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Care amiche e cari amici, 

 

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu (d’ora in poi 

sinteticamente denominata Federazione), in quanto istituzione, deve 

saper rispondere alle responsabilità specifiche che attengono alla 

sua missione di promozione dello sviluppo della comunità per 

cui opera. Ma la Federazione è anche, prima di tutto, essa stessa 

una comunità, luogo di incontro e creatività, nel quale 

l’esperienza e la professionalità di ciascuno vengono condivise al 

servizio di tutti, all’interno e all’esterno. Aderire a questi 

principi, e promuoverli, è un prerequisito necessario per 

perseguire con successo lo sviluppo della nostra Federazione. 

Insieme, dovremo saper operare in panorami nazionali ed 

internazionali di crescente competizione e cambiamento, per 

assicurare qualità, slancio innovativo e respiro nelle politiche 

interne, e così promuovere e valorizzare il nostro movimento 

sportivo garantendogli opportunità concrete di crescita.  

Raggiungere questi obiettivi richiederà strategie chiare e 

capacità di decidere, anche in situazioni difficili: ma quanto più 

difficili saranno le decisioni, tanto più trasparenti dovranno 

essere le motivazioni e chiaro (e per quanto possibile condiviso) 

il valore aggiunto delle conseguenze. Da parte mia c’è la 

consapevolezza delle difficoltà della competizione, ma al tempo 

stesso la fiducia nelle nostre capacità e potenzialità. Mi candido 

per il terzo mandato alla carica di Presidente della nostra 

Federazione motivato dal desiderio di perseguire ancora quelle 

condizioni di lavoro serene e motivanti, fondate su una 

conduzione partecipata, trasparente e sostenibile della 

Federazione stessa, pronta a riconoscere il merito ma attenta a 

non fare del merito un elemento di antagonismo e competizione 

costante. Mi candido animato dall’entusiasmo, dall’energia e 

dalla passione, ma anche dalla concretezza e dalla razionalità che 

questo ruolo richiede. 

A seguito degli ultimi due mandati spesi a ripristinare, 

stabilizzare, e consolidare le migliori condizioni di lavoro, il 

progetto che vi propongo muove da progetti reali e ambiziosi a 

corto, medio e lungo raggio, rivolto a tutti gli atleti, tecnici e club 

meritevoli che sanno in grado di produrre risultato. Tali 

presupposti sono prerogativa per avviare una gestione 

partecipata, che favorisca la coesione interna, il dialogo e la 

circolazione trasparente delle informazioni. Il movimento 

sportivo italiano è molto cambiato in questi ultimi anni, e la 

nuova dirigenza riceverà un’eredità preziosa che è stata costruita 

con i sacrifici di tanti, e pertanto, non bisogna sottovalutare i 

risultati raggiunti. Al contempo, non tutto è andato bene ed 

alcune aree sono state meno trattate. Tuttavia, come scrisse Fra 

Luca Bartolomeo de Pacioli (docente nel XV secolo): “chi non fa, 

non falla; e chi non falla, non impara”. 

In una stagione contrassegnata da enormi difficoltà 

finanziarie, dal rischio crescente di marginalizzazione e da un 

elevato grado di incertezza, dobbiamo mostrare il coraggio di 

rilanciare il ruolo esclusivo della Federazione. Tutto ciò non può 

prescindere da un’analisi oggettiva del contesto e dalla 

condivisione dei principi e valori che devono trovare riscontro 

puntuale nei comportamenti, con la consapevolezza che solo il 

coinvolgimento dell’intero nostro movimento può dare 

efficacia a qualsiasi azione. 



I principi fondamentali ai quali intendo ancorare questo 

progetto sono i seguenti: trasparenza, collegialità e 

coinvolgimento, comunicazione, efficienza, e coraggio ed 

entusiasmo. È soltanto attraverso la concreta attuazione di questi 

principi che potremo mettere in campo le persone e le idee 

necessarie per realizzare un progetto ambizioso. La Federazione 

ha bisogno di una grande mobilitazione di energie intellettuali e 

di un grande impegno collettivo: ne abbiamo bisogno oggi, nel 

momento in cui discutiamo del nostro futuro, ne avremo ancor 

più bisogno domani, quando dovremo trasformare le idee in 

fatti. Abbiamo bisogno di ricreare motivazione e di restituire il 

senso del proprio ruolo a chi si spende, a vario titolo, per la 

nostra Federazione.  

Se mi darete la vostra fiducia, il mio impegno sarà di servizio, 

e non di potere. Sono fermamente convinto che non esistono 

grandi progetti che possano essere affidati alle energie di una 

sola persona. Ancor meno ritengo che il cambiamento e il 

rinnovamento di cui abbiamo bisogno siano conciliabili con 

forme antiquate di esercizio del potere; penso invece che essi 

richiedano il massimo rigore nel rappresentare e difendere le 

ragioni della missione fondamentale della Federazione, e nella 

tutela della sua indipendenza ed autonomia rispetto a qualsiasi 

personalismo e potere politico. 

Non è più pensabile una figura di Presidente che si occupi in 

prima persona di tutti gli aspetti progettuali e funzionali della 

Federazione, aspetti ormai troppo numerosi e complessi. Pur 

assicurando un’unità di indirizzo, il Presidente deve essere il 

coordinatore del governo della nostra istituzione, governo cui 

devono concorrere, oltre agli organi preposti, un gruppo di 

delegati, quali persone di fiducia ma soprattutto competenti, con 

attitudini, esperienze maturate e relazioni interne ed esterne nei 

settori di competenza. Essi devono godere di una sufficiente 

autonomia progettuale ed attuativa, rispondendo del loro 

operato alla comunità federale.  

