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Per il primo anno, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico redige
il suo Bilancio Sociale al fine di rendicontare i risultati conseguiti
nel 2017 sul piano economico, ambientale e sociale.

Il Presidente
Roberto Valori

Ci terrei a sottolineare che secondo le informazioni in mio possesso, la nostra Federazione sembrerebbe la prima, fra le Federazioni
Paralimpiche Nazionali, ad occuparsi del tema della sostenibilità
attraverso l’elaborazione di questo documento, riconoscendo l’importanza di favorire le tre condizioni di sostenibilità: economica,
ambientale e sociale.
In questo particolare momento storico, in cui le attività umane stanno consumando le risorse limitate della Terra più rapidamente della
loro capacità di rigenerarsi, l’interesse ed il valore di questi argomenti sta crescendo in maniera esponenziale.
Anche la FINP, a seguito di una maggiore presa di coscienza riguardo alla necessità di uno sviluppo sostenibile, ha maturato la convinzione di dover intervenire e sensibilizzare sia per quanto riguarda
la salvaguardia dei diritti delle persone, per garantire a tutti una
vita dignitosa; sia per la tutela dell’ambiente naturale, utilizzando
le risorse in maniera sostenibile, favorendo la rigenerazione delle
risorse naturali limitate e scongiurandone l’esaurimento. Mirando,
in definitiva, a garantire i diritti delle generazioni future, assicurando la continuità del genere umano.
Uno sforzo sociale collettivo, per adattare il consumo umano delle
risorse entro un livello di sviluppo sostenibile, è una questione di
capitale rilevanza per il presente ed il futuro.
Il crescente interesse per questi temi trasforma questo elaborato
in uno strumento attraverso il quale la Federazione comunica e si
confronta con tutti i suoi interlocutori, consentendole, inoltre, di
raggiungere ed informare un pubblico sempre più ampio ed attento,
nonché di promuovere, al contempo, le proprie attività.
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Noi nel nostro piccolo vogliamo certamente dare un contributo essendo consapevoli di come sport e ambiente rappresentino un binomio indissolubile per il nostro benessere e di come lo sport abbia una duplice
valenza sia sociale che educativa.
La nozione “sport ecosostenibile”, comprende ad esempio, la particolare attenzione al modo in cui intendiamo agire nel prossimo futuro. Il che per noi significa anche porre particolare attenzione al modo in cui
viene prodotta l’attrezzatura sportiva utilizzata e alla sua qualità. Importante è scegliere prodotti non realizzati attraverso sfruttamento minorile o violazione dei diritti e optare per capi sportivi creati senza l’uso
di sostanze chimiche, pericolose sia per le persone che per l’ambiente.
Possono risultare utili anche piccoli ma importanti accorgimenti, come non utilizzare bottigliette d’acqua
usa e getta, ma preferire borracce che possono essere usate per un periodo più lungo, riducendo, in tal
modo, lo spreco e la quantità di rifiuti prodotti.
Per raggiungere tutti questi obiettivi riveste un ruolo fondamentale l’adozione di politiche di gestione che
coinvolgono tutte le componenti federali, dallo staff al personale, che prevedono un dialogo aperto e continuo, schemi chiari di aggiornamento professionale, di avanzamento della carriera in un ambiente di lavoro
sicuro e sereno, che sia per tutti un po' come una grande famiglia.
Questo può consolidare la motivazione ed il coinvolgimento nell’organizzazione con risultati positivi sulle
performance aziendali e sulla soddisfazione di tutti gli altri stakeholder. Sicuramente per tutte le motivazioni sopraelencate il nostro apporto non mancherà.
Un sentito ringraziamento al gruppo di lavoro, che nella redazione del documento, è stato supportato dal
Laboratorio di Economia e Management dell’Università degli Studi di Roma «Foro Italico» per l’asseveramento scientifico metodologico.
Augurandovi una buona lettura, vi saluto cordialmente.
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Il tema della sostenibilità è il principio cardine su cui orientare una
policy governance che guardi al futuro e migliori la comunicazione
con i propri interlocutori sociali (stakeholders).

Segretario Generale
Franco Riccobello

Un obiettivo programmatico di un’azienda di sport come la FINP, fissato già dal principio della sua fondazione, il lontano 2010, è quello
di muoversi all’unisono con l’ambiente circostante in piena sintonia
e nel rispetto di valori ritenuti fondamentali sia sotto il profilo etico
che di responsabilità sociale quali, per l’appunto, il rispetto dell’ambiente naturale, una consapevole gestione delle risorse messe a disposizione e il rapporto con gli stakeholders quali: tesserati, enti
locali, dipendenti, sponsor e università.
Per far ciò sono stati attuati dei provvedimenti illustrati in questo
primo bilancio di sostenibilità, poiché nel 2017 non è più possibile
considerarsi parte di un sistema economico isolato, che vive in gran
parte di contributi pubblici, e che erroneamente misura il suo valore
esclusivamente tramite i riconoscimenti sotto il profilo sportivo-agonistico, come medaglie, premi, encomi e riconoscimenti sportivi.
Questo nuovo strumento di cui la Federazione ha deciso di dotarsi
permette di fare qualcosa in più, ovvero di rappresentare: gli investimenti effettuati sul territorio, al fine di migliorare la qualità della
vita dei nostri affiliati e tesserati; i progetti realizzati per il sostegno dell’attività agonistica delle persone con disabilità; la qualità
dei servizi messi a disposizione per ridurre i costi di gestione, per
snellire la burocrazia e semplificare le procedure. Permette, infine,
di valorizzare ed attribuire il giusto merito ai collaboratori volontari, che contribuiscono ai grandi risultati con un incessante opera di
promozione e sviluppo sul territorio nazionale di iniziative mirate al
raggiungimento degli scopi istituzionali.
Consente, in definitiva, di fare la cosa più importante, ovvero rappresentare come la nostra Federazione contribuisca allo sviluppo
e alla diffusione della pratica sportiva, fatto che spesso rimane un
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gesto invisibile all’interno di una comunità. Ma dare il nostro piccolo contributo a migliorare la vita di qualcuno che, come noi, ama la pratica sportiva, sia esso un campione o un semplice praticante, ci rende orgogliosi e fieri.
L’informatizzazione dei processi ha permesso, a fronte di un forte investimento iniziale, di migliorare l’operatività e recuperare risorse finanziarie per l’attività sportiva. Ne sono degli esempi: il cloud federale,
che fornisce un valido metodo di comunicazione e condivisione di documenti e materiale tra staff tecnico,
staff formazione e delegati regionali; l’azzeramento dei costi di realizzazione e spedizione delle tessere federali; la progressiva dematerializzazione dei documenti fiscali e delle schede di classificazione, che sono
ora immediatamente disponibili alle società; la riduzione del consumo di carta, delle emissioni di agenti
inquinanti nell’atmosfera (per trasferte e missioni viene privilegiato l’utilizzo dei mezzi considerati meno
inquinanti quali il treno e i mezzi pubblici); la riduzione degli spostamenti degli organi di gestione attraverso l’utilizzo di un sistema di videoconferenza tramite gli account di posta aziendali.
Nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo nella consapevolezza che si può fare di più e che se
fosse un impegno sistemico di tutto il mondo sportivo i risultati potrebbero essere maggiori.
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Introduzione

Nota metodologica e struttura del documento
Il Bilancio di Sostenibilità 2017 della FINP rappresenta il primo documento di rendicontazione redatto dalla Federazione e può essere considerato come il “bilancio zero” in quanto punto di partenza di un percorso che porterà la
FINP ad integrare la responsabilità sociale all’interno della sua struttura e delle sue attività, al fine di rappresentare quanto il movimento natatorio paralimpico italiano può contribuire attivamente ad uno sviluppo più sostenibile.
Per la redazione di questo documento, realizzato con il supporto del Laboratorio di Economia e Management
dell’Università di Roma “Foro Italico”, sono state adottate le linee guida del GBS per le Federazioni Sportive Nazionali. Tale modello prevede una struttura di Bilancio di Sostenibilità articolata in cinque sezioni tra loro interdipendenti:
Sezione I - L’identità aziendale
Sezione II - Il Valore Aggiunto Globale
Sezione III - Il prospetto di rappresentazione dell’efficacia aziendale
Sezione IV - La relazione con gli stakeholder e le politiche ambientali
Sezione IV - La relazione con gli interlocutori sociali e le politiche ambientali
Sezione I - L’identità aziendale
La prima sezione, denominata Identità Aziendale, fa emergere l’identità distintiva della Federazione. In essa vengono individuati gli elementi guida, assunti dalla federazione, per orientare in modo coerente insieme alla sua
missione, il disegno strategico adottato, le linee politiche e le scelte d’intervento.
In particolare, la I sezione contiene:
- l’identità distintiva della Federazione connessa ai programmi di governo;
- la storia della Federazione;
- l’assetto istituzionale ed organizzativo;
- vision e mission federali;
- valori guida della Federazione;
- la mappatura degli stakeholder.
- le strategie e politiche federali associate all’organo di governo.

Sezione II - Il Valore Aggiunto Globale
Il Valore Aggiunto costituisce quella ricchezza che la Federazione è in grado di generare grazie all’attivazione del
proprio processo produttivo. Esso rappresenta il principale tramite di relazione tra il Bilancio di Sostenibilità e il
bilancio di esercizio.
La sezione è composta da due differenti prospetti:
- Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto: costituisce l’aggregato contabile che evidenzia come
è stato generato valore nell’esercizio, definendo il valore economico realizzato dalla Federazione attraverso lo
svolgimento delle proprie attività.
- Prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto: indica, invece, come il Valore Aggiunto economicamente
realizzato nell’esercizio sia stato ripartito tra alcune principali categorie di stakeholder.
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Sezione III - Il prospetto di rappresentazione dell’efficacia aziendale
Nella terza sezione del documento si declinano le attività svolte dalla Federazione, raggruppate nelle seguenti
sette macro aree ritenute fondamentali per la determinazione della performance aziendale:
- Risultati agonistici;
- Diffusione pratica sportiva;
- Struttura Federale;
- Attività promozionale e sviluppo;
- Comunicazione e marketing;
- Formazione, didattica, ricerca;
- Impiantistica sportiva.
Per ciascuna di tali macro aree sono individuate degli indicatori volti ad esprimere in termini quantitativi le attività
svolte in relazione a specifiche tematiche.
Sezione IV - La relazione con gli stakeholder e le politiche ambientali
La quarta sezione del documento ha il compito di fornire un resoconto accurato delle politiche attuate dalla Federazione nei confronti di ciascuna categoria di stakeholder individuata.
L’identificazione degli stakeholder principali è frutto di un attento esame della Federazione e delle relazioni che
questa instaura con essi. Questa analisi conduce all’individuazione del “nocciolo duro di stakeholder” presenti in
qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale.
Per ognuno degli stakeholder sono individuate delle sotto-tematiche e ognuna di queste viene rendicontata attraverso una descrizione qualitative delle politiche adottate e specifici indicatori quantitativi.

