accessori

SCUOLE ED UNIVERSITÀ

MINISTERO PER LO SPORT 
 E LE POLITICHE GIOVANILI

PROTEZIONE CIVILE 
E VIGILI DEL FUOCO

TECNICI

ACI

LICENZIATI

MEDIA

CONI

SPONSOR

MOTOCLUB

PROMOTER

STRUTTURE 
TERRITORIALI FMI

STAKEHOLDER 
ESTERNI

STAKEHOLDER 
INTERNI



FMI | Bilancio di Sostenibilità 2021

62

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.

- 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 
scolastico e post scolastico;
- Politiche del personale;
- Coinvolgimento degli stakeholder;
- Diffusione spirito di aggregazione e 
senso di appartenenza;
- Valori e codice etico.

Organi federali

Personale FMI

- 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.

STAKEHOLDER ASPETTI MATERIALI MODALITÀ DI ASCOLTO, 
DIALOGO E COINVOLGIMENTO
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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.

Tesserati

Tecnici

Motoclub

- 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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- 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.

Strutture territoriali FMI (Co.Re., 
Delegati regionali e provinciali)

Ufficiali di gara

Sponsor

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

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

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

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

Media - Bilancio di Sostenibilità;
- Sito web;
- Comunicati stampa;
- Conferenze stampa;
- Social Network;
- Email, raccomandate e posta 
certificata;
- Consultazioni online.
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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;
- 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 economico-
patrimoniale;
- Politiche del personale;
- Organizzazione di eventi sportivi 
sostenibili;
- Sviluppo di partnership;
- Valori e codice etico.

FIM

FIM Europe

CONI

- 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.

- 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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- 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.

Sport e Salute

Promoter

Licenziati

Fornitori

- 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;
- Newsletter;
- Sito web;
- Social network;
- Eventi sportivi e di promozione.

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

- 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;
- Consultazioni online;
- Survey.
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- 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.

- 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.

- 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;
- 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.

Generazioni future
(ambiente naturale)

Appassionati di motociclismo

Forze armate e di polizia

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

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

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

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

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

Scuole ed università

Protezione civile e vigili del fuoco

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

ACI

Compagnie assicurative

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

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

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

- 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.

- Bilancio di Sostenibilità;
- Email, raccomandate e posta 
certificata;
- Sito Web;
- Incontri e riunioni dedicate.
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- 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;
- Sport e scuola.

- 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.

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

ANCMA (produttori di moto 
e accessori)

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

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;
- 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.

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



FMI | Bilancio di Sostenibilità 2021

70

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 azioni 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 2021, sono 74 i dipendenti della Federazione Motociclistica Italiana. 
Di questi, 58 prestano servizio presso la Sede e 16 presso le strutture 
territoriali.

Retribuzione media dei diversi livelli salariali CCNL CONI Servizi/FSN - ANNO 2021.
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Misurazione del processo 
di coinvolgimento degli  
stakeholder - Individuazione 
dei KPI

Dipendenti e collaboratori

Dipendenti Quadro Super

Dipendenti B3

1

12

€ 66.594,19

€ 32.465,43

Dipendenti Quadro

Dipendenti B2

5

6

€ 62.430,87

€ 30.308,49

Dipendenti C4

Dipendenti B1

7

9

€ 42.068,14

€ 29.923,90

Dipendenti C3

Dipendenti A4

3

9

€ 39.521,35

€ 29.066,33

Dipendenti C2

Dipendenti A3

0

0

€ 36.587,17

€ 28.138,41

Dipendenti C1

Dipendenti A2

3

0

€ 36.037,86

€ 27.023,97

Dipendenti B4

Dipendenti A1

17

0

€ 34.170,43

€ 26.255,08

RUOLI N° RETRIBUZIONE MEDIA LORDA
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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 74 
dipendenti, nel 2021, 33 sono di sesso maschile e 41 di sesso femminile.