La nostra Federazione deve essere improntata al rispetto 

delle leggi, delle regole e dei doveri nell’assolvimento dei 

compiti peculiari a ciascuna componente e nei rapporti 

all’interno e all’esterno; deve tutelare i diritti di tutti e concepire 

il confronto delle diverse istanze e posizioni come un momento 

di crescita collettiva. Tutto ciò contribuisce in modo decisivo alla 

presenza della Federazione nel panorama nazionale come 

istituzione autorevole e affidabile.  

Non vi è vera comunità senza l’orgoglio della propria 

tradizione, senza un forte senso di identità e di appartenenza, 

senza la capacità di affrontare e realizzare insieme ogni 

necessario rinnovamento. Nessuna delle tre componenti può 

essere vista come subalterna o peggio come controparte di 

un’altra, e il rispetto reciproco deve essere alla base 

dell’interazione quotidiana. 

Un programma credibile per la Futura Federazione non può 

pertanto essere un compiuto elenco di cose da fare, perché queste 

sono condizionate da una serie di variabili e comportano 

comunque azioni che competono agli organi preposti. Altre 

azioni, invece, esulano formalmente dalle competenze degli 

organi preposti stessi. Queste azioni che in apparenza non 

dipendono direttamente dalle nostre scelte costituiscono in 



realtà finalità di interesse così rilevanti per il nostro mondo che 

nessuna strategia di gestione può permettersi di trascurarle. 

Il conseguimento di questo secondo novero di obiettivi, 

allora, passa anche attraverso un’attività di moral suasion e 

lobbying, quale prerogativa di un Presidente che, lungi dall’essere 

semplice gestore, sia in grado di esercitare il prestigio e le 

capacità di relazione che il livello dello sport italiano esige. 

Da parte mia, mi impegno ad esprimere chiaramente il mio 

pensiero in tutte le sedi ma anche a rispettare e rappresentare nel 

modo migliore le decisioni prese dagli organi collegiali. 

Mi rendo perfettamente conto che il programma che sarà 

delineato potrà sembrare ambizioso, così come non mi sfuggono 

le difficoltà generali cui siamo di fronte; tuttavia, data per 

scontata l’eventualità di dover graduare nel tempo gli interventi, 

anche in relazione alle disponibilità, vorrei presentarvi anche la 

mia visione del ruolo di Presidente e delle funzioni degli organi 

federali, i criteri che, se eletto, intenderò seguire nell’affrontare 

la gestione e nel definire le strategie e priorità. Questo sarà 

tuttavia un lavoro alla cui costruzione dovrà partecipare l’intero 

movimento federale. A questo saranno dedicate, senza pretese 

di esaustività, e senza un ordinamento di preferenza, le pagine 

che seguono. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla governance ed organizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una strategia di sviluppo, quale quella che vorrò cercare di 

delineare, non si può realizzare senza una partecipazione attiva 

di tutti Voi che trovi espressione in una progettualità concreta e 

fattiva, alla quale siano assicurati adeguati canali istituzionali ed 

organizzativi per una sua tempestiva ed efficace attuazione. Una 

qualsiasi comunità prospera se regna un clima di fiducia 

reciproca. Per coltivarla, occorre dare trasparenza al proprio 

operato, fornire tutte le informazioni necessarie, lasciare il tempo 

per valutarle, accettare serenamente il giudizio e le critiche degli 

altri. 

La forza di un progetto si concretizza anche nella squadra di 

governo che verrà incaricata di occuparsi della governance. Il 

Consiglio Federale unitamente al Presidente Federale quali 

organi deputati al governo politico della federazione dallo 

Statuto Federale, saranno il fulcro delle decisioni politiche 

seguendo leggi e principi istitutivi così come stabilito dalle carte 

federali. La complessità del nostro movimento sportivo richiede 

però altri momenti, forse meno istituzionali ma essenziali. Su 

tutti quelli che possiamo ricondurre all’istituzione della 

Commissione Tecnica Nazionale, della Commissione Nazionale 

Atleti, e della Commissione Nazionale Tecnici Sportivi. 

I citati organi devono essere coadiuvati da figure ed 

organismi tali da consentire la massima condivisione e 

confronto, ad esempio i club e gli organizzatori, soprattutto con 

riferimento a specifiche azioni di riforma istituzionale o 

regolamentare. Alcuni di questi dovrebbero sedere in Consiglio 

Federale in base alle norme statutarie che permettono l’invito a 

persone od esperti. Il Consiglio Federale è prima di tutto un 

organo di indirizzo politico e quindi le diverse sfaccettature del 

nostro movimento sportivo devono essere rappresentate. 