Sezione V - Il Prospetto di Valutazione degli Indicatori Sociali e
Prospetto di Calcolo dell’Indice di Responsabilità Sociale
Questa sezione, come la seconda, è composta da due differenti prospetti:
- Prospetto di Valutazione degli Indicatori Sociali: comprende una serie di valutazioni specifiche che descrivono e sintetizzano, attraverso un giudizio qualitativo, quanto rilevato dagli indici inseriti nella Sezione IV (relativamente a ciascuna area tematica, e quindi per ciascuna categoria di stakeholder individuata, e alle rispettive
sub tematiche). Tali valutazioni sono riportate nel prospetto in corrispondenza delle tematiche e sub tematiche
cui fanno riferimento. Esse esprimono un giudizio compreso tra “per niente” e “in modo ampio” sulla responsabilità sociale della Federazione. Le valutazioni di questo prospetto vengono trasferiti nel secondo prospetto, quello
di calcolo dell’indice di Responsabilità Sociale;
-Prospetto di Calcolo dell’Indice di Responsabilità Sociale: i valori ottenuti nel primo prospetto vengono
ponderati in base al peso specifico di ogni sub-tematica, ottenendo un risultato. La somma complessiva dei risultati relativi a ciascuna sub tematica fornisce un parametro indicativo della responsabilità sociale della Federazione. Il numero risultante è un possibile indice di responsabilità sociale che segnala il grado di sensibilità della
Federazione (su una scala da 0 a 100). La valenza di questa sezione e più nello specifico del suo risultato finale,
espresso attraverso un indice, è data dalla duplice possibilità di applicare un sistema di misurazione appositamente creato, che renda possibile confrontare nel tempo le performance sociali all’interno della Federazione.

Sezione I
L’identità aziendale della
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

La storia della FINP
Natura giuridica e scopi istituzionali
Le funzioni della FINP
Vision, mission e valori
Assetto istituzionale
La governance
Gli Organi centrali
Gli Organi territoriali
La Giustizia Federale
I settori e gli uffici federali
Le attività della FINP
Le principali manifestazioni del 2017
Strategie e politiche future
Gli stakeholder della FINP
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Identità aziendale della FINP

La storia della FINP

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) è stata fondata a Roma nel 2010. La sua costituzione è stata
sancita da due fasi: la prima, che si è svolta il 19 giugno 2010, ha portato all'approvazione dello Statuto, mentre tre
mesi più tardi, il 25 settembre, si è proceduto all’elezione del Presidente Roberto Valori e a quella dei Consiglieri
Federali. Benché la storia della FINP sia piuttosto recente, il nuoto paralimpico è una delle otto discipline presenti
fin dalla prima edizione dei Giochi Paralimpici di Roma del 1960, assieme ad atletica leggera, biliardo, pallacanestro in carrozzina, scherma in carrozzina, tennistavolo, tiro con l’arco e tiro del dardo.
Alle Paralimpiadi di Londra 2012, dopo soli due anni dalla sua costituzione, la FINP partecipa con una delegazione
di 11 atleti e riesce a conquistare 7 medaglie, 2 d’oro e 7 di bronzo, grazie ai campioni Cecilia Camellini e Federico
Morlacchi.
Le Paralimpiadi di Rio de Janeiro hanno rappresentato un importante passo in avanti per il nuoto paralimpico
italiano: 21 atleti Azzurri portati a Rio, il numero più alto di sempre per la nazionale, che sono riusciti a conquistare
13 medaglie, arrivando quasi a raddoppiare il risultato dei Giochi di Londra del 2012

Le medaglie delle
prime paralimpiadi di ROMA 1960
Grimaldi

Scutti

Jannucci

Moscone

Rogo

Rossi

Santini

Toso

Fontana

Carfagna

Di Pasquo

Ruschioni

Girardi

Mazzoni

Pasquarelli

Gasperini
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Le paralimpiadi di RIO 2016
14 settembre 2016
100 RANA SB8 1’12’’68

15 settembre 2016
100 DELFINO S9 59’’52

9 settembre 2016
400 STILE LIBERO S9 4’17’’91

C

o Boccia
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o

ec

am
ila C ellin
i

11 settembre 2016
400 STILE LIBERO S6 5’02’’15

Ghiret
ti

11 settembre 2016
100 RANA SB4 1’50’’58

an

cesco Bettel

la

ulia
Gi

10 settembre 2016
400 STILE LIBERO S11 5’16’’36

Fr

Fra

i

11 settembre 2016
200 MISTI SM9 2’16’’72

10 settembre 2016
50 DELFINO S5 45’’74

Ar

jola Trimi

16 settembre 2016
50 DORSO S1 1’12’’49
9 settembre 2016
100 DORSO S1 2’27’’07

nce
Vi

nzo Bon
i

18 settembre 2016
50 STILE LIBERO S4 40’’51
EUROPEAN RECORD

10 settembre 2016
50 DORSO S3 46’’67

Morel
rem
li
f
E

14 settembre 2016
50 RANA SB3 49’’92
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NATURA GIURIDICA E SCOPI ISTITUZIONALI
La FINP è la Federazione Sportiva Paralimpica a cui il CIP, Comitato Italiano Paralimpico, ha demandato la gestione,
l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività sportiva per la disciplina del nuoto e di altre attività acquatiche ad esso
ricondotte, per persone con disabilità. È strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività promozionale ed agonistica degli atleti paralimpici di alto livello, ovvero con disabilità fisica,
visiva e intellettiva e relazionale, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
La FINP è costituita sotto forma di associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta a fini sportivi dal CIP e, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale, svolge le sue funzioni godendo
di piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
La FINP opera sotto la vigilanza del CIP ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello
stesso e dell’IPC (International Paralympic Committee). Recepisce, inoltre, le norme sportive antidoping emanate
dalla Giunta Nazionale del CIP in stretta collaborazione con la NADO (Organizzazione Nazionale Antidoping), ovvero l’articolazione a livello nazionale della WADA (Agenzia Mondiale Antidoping), l’organizzazione internazionale
che ha la responsabilità esclusiva in materia di adozione ed applicazione delle norme del Codice Mondiale Antidoping, garantendone la completa ed integrale attuazione.
Ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

Le funzioni della FINP
Le attività della FINP sono molteplici:
a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva del nuoto e di altre attività acquatiche rivolta a persone disabili;
b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, per la partecipazione
ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni internazionali, secondo le direttive del CIP;
c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive di nuoto
e di altre attività acquatiche per persone disabili ad ogni
livello, in campo provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
d) promuovere la pratica sportiva del nuoto per atleti
paralimpici in ogni fascia di età, diffondere il messaggio
sportivo federale, organizzare manifestazioni giovanili
ed eventi sportivi finalizzati all’integrazione e socializzazione della persona disabile;

Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FINP:
a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in
campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite
Commissioni;
b) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni
con tutte le associazioni, federazioni o gruppi di persone
che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
c) collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva del nuoto e delle attività acquatiche ad esso ricondotte;
d) sostenere l’attività di formazione e ricerca attraverso
diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali olimpiche e paralimpiche e
con altri enti e/o istituzioni pubbliche;
e) concorrere, in conformità alle specifiche disposizioni
del CIP, all’adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello sport e di tutela della salute degli
atleti paralimpici.
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VISION, MISSION E VALORI

VISION
Essere il punto di riferimento per tutti i ragazzi disabili che intendono perseguire
il proprio sogno agonistico, con l’obiettivo di diventare la Federazione Paralimpica
più importante del panorama nazionale, operando secondo uno stile etico fondato
sul rispetto delle regole e sui valori della trasparenza, diligenza, responsabilità e
correttezza.

MISSION
In virtù della propria MISSION, la FINP opera per diffondere i principi fondamentali
della sua disciplina, assicura il rispetto per l’etica e per la formazione, incoraggia lo
sviluppo del nuoto ad alto livello e per tutti. Lotta affinchè vengano rispettati i principi e le regole che la contraddistinguono soprattutto contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport. Adotta il Codice Anti Doping (Anti Doping Code) ed infine
supporta tutte le misure relative alla salute e alla cura degli atleti.

I VALORI
La FINP è tenuta a rispettare la base dei valori di comportamento nei confronti dei
propri interlocutori. La sua attività si ispira ai valori della trasparenza, della responsabilità e della correttezza che, assieme a passione ed impegno, costituiscono le basi
del sistema governance adottato e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
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ASSETTO ISTITUZIONALE
La Federazione realizza le proprie finalità attraverso i suoi organi, attribuendo loro specifiche funzioni per mezzo dello statuto federale. Gli organi FINP si suddivisono in: Organi Centrali, Organi
Territoriali e Organi di Giustizia.

Organi Centrali:

Organi Territoriali:

Organi di Giustizia:

- l'Assemblea Generale
- il Presidente Federale
- il Consiglio Federale
- il Collegio dei Revisori dei Conti

- i Delegati Regionali

- il Giudice Sportivo Nazionale
- la Procura Federale
- il Tribunale Federale
- la Corte Federale di Appello

La governance
Organi Centrali
L'Assemblea Generale della FINP è l’Organo supremo della Federazione ed è costituita dai rappresentanti degli
affiliati, degli atleti e dei tecnici appartenenti a società con diritto di voto. Può essere convocata in via Ordinaria o
Straordinaria.
L'Assemblea Generale Ordinaria:

L’Assemblea Generale Straordinaria, invece:

a) elegge, entro il 15 marzo dell’anno successivo alla
celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi: il Presidente
Federale, i Componenti del Consiglio Federale di cui 2
in rappresentanza degli atleti (a garanzia dell’equa rappresentanza tra atleti ed atlete, laddove possibile) e 1
in rappresentanza dei Tecnici, il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti;

a) elegge il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e
il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora
non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dallo Statuto;

b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Tesserati
Onorari;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

c) delibera sullo scioglimento della Federazione.
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Il Presidente Federale
Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione ed ha la responsabilità generale tecnico-sportiva. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei
risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali,
previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.
Ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e ne sovrintende l’attività compiendo tutti gli
atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e
gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
In particolare è compito del Presidente:
• convocare e presiedere la riunione del Consiglio Federale previa formulazione dell’ordine del giorno;
• vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni adottate;
• convocare l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria;
• sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
• adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale,
con l’obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione
utile;
• nominare il Segretario Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.
Il Presidente può, inoltre, attribuire deleghe al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la
trattazione di specifiche tematiche o attività o per la partecipazione in Organi o Commissioni, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza.
Focus

Il Presidente della FINP dura in carica per tutto il quadriennio paralimpico e non può rimanere in carica oltre due mandati
consecutivi interamente conclusi. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente
rieleggibile a tale carica, ma è confermato soltanto qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi alla prima votazione. In caso non raggiunga tale percentuale, e non vi siano altri candidati, dovrà essere indetta
e convocata un’altra Assemblea Generale Elettiva da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dall’indizione, alla quale il Presidente
uscente non potrà ricandidarsi alla carica di Presidente Federale.

Il Consiglio Federale
Il Consiglio Federale è composto:
a) dal Presidente della Federazione;
b) da 6 Consiglieri eletti di cui 2 in rappresentanza degli Atleti e 1 in rappresentanza dei Tecnici;
c) dai rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi delle federazioni internazionali cui la FINP aderisce.
Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Federale della FINP o da un suo delegato, il quale
partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l’intero quadriennio paralimpico.
Il Consiglio Federale è l’organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sull'osservanza dello
Statuto e delle norme federali, sul buon andamento della gestione federale, anche dal punto di vista amministrativo. Esso predispone i programmi in conformità ai principi informatori e alle direttive del CIP e ne cura l’attuazione
per perseguire i fini istituzionali.
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Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo amministrativo della FINP ed è composto dal Presidente,
eletto dall’Assemblea, e da due componenti e due supplenti nominati dal CIP.
Assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle
sedute in caso di temporanea assenza di un membro effettivo il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.

La Segreteria Federale
La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale, il quale è responsabile della gestione amministrativa della
Federazione, sovrintende a tutti gli uffici federali ed è altresì responsabile della gestione delle risorse umane di
competenza tecnica ed amministrativa utilizzate dalla Federazione. È nominato dal Presidente Federale, previa
consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle commissioni
e degli organi periferici e, in caso di assenza od impedimento, può farsi rappresentare da altro componente della
Segreteria.