Dipendenti che usufruiscono di servizi specifici di 
conciliazione dei tempi 10%(part-time) 2 - sede

8 - strutt. territoriali 90%

Dipendenti che usufruiscono di servizi di assistenza in caso 
di figli e/o genitori anziani 25%9 75%

Dipendenti che usufruiscono di particolari forme di 
organizzazione del lavoro (es. job–rotation, ecc.) 00 0

% MTOTALE % F

Salute e sicurezza dei lavoratori - Politiche Aziendali
Per tutto il 2021, a seguito del forte incremento dei contagi da SARS-
COV-2, la FMI oltre alla possibilità di ricorrere allo Smart Working ha 
continuato a regolamentare la diffusione del virus con diverse modalità 
di controllo quali:
Tamponi autonomi portati dai lavoratori al primo giorno di rientro dalle 
ferie effettuati entro le 48 ore;
Tamponi mensili di controllo effettuati a tutto il personale da operatori di 
Laboratorio Analisi Accreditato col SSN;
Sanificazione settimanale degli uffici e delle parti comuni effettuata da 
S&S;
Sanificazione mensile dei filtri dei condizionatori.
È stata inoltre aggiornata la formazione delle squadre di emergenza a 
seguito di alcune sostituzioni del personale e, nominati direttamente 
dal Segretario Generale, due addetti scelti nella squadra stessa per la 
sorveglianza mensile degli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio la 
cui manutenzione semestrale è a cura di S&S.
Durante i mesi di marzo e giugno sono stati effettuati nuovi corsi di 
aggiornamento e di formazione per il personale. 
Non sono stati riscontrati rischi significativi nelle attività, nell’organizzazione 
e nelle sedi territoriali, nessun infortunio, nessuna malattia professionale.
A conclusione dell’anno si è tenuta la riunione periodica di prevenzione 
e protezione dai rischi con la partecipazione della collega dell’ufficio del 
personale.
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Remunerazione e altri benefici - Politiche Aziendali
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.

MTOTALEBENEFICI DEI DIPENDENTI - 2021 F

Fondi pensione

Aspettativa

Orario di lavoro flessibile

Assicurazione medica

Altro (Premi individuali)

0

0

0

33

0

0

0

0

74

0

0

0

0

41

0
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Nel 2021, con l’elezione del nuovo Consiglio Federale e il riassetto 
istituzionale della FMI, il Dipartimento di Formazione è stato sostituito 
dalla Commissione Formazione, un organo collegiale coordinato dal Vice 
Presidente Rocco Lopardo che annovera tra i suoi componenti oltre ad 
Antonino Schisano anche i consiglieri federali Francesco Mezzasalma e 
Raffaele Prisco.

Visione
Garantire formazione di qualità a tutta l’organizzazione federale attraverso 
lo sviluppo di competenze, conoscenze e capacità e l’acquisizione della 
consapevolezza di esercitare un ruolo all’interno di un sistema complesso 
che va governato.
Sviluppare una learning organizzation in cui l’apprendimento del 
singolo contribuisce all’apprendimento di tutta l’organizzazione e dove 
l’apprendimento dell’organizzazione è più della sommatoria del livello di 
apprendimento dei singoli. 

Scopo
Creare un sistema di formazione omogeneo e diffuso attraverso l’utilizzo 
di una metodologia condivisa per favorire lo sviluppo e la crescita 
professionale delle figure che compongono la struttura federale a livello 
territoriale e nazionale fornendo competenze per anticipare e affrontare i 
cambiamenti (sociali, economici, ambientali) e implementare processi di 
innovazione e attuando un sistema di valorizzazione delle competenze e 
di certificazione.