Ritengo, inoltre, che una Federazione moderna debba 

caratterizzarsi per la qualità del proprio processo decisionale e 

per un metodo di governo basato sul primato delle regole, 

esplicite, chiare, certe ed uniformi, alle quali tutti devono 

soggiacere, a partire dal Presidente, nonché sulla collegialità 

nella formazione e nell’assunzione delle decisioni, evitando 

qualsiasi forma di autocrazia e di autoritarismo: a monte, occorre 

interrogare la comunità sui grandi temi che la riguardano, 

raccoglierne le istanze, recepirne i suggerimenti; a valle, 

spiegarle le ragioni e la portata delle decisioni adottate. La 

trasparenza, la comunicazione interna, l’informazione e il 

dibattito su ciò che si decide e sul perché lo si decide rafforzano 

le scelte compiute. Altrimenti la comunità subisce le decisioni, 

che sente comunque come imposizioni dall’alto. 

L’assegnazione di deleghe in consiglio andrà a tener conto 

della parallela organizzazione manageriale da reimpostare in 

seno alla macchina amministrativa e di funzionamento con un 

percorso speculare e sovrapponibile al concetto di delega 

assessorile nelle amministrazioni locali coniugate con le 

direzioni dipartimentali delle varie aree funzionali federali. 

Il management federale politico dovrà porre grande 

attenzione alle riforme “istituzionali” e porre nella propria 

agenda un piano di riformulazione statutaria e regolamentare 

tale da proiettare nell’ambito del proprio mandato elettorale la 

Federazione adeguandosi ai tempi e alle esigenze dello Sport 

Moderno. 



Circa l’attuale sistema elettorale della Federazione, al fine di 

garantire ulteriore spazio alla democraticità e possibilità di 

proposta, deve esserci spazio per un ripensamento del processo 

di elezione e rappresentanza politica, avvalendosi di una fase di 

studio assistita da esperti in materia legislativa, sociologica, 

organizzativa e di diritto e management sportivo. Tale fase di 

studio potrebbe valutare gli impatti a medio termine rispetto ad 

un diverso sistema di rappresentanza, anche l’osservazione di 

più efficienti sistemi federali italiani o stranieri potrà essere di 

esempio e valutazione. 

Le scelte della Federazione, in particolare quelle di valenza 

strategica, dovranno essere basate su una logica di 

programmazione: adeguata base conoscitiva e informativa; 

determinazione di obiettivi e priorità; individuazione, su base 

pluriennale, delle azioni per raggiungere gli obiettivi; verifica dei 

risultati. La Federazione deve affermare e difendere il valore del 

tempo come risorsa preziosa. La qualità delle nostre azioni 

richiede spazio per la riflessione, per il confronto e per la 

serendipità.  

La Federazione deve impegnarsi a migliorare la qualità del 

proprio lavoro promuovendo il benessere organizzativo in tutti 

i suoi aspetti. Le linee guida curate dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica articolano gli obiettivi da raggiungere su 

cinque dimensioni: ascolto, comunicazione interna, 

comunicazione organizzativa, comunicazione interpersonale, 

gestione dei conflitti. In breve, bisogna che la Federazione torni 

a coltivare i rapporti umani, incoraggiando la sana abitudine di 

non limitare le proprie comunicazioni all’email: serve un po’ più 

di tempo, ma la cultura ed il tessuto organizzativo non si 

costruiscono restando davanti (o dietro?) allo schermo del 

computer. 

Ritengo, inoltre, imprescindibile che la governance della 

Federazione prevenga qualsiasi situazione di conflitto di 

interesse. 

La Federazione deve passare ad essere da realtà 

“istituzionale” a realtà “sportiva – manageriale” per 

implementare una strategia a 360°, per dare risultati importanti 

anche nel breve termine sul campo, ma soprattutto mettere le 

basi per portare alla crescita tutto il movimento sportivo italiano, 

sul territorio nazionale, basato sul coordinamento e 

coinvolgimento degli asset produttivi locali, dal livello 

istituzionale a quello societario, scolastico, sportivo e medico 

anche a livello locale. 

Il modello di governance e la struttura manageriale federale 

è basato ancora oggi su quello di un Organo Pubblico con 

struttura, gestione –ed addirittura- posizioni/titoli che 

assomigliano più a quelli di un partito politico con una rete di 

uffici (Segretario Generale, Sportelli). A volte l’impressione che 

l’attività sul territorio non sia uniforme – si passa da casi di 

eccellenza a casi di totale assenza -e molte posizioni sembrano 

solo “sedia” dettate dallo status -quo (per fare tutti contenti) 

piuttosto che creare una “squadra manageriale high-

performing” capace di produrre risultato ed attivare un nuovo 

sistema di lavoro – secondo le logiche di una azienda corporativa 

moderna. 

Il valore di un’azienda è dato da quello delle persone che la 

compongono. Lo stesso vale per una Federazione. 



 

Si ritiene fondamentale una revisione dello statuto con 

l’indicazione di una nuovo modello di governance e di struttura 

direzionale e manageriale della federazione -che preveda figure 

di livello manageriale- leader, gente di sport e di business, con 

peso e capacità di portare a termine le attività – per promuovere 

il wushu “fuori dalle sedi federali” sia all’interno delle istituzioni 

/ "palazzi" (organi istituzionali, ministeri e lobby) sia di tutti gli 

interlocutori di produzione -a supporto soprattutto delle società 

e degli atleti – ma anche con società media, organizzazione 

eventi, società sponsor. 