Composizione della Governance
Presidente
Roberto Valori

CONSIGLIO FEDERALE
Presidente
Roberto Valori
Vice Presidente
Oliviero Castiglioni
Consigliere
Marco Zilia Bonamini Pepoli
Consigliere
Roberto Melissano
(con delega alla pallanuoto)
Consigliere Rappresentante Atleti
Gianluca Cacciamano
Consigliere Rappresentante Atleti
Secci Francesca
Consigliere Rappresentante Tecnici
(con delega alla formazione)
Elena Grosso

Segretario Generale
Franco Riccobello

COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
Presidente
Domenico Sapia
Componente
Marco Tota
Componente
Giuseppe Maiolo
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GLI ORGANI TERRITORIALI
I Delegati Regionali
Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato
Regionale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Regionale CIP.
Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FINP per la gestione dell’attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo e, alla fine di ciascun anno, presenta al Consiglio
Federale una dettagliata relazione delle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.
L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
Trentino-Alto Adige
Andrea Schito
trentino.altoadige@finp.it

Valle D'Aosta
Da nominare

Lombardia
Massimiliano Tosin
lombardia@finp.it
Friuli-Venezia Giulia
Eleonora Pines
friuli.v.giulia@finp.it

Piemonte
Chiara Depaulis
piemonte@finp.it

Emilia Romagna
Ilario Battaglia
emilia.romagna@finp.it

Liguria
Andrea Cadili Rispi
liguria@finp.it
Umbria
Da nominare
umbria@finp.it

Veneto
Enrico Giacomin
veneto@finp.it

Marche
Vanessa Cicchi
marche@finp.it
Abruzzo
Elvia Rega
abruzzo@finp.it

Toscana
Antonio Venturi
toscana@finp.it

Lazio
Roberto Pasquini
lazio@finp.it
Campania
Vittorio Abete
campania@finp.it

Sardegna
Danilo Russu
sardegna@finp.it

Puglia
Francesco Piccinini
puglia@finp.it

Basilicata
Mario Giugliano
basilicata@finp.it

Calabria
Maurizio Marrara
calabria@finp.it

Sicilia
Antonino Gambino
sicilia@finp.it
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LA GIUSTIZIA FEDERALE
La Giustizia Federale è amministrata in base all’apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice di Giustizia emanati
dal Consiglio Nazionale del CIP. Gli organi di giustizia, che sono soggetti soltanto alla legge e all’ordinamento
sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei
tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti.

Il Giudice Sportivo
È nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente. È competente per i campionati e le competizioni
nazionali e territoriali e si pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni
connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla loro regolarità, alla omologazione
dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e
della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in
occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione
della gara.

La Procura Federale
Compito dell’ufficio del Procuratore Federale è quello di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo
Statuto e dalle norme federali. Esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia Federale, tranne per
quelli la cui repressione è riservata all’ufficio delle Procura Antidoping. Il Procuratore Federale è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia ed è nominato dal Consiglio Federale, su proposta
del Presidente. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di
primo grado e nei giudizi di impugnazione e sono svolte in piena indipendenza.

Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello
Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali
non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici sportivi nazionali. La Corte Federale
di Appello, invece, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
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I SETTORI E GLI UFFICI FEDERALI
Tecnico

Coordinatore tecnico
Riccardo Vernole
riccardo.vernole@finp.it

Responsabile tecnico
nazionale atleti top level
Vincenzo Allocco
e.allocco@finp.it

Responsabile tecnico
nazionale atleti interesse
nazionale
Federica Fornasiero
f.fornasiero@finp.it

Responsabile tecnico
nazionale attività promozionale
Enrico Testa
e.testa@finp.it

Medico

Allenatore nazionale
Massimiliano Tosin

Tecnico gestione
video analisi
Matteo Poli

Tecnico gestione gare
Michele Bicciato

Formazione

Coordinatore nazionale
Elena Grosso
formazione@finp.it

Referente centro nord
Lucia Zulberti
l.zulberti@finp.it

Medico Federale
Stefano Maria De Luca
medicofederale@finp.it

Classificazioni

Referente centro sud
Diego Unterhuber
d.unterhuber@finp.it

Responsabile della segreteria
Antonella Galvan

Gli Uffici Federali

Ufficio Stampa
Giada Lorusso
g.lorusso@finp.it

Responsabile
Amministrativo
Simone Conversini
s.conversini@finp.it

Area Internazionale
Valentina Barbera
v.barbera@finp.it

Responsabile
Tesseramento
Renato Zamponi
r.zamponi@finp.it

Contabilità e Controllo
Federica Pinto
f.pinto@finp.it
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Consiglio Federale

Presidente
Roberto Valori

Consigliere
Marco Zilia
Bonamini Pepoli

Consigliere
Roberto Melissano

Vice Presidente
Oliviero Castiglioni

Consigliere Rappr.
Atleti
Gianluca Cacciamano

Consigliere Rappr. Consigliere Rappr. Tecnici
Atleti
(con delega alla formazione)
Elena Grosso
Secci Francesca

Collegio dei Revisori Dei Conti

Presidente R.d.C
Domenico Sapia

Componente R.d.C.
Marco Tota

Componente R.d.C
Giuseppe Maiolo

Segreteria Federale

Segretario Generale
Franco Riccobello

Ufficio Stampa
Giada Lorusso

Responsabile
Amministrativo
Simone Conversini

Area Internazionale
Valentina Barbera

Responsabile
Tesseramento
Renato Zamponi

Contabilità e Controllo
Federica Pinto

Delegati Regionali

Lombardia
Massimiliano
Tosin

Sicilia
Antonino
Gambino

Abruzzo
Elvia Rega

Liguria
Andrea Cadili
Rispi

Campania
Vittorio Abete

Veneto
Enrico
Giacomin

Marche
Vanessa Cicchi

Umbria
Da nominare

Basilicata
Mario Giugliano

Piemonte
Chiara
Depaulis

Sardegna
Danilo Russu

Toscana
Antonio
Venturi

Puglia
Francesco
Piccinini

Emilia-Romagna
Ilario Battaglia

Molise
Antonella
Ruccolo

Lazio
Roberto Pasquini

Valle
D'Aosta
da nominare

Trentino-Alto
Adige
Andrea Schito

Friuli-Venezia
Giulia
Eleonora Pines

Calabria
Maurizio
Marrara
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LE ATTIVITÀ DELLA FINP
Il nuoto paralimpico
Il nuoto paralimpico è la variante del nuoto tradizionale praticata da atleti con diverse tipologie di disabilità. Le
competizioni a livello internazionale sono organizzate dalla World Para Swimming, ossia la sezione del Comitato
Paralimpico Internazionale dedicata al nuoto.
Il nuoto, già presente alle prime Paralimpiadi di Roma 1960, è una delle principali discipline praticate da atleti disabili, sia in termini di tesserati, sia per quanto riguarda il numero di medaglie conquistate a livello internazionale.
Il regolamento prevede quattro stili, ovvero: lo stile libero, il dorso, la rana e la farfalla, nonché le gare miste. Le
distanze variano a seconda degli stili stessi: nello stile libero si gareggia per i 50 mt, i 100 mt, i 200 mt, i 400 mt e
la 5 km in acque libere; nel dorso, nella rana e nella farfalla le distanze sono 50 mt e 100 mt; nei misti, infine, 150
mt e 200 mt. Le principali competizioni quali le Paralimpiadi, i Mondiali e gli Europei sono organizzate in vasche da
50 metri con batterie e finali (8 finalisti).
Le gare di nuoto paralimpico, inoltre, variano in base al tipo di disabilità degli atleti, che possono essere: singole o
multiple, assenze di arti, nanismo, paralisi, patologie del midollo spinale, cecità (o ipovisione) e disturbi mentali.
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Le medaglie della FINP
Totale
Paralimpiadi

4

8

8

20

Campionati del mondo

27

22

14

63

Campionati europei

27

15

23

65

Totale

58

45

45

148

Le medaglie delle Paralimpiadi comprendono le edizioni di Londra 2012 e di Rio 2016.
Quelle dei campionati del mondo comprendono quelle delle edizioni dal 2010 di
Eindhoven, fino a Città del Messico 2017. Infine le medaglie dei campionati europei,
dall’edizione del 2009 di Reykyavik, fino a Funchal 2016.

Le medaglie storiche del
nuoto alle paralimpiadi 1960 – 2016

Roma 1960
Tokyo 1964
Tel Aviv 1968
Toronto 1976
New York 1984
Seoul 1988
Barcellona 1992
Atlanta 1996
Sydney 2000
Atene 2004
Pechino 2008
Londra 2012*
Rio 2016*
Totale
*come FINP

11
4
3
0
3
5
2
2
0
1
1
2
2
36

9
7
1
1
8
5
0
4
2
1
2
0
8
48

8
11
0
2
5
11
1
1
0
1
0
5
3
48

Totale
28
22
4
3
16
21
3
7
2
3
3
7
13
132
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Le principali manifestazioni del 2017
Manifestazioni Internazionali
Mondiali di Nuoto Paralimpico Messico:
Nazionale di 11 atleti – 38 Medaglie per l’Italia
Rank

NPC

Men
G

S

B

Woman
Tot

G

S

B
6

Mixed
Tot

G

S

Tot

Tot

30 16 10

56

1

21 20 13

54

2

20 10 8

38

4

G

S

People's Republic of China

13 9

4

26 16 7

2

United States of America

5

5

2

12 16 15 11 42

3

Italy

9

5

7

21 11 4

1

16

4

Brazil

17 4

8

29 1

5

1

7

18 9

9

36

5

5

Belarus

11 3

1

15

4

1

5

11 7

2

20

7

Manifestazioni Nazionali
Campionati Italiani Assoluti Invernali
Aprile, Portici (NA) atleti partecipanti 170 – 52 Società
Campionati Italiani Giovanili
Aprile, Fabriano (AN) atleti partecipanti 90 – 31 Società
Campionato di Società – Coppa Italia M e F
Lignano Sabbiadoro (UD) atleti partecipanti 280 - 42 Società
Campionati Italiani Assoluti Estivi
Lodi (BS) alteti partecipanti 190 – 33 Società

L’albo d’oro 2017
Campionato Italiano Società: C.C. Aniene
Coppa Italia Maschile: C.C. Aniene
Coppa Italia Femminile: Polisportiva Bresciana no Frontiere
Campionato Italiano Giovanile: Aspea Padova
Trofeo Futuri Campioni Comitato Regionale: C.R. Lombardia
Trofeo Futuri Campioni Società: Aspea Padova

1

B

Rank
by total

1

European Paralympic Youth Games Genova:
Nazionale di 17 atleti – 37 Medaglie per l’Italia

29 1

B

Total

1

1
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I NUMERI DELLA FINP
Al 31 Dicembre 2017 si contano 138 società affiliate con 1552 tesserati a livello societario, a queste vanno aggiunte
le figure tecniche che sono 486 in possesso di titoli e brevetti federali previsti dai regolamenti e ulteriori 14 figure
tecniche che sono presenti nell’albo ma non sono state formate direttamente dalla federazione:

FIGURE FEDERALI
RICONOSCIUTE

NUMERI 2017

Allenatore

24

Istruttore tecnico

412

Classificatore

22

Area medica-tecnica

Docente

27

Area medica-tecnica-psicologica

Giudice di gara

1

Internazionale

TOTALE

486

FIGURE FEDERALI NON FORMATE
DIRETTAMENTE DALLA FEDERAZIONE

NUMERI 2017

Educatore sportivo*

3

Assistente tecnico*

7

Preparatore atletico*

1

Medici federali

3

TOTALE

14

TIPOLOGIE O SOTTOCATEGORIE

TIPOLOGIE O SOTTOCATEGORIE

* sono figure tecniche formate dal Comitato Italiano Paralimpico che sono state trasferite alla Federazione
e che ad oggi non sono inquadrate come figure federali proprie perché ancora non sono previste dai regolamenti federali. La volontà politica è quelle progressivamente di convertirne i titoli attraverso degli appositi
corsi di formazione riconoscendogli dei crediti o delle agevolazioni al fine di dismettere progressivamente
la figura dall’albo unico federale.