La formazione
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Strategia 
Fare formazione significa apportare cambiamenti alla cultura 
dell’organizzazione, sviluppare innovazione e far crescere 
professionalmente tutti i soggetti che operano nella Federazione. Questo 
processo è stato avviato attraverso l’ascolto di tutte le persone che, 
ricoprendo vari ruoli e funzioni, sono portatori delle istanze che vengono 
dal mondo FMI. Ogni percorso formativo è il risultato di un processo di 
ascolto e di comprensione dei bisogni dell’organizzazione, del territorio, 
della società e della committenza interna che se ne fa portatrice.
La strategia prevede di agire su due livelli: orizzontale e verticale. Il livello 
orizzontale riguarda la formazione delle figure professionali che operano 
in Federazione e che hanno necessità di acquisire competenze tecnico 
professionali specialistiche (direttori di gara, commissari di gara, medici 
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di gara, ecc.). A questo livello appartengono anche i dirigenti di moto club 
(presidenti, segretari, direttori sportivi, ecc.); il livello verticale riguarda la 
formazione di quelle figure che si occupano della governance della FMI 
a livello nazionale (consiglieri federali, presidenti di settori, presidenti 
di commissione, presidenti di comitato, ecc.) e territoriale (presidenti 
di comitato regionale); tali figure rivestono un ruolo in cui è necessario 
avere competenze manageriali che riguardano lo sviluppo di capacità di 
governo in un sistema organizzativo complesso. 
I piani di formazione a livello orizzontale riguardano sia la formazione delle 
persone che per la prima volta rivestono un ruolo in Federazione, sia coloro 
che sono già in un determinato ruolo e hanno bisogno di aggiornamenti, 
in questo caso l’approccio formativo è quella del long life learning ovvero 
formazione continua per tutto il periodo in cui prestano servizio per la 
Federazione; mentre per le figure individuate nel livello verticale il piano di 
formazione prevede un modello formativo che fornisce ai partecipanti una 
visione d’insieme dell’organizzazione e sviluppa competenze specifiche 
per poter gestire ogni area dell’organizzazione.

La formazione viene erogata in varie modalità in presenza, e-learning e 
blended (aula e online), ogni percorso formativo, così come la metodologia 
sono progettati per rispondere alle esigenze specifiche dei partecipanti.
Nel 2021 è stata lanciata una piattaforma di e-learning chiamata 
Laboratorio di Formazione che consente a tutti i tesserati di accedere ai 
corsi online attraverso MYFMI; il primo corso erogato attraverso questa 
modalità è stato il corso Prima Licenza e Prima Licenza ragazzi. 

Di seguito l’elenco dei corsi erogati nel 2021:
• Allenarsi per il futuro corso di 20 ore in modalità online per i dirigenti 

nazionali della FMI (inserire box di approfondimento);
• Il ruolo del Referente del Registro Storico corso online di 8 ore per 

i nuovi referenti del Registro Storico, sono state erogate 2 edizioni;
• La comunicazione Efficace corso online di 8 ore per i nuovi referenti 

del registro Storico, sono state erogate 2 edizioni;
• Leadership consapevole e gestione del potere esperto corso online di 

10 ore per i Race Director;
• Il processo di decisione corso online di 10 ore per i Direttori di Gara;
• Tutor Direttori di Gara corso in presenza di 16 ore per i Direttori di 

Gara;
• Tutor Commissari di Gara corso in presenza di 16 ore per  i Commissari 

di Gara.
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Criteri di selezione e gestione dei fornitori e partner commerciali - 
Politiche Aziendali

Nel corso del 2021 la Federazione ha espletato due gare europee (di 
importo superiore alla soglia comunitaria), cinque procedure negoziate 
(sotto soglia) e l’affidamento di sei contratti di partnership connessi 
all’attribuzione della qualifica di Fornitore Ufficiale/Esclusivo 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 414 ordini di acquisto per 
servizi o forniture.
Per gli acquisti di importi contenuti, che non hanno reso necessario il 
ricorso ad una gara d’appalto, la Federazione ha operato in base a una 
procedura che prevede, nella maggior parte dei casi, la richiesta di tre 
preventivi e una relazione di spesa che spiega il criterio di scelta del 
contraente.