Questo è un passaggio fondamentale. Innanzitutto, 

l’introduzione della figura di Direttore Generale (oppure CEO) 

al posto di quella di Segretario Generale - un cambio di titolo - 

ma che esemplifica una modernizzazione, un salto culturale, 

anche nella struttura federale, che tutt’oggi è fatta di un 

Consiglio, Commissioni, Segretario… A seguito inserire a fianco 

del Consiglio Federale, del Presidente, e Direttore Generale, 

anche una squadra manageriale “high- performance” con 

Direttore Sportivo, Direttore Sport Marketing-Eventi- Media, 

Direttore Finanziario, oltre che alla tipica struttura Tecnica per le 

Squadre Nazionali. 

Lo sviluppo dell’attività della Federazione verrebbe fatto con 

figure strategiche di indirizzo operativo-manageriale con una 

conoscenza specifica della realtà del wushu italiano ed 

internazionale. Essere stato un bravo sportivo in passato non è 

sufficiente per essere un buon manager. E viceversa- essere un 

buon manager non da automaticamente la conoscenza delle 

logiche sportive.   

 

 

 

 

 

 



Sull’amministrazione federale e la formazione 

del personale amministrativo 



La recente delibera del Consiglio Nazionale del Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano, n.1558 del 5/7/2016, sull’estensione 

delle procedure di verifica amministrativa standard alle 

Discipline Sportive Associate, ha risposto all’esigenza di 

strutturare un percorso volto a supportare ed uniformare i 

processi amministrativo – contabili anche delle Discipline 

Sportive Associate quali soggetti vigilati dallo stesso Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano. Tali adempimenti, sommati alle 

sempre maggiori attenzioni verso gli aspetti amministrativi – 

contabili degli organismi sportivi vigilati dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano, e sommati anche alle innumerevoli 

incombenze di carattere fiscale, tributario ed amministrativo che 

coinvolgono direttamente anche le Discipline Sportive Associate, 

hanno prodotto, da una parte, innumerevoli rallentamenti e 

confusioni, e dall’altra parte, investimenti di risorse economiche 

che, continuamente, erodono le risorse economiche da destinare 

all’attività sportiva.   

Nel trattare la problematica è necessario premettere che 

l’epoca del volontariato non è più concepibile ai giorni d’oggi. Le 

problematiche legate al personale amministrativo sono, in linea 

generale, legate a due aspetti fondamentali quali: 

• Problematiche formative;

• Problematiche retributive.

È oramai necessario, e indispensabile, che la Federazione si 

prenda carico della formazione iniziale e continua del personale 

amministrativo. Sarà cura della Federazione attivare le 

procedure per richiedere al Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano, attraverso la Scuola dello Sport di CONI Servizi, la 

creazione di un corso gratuito di Management Sportivo riservato 

al personale amministrativo. 

L’obbligatorietà di applicare, in pieno, i parametri del 

Contratto Collettivo di categoria è stata prerogativa dell’azione 

dei miei precedenti mandati.  

E’, inoltre, mio pensiero quello di promuovere ancora la 

standardizzazione e digitalizzazione delle procedure 

amministrativo – contabili federali.  

È estremamente necessario come tale lavoro debba essere 

implementato realizzando da una parte un Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità che sia unico e, dall’altra parte, di 

Manuali Operativi per l’Amministrazione e Contabilità per le 

strutture territoriali. 

 



Sul monitoraggio dei finanziamenti regionali, 

nazionali e comunitari, e le nuove opportunità 

di sviluppo dello sport 



 

Ogni anno le Regioni, gli Enti locali, le Istituzioni Nazionali 

ed Europee pubblicano un diverso numero di bandi di 

finanziamento a favore dello sport, che, se saputi sfruttare, 

potrebbero permettere alla Federazione di poter realizzare 

attività sportive e formative con fondi pubblici.     

Al fine di essere informati costantemente e prontamente, 

ritengo necessario che la Federazione debba offrire, quale 

semplice strumento di consultazione, a condizioni 

assolutamente gratuite, a tutti gli affiliati un servizio di 

monitoraggio dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari 

consistente nell’invio di una rassegna periodica dove vengono 

riassunte le opportunità di finanziamento. Così facendo, gli 

affiliati che abbiano un interesse su specifici bandi di 

finanziamento potranno predisporre le conseguenti attività in 

autonomia o congiuntamente ad altre.  

Altra questione scarsamente trattata negli scorsi anni, ma che 

deve richiamare la nostra riflessione è quella legata a come il 

rapporto tra popolazione e sport sia cambiato nel tempo. I dati 

ISTAT indicano, infatti, come l’età media della popolazione 

italiana ed europea stia progressivamente aumentando e questo 

pone nuove sfide. Le modifiche strutturali e le nuove tendenze, 

il connubio tra sport e salute, il mondo variegato delle nostre 

discipline sportive, i nuovi spazi della pratica, il rapporto tra lo 

sport e le altre attività del tempo libero, la pratica sportiva 

giovanile, ed infine lo sport e il territorio sono i temi che 

dovranno essere affrontati fra di noi.  

Le eterogeneità delle nostre discipline sportive coprono 

questo rinnovato bisogno di sport. La Federazione, pertanto, 

dovrà saper interpretare tutto questo offrendo spunti di lavoro 

al fine di intercettare questi nuovi bisogni. La predisposizione di 

una campagna di comunicazione sarà in grado di intercettare 

ogni area della popolazione.  