SOCIETÀ

TESSERATI

INDIVIDUALI

TOTALE TESSERATI

2017

138

1552

549

2101

2016

128

1473

540

2013

2015

140

1531

449

1980

ANNO
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Strategie e politiche future
Il futuro in una visione prettamente ottimistica, favorita essenzialmente dai risultati conseguiti e dal numero crescente di tesserati, pone come obiettivo principale e ambizioso per l’anno 2018, quello di organizzare con il sostegno di un COL (comitato organizzatore locale), una manifestazione a carattere internazionale come una tappa delle
World Series prevista a Lignano Sabbiadoro (UD) nel mese di maggio. Questo evento consentirà alla Federazione di
testare la propria capacità nel rappresentare, sotto il profilo di affidabilità con i partner stranieri e le nazioni estere,
un punto di riferimento.
In progetto vi è anche la creazione di una piattaforma on line che consenta di gestire autonomamente attraverso
l’operato dello staff tecnico, la gestione delle gare partendo dai report alla creazione dei cartellini gara, dalla compilazione automatica delle batterie alla grafica per effettuare le dirette streaming dell’evento. Tale servizio sicuramente inciderà sul bilancio federale ma permetterà a tutti gli appassionati, alle famiglie dei tesserati, agli addetti
ai lavori di seguire da qualsiasi luogo i nostri eventi tramite ogni tipo di device.
Ulteriore sfida che la Federazione sta perseguendo con dedizione, è quella di inserire la pallanuoto integrata come
ulteriore disciplina sportiva inizialmente a carattere promozionale e successivamente agonistica nonostante ancora non sia riconosciuta da un organismo internazionale.
Inoltre la federazione ha l’obiettivo di aumentare le manifestazioni sportive sul territorio nazionale come ad esempio già in calendario i campionati italiani in vasca corta che si svolgeranno a Loano (SV) in Liguria nel mese di
dicembre.
Pilastro fondamentale della politica federale è la volontà di proseguire con i progetti di promozione che hanno
inciso tanto in questi anni in termini di crescita del movimento come il Progetto MIA in Sicilia e l’OPEN DAY in Basilicata.

Gli stakeholder della FINP
SCUOLE E UNIVERSITÀ

ORGANIZZAZIONI DELLO SPORT

ASSOCIATI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Università di Cassino,
Università degli studi di Enna KORE.

IPC , CIP
Federazioni Sportive Paralimpiche
FSN (in particolare FIN e UISP) DSA EPS

Affiliati
Tesserati

Stato, Regioni, Enti Locali-Regione
Puglia-Lombardia-Sicilia.
Inail.

PARTNER

FINP

Sponsor
Fornitori
(JAKED)

Organi federali
Dipendenti
Collaboratori

Collettività

FINANZIATORI

Comunità locali, Associazioni
Familiari di atleti tesserati
Sportivi non tesserati
Appassionati

Banche
(BNL-POSTE ITALIANE)
Aziende e privati

AMBIENTE NATURALE

Sezione II
Il Valore Aggiunto Globale

Il valore aggiunto e la sua determinazione
Il prospetto di determinazione del valore aggiunto
La distribuzione del valore aggiunto
Il prospetto di distribuzione del valore aggiunto
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Il Valore Aggiunto Globale

Il Valore Aggiunto e la sua determinazione
Il Valore Aggiunto rappresenta quel maggior valore che

Il calcolo è stato sviluppato grazie al supporto del Labo-

la FINP, rispetto ai mezzi impiegati, è stata in grado di

ratorio di Economia e Management dell’Università degli

creare grazie all’attivazione del processo produttivo e,

Studi di Roma “Foro Italico” e ha richiesto:

quindi, mediante il lavoro di tutti coloro che a vario titolo operano al suo interno. Esso, inoltre, rappresenta

La riclassificazione di alcune poste di

il raccordo contabile tra il Bilancio di Esercizio e il Bi-

bilancio civilistico per determinare la

lancio Sociale di sostenibilità. Si tratta, infatti, di una

ricchezza prodotta dall’organizzazione

grandezza ottenuta attraverso la riclassificazione dei

federale;

dati contenuti nel conto economico federale, secondo
una logica diversa da quella civilistica.

La ripartizione del valore ottenuto,
così da comprenderne la distribuzione

La definizione del Valore Aggiunto, evidenziata nel pro-

fra i principali portatori di interesse

spetto di determinazione del Valore Aggiunto, si basa

della Federazione.

sul calcolo della differenza del valore prodotto attraverso la gestione caratteristica e l’insieme di tutti i co-

Nel 2017 la Federazione ha generato un valore della

sti intermedi della produzione ascrivibili all’attività sia

produzione lorda pari a 1.136.747 euro registrando un

centrale sia territoriale. Da questo risultato, sottraendo

incremento di circa il 22% rispetto all’esercizio prece-

il risultato della gestione extra-caratteristica e degli

dente. Di questi, il 97% è derivante dall’attività centrale

ammortamenti, si ottiene il Valore Aggiunto Globale

e il 3% dall’attività della struttura territoriale.

Netto, che rappresenta l’aumento di valore creato dalla
Federazione nello svolgimento della sua attività e che

Da un’analisi delle voci di ricavo dell’attività centrale,

viene ripartito alle varie categorie di stakeholder.

si rileva un importante incremento dei ricavi derivanti
dai contributi CIP, il valore più importante dell’aggregato (pari al 53% in più rispetto al 2016 e l’86,7% del totale). La restante parte è cosi costituita: dal 0,5 % dei contributi di Stato Regioni Enti locali, dal 9,3% dalle quote
degli associati afferenti all’attività centrale, dall’1,9%
per ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni e, infine,
dall’1,6% da altri ricavi della gestione.
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I costi intermedi della produzione, invece, hanno raggiunto quota 412.422
euro (con una variazione del +59% rispetto al 2016) e sono per la maggior parte ascrivibili ai costi per l’attività sportiva centrale (il 69% del totale). Il forte scostamento rispetto al 2016 è imputabile principalmente allo
spostamento della data prevista per i Campionato del Mondo in Messico,
a seguito del terremoto di settembre 2017, che ha comportato la ripetizione della manifestazione da parte dell’IPC a dicembre 2017 con un evidente
aggravio delle spese per la riprogrammazione dei voli e degli alloggi.
I costi per il funzionamento della struttura centrale, invece, che si riferiscono
alle spese necessarie a garantire la normale gestione federale, hanno assorbito
l’11% delle risorse economiche. Infine, i costi della struttura territoriale (sia per l’attività sportiva che per il funzionamento) hanno assorbito nel complesso circa il 20% delle
risorse.

Il Valore Aggiunto Globale Netto per l’anno 2017 della FINP è pari a 723.032 euro (+ 8,2% rispetto al 2016) stante
l’esigua presenza di oneri per ammortamento e quelli derivanti dalla gestione extra-caratteristica.
Questo valore è stato distribuito alle seguenti categorie di portatori d’interesse:
• operatori (personale dipendente e non dipendente);
• pubblica amministrazione;
• finanziatori (tutti coloro che apportano capitale di credito ad eccezione del CIP);
• associati ed affiliati;
• ambiente naturale;
• la Federazione stessa (autofinanziamento).
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Il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

Valore della produzione

2017

2016

1. Attività centrale
Contributi CIP

€ 951.292

€ 620.060

Contributi dello Stato, Regione, Enti sociali

€ 5.529

€ 500

Quote degli associati

€ 102.034

€ 91.297

Ricavati da Manifestazioni Internazionali

€-

€-

Ricavati da Manifestazioni Nazionali

€-

€-

Ricavati da pubblicità e sponsorizazzioni

€ 21.036

€ 29.543

Altri ricavati della gestione ordinaria

€ 17.266

€ 9.553

Valore della produzione attiva centrale

€ 1.097.157

€ 750.954

Contributi dello Stato, Regione, Enti sociali

€ 37.378

€ 178.382

Quote degli associati

€ 2.213

€ 691

Ricavati da Manifestazioni

€-

€-

Altri ricavi della gestione

€-

€-

Valore della produzione strutturale territoriale

€ 39.591

€ 179.073

RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA E ATIPICA

€ 1.136.748

€ 930.027

2. Attività Strutturale Territoriale

30

Il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

Costi intermedi della Produzione

2017

2016

1. Attività sportiva
1.01 Costi per l’attività sportiva centrale
Preparazione Paraolimpica / Alto livello

€ 230.079

€ 121.646

Attività rappresentative nazionali

€ 13.346

€ 13.264

Assicuraz. Manifestazioni Sportive Nazionali e Intern.li

€-

€-

Costi P.P. / A-L.

€ 243.424

€ 139.910

Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li

€-

€-

Organizzazione Manifestaz. Sportive Nazionali

€ 12.463

€ 17.766

Partecipazione ad organismi internazionali

€ 1.160

€ 830

Formazione, ricerca e documentazione

€ 4.900

€ 4.674

Promozione sportiva

€ 2.999

€ 3.379

Gestione impianti sportivi

€-

€-

Altri costi per l’attività sportiva

€ 20.383

€ 20.383

Variazione rimanenze materiali di consumo per attività sportiva

€-

€-

Costi Attività sportiva
Totale costi per attività sportiva centrale

€ 41.904
€ 285.328

€ 47.032
€ 181.943

Attività agonistica

€ 26.500

€ 27.144

Organizzazione Manifestazione Sportive

€ 31.293

€ 10.450

Corsi di formazione

€ 10.342

€ 9.050

Promozione sportiva

€ 12.420

€ -

Gestione impianti sportivi

€ -

€ -

Totale costi per attività sportiva struttura territoriale

€ 80.556

€ 46.645

1.02 Attività sportiva Struttura Territoriale
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Il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

Costi intermedi della Produzione

2017

2016

2. Funzionamento e costi generali
2.01 Costi per l’attività sportiva centrale
Costi per la comunicazione

€ 230

€ 1.037

Costi generali

€ 45.627

€ 27.875

Variazione delle rimanenze di mt.di consumo per il funzionamento

€-

€-

Funz. e costi gen. attività centrale

€ 45.919

€ 28.912

2.01 Funzionamento e costi generali struttura territoriale
Costi generali

€ 230

€ 1.037

Funz. e costi gen. attività centrale

€ 45.919

€ 28.912

3. Accantonamenti
3.01 Accantonamenti per rischi ed oneri

€-

€-

3.02 Accantonamenti a fondo svalutazione crediti

€-

€-

€2

€ 164

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

€ 412.422

€ 259.177

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

€ 724.326

€ 670.850

4. Oneri diversi di gestione
4.01 Oneri diversi di gestione

32

Il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

Costi intermedi della Produzione

2017

2016

Saldo gestione accessoria

€ 16

€ 22

Saldo componenti straordinari

€-

€-

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

€ 724.342

€ 670.872

Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni
Ammortamenti attività centrale
Ammortamenti attività sportiva