La Federazione utilizza già dal 2014 un workflow 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 
è costituita dall’esito della procedura stessa, così come descritto nel 
verbale di gara; in tutti gli altri casi viene riportata la specifica motivazione 

Fornitori e partner 
commerciali
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(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 Coordinatore di Area (per acquisti fino a € 5.000,00) o 
al Segretario Generale (per acquisti di importo superiore) che possono 
approvare l’acquisto, mandando avanti l’ordine sottoposto alla loro 
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.

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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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. 

• 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 
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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.



FMI | Bilancio di Sostenibilità 2021

80 81

SEZIONE 2 | Performance sociale

2019

2016 2017

2018

20152014

2021 2020



FMI | Bilancio di Sostenibilità 2021

82

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. 
Nel 2021 ha avuto grande rilevanza mediatica l’evento dei 110 anni FMI 
a cui hanno partecipato Antonio Cairoli, Valentino Rossi, rappresentanti 
delle istituzioni e moltissimi grandi campioni del motociclismo. A livello 
sportivo, forte visibilità hanno avuto le vittorie alla ISDE e al Motocross 
delle Nazioni. 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.
Durante il 2021, anno successivo allo scoppio della pandemia da 
COVID-19, i profili social della Federazione Motociclistica Italiana hanno 
nuovamente confermato la loro importanza e il loro decisivo contributo al 
raggiungimento degli obiettivi di marketing e di comunicazione. 
Le campagne di comunicazione 2021 sono state prettamente improntate 
sul concetto di “ripartenza”. 
Dopo il lungo periodo di stop di numerose attività, il lancio del tesseramento 
2021, il coinvolgimento dei Moto Club e dei piloti in numerose attività 
social e di comunicazione FMI, (Lancio tesseramento online Moto Club 
aderenti, Bonus Licenze piloti) sono state un vero e proprio trampolino di 
lancio verso nuove sfide e progetti.
Fondamentale è stata la celebrazione dei 110 anni della Federazione 
Motociclistica Italiana, un importante traguardo che ha coinvolto tutto il 
nostro mondo di appassionati, tra cui personaggi provenienti dal mondo 
dello spettacolo, esponenti di importanti istituzioni, oltre ai nostri fedeli e 
fedelissimi Moto Club e Tesserati. 
A sancire la vera ripartenza e la fine di un anno molto positivo, sono 
state le vittorie della Maglia Azzurra per la ISDE 2021 e il Motocross delle 
Nazioni 2021. 
Migliaia di appassionati e di utenti hanno popolato per settimane i profili 
social FMI, attraverso la condivisione di Stories, pubblicazione di post, 
utilizzo costante di hashtag, generando un traffico senza precedenti. 
Successi determinati dalla sperimentazione di nuove strategie di 
comunicazione, basate sul monitoraggio continuo di quelli che sono gli 
interessi dei nostri utenti e dal loro costante coinvolgimento. 
L’obiettivo principale era proprio quello di non fermarsi ad una mera 
descrizione delle attività e dei servizi offerti dalla FMI, bensì trasportare tutti 
gli appassionati delle due ruote all’interno del mondo della Federazione, 
attraverso il racconto di storie, affinché l’istituzione convivesse con i 
concetti di familiarità e passione.
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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 gli appassionati attraverso la 

promozione dei valori etici che caratterizzano la mission della FMI. 

L’Ufficio Marketing FMI

• Analizza e monitora il mercato di riferimento 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). 