  
 

 



Sul rapporto con gli Enti di Promozione 

Sportiva 



Sebbene il Comitato Olimpico Nazionale Italiano abbia, negli 

ultimi anni, deliberato a favore di una maggiore 

regolamentazione dell’attività sportiva di pertinenza degli Enti 

di Promozione Sportiva, assistiamo, ancora oggi, purtroppo, a 

numerosi organismi privati che continuamente si pongono come 

antagonisti alle Federazioni riconosciute dal CONI, 

contravvenendo alle più elementari regole dell’Ordinamento 

Sportivo, che trovano, spesso, troppo spesso, rifugio presso gli 

Enti di Promozione Sportiva.  

La giurisprudenza costante definisce l’attività agonistica e 

formativa delle Federazioni Sportive (e di conseguenza, ai sensi 

dello statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, anche 

delle Discipline Sportive Associate) fra le attività di tipo pubblico 

che vengono affidate alle Federazioni come funzionalizzazione 

dell’interesse di cui è attributario il Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano in qualità di ente principe che cura 

l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale. Il 

prorogarsi di attività agonistica e formativa pubblicizzata 

ingannevolmente e scorrettamente da parte di sigle private, e 

non vigilata dai preposti enti, genera un continuo danno per 

lucro cessante derivante dalla mancanza di introiti da parte delle 

Federazioni ufficialmente riconosciute che invece finiscono 

“nelle mani” di sigle private sconosciute ai poteri di vigilanza da 

parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano stesso. 

La Federazione dovrà promuovere ogni azione atta a tutelare 

i diritti della Federazione e l’immagine del movimento sportivo 

rappresentato, anche, proponendo, ai competenti organi del 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l’istituzione di sanzioni 

amministrative pecuniarie per gli Enti di Promozione Sportiva 

per la mancata osservazione della normativa.  

Al contempo, gli Enti di Promozione Sportiva rappresentano 

un alleato strategico e serio in termini di sviluppo territoriale 

delle nostre discipline. Ritengo, pertanto, che debba essere 

istituito un tavolo di confronto fra la Federazione, gli Enti di 

Promozione Sportiva e i competenti uffici amministrativi del 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano per perseguire un dialogo 

costruttivo al fine di discutere, nel rispetto reciproco, le 

problematiche in essere ed attuare strategie comuni di sviluppo 

del nostro movimento sportivo.  

 



Sugli atleti 



L’atleta è al centro dell’azione federale, ogni azione deve 

focalizzarsi sulla possibilità di creare le migliori condizioni 

affinché un progetto tecnico di lunga durata possa concretizzarsi 

in positivo. 

Ogni fascia di livello tecnico va rispettata creando i 

presupposti per tenere alte le prospettive e la motivazione, dal 

livello promozionale e giovanile all’amatore/master, passando 

per le categorie assolute e l’alto livello.  

Se le categorie Promozionali vedono nel Club l’interlocutore 

primario della Federazione, impersonificato talvolta e per le 

categorie giovanili nel Tecnico coinvolto nelle azioni congiunte 

svolte a livello territoriale, l’individuazione e tutela del talento, 

nelle categorie assolute la visione Federale sarà quella di iniziare 

a “conoscere” l’atleta, diventando, pertanto, focale la definizione 

di liste di atleti di interesse nazionale ed internazionale. 

La definizione delle liste consentirà l’accesso alle 

progettualità tecniche e di sostegno indirizzate agli atleti/tecnici 

e Club. Sarà cura della Federazione definire criteri chiari, 

trasparenti ed oggettivi per l’accesso alle liste nazionali 

rimuovendo il concetto di “scelta tecnica” che sarà limitato alla 

sola gestione delle eccezioni e comunque con criteri di oggettivo 

riscontro. 

 



Sulla mission tecnica e la 

Commissione Tecnica Nazionale 



La politica federale deve porre al centro del sistema l’atleta, 

l’allenatore ed il club di appartenenza, nel loro percorso di 

crescita. La crescita progressiva dell’atleta verso la maturazione 

atletica e poi alla performance è uno degli obiettivi strategici 

della Federazione – insieme ad altri obiettivi di natura gestionale, 

economica, educativa e sociale, in un tessuto produttivo che 

coinvolga tutti gli interlocutori del mondo del Wushu. Per avere 

5-6 atleti di alto livello, ci servono 20 regioni, 107 province, e le 

società FIWuK del territorio che funzionino secondo criteri 

obiettivi di qualifica ed agende programmatiche chiare e 

condivise – con strutture e capacità tecniche. Avere 1-2 atleti di 

punta, frutto del lavoro d’eccellenza individuale tra atleta-coach, 

può essere utile, ma solo se rappresenta la punta di una piramide 

di lavoro, di concerto e da traino a tutto il sistema tecnico 

nazionale. Per fare questo è necessario creare un sistema di 

sviluppo programmatico da parte della Federazione per i club, 

gli allenatori, e gli atleti di talento secondo un percorso chiaro, 

strutturato e concreto – progressivamente sempre più 

importante, nelle varie tappe-chiave di sviluppo dell’atleta. 