€-

€-

Ammortamenti per funzionamento

€ 1.310

€ 2.540

Ammortamenti attività sportiva

€-

€-

Ammortamenti per funzionamento

€-

€-

Ammortamenti struttura territoriale

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO

€ 723.032

€668.332
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La distribuzione del Valore Aggiunto

Nel 2017, il Valore Aggiunto Globale Netto della FINP è

indirette da parte della FINP, rappresenta quel bene-

stato così ripartito:

ficio economico che la Pubblica Amministrazione trae
dall’operato della Federazione come contribuzione alla

- al personale è stata riconosciuta una quota pari a
617.589 euro (pari all'85,4% del totale) e rappresenta la
quota più importante dell’aggregato. Questa categoria
di interlocutori è costituita da tutti coloro che collaborano a titolo oneroso con la Federazione.
Il personale è stato suddiviso in:
dipendente (con contratto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato);
non dipendente (consulenti, collaboratori
occasionali, componenti commissioni
federali centrali e territoriali).
La remunerazione del personale, ovvero il valore aggiunto distribuito a questa categoria di stakeholder,
viene idealmente divisa in due macroclassi: la prima
comprende tutte le poste (finanziarie o in natura) che

copertura della spesa pubblica nazionale;
- ai finanziatori, che rappresentano coloro che, ad eccezione del CIP, immettono capitale all’interno dell’organizzazione, è stata distribuita una quota pari a 1.936
euro (lo 0,27 % del totale). La remunerazione di questa
categoria avviene attraverso gli oneri finanziari che maturano sul capitale di credito. Questa voce risulta esigua
in quanto la Federazione riceve contributi dal CIP per la
realizzazione della mission federale;
- alla categoria di associazioni e società sportive è stata
distribuita una quota pari a 34.098 euro (il 4,72% del
totale) e rappresenta quei contributi versati alle associazioni e società sportive per lo svolgimento della loro
attività sportiva. Attraverso questa remunerazione quindi, la Federazione esprime la sua attenzione sociale nei
confronti delle realtà sportive che la circondano.

misurano il beneficio economico scaturito dal rappor-

- nei riguardi dell’ambiente naturale non viene rilevata

to fra lavoratore e Federazione (ricadono in tale voce le

alcuna remunerazione seppur è presente indirettamen-

retribuzioni dirette ordinarie e accessorie); alla seconda

te attraverso le iniziative, messe in atto nelle strutture

macroclasse, invece, sono ascrivibili le poste derivanti

federali e durante le manifestazioni sportive, volte alla

dal versamento dei contributi sociali che la Federazione

tutela dell’ambiente naturale;

versa per il lavoratore;
- alla stessa Federazione, infine, è stata riconosciu- il Valore Aggiunto distribuito alla Pubblica Ammini-

ta una quota pari a 57.003 euro (con un’incidenza del

strazione ammonta a 12.404 euro (pari all’1,72% del

7,88% sul totale). La sua remunerazione coincide con

totale). La remunerazione di questo interlocutore, che

l’ammontare degli accantonamenti dei risultati positivi

avviene mediante il pagamento delle imposte dirette e

dell’esercizio.
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Il prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto
Distribuzione del valore aggiunto

2017

2016

A. Remunerazione del personale
Personale non dipendente
1. Costi per attività sportiva
Attività sportiva centrale
P.P / A.L.

€ 91.691

€ 116.194

Attività sportiva

€ 14.288

€ 13.330

Attività sportiva struttura territoriale

€ 127.015

€ 16.191

Attività centrale
Costi per collaborazioni

€ 28.937

€ 13.991

Organi e commissioni federali

€ 49.523

€ 38.466

Struttura
Costi per collaborazioni

€-

€ -

Organi e commissioni federali

€ 3.284

€ 2.111

Attività sportiva centrale
P.P / A.L.

€-

€-

Attività sportiva

€-

€-

Attività Paralimpica

€ -

€ -

Attività sportiva struttura territoriale

€ -

€ -

Attività centrale
Personale federale

€ 302.851

€ 271.403

Struttura territoriale
Personale federale

€-

€ -

2. Funzionamento e costi generali

Personale dipendente
1. Costi per attività sportiva

2. Funzionamento e costi generali

Totale remunerazione del personale

€ 617.589

€471.686
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Il Valore Aggiunto Globale

Il prospetto di distribuzione del Valore Aggiunto
Distribuzione del valore aggiunto

2016

2017

B. Remunerazione della pubblica Amministrazione
Imposte dirette

€ 11.989

€ 9.646

Imposte indirette

€ 415

€ 345

Sovvenzioni in conto esercizio

€ -

€ -

Totale remunerazione della pubblica amministrazione

€ 12.404

€ 9.991

C. Remunerazione del capitale di credito
Oneri per capitali a breve termine

€ 1.936

€ 1.743

Oneri per capitali a lungo termine

€-

€-

Totale remunerazione della pubblica amministrazione

D. Remunerazione del capitale di rischio

€ 12.404

€ 9.991

€-

€-

Attività sportiva centrale
Contribuiti ad associazioni e terzi per attività P.O/A.L.

€-

€-

Contributi per attività sportiva

€ 15.100

€ 14.000

Attività sportiva centrale
Contribuiti all’attvità sportiva

€ 18.998

€ 10.739

Attività sportiva centrale

€-

€-

Struttura territoriale

€ 15.100

€ 14.000

€ 34.098

€ 24.739

E. Liberalità esterne
1. Costi per attività sportiva

2. Funzionamento e costi generali

Totale liberalità esterne

F. Ambiente

€-

€-

G. Risultato di esercizio (remunerazione FSN)

€ 57.003

€ 160.173

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

€ 723.032

€ 668.332
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Distribuzione valore aggiunto 2017
€ 1.936

0,27 %
4,72 %

€ 12.404

€ 34.098
€ 57.003

1,72 %

7,88 %

€ 617.589

85,42 %

Personale

Federazione

Liberalità Esterne

Finanziatori

Pubblica Amministrazione

Comparazione Valore Aggiunto 2017-2016
€ 57.003

Federazione

Liberalità Esterne

Finanziatori

Pubblica Amministrazione

2017

€ 160.173

2016

€ 34.098
€ 24.739
€ 1.936
€ 1.743
€12.404
€ 9.991
€ 617.589

Personale

€ 471.686

Valore Aggiunto Globale 2017-2016
2017
2016

€ 723.032

€ 668.332

Sezione III
La rappresentazione dell’efficacia aziendale

Risultati agonistici
Diffusione pratica sportiva
Struttura Federale
Attività promozionale e sviluppo
Comunicazione e marketing
Formazione, didattica e ricerca
Impiantistica sportiva
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La rappresentazione dell’efficacia aziendale
Prospetto di rappresentazione dell’efficacia aziendale
Risultati agonistici
INDICATORI

2017

2016

2015

Annotazioni 2017

N. fsn affiliate alla Federazione Internazionale

81

nd

nd

Dato anni precedenti non disponibili

N. medaglie campionati del mondo

38

0

11

Le cadenze degli eventi internazionali
si alternano

N. medaglie campionati europei

0

29

0

N. direttori tecnici nazionali

1

1

1

N. allenatori nazionali

24

23

17

N. allenatori giovanili

0

0

0

N. medici squadre nazionali

1

1

1

N. fisioterapisti

4

6

3

N. organismi internazionali di cui fanno parte dirigenti

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2017

2016

2015

Organizzazione
attività agonistica N. manifestazioni internazionali realizzate
internazionale

0

0

0

Organizzazione
attività agonistica N. manifestazioni nazionali realizzate
nazionali

6

5

5

Organizzazione
N. medici squadre nazionali
attività agonistica N. fisioterapisti
regionali

20

18

15

N. società affiliate

137

128

138

N. atleti tesserati

809

746

779

N. società con diritto di voto

nd

97

nd

N. tecnici non iscritti all’albo

200

150

140

N. istruttori tecnici-allenatori-classificatori e altre iscritti all'albo

539

516

475

1

1

1

8

3

5

N. soci benemeriti

0

0

0

Presenza di sistemi informatici di tesseramento

1

1

1

€15.100

€14.000

€18.000

2

2

2

Posizionamento
a livello
internazionale
Assistenza
tecnica
Assistenza
sanitaria

Dirigenti presenti
N. organismi nazionali di cui fanno parte dirigenti
in organismi terzi

N. comitati organizzatori di cui fanno parte dirigenti

Diffusione pratica sportiva
INDICATORI

Affiliazione
e tesseramento

N. giudici arbitri
N. soci onorari

Rapporti
società sportive

Contributo economico destinato alle società affiliate
N. eventi di promozione

Annotazioni 2017

I soci onorari sono considerati i
discenti che non superano i corsi di
formazione
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Struttura federale
INDICATORI

Dirigenza eletta

Management
e risorse umane

Finanze

2017

2016

2015

N. partecipanti Assemblea Federale

nd

63

nd

N. partecipanti Consiglio Federale

8

8

8

N. consigli Federali svolti

5

4

4

N. delegati regionali

18

18

17

N. delegati provinciali

0

0

0

N. riunioni consulte svolte

1

1

1

N. consiglieri Comitati regionali

0

0

0

N. commissioni centrali

2

2

1

N. commissioni periferiche

0

0

0

N. dirigenti

0

0

0

N. dipendenti federazione

5

5

5

N. collaboratori non dipendenti ( a progetto, stage. ecc.)

2

2

2

N. dipendenti donne

3

2

2

N. dipendenti diversamente abili

0

0

0

N. dipendenti laureati

2

1

1

N. dipendenti tempo determinato

0

0

0

Totale contributi da Stato, Regione, Enti Locali

€42.906

€178.882

€2.354

Totale contributi CIP

€951.292

€620.060

€581.436

Totale costi per attività sportiva

€632.976

€399.000

€307.497

Totale funzionamento e costi generali

€434.715

€361.015

€331.859

2017

2016

2015

Annotazioni 2017

N. progetti realizzati

0

0

0

COMPETENZA CIP

N. programmi tecnici

0

0

0

COMPETENZA CIP

N. scuole di avviamento alla disciplina presenti sul territorio

0

0

0

COMPETENZA CIP

N. atleti iscritti

0

0

0

COMPETENZA CIP

Presenza campionati studenteschi inerenti la disciplina

0

0

0

COMPETENZA CIP

Programmi inerenti la disciplina nella scuola
dell'obbligo o superiore

0

0

0

COMPETENZA CIP

N. CUS affiliati

2

2

2

COMPETENZA CIP

N. iscritti

0

0

0

COMPETENZA CIP

N. campionati universitari

0

0

0

COMPETENZA CIP

Annotazioni 2017
l'assemblea elettiva è prevista dopo
ogni quadriennio paralimpico

I delegati regionali non possono
costituire commissioni periferiche

Attività promozionali e sviluppo

Scuole di
avviamento alla
disciplina

Attività con il
ministero della
pubblica
istruzione

Sport
universitario
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Comunicazione e marketing
INDICATORI
Ufficio stampa e
marketing