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
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Principali attività svolte dall’Ufficio Marketing nel corso del 2021:

• Nuova partnership con Toyota come auto ufficiale FMI e del 
Campionato Italiano Velocità;

• Rinnovo accordo di sponsorizzazione con Pata Snack come Title 
Sponsor del Progetto Talenti Azzurri FMI e sponsor ufficiale del 
Campionato Italiano Velocità;

• Promozione del Tesseramento FMI sui vari media (online, stampa e 
tv) con la novità dello spot televisivo con Andrea Dovizioso andato in 
onda ad aprile su Sky Sport MotoGP e TV8;

• Celebrazioni dei 110 anni FMI culminate con l’evento dell’11 dicembre 
a Riccione;

• Valorizzazione dei successi della Maglia Azzurra alla Sei Giorni 
di Enduro e al Motocross delle Nazioni con la realizzazione di due 
docu-film trasmessi da Sky Sport MotoGP e di pagine pubblicitarie 
pubblicate su Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport.

PARTNER CIV 2021

PARTNER FMI 2021

PARTNER TECNICI AZIENDE ACCREDITATE

SPONSOR UFFICIALI FORNITORI UFFICIALI
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In occasione dei suoi 110 anni, la Federazione Motociclistica Italiana 
ha lanciato FedermotoTV. L’esclusiva piattaforma, consentirà a tutti i 
Tesserati di vivere la propria passione guardando eventi live, contenuti on 
demand, curiosità e approfondimenti.

Disponibile sul sito www.federmoto.tv e su app Android e iOS, la 
nuova piattaforma realizzata in collaborazione con HiWay Media sarà 
adatta a tutte le tipologie di dispositivi. I Tesserati FMI registrandosi su 
FedermotoTV avranno accesso a tutti i contenuti gratuitamente. Dallo 
sport, con il Campionato Italiano Velocità e le competizioni tricolore 
fuoristrada, al Mototurismo e alle Moto d’Epoca fino agli eventi celebrativi 
e istituzionali, FedermotoTV proporrà video atti a far vivere il mondo del 
motociclismo sotto ogni punto di vista.

Tra i primi contenuti pubblicati e disponibili fin dalla messa online della 
nuova piattaforma, ci saranno le gare del Campionato Italiano Velocità 
2021 e i docufilm - già molto apprezzati da tutti gli appassionati – delle 
grandi vittorie della Maglia Azzurra alla Sei Giorni di Enduro e al Motocross 
delle Nazioni. 

FedermotoTV
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La FMI ha inserito, all’articolo 3 del proprio Statuto, 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.

La FMI opera nelle scuole grazie ad una consolidata collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione, 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, che 
permette loro di entrare ad insegnare la materia dell’educazione stradale 
all’interno delle scuole.
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Nel corso del 2021 sono stati svolti due corsi di formazione per formatori 
di educazione stradale, in modalità online, della durata di 6 giornate (22 
ore) ciascuno. Ciò ha permesso la formazione di nuovi formatori e quindi 
la presenza in FMI di un maggior numero di persone abilitate a svolgere 
i nostri programmi formativi. Il numero dei formatori di educazione 
stradale FMI risulta dunque attualmente essere di 258 unità, raccolte in 
un elenco interno alla Federazione. 

Ancora penalizzata dalla pandemia, l’offerta didattica dell’anno scolastico 
2020/2021 rimane con numeri ridotti rispetti agli anni precedenti, anche 
se ha visto una certa ripresa e comunque una certa diversificazione sul 
territorio.

Accanto ai progetti “Piccole ruote crescono” e “E Vissero sicuri e contenti”, 
rivolti ai bambini della scuola primaria, svolti in stretta collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione e diffusi attraverso la piattaforma Edustrada, 
è stata proposta ai ragazzi delle scuole medie e superiori “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 
ragazzi tra i concetti di sicurezza attiva e sicurezza passiva. 
Su iniziativa poi dei formatori, sono stati proposti sul territorio diversi 
progetti a seconda delle esigenze manifestate dalle scuole.