Per garantire questo percorso si prevede di inserire un piano 

di sostegno formativo e tecnico a favore degli atleti delle società 

ed allenatori di interesse e valore nazionale, strutturato con 

accordi di collaborazione pluriennale con i club ed i loro atleti ed 

allenatori migliori - per la crescita verso il loro massimo 

potenziale- facilitando una loro crescita nei club civili ad alta 

performance: 

La Federazione ha precisi doveri tecnici da seguire secondo 

le direttive del CONI. Pensare di assolvere a questo compito 

nominando ogni 4 anni un DT Nazionale equivale a sminuire 

questo assioma. Per questo la Commissione Tecnica Nazionale 

deve rientrare nell’organismo di indirizzo tecnico della 

Federazione a tutti i livelli e su ogni argomento di natura tecnica 

e regolamentare. Non deve essere certo l’assise dei tecnici 

allenatori della nazionale, ma di “fiduciari” delle diverse attività: 

di alto livello tra cui lo stesso Presidente Federale, il Direttore 

Tecnico Nazionale, il responsabile dell’organizzazione, della 

Formazione, il referente dello Sviluppo Territoriale, il 

responsabile del Settore Sanitario e di quanto altro utile a 

definire le politiche di indirizzo tecnico federale. 

La commissione resta un organo decisionale e propositivo, di 

matrice sia tecnica che politica, non immaginiamo debba essere 

quindi presieduta dal Direttore Tecnico Nazionale, che ha uno 

stampo esecutivo ma da una figura di stampo tecnico/politico di 

alto profilo. Il suo regolamento deve prevedere che si riunisca 

almeno 4 volte l’anno o comunque quando necessario. Anche per 

questo organismo, come per il Consiglio Federale, i compiti sono 

di indirizzo, in questo caso tecnico, e non di gestione 

dell’ordinario. 

L’idea è che la Commissione Tecnica Nazionale definisca i 

principi e gli indirizzi dell’intera azione di governo per quanto 

concerne le attività tecniche, formulando ipotesi e proponendo 

fasi di studio in base alle quali prendere poi decisioni. 

Il settore tecnico federale, dunque, rappresenterà la risorsa a 

cui è demandato il compito di realizzazione sul campo delle 



attività tecniche di competenza federale sia centrali che 

territoriali, in un continuo operativo funzionale che favorisca il 

percorso di crescita verso l’alta qualificazione e le performance 

internazionali. La Struttura Tecnica Nazionale e le diramazioni 

territoriali, intese come Strutture Tecniche Regionali, necessitano 

di una interazione stretta al fine di realizzare due direttrici di 

intervento: lo sviluppo Territoriale e lo sviluppo dell’Alta 

Performance.  

Un elemento fondamentale diventa la costruzione di una 

struttura operativa capace di indirizzare, monitorare e sostenere 

il progetto di riforma tecnica federale sul territorio. Lo sviluppo 

dell’Alta di alto livello si fonda sulla centralità del binomio 

atleta-allenatore, ma deve integrare progressivamente l’attività 

svolta dall’atleta-allenatore di periferia e dei relativi Club con il 

supporto della Federazione. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sui Tecnici Sportivi 

 e la loro formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Un tecnico nel suo percorso deve intravedere chiarezza e 

possibilità di avanzamento di carriera, seguendo un percorso di 

formazione adeguato secondo le qualifiche tecniche federali, 

avendo una solida percezione che l’investimento in formazione 

corrisponda ad un aumento non solo delle proprie competenze 

ma anche della scalata verso il successo. Questo deve essere vero 

per il giovane laureato in Scienze Motorie così come per l’ex 

atleta appassionato che inizia il proprio percorso da allenatore 

così come per il “professionista”, tipico volontario del nostro 

ambiente, che presta le proprie competenze all’allenamento di 

giovani atleti. I crismi della professionalizzazione della figura 

del tecnico devono iniziare a profilarsi in maniera concreta nel 

nostro movimento ed in questo non può che essere la 

Federazione a fare da apripista e da volano. 

I tecnici generalmente seguono le sorti ed evolvono insieme 

all’atleta, ma il percorso formativo è affidato alle proprie 

possibilità e voglia di investire nella propria crescita. 

In questo scenario, si prevedono le seguenti linee di sviluppo: 

• Percorso di Formazione dei Tecnici 

Al fine poi di produrre una squadra di eccellenza tecnica 

presente sul territorio e sviluppare parallelamente quel tessuto e 

rete tecnica di alto livello finalizzata a comporre i ranghi tecnici 

federali centrali e periferici, svolgere azione di pratica tecnica e 

mentoring, azioni formative così come di tutoraggio dei tecnici 

più giovani, si procederà con apposito progetto pluriennale 

all’individuazione e formazione per un mirato numero di tecnici 

da far evolvere a tecnici élite con respiro internazionale affinché, 

in maniera diffusa, possa sempre più realizzarsi un obiettivo di 

professionalizzazione e di qualificazione della figura del tecnico 

che andrà a concretizzarsi in un più ampio concetto di Scuola 

Italiana di Wushu. Nel Piano Formativo va strutturata una 

proposta formativa completa e con calendarizzazione frequente 

di stages di formazione, master e corsi di conseguimento delle 

qualifiche tecniche. La proposta formativa va anche arricchita 

con l’introduzione di livelli di specializzazione sia per le 

categorie amatori/master che per le specificità di sviluppo 

qualificato nell’attività giovanile. L’aggiornamento continuo 

prima ed il rispetto poi del Regolamento dei Tecnici costituirà 

anche la chiave di volta per una dignità e visibilità generalizzata 

della figura del tecnico, ruoli tecnici federali, incarichi di 

collaborazione, accordi devono seguire anche il livello di 

qualificazione/brevetto acquisito dal tecnico facilitando ed 

incentivando la prosecuzione nel percorso di studi fino al 

conseguimento del brevetto più alto rispetto alle proprie 

attitudini ed aspirazioni. 