Network TV

2017

2016

2015

N. collaboratori Ufficio stampa

1

1

1

N. collaboratori Ufficio marketing

0

0

0

11.772

6.710

11.487

N. riviste specializzate

0

0

0

% diritti televisivi

0

0

0

N. emittenti SAT

0

0

0

N. emittenti in chiaro

0

0

0

N. emittenti Digitale terrestre

0

0

0

600

300

156

N. iscritti alle news letter

1.500

1.000

870

Totale budget dedicato alla gestione del sito

13.671

1.171

1.171

0

0

0

8.800

6.500

4.000

500

300

100

N. tag ricevuti

5.000

2.000

1.000

N. "like"

18.250

9.000

3.000

600

400

200

2.000

1.000

500

110

90

70

22.000

9.000

5.000

540

220

0

3.500

1.000

0

N. produzioni fotografiche

0

0

0

N. produzioni televisive

0

0

0

N. produzione video/DVD distribuite

0

0

0

N. main sponsor/partner

1

1

1

jaked

N. fornitori ufficiali

1

1

1

jaked

N. consulenze marketing

0

0

0

Totale introiti da sponsor

21.036

29.543

9.066

N. pagine pubblicitarie

0

0

0

N. partecipazioni a fiere e mostre

0

0

0

Totale introiti da pubblicità e sponsorizzazioni

0

0

0

11.772

6.710

11.487

5

8

11

Budget totale destinato all'ufficio stampa

N. visite giornaliere (media)

Web Site

N. versioni del sito in lingue straniere
N. iscritti pagina Facebook
N. visualizzazioni post

Social Media

N. follower pagina Twitter
N. tweet
N. iscritti canale Youtube
N. visualizzazioni video
N. follower Instagram
N. "like"

Media Visual

Sponsor
istituzionali

Iniziative
promo pubblicitarie

Totale costi per la comunicazione
N. riviste, brochure, depliant realizzati

Annotazioni 2017
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Formazione, didattica e ricerca

Corsi per tecnici

Corsi per dirigenti
Corsi per il
personale
dipendente
Corsi per atleti di
alto livello
Centro studi e
ricerche

2017

2016

2015

N. corsi per istruttore tecnico

4

6

4

N. corsi per allenatore

0

0

0

N. corsi per classificatore /aggiornamento

1

0

1

N. corsi aggiornamento

1

0

0

N. dei partecipanti corsi per istruttore tecnico

75

96

44

N. dei partecipanti corsi per allenatore

0

0

0

N. dei partecipanti corsi di classificatore

0

0

13

N. corsi e seminari organizzati per dirigenti

0

0

0

N. dei dirigenti che partecipano a corsi e seminari

0

0

0

N. corsi di formazione organizzati per il personale
dipendente

0

0

0

N. medio dipendenti che partecipa ai corsi di formazione

1

1

2

N. corsi di avviamento al lavoro

0

0

0

N. di partecipanti

0

0

0

N. ricerche scientifiche/tecniche/statistiche

0

0

0

2017

2016

2015

N. impianti nord

0

0

0

La federazione non gestisce
direttamente impianti sportivi

N. impianti centro

0

0

0

La federazione non gestisce
direttamente impianti sportivi

N. impianti sud

0

0

0

La federazione non gestisce
direttamente impianti sportivi

Totale costi gestione impianti sportivi

€0

€0

€0

N. acquisizioni nuovi impianti

0

0

0

N. centri tecnici Federali

0

0

0

Annotazioni 2017

La federazione non organizza
direttamente i corsi di formazione
ma si avvale della scuola dello sport
del CONI

La federazione non organizza
direttamente i corsi di formazione
ma si avvale della scuola dello sport
del CONI

Impiantistica sportiva
INDICATORI

Valorizzazione
degli impianti

Annotazioni 2017

Sezione IV
La relazione con gli interlocutori sociali
e le politiche ambientali
Tesserati
Dipendenti e collaboratori
Fornitori e partner commerciali
Comunità locale
Pubblica amministrazione
Ambiente naturale
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La relazione con gli interlocutori sociali e le politiche ambientali

TESSERATI
Nel 2017 la FINP ha visto tesserare 1552 soggetti a livello societario. A questi se ne aggiungono 486, rappresentati
dalle figure federali riconosciute (allenatori, istruttori, classificatori, docenti, giudici di gara), e 14 figure formate
dal CIP. I tesserati FINP sono presenti su tutto il territorio nazionale e ad essi sono rivolte tutte le attività organizzate dalla federazione.
Gli atleti FINP per poter gareggiare a livello nazionale devono essere preventivamente sottoposti a classificazione,
mentre a livello regionale possono partecipare alle manifestazioni locali secondo una classe denominata “sub judice”, assegnatagli provvisoriamente. In ogni caso, il modus operandi federale è quello di minimizzare l'impatto delle
limitazioni funzionali derivanti dalla disabilità, adottando politiche di inclusione a livello tecnico ed organizzativo.
Esistono le seguenti tipologie di classificazione :
- funzionale (FCS), per la valutazione di disabilità motorie (derivanti da: lesioni midollari, amputazioni, paralisi
cerebrale ed altro);
- medica oftalmologica (VI-IBSA), per disabilità di tipo sensoriale-visiva (ciechi ed ipovedenti)
- test specifici con computer/prestativa (INAS-FID) rivolta alla disabilità intellettiva e/o relazionale (classificazioni
gestite dalla FISDIR).
Attraverso la classificazione, viene stabilita l’idoneità degli atleti (secondo il concetto di disabilità minima) a competere in uno sport paralimpico e viene determinata la classe sportiva di appartenenza in base al loro grado di
funzionalità residua, motoria/visiva, derivante dalla disabilità.
Sono previste le seguenti classi sportive:
• da S1 a S10 (disabilità fisica) - da S11 a S13 (disabilità visiva) - S14 (disabilità intellettiva/relazionale): stile libero,
dorso, farfalla
• da SB1 a SB9 - da SB11 a SB13 - SB14: rana
• da SM1 a SM10 - da SM11 a SM13 - SM14: misti individuali
I nuotatori con disabilità fisiche sono collocati in una categoria tra 1 e 10, dove 1 corrisponde alle tipologie più
severe di disabilità. L’eziologia delle disabilità fisiche può essere di varia natura: lesioni del midollo spinale, amputazione di uno o più arti, sindromi, mutazioni genetiche tipo acondroplasia ecc.
I nuotatori affetti da problemi a livello visivo, vengono collocati nelle categorie 11, 12 o 13. La categoria 11 viene
assegnata ai nuotatori totalmente non vedenti mentre le categorie 12 e 13 hanno agli atleti ipovedenti.
I nuotatori con disabilità di tipo intellettivo/relazionale, infine, competono nella categoria 14.
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Le categorie delle competizioni di nuoto paralimpico
Le categorie di appartenenza vanno dalla 1 alla 14 e sono in questo modo suddivise:

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

1-10

11-12-13

14

Riguardano i nuotatori con disabilità
di tipo fisico.

Riguardano i nuotatori affetti da
problemi di vista.

Riguarda i nuotatori con disabilità mentali.

1 corrisponde alle più severe tipologie
di disabilità.

La classe 11 comprende i nuotatori
totalmente ciechi.

Salendo di classe si trovano le categorie di
disabilità meno gravi.

Gli atleti delle classi 12 o 13 hanno una
situazione meno grave di ipovisione.

I numeri delle categorie, inoltre, sono associati con prefissi che dipendono dal tipo di evento:

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

stile libero,
dorso o farfalla

rana

mista

Etica nello sport
A seguito del processo di trasformazione del Comitato Italiano Paralimpico in Ente di Diritto
Pubblico scorporato dal CONI, il CIP e la NADO Italia hanno sottoscritto un accordo al fine
di delegare interamente l’attività antidoping riferita agli atleti paralimpici.
Attualmente la NADO Italia rappresenta l’unica organizzazione nazionale antidoping
(NADO) di derivazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA - World
Anti-Doping Agency), costituita in virtù della Legge 26 novembre 2007 n. 230 di
ratifica della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport, adottata
nella Conferenza generale dell’UNESCO.
A partire dal primo gennaio 2017, l’intera attività antidoping del Comitato, compresa quella relativa alle incombenze sulla pianificazione e distribuzione dei controlli antidoping ed alla concessione delle esenzioni a fini terapeutici per tutti gli
atleti con disabilità, viene gestita direttamente dal NADO Italia.
Nel 2017 sono stati effettuati 15 controlli antidoping nei confronti degli atleti tesserati FINP. Ai controlli nessun atleta è risultato positivo all’utilizzo di sostanze dopanti.
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Servizi/assistenza tesserati
La Federazione si impegna quotidianamente ad offrire servizi di sempre maggiore qualità a tutti i suoi tesserati.
L’offerta riguarda principalmente il tesseramento on line, la tessera federale telematica e l’attestato di affiliazione
rilasciato istantaneamente. In 24 ore vengono rese disponibili, su un’utenza on line dedicata, le schede di classificazione tramite la dematerializzazione effettuata dal RCC (responsabile della commissione classificatrice, figura
creata ad hoc al fine di guidare ed efficientare il processo di trasformazione). Ciò ha permesso di ridurre i tempi di
trasmissione delle schede alle società.
I sistemi informatici federali garantiscono la tutela dei dati e della privacy utilizzando il protocollo informatico
https. A tutti i nuovi istruttori, classificatori e allenatori al superamento dell’esame viene consegnata la maglia
ufficiale della Federazione. Questo, oltre al mero scopo di migliorare il processo di fidelizzazione del tesserato, permette anche di favorire una pubblicità immediata su tutto il territorio nazionale. La Federazione nel 2017 ha inoltre investito risorse per sostenere direttamente le società affiliate e riaffermare i fini sanciti nello statuto federale,
con investimenti diretti in Sicilia, per il proseguimento del progetto MIA, ad opera del nostro delegato, Antonino
Gambino, che ha permesso di attrezzare una spiaggia per provincia garantendo l’accessibilità ai disabili con l’acquisto di apposite attrezzature. In tal modo è stata inoltre garantita l’attività lavorativa - finalizzata al progetto - ai
tecnici federali in regola con il tesseramento. Diverso, invece, è stato l’intervento operato dal delegato regionale
Puglia, Francesco Piccinini, che attraverso il progetto “Disabilità sportiva esponenziale” ha direttamente fornito
alle società Finp sul territorio regionale in regola con l’affiliazione, sollevatori e varia attrezzatura sportiva per
adeguare gli impianti pugliesi, migliorandone l’accessibilità e l’aggravio di costi insostenibili per delle ASD e SSD.

Fedeltà dei tesserati alla disciplina sportiva
Il progetto “Disabilità sportiva esponenziale” a supporto delle società sportive FINP
Il progetto sviluppato dalla delegazione regionale Puglia della FINP sotto la guida del Delegato Regionale Francesco Piccinini, nasce dalla convinzione che lo sport aiuta a migliorare il benessere psico‐f isico delle persone, disabili e non, e che l’attività ludica connessa a quella sportiva costituisce un binomio fondamentale nell’evoluzione
dell’uomo.
L’obiettivo principale è stato quello di supportare le società sportive affiliate dotandole di attrezzature di prima necessità, utili anche a facilitare l’accesso alla pratica del nuoto a sempre più persone con disabilità, andando inoltre
a determinare un risparmio per la spesa pubblica.
In particolare sono state fornite:
• attrezzature mobili per trasporto e posizionamento di persone disabili, compreso di cinture;
• sedie per doccia su ruote;
• tapis roulant;
• attrezzi multifunzione, efficaci nell’impiego dei soli arti superiori;
• attrezzi per facilitare il lavoro di chi soffre di patologie lombari, adatti anche a percorsi/protocolli riabilitativi;
• attrezzi per programmi posturali/riabilitativi completi di tapis roulant con appoggio per la schiena.
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Nella prospettiva di diffondere la pratica sportiva fra le persone con disabilità, è stata data l’opportunità anche a
soggetti non affiliati di poter usufruire di queste attrezzature, sulla base di determinate condizioni.
La prima assegnazione di attrezzature è avvenuta nel 2016 e ha riguardato 9 Sollevatori, 9 carrozzine per doccia e
10 Round Jump. La seconda, invece, è avvenuta nel 2017, assegnando 3 Sollevatori, 1 Galaxy Acquabike, 8 Standard Acquatreadmill e 1 Moon walker.
Il 2017 ha registrato un incremento delle società affiliate FINP Puglia pari al 23%, dei tesserati all’11% ed infine,
degli atleti, pari al 7%. A questi dati si aggiungono quelli comunicati dalle società sportive interessate, che contano
più di 150 persone disabili coinvolte.
Al progetto è stata data grande visibilità anche in occasione della manifestazione natatoria “IL NUOTO SI FA IN 3”
(tenutasi a Gioia del Colle, Bari, il 30 aprile) che ha visto unirsi sotto un solo tema, quello del nuoto, gli atleti master
della FIN, gli atleti FINP e gli atleti dell’INAIL. Durante tale occasione sono state consegnate nuove attrezzature
alle società affiliate.