Quando le restrizioni sanitarie lo hanno permesso, sono stati organizzati 
corsi di Guida Sicura Avanzata in Puglia e in Liguria, e con questo 
programma formativo dedicato agli adulti patentati e riconosciuto dal 
Ministero dei Trasporti, la FMI ha richiesto ed ottenuto lo European 
Training Quality Label, certificazione europea rilasciata per ora sulla base 
della documentazione inviata. Il titolo definitivo lo si avrà a seguito della 
presenza degli ispettori ai nostri corsi, quando gli esiti della pandemia lo 
renderanno possibile. Il riconoscimento arriva dopo un lungo percorso di 
analisi svolta nei confronti della FMI da parte dell’Associazione Europea 
dei Produttori di Motocicli (ACEM), della Federazione Internazionale 
di Motociclismo (FIM) e del Consiglio tedesco per la Sicurezza della 
Circolazione Stradale (DVR).

Da oggi dunque i programmi FMI di formazione dei motociclisti adulti, già 
in possesso di patente, posseggono una certificazione di alta qualità, la 
cui validità è stata riconosciuta dall’Unione Europea (risale al 2019 il Road 
Safety Charter Award assegnato dall’Unione Europea appunto) e che, ci 

si augura, possa aiutare gli utenti a selezionare le offerte sul mercato della 
formazione.

Il Label europeo per la qualità della formazione motociclistica sarà valido per 
12 mesi e certifica l’elevata qualità dei programmi e l’approccio orientato 
alla sicurezza stradale. Non appena la situazione sanitaria lo consentirà, 
gli esperti del DVR verranno a visitare i corsi FMI per confermarne “dal 
vivo” la qualità. In Europa sono 35 i programmi in possesso del Label 
europeo, nelle seguenti nazioni: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Oggi, insieme alla 
FMI, il riconoscimento è stato dato anche alla Federazione Motociclistica 
di Cipro, all’Istituto di motociclismo greco Motothesis e all’associazione 
portoghese PRP (Prevenção Rodoviária Portuguesa).

Educazione stradale 2021: 

La didattica a distanza
25 formatori di educazione stradale impegnati
53 scuole partecipanti
128 classi coinvolte
384 lezioni da parte dei formatori di educazione stradale
3.200 studenti coinvolti

La didattica in presenza
75 giornate di formazione
Le regioni coinvolte e i diversi progetti:
• Basilicata: Un’estate da giovane CRI
• Bolzano: Io… Non me la bevo!
• Campania: Campus Salute – Io… Non me la bevo!
• Emilia Romagna: Insieme per una strada sicura
• Friuli Venezia Giulia: Piccole ruote crescono - -Centri estivi – GSA
• Liguria: GSA – Educazione stradale e disabilità
• Lombardia: Corsi teorici e pratici
• Puglia: Corsi teorico-pratici – GSA
• Sardegna: Mettiamo in moto la sicurezza
• Sicilia: Edustrada Piccole ruote crescono
• Veneto: Progetto FMI-ANVU Pensa alla vita… Guida con la testa - 

Piccole ruote crescono 
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Riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio nel Novembre 2016, la FMI dispone di un elenco di 212 
Volontari Motociclisti, pronti ad intervenire in caso di calamità.
In occasione della Giornata del Volontariato Organizzato di Protezione 
Civile, il 16 ottobre 2021 i volontari motociclisti sono stati impegnati in 
una esercitazione svolta nel Comune di Cerveteri, avente come tema la 
ricognizione del territorio, avvistamento incendio, segnalazione discariche 
abusive, ricerca dispersi.
Nel corso dell’estate alcuni Motoclub della Campania sono stati inoltre 
impegnati in attività di ricognizione del territorio, volta alla segnalazione 
di incendi, in stretta collaborazione con il Gruppo Carabinieri Forestale 
di Salerno. Nello svolgimento di tale attività la nostra organizzazione di 
avvistamento si è dimostrata la più efficace e tempestiva nel comunicare 
l’avvistamento, consentendo il contenimento di almeno 18 focolai che 
non si sono trasformati in incendi potenzialmente disastrosi.

Programmi di collaborazione con le Istituzioni - Rapporti Istituzionali
La FMI, attraverso i suoi rappresentanti, svolge attività di lobby 
parlamentare e governativa ed 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 a motore. 
 