• Accordo Quadro Professionale  

La Federazione attiverà un percorso di costante definizione di 

liste di interesse nazionale per gli atleti cui si accompagnerà 

sempre la figura del tecnico personale, questi tecnici verranno 

coinvolti in un percorso di crescita parallelo nell’ambito di un 

apposito accordo quadro di collaborazione. In questo i tecnici 

potranno dedicarsi in completo all’attività di preparazione 

tecnica dei propri atleti ed essere presenti vicino all'atleta a 

raduni, territoriali e nazionali. 



 
 

Il Piano di Offerta Formativa della nostra Federazione deve 

anche tener conto di nuove figure che si ritiene possano essere 

per certi aspetti utili, per altre indispensabili, a favorire la 

copertura delle azioni tecniche previsti: specializzazione nella 

attività master e specializzazione nelle attività giovanili. In 

entrambi i casi si potrà trattare di un percorso formativo 

rispettivamente addizionale alle qualifiche principali.  

La Scuola Nazionale del Wushu dovrà imprescindibilmente 

pensare a:  

• La produzione di contenuti didattici adeguati ed al passo 

con i tempi; 

• La produzione di sussidi alla formazione nei vari livelli 

tecnici; 

• La produzione di protocolli di valutazione delle competenze 

tecniche; 

• Sviluppare strumenti di condivisione delle esperienze 

tecniche; 

• Una rete di raccolta dati sui piani di allenamento; 

• Una analisi costante delle metodologie di allenamento 

proposte ed adottate; 

• L’organizzazione di eventi e percorsi formativi su scala 

diffusa grazie a tecnologie di videoconferenza ed e-learning; 

• L’avvio di progetti di ricerca e sperimentazione 

metodologica; 

• La mappatura e la comparazione di strategie di training 

adottate in altre parti del mondo e la riproposizione in casi 

di studio 

La platea nazionale dei tecnici si è mostrata spesso ricettiva 

all’aggiornamento tecnico, e deve essere compito della Scuola 

Nazionale del Wushu definire strategia e monitorare il processo 

di acculturamento tecnico del nostro movimento. 

La Federazione Intende favorire, attraverso forme di 

collaborazione e convenzione con la FIEFS (soggetto qualificato 

alla formazione del personale docente della scuola di ogni ordine 

e grado in base a Direttiva MIUR del 2003), azioni per la 

formazione, l’aggiornamento e la specializzazione degli 

operatori scolastici e dei propri iscritti, promuovendo la pratica 

del Wushu in tutte le sue forme in armonia con le deliberazioni 

e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

e del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Tale convezione 

permetterebbe ai docenti di accedere ai corsi con rilascio di 

crediti formativi, eventuali distacchi per brevi corsi residenziali, 

accedere lì dove è previsto un costo con la carta del docente. 

 



Sugli Ufficiali di Gara 



I veri volontari del nostro sport che il più delle volte non hanno 

un loro momento di gloria. Va sempre ricordato che senza di loro 

tutto sarebbe impossibile. Per questo si tratta di una categoria che 

merita attenzione, rispetto e soprattutto incentivi. 

La passione dell’ufficiale di gara per il suo compito non è minore 

a quella del tecnico o del dirigente, e quel tante volte auspicato 

rinnovamento va declinato sui diversi fronti 

(personale/tecnologico/organizzativo) e non può che passare 

attraverso una fase di lancio di una campagna di reclutamento e 

di crescita di nuove figure valorizzando l’esperienza e 

stimolando la circolazione della knowledge. 

L’idea è di sviluppare un progetto di incentivo indirizzato ai 

giudici che costantemente si tesserano alla nostra federazione. 

Una operazione dedicata di sviluppo a cui vanno affiancate 

ulteriori iniziative, che tramite opportune azioni premianti, 

favoriscano il merito. Azioni non quantificate, in questo caso, in 

incentivi economici ma in maniera più affine prevedendo dei 

premi come viaggi all’estero al seguito della Nazionale o 

incentivi per andare a vedere le grandi manifestazioni. 

 



Sull’attività agonistica e 

manifestazioni federali 



E’ necessario introdurre, per ogni disciplina sportiva federale, 

un’idea, matematicamente semplice, che si poggi su un 

meccanismo di attribuzione pesi alle prestazioni, unendo il tutto 

ad una quantificazione oggettiva di prerequisiti legati al contesto 

e sviluppato sia in termini individuali che di gruppo ci 

porterebbe all’introduzione di un criterio di ranking. 

Avere a disposizione un ranking può consentire di dare risposta 

alle domande iniziali tenendo conto di tutti i risultati conseguiti 

ad esempio in una stagione o in un arco pluri-stagionale. 

La definizione del ranking dovrà tener conto, tra l’altro, di: 

- Numero e qualità dei risultati agonistici; 

- Contesto tecnico (livello della manifestazione 

regionale/nazionale/internazionale, o 

meeting/campionato) 

- Incidenza dei risultati della stagione in corso ma 

anche dei risultati delle stagioni precedenti. 