DIPENDENTI E COLLABORATORI
La struttura della FINP è costituita da 5 dipendenti, tutti con contratto di lavoro full-time.
Livello contrattuale

2017

2016

2017 vs 2016

Dirigente
Quadro

SESSO

ETÀ

1M

>50 (1)

0
1

1

0

D

0

C

2

2

0

2F

30-50 (2)

B

2

2

0

2M

30-50 (2)
>50

0

0

5

0

A
Totale

5

Salute e sicurezza dei lavoratori Formazione e sviluppo
In materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la FINP professionale
si conforma a quanto previsto dalla normativa vigente

Nel 2017 un dipendente della Federazione ha partecipa-

(DL 81/2008). Nel 2017 non si sono verificati incidenti,

to ad un corso di formazione sul management sportivo,

ne sono stati registrati giorni di lavoro persi a causa di

effettuato presso la Scuola dello Sport del CONI, senza

problematiche di salute e/o di sicurezza dei lavoratori.

costi a carico della FINP. Negli anni precedenti, invece,
alcuni dei dipendenti hanno preso parte ad un corso sul
Bilancio di Sostenibilità, sui Big Data e Cloud Computing.
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Comunicazione con i dipendenti e collaboratori
La federazione, insieme ai suoi partner, ha sviluppato un sistema di connettività che permette di dislocare il materiale dei vari settori in ogni parte del mondo. L’introduzione del cloud, differentemente dalla tecnologia di accesso
remoto, permette l’immediata condivisione dei file anche sui moderni e più utilizzati sistemi di messagistica istantanea, come Whatsapp ed altri social media, permettendo inoltre di allegare i documenti tramite mail federale.
A livello di produttività, questo ha registrato dei notevoli passi avanti e un significativo abbattimento dei tempi di
risposta agli stakeholders. Le postazioni dei dipendenti nella sede federale sono tutte state dotate di un sistema di
connettività per effettuare videochiamate o conferenze tramite Skype for business.

Remunerazione e altri benefici
Descrizione

2017

2016

Differenza

Salari e stipendi

177.695,38

158.142,06

19.553,32

Oneri sociali

63.413,55

50.533,82

12.879,73

TFR

12.388,14

10.488,27

1.899,87

Altri costi

55.235,75

54.356,63

879,12

Totale

308.733

273.521

35.212,04

Per tutti i dipendenti è stata attivata una tutela sanitaria con una cassa di assistenza sanitaria UNISALUTE, convenzionata tramite CONI, che copre spese sanitarie e interventi chirurgici in caso di patologie.

FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI
La FINP seleziona i propri fornitori in base a criteri di scelta che seguono quanto previsto dal regolamento amministrativo approvato con la delibera 56 del 2011 del Consiglio Federale.
Tali criteri si basano su trattativa privata (ristretta o allargata in funzione dell’importo della fornitura) o mediante
gara ad evidenza pubblica per i lavori e le forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore alle unità di conto
stabilite dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Per quanto riguarda la cancelleria, premi e medaglie e spese di trasferta, l’affidamento avviene in maniera diretta
o, per importi dai 2.000€ ai 30.000€ attraverso la selezione della migliore offerta, con l’acquisizione di almeno 3
preventivi.
I tempi medi per il pagamento dei fornitori per importi sotto i 1000€ sono di 3 gg. Sopra tale importo, invece, di
15 gg. Ciò migliora il rapporto fiduciario con gli stakeholder e garantisce la fidelizzazione dei clienti e fornitori,
migliorando l’immagine federale e contribuendo al sistema paese Italia.
La Federazione, inoltre, sta predisponendo un proprio Albo Fornitori.
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Di seguito sono elencati i fornitori federali:
CANCELLERIA

COPPE E MEDAGLIE

CK UFFICIO SAS

LAZIO

PREMIA SRL

LIGURIA

ELLESSE & D. SRL

LAZIO

SICILIANI MAURO

LAZIO

F.E.C. SRL

LAZIO

TROFEI NET SNC

MARCHE

MERCERIA ALFIS SRL

LAZIO

C.I.T.T.I. DI MAURIZIO E MARCO BERTI E&C TOSCANA

EASY TONER SNC

LAZIO

MASTROMARINO ANTONIO

PUGLIA

F.E.C. SRL

LAZIO

DECATHLON ITALIA SRL

LOMBARDIA

IDEM GROUP SRL

PUGLIA

MAURI DG s.a.s. DI MAURI PAOLO EDOARDO

LOMBARDIA

MYO SPA

EMILIA ROMAGNA

WALTER COPPE

LOMBARDIA

SPORT E PREMI SNC

SICILIA

SPORT E PREMI SNC

SICILIA

D’ALPA CARLO

SICILIA

MAURO ERALDO

PIEMONTE

CARTOCLUN

PIEMONTE

TRASFERTA E SOGGIORNO
Carlson Wagonlit - convenzione CONI

LAZIO

Travel Market SRL -affidamento diretto, miglior proposta per voli Messico 2017.

LAZIO

SERVIZI INFORMATICI, DATABASE, SOFTWARE,
SITI INTERNET, ASSISTENZA INFORMATICA,
TELEFONIA E DATI:
Numerica Progetti srl

TOSCANA

Gesinf srl

LAZIO

Enet Group srl

LAZIO

Mada SRLS

LAZIO

Microsoft

UE

Agile Telecom

EMILIA ROMAGNA

WindTre spa

LOMBARDIA

SPEDIZIONI, TRASPORTI E FACCHINAGGIO
EXPI Corriere Espresso srl

LAZIO

ATTREZZATURE E AUSILI SPORTIVI
Aqquatix srl

VENETO

Digi Project srl

LOMBARDIA

Sanisicilia srl

SICILIA

ASSICURAZIONI
Willis Italia spa
Genialloyd spa

LOMBARDIA

MEDIA, GRAFICA, VIDEO
Dean & Vial

LAZIO

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

Swim4Life

CAMPANIA

Jaked srl

LOMBARDIA

Sud Altro Consulting

BASILICATA

Pubblicarrello

SICILIA
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COMUNITÀ LOCALE
Scuole e università
La FINP ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ed una con
l’Università degli Studi di Enna Kore, al fine di sviluppare attività di supporto alla preparazione fisica, all’attività di
ricerca, alle attività didattiche e seminariali, per la promozione della disciplina del nuoto.
Ulteriore obiettivo è quello di creare progressivamente un percorso valido e un‘attività formativa costante in ambito
universitario, in modo da semplificare e sostenere l’accesso al mondo del lavoro ai nostri tesserati o comunque ai
soggetti che hanno effettuato attività formative federali.

Coinvolgimento degli atleti nella comunità locale
Raduno della nazionale italiana giovanile Nuoto Paralimpico
Scansano Jonico (MT)
Scopo dell’iniziativa è stato quello di favorire l’inclusione sociale dei ragazzi disabili, attraverso lo sport. Quest’ultimo rappresenta, infatti, un importante mezzo di socializzazione e integrazione nonché di prevenzione del disagio
sociale e psico-fisico. L’evento ha avuto una notevole risonanza mediatica e ha potuto contare sul supporto di
importanti istituzioni regionali, tra cui: Regione Basilicata, Presidenza del Consiglio Regionale, INAIL Direzione
Regionale, APT Basilicata, CIP Basilicata, oltre che su quello di alcuni privati che si sono fatti carico delle spese per
portare nella splendida Matera (Città della Cultura 2019) gli atleti e lo staff della nazionale.
Grande impegno anche da parte dell’unica società regionale affiliata alla FINP, ASD Old Friends Nuoto, che ha
fornito, per il periodo del raduno, tutte le risorse necessarie per rendere il soggiorno della Nazionale il più confortevole possibile. Tale evento ha avuto un costo di circa 12.500€ in gran parte coperto grazie
al lavoro svolto dalla delegazione regionale, alle relazioni istituzionali instaurate da
quest’ultima ed ai vari enti locali, nonché al sostegno dei privati e delle associazioni sportive locali.
Il successo dell’iniziativa, dovuto anche al forte riscontro mediatico, ha permesso al Delegato Regionale FINP, Mario Giugliano, di organizzare il primo
corso di formazione FINP in Basilicata al quale hanno aderito ben 23 futuri istruttori di nuoto Paralimpico.
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Progetto MIA – Regione Sicilia
Il progetto “Spiaggia Mia” (dall’acronimo di Mare, Integrazione e Accessibilità) è nato dall’esigenza di individuare spiagge accessibili, fruibili, adeguate o da adeguare, sia strutturalmente che nei servizi, a
persone disabili, al fine di consentire una maggiore integrazione e
partecipazione alla vita relazionale e sociale, contribuendo così al
loro benessere psico-fisico ed al miglioramento della qualità di vita.
Il progetto, sviluppato attraverso la collaborazione tra FINP Sicilia,
ad opera del nostro delegato regionale Antonino Gambino e la sede
INAIL provinciale di Palermo, ha visto la FINP fornire tecnici ed istruttori federali per l’assistenza di tutte quelle persone che desiderino affacciarsi al mondo del nuoto o semplicemente sentirsi sicuri durante la
loro esperienza in acqua. Il lido è inoltre stato dotato di personale per l’accoglienza in spiaggia, la quale è stata attrezzata di doppie passerelle, per il passaggio di sedie a rotelle e di pedane accanto ad ogni lettino. L’entrata in acqua è garantita
inoltre dall’utilizzo delle sedie ‘job’. Durante il periodo di apertura del lido sono state realizzate anche tante attività
sportive, acquatiche e non, come la canoa, il windsurf, le canoe polinesiane, la vela, la pesistica, il tennis tavolo, il
basket, l’atletica, le bocce, l’handbike, la kickboxing ed il badminton. Questo ha permesso in prima istanza a molti
utenti di avvicinarsi alla pratica del nuoto, con un entusiasmo tale che li ha spinti a continuare l’attività anche
durante il periodo invernale, a livello amatoriale o anche intraprendendo l’attività agonistica, ed in generale l’avvicinamento al mondo sport di tanti ragazzi. La lega Navale sezione Palermo, inoltre, ha scelto il lido interessato
dal progetto per svolgere la serata finale di un campionato Italiano di vela, che interessava sia normodotati che
disabili, vista la completa accessibilità del lido.
Tutto ciò ha spinto la Federazione a proporre questo format anche nelle altre provincie siciliane. Ad oggi le spiagge
che hanno aderito al progetto MIA sono le seguenti:
• lido Azzurro di Catania,
• i lidi Margherita e Laola a Marina Di Ragusa (Ragusa)
• Milazzo (Messina) Open Sea
Nel 2014
• Pergusa (Enna) dove non è presente il mare ma le piscine, il progetto ha preso il nome di Progetto P.I.A.
(Piscina integrazione accessibilità), dove l’accessibilità è stata garantita grazie alla presenza del
sollevatore per l’entrata in acqua.
Nel 2015
• la spiaggia di San Leone (Agrigento) Lido Majata Beach.
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Nel 2016
• spiaggia di Butera a Gela (Caltanissetta) Lido Panama Beach.
Nel 2017, in particolare, grazie al comune di Palermo, attraverso un progetto denominato “Coste
Accessibili”, presentato dalla Finp Sicilia, è stato possibile utilizzare un gommone avuto in
comodato d’uso, per la visita delle meravigliose coste del palermitano altrimenti inaccessibili. Infine, in tutti i lidi del circuito estivo, è stata inserita la manifestazione Swim
Summer di nuoto in acque libere che comprende la contemporanea partecipazione di
atleti Paralimpici e Olimpici. Il riscontro è stato positivo a tal punto che le spiagge
MIA sono state inserite nel sito della Regione Sicilia come spiagge accessibili.
Riscontri positivi sono stati registrati anche dal punto di vista turistico e del coinvolgimento della comunità, con numerose associazioni che si occupano di persone con gravi disabilità motorie, che hanno periodicamente portato i loro assistiti
in gruppo presso i vari lidi.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La FINP nel 2017 ha ricevuto contributi dal CIP per 951.292,29€, pari al 95.68% del totale, e sono stati finalizzati
alla preparazione paralimpica e alto livello, al funzionamento, all’attività sportiva centrale/territoriale e alle risorse umane. I contributi, invece, erogati da Stato Regioni e Enti alla FINP centrale sono stati 5.528,94€, pari al 0.56%
del totale. Di questi:
• 3.147,57€ ricevuti dall’Università degli studi di Cassino per la convenzione che impegna la Federazione
a fornire i propri docenti per il corso di scienze motorie per un monte di 32 ore e finalizzato al conseguimento del
brevetto di istruttore di nuoto federale dietro la conferma di determinati requisiti ed il rilascio di crediti formativi
per il percorso universitario;
• 1.498,50€ da parte della Regione Basilicata come contributo per il raduno collegiale della nazionale di
nuoto paralimpico a Scansano Jonico;
• 82,87€, 5x1000 relativo al periodo 2013/2014;
• 800€, erogazioni liberali da parte di privati.
Infine, i contributi da Stato e Regioni e Enti Locali, assegnati alle delegazioni regionali FINP sono stati pari a
37.378€, ovvero il 3.76% del totale, così composti:
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• 21.998€, contributo legge 8/78 da parte della Regione Sicilia, erogati a favore delle ASD e SSD in regola
con l’affiliazione e che svolgono attività sportiva sul territorio regionale;
• 15.000€, da parte della Regione Lombardia, a parziale copertura dei costi derivanti dai Campionati Italiani Assoluti Estivi di Lodi (bando attività sportive 2017);
• 380€, erogazioni liberali finalizzati all’acquisto di beni gastronomici e premiazioni.
A marzo del 2017 è stata firmato un protocollo d’intesa tra il presidente della FIN Paolo Barelli ed il presidente della
FINP Roberto Valori, valido fino alla stagione sportiva 2019/2020, volto ad una nuova e più agile collaborazione tra
le due realtà natatorie nazionali. È stato inoltre deciso assieme alla FIN di siglare a parte un ulteriore accordo di
intenti che possa riguardare solo il settore della formazione.
Il Protocollo d’Intesa rinnovato per il nuovo quadriennio è strutturato in 8 articoli:
• ambiti di attività promozionale;
• ambiti di attività ufficiale agonistica – ufficiali di gara;
• ambiti dell’informazione e di diffusione dell’immagine;
• ambiti culturali;
• ambiti tecnici e sanitari;
• ambiti di collaborazione tecnica;
• ambiti formativi tecnico – dirigenziali;
• durata.