Collaborazioni istituzionali

Unione Europea
• Dialogo e collaborazione con FEMA, Associazione europea degli 

utenti motociclisti.
• Partecipazione, nel mese di giugno 2021 al Convegno Internazionale 

sulla sicurezza in moto, organizzato dall’International Transport 
Forum. La FMI è stata invitata a fornire il proprio contributo sul tema 
Training, Education and Licensing. 

Parlamento Italiano
• Attività della FMI per ottenere:
1. Revisione del Nuovo Codice della Strada;
2. Normativa su circolazione moto di interesse storico e collezionistico;
3. Inserimento nel Nuovo Codice della Strada del riconoscimento dello 

status di “utente vulnerabile” per il motociclista;
4. Regolamentazione della circolazione fuoristrada;

Volontariato motociclistico

Pubblica Amministrazione

5. Introduzione della possibilità per i motoveicoli di trainare un rimorchio; 
6. Introduzione di un pedaggio differenziato per le moto in autostrada.

Nel 2021, grazie ad una intensa attività di collaborazione con il Parlamento 
e con il Governo, la FMI, insieme ad ANCMA, ha ottenuto la possibilità di 
utilizzare una targa sostitutiva in occasione delle competizioni fuoristrada 
(per evitare il danneggiamento o lo smarrimento della originale), la 
possibilità per i motoveicoli elettrici di percorrere l’autostrada e, per quanto 
riguarda la categoria dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico, 
l’inclusione dei ciclomotori.

Ministero Delle Infrastrutture E Della Mobilita’ Sostenibili
• 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 un 
Decreto riguardante le modalità di circolazione dei mezzi storici, di iscrizione 
al registro storico e i documenti necessari per la reimmatricolazione. 
• 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 dalla Commissione 
Educazione Stradale FMI sono una diretta emanazione del protocollo 
didattico elaborato con il MIT.

Ministero Dell’istruzione
• Diffusione sempre più capillare dell’educazione stradale nelle scuole, 

attraverso interventi teorici e pratici mirati alla consapevolizzazione 
del rischio e ad un utilizzo in sicurezza del mezzo a due ruote a motore.

• Progetti di educazione stradale “Piccole ruote crescono”, “E vissero 
sicuri e contenti”, “Mettiamo in moto la sicurezza” rivolto alle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, diffusi attraverso la 
piattaforma ministeriale Edustrada.

• Partecipazione con interventi di educazione stradale alle Navi della 
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Legalità.
• Progetto Vivi la Strada Centro Nord (Emilia Romagna).
• 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.

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 4.000 ragazzi in 9 istituti scolastici 
italiani ed indirettamente oltre 15.000 ragazzi.  Il progetto viene 
successivamente replicato in aree italiane diverse.

Regioni
A livello regionale, nel 2021 la FMI è stata chiamata dalla Regione Abruzzo 
e dalla Provincia Autonoma di Trento a fornire il proprio contributo per 
una campagna di sensibilizzazione all’utilizzo responsabile della strada 
da parte dei motociclisti.
In particolare in Abruzzo sicurezza ed incidentalità stradale sono stati 
argomenti di interesse per le autorità locali. La Prefettura de L’Aquila ha 
infatti convocato una riunione per sensibilizzare i motociclisti al rispetto 
delle regole, a seguito di alcuni incidenti verificatisi. La FMI, avvalendosi 
dell’attività di alcuni Moto Club locali, ha avviato una campagna di 
sicurezza stradale dedicata al territorio, tramite social e slogan mirati alla 
sensibilizzazione del rischio su due ruote.
Anche nella Provincia di Trento, a seguito delle limitazioni per i motociclisti 
applicate nell’ultimo periodo, si è aperto un dialogo tra la FMI e le autorità 
locali, finalizzato a limitare i problemi legati al rumore e alla velocità.