Avere una posizione di ranking vuol dire avere un mezzo per: 

- Dare visibilità, ad esempio, a livello territoriale a tecnici 

meritevoli; 

- Fissare azioni premianti per atleti, tecnici e società; 

- Dare un peso alle gare attraverso la partecipazione di 

atleti con ranking alto; 

- Definire accessibilità a manifestazioni a numero chiuso; 

- Definire criteri di accesso ad avanzamenti di carriera per 

i tecnici; 

- Definire criteri di accesso o uscita da liste di interesse 

nazionale per gli atleti; 

- Costituire ulteriore elemento di competitività perché 

potrebbe essere dedicata una vetrina speciale nei canali di 

comunicazione alla miglior società, miglior atleta, miglior 

tecnico a livello locale o nazionale 

Il ranking diventa quindi un parametro diffuso e pervasivo nella 

nomenclatura federale senza stravolgere già quanto nel senso 

comune del nostro movimento ma affiancandovisi.  

Le manifestazioni sono da considerarsi, a tutti i livelli, la vetrina 

delle nostre discipline. Partendo dalle manifestazioni a carattere 

provinciale e regionale, si tratta del primo approccio che i 

giovani e le loro famiglie fanno con il wushu. La sensazione è che 

le manifestazioni stesse vengano organizzate più per routine e 

senza inventiva che per gusto di produrre spettacolo sportivo. 

Per i nostri organismi territoriali queste manifestazioni devono 

essere come un’Olimpiade, con tutta una serie di iniziative che le 

precedono e che le accompagnano. 

Salendo all’attività assoluta e nazionale, occorre trovare la 

formula che equilibri meglio quantità, qualità e territorialità. 

Assurgere il momento del campionato individuale a clou della 

stagione agonistica, con scelta intelligente dei tempi e delle 

modalità di organizzazione finalizzando allo spettacolo. Pensare 

i regolamenti sia con equilibrio e raziocinio tecnico che per la 

godibilità dell’evento. 

C’è un pubblico da catturare non solo con il marketing ma con la 

qualità del prodotto, c’è un parterre di attori che lavorano per 

anni alla riuscita della loro prestazione individuale, ma mancano 



spesso sceneggiatura, regia e scenografie, il nostro spettacolo 

non vale il prezzo di un biglietto! 

Lo stesso calendario agonistico viene costruito con un processo 

lento e per fasi, la creazione del calendario è un processo di 

negoziazione tra federazione ed organizzatori. Il processo è 

sicuramente complesso occorre allocare le risorse disponibili, 

una data disponibile, un territorio/impianto, garantendo il 

rispetto di vincoli e di propedeuticità, al tempo stesso conciliare 

il calendario con la programmazione tecnica, infine esigenze di 

spettacolo, del conseguire risultati di eccellenza non possono non 

essere tenuti in considerazione nella calendarizzazione. 

Dobbiamo cambiare il paradigma. Se c’è un elemento di 

opportunità nella pandemia è quello dell’aver messo in 

discussione certezze, è stato così anche per i nostri regolamenti, 

si dovrà aver il coraggio di mettere in discussione “per scelta” 

tali certezze radicalizzate nei nostri calendari e nei regolamenti 

attività, passare ad una fase di studio e di possibile 

riformulazione della nostra proposta agonistica, individuando 

leve motivazionali per tutti gli attori coinvolti, atleti, tecnici, 

società ed organizzatori. Ecco alcune proposte: 

• Gare in patrocinio federale che regolarizzano e danno

prestigio alle gare già in essere;

• circuiti di gare giovanili interregionali qualificanti al

trofeo nazionale giovanile;

• riunioni negli sport da combattimento,

• campionati italiani a numero chiuso con accesso tramite

ranking nazionale tutti gli atleti partecipano a tutte le

fasi di qualificazione senza pass diretti.

 



Sui gruppi di lavoro e i temi di lavoro 



Quanto discusso nei precedenti paragrafi non potrà essere 

sostenuto dal solo Presidente o dalla sola leadership federale. E’ 

necessario prevedere un gruppo di delegati, interni ed esterni, 

quali persone di fiducia ma soprattutto competenti, con 

attitudini, esperienze maturate e relazioni interne ed esterne nei 

settori di competenza, che possano supportare le nostre idee con 

velocità e dedizione.  

I temi da trattare sono tanti e, conseguentemente, i gruppi di 

lavoro da formare saranno istituiti in diretta proporzione ai temi 

stessi.  

Ho imparato molto dalle persone con cui ho lavorato. Ho 

imparato che chi è chiamato a prendere decisioni deve avere 

accanto a sé una squadra preparata, con cui condividere una 

visione, ma in grado di misurarsi dialetticamente sulle scelte, 

giorno per giorno, in un confronto alla pari, franco e diretto. Ho 

imparato che per decidere è necessario ascoltare e capire le 

istanze di tutti, e che solo un processo partecipato permette di 

sintetizzare decisioni equilibrate. Ho imparato che qualunque 

progetto di successo cresce solo dall’adesione convinta da parte 

di chi lo realizzerà: chi ha responsabilità di guida deve creare le 

migliori condizioni affinché questa progettualità emerga e possa 

svilupparsi creativamente. 

Qualche tempo fa, sulle pagine del Corriere della Sera, 

scriveva Beppe Severgnini: “L’Italia non cambierà se non vogliamo 

che cambi, se non ci convinciamo di essere attori, non spettatori”. 

 



Vi ringrazio per l'interesse e l'attenzione 

dimostrati nei confronti di questo importante 

progetto. 



 

 

 

 

 

 

 

 