AMBIENTE NATURALE
Nel 2017 la sede FINP era situata presso il Comitato Italiano Paralimpico, sito in via Flaminia Nuova, 830. La federazione, quindi, non aveva formalmente consumi energetici, idrici o impiego di energia da fonte rinnovabili.
Stessa situazione è prevista nel 2018, dove la sede federale verrà trasferita all’EUR, dove si trova la sede del nuovo
impianto sportivo denominato Tre Fontane, un centro polifunzionale di preparazione paralimpica del CIP, e dove la
FINP potrà usufruire a titolo gratuito dell’imponente struttura. I dati relativi ai consumi, dunque, sono di difficile
reperimento. Nonostante ciò ci impegniamo ad ottenerli nei prossimi anni. Si segnala, tuttavia, che nelle strutture
FINP viene effettuata la raccolta differenziata di carta, plastica e toner.
La FINP, inoltre, punta all’azzeramento, entro il 2024, del consumo di carta e alla totale dematerializzazione del
cartaceo, dei documenti federali e delle spese postali attraverso l’utilizzo della PEC e della firma digitale.
La FINP, inoltre, ha sviluppato un sistema on line denominato FINP Management System che permette ai delegati
regionali di conservare copia dei documenti contabili in formato telematico per 5 anni e garantisce l’abbattimento
dei tempi delle stesse delegazioni che devono pagare i fornitori o i tecnici.
La FINP ha a disposizione un veicolo aziendale, modello Toyota Corolla Verso 2.2 DTI alimentata a gasolio. Nel 2017
sono stati consumati 1754.29 litri per un prezzo medio di 1.40€/lt.
La sempre più crescente consapevolezza di essere parte integrante del sistema paese, e di essere un’azienda di
sport che produce benessere psico-fisico, implica che la Federazione non può esimersi dall’essere d’esempio per
le generazioni attuali e future, adottando politiche sempre più coerenti con la tutela della salute e dell’ambiente.
Proprio in quest’ottica la Federazione sta cercando progressivamente di adottare le linee guida dettate dalla norma
ISO 26000 in tema di responsabilità sociale delle organizzazioni.

Sezione V
Prospetto di valutazione degli indicatori sociali
e calcolo dell’Indice di Responsabilità Sociale

		
		

Prospetto di valutazione degli indicatori sociali
Prospetto di calcolo dell'Indice di Responsabilità Sociale
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Il prospetto di valutazione degli indicatori sociali presenta una serie di valutazioni qualitative sulle politiche attuate o da attuare nei confronti delle principali categorie di stakeholder, secondo quanto rilevato nella IV sezione.
Le valutazioni sono poi riportate nel prospetto di calcolo dell’Indice di Responsabilità Sociale. Questo ha permesso
di ottenere un parametro indicativo della responsabilità sociale della Federazione.

TESSERATI
Etica nello sport

Per niente

In piccola parte

La Federazione ha sviluppato
politiche per la lotta al doping?
CIP - NADO hanno realizzato
periodicamente controlli a sorpresa?

In buona parte

In modo ampio

75
35

La Federazione ha sviluppato
politiche di fair play?

80

Servizi / assistenza tesserati
La Federazione ha realizzato politiche
di sviluppo dei servizi offerti?

60

La Federazione ha realizzato programmi
di promozione dei servizi?

60

La Federazione offre ai suoi tesserati
servizi ad hoc?

40

Fedeltà dei tesserati alla disciplina sportiva
La Federazione ha sviluppato politiche per
incentivare i propri tesserati?

80

La Federazione effettua un monitoraggio sui
dati dei propri tesserati?

95

Qual è il livello di conoscenza che la
Federazione ha dei propri tesserati
(oltre al numero complessivo)?

95
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DIPENDENTI E COLLABORATORI
Area dello svantaggio

Per niente

La Federazione ha dei lavoratori svantaggiati
(dal punto di vista culturale, psicologico, geografico)?

0

La Federazione ha assunto dei lavoratori
diversamente abili?

0

In piccola parte

In buona parte

La Federazione ha attuato politiche per
eliminare al suo interno le barriere architettoniche?

In modo ampio

100

Pari opportunità
La Federazione ha sviluppato politiche per
la conciliazione dei tempi di lavoro?
La Federazione prevede servizi di assistenza
in caso di figli e/o genitori anziani?

85
0

La Federazione prevede particolari forme di
organizzazione del lavoro (es. job-rotation, ecc.)?

95

Salute e sicurezza dei lavoratori
La Federazione ha adottato politiche di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori?

75

La Federazione organizza e/o propone corsi
di formazione sulle tematiche della salute e
della sicurezza?

60

Formazione e sviluppo professionale
La Federazione adotta programmi relativi allo
sviluppo professionale dei dipendenti e
collaboratori?

95

La crescita del personale è in linea con gli
obiettivi strategici della Federazione?

95

Comunicazione con i dipendenti
e collaboratori
La Federazione adotta un sistema di
comunicazione/dialogo con i dipendenti e collaboratori?

100

La Federazione coinvolge i suoi dipendenti nella
formulazione/revisione delle politiche aziendali?

100

La Federazione adotta un sistema di misurazione
della soddisfazione dei dipendenti e collaboratori?

5
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Prospetto di valutazione degli indicatori sociali
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Remunerazione e altri benefici

Per niente

In piccola parte

In buona parte

In modo ampio

La Federazione prevede forme di incentivi
legate ai risultati conseguiti.

95

La Federazione offre una serie benefici ai suoi
dipendenti e collaboratori?

95

Salute e sicurezza dei lavoratori
La Federazione ha adottato politiche di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori?

75

La Federazione organizza e/o propone corsi
di formazione sulle tematiche della salute e
della sicurezza?

60

FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI
Criteri di selezione e gestione
dei fornitori e partner
commerciali

Per niente

In piccola parte

In buona parte

La Federazione adotta criteri etici di
selezione di partner e fornitori?

In modo ampio

95

La Federazione ha fornitori che possiedono
certificazioni ambientali ed etiche?

85

COMUNITÀ LOCALE
Liberalità, donazioni,
supporto ad iniziative sociali
La Federazione adotta programmi di
supporto ad iniziative sociali?
La Federazione ha fornitori che possiedono
certificazioni ambientali ed etiche?

Per niente

In piccola parte

In buona parte

20
70

In modo ampio

60

COMUNITÀ LOCALE
Scuole e università

Per niente

In piccola parte

La Federazione adotta programmi specifici
di collaborazione (anche commerciale) con
le scuole e le università?

In modo ampio

80

La Federazione adotta programmi di
promozione della pratica sportiva presso le
scuole e/o università?
La Federazione adotta programmi di
collaborazione con le università finalizzate
all’inserimento di nuove risorse manageriali?

In buona parte

50

0

Coinvolgimento degli atleti
nella comunità locale
La Federazione adotta programmi per
supportare gli atleti che svolgono attività
di volontariato o fanno donazioni.

5

La Federazione ha atleti che svolgono
attività per il sociale?

20

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Programmi di collaborazione
con le Istituzioni

Per niente

In piccola parte

La Federazione adotta programmi specifici
di collaborazione (anche commerciale) con
le istituzioni locali/nazionali?

In buona parte

In modo ampio

55

La Federazione adotta programmi specifici
di collaborazione (anche commerciale) con
le istituzioni locali/nazionali?

100

Attività istituzionali finanziate
da Coni e da Enti territoriali
La Federazione in quale percentuale è in
grado di autofinanziarsi?

15

La Federazione riceve altre tipologie di
contributi rispetto a quelli del CIP?

15

I contributi finanziati vengono investiti
interamente?

100

61

AMBIENTE
Rapporto ambientale

Per niente

In piccola parte

In buona parte

La Federazione adotta una politica
ambientale secondo la normativa vigente?

80

La Federazione adotta politiche di
prevenzione ambientale?

60

In modo ampio

Impatto ambientale (emissioni)
La Federazione adotta programmi che
riducono l’impatto ambientale e le
sostanze nocive?

95

La Federazione adotta delle politiche di
riduzione delle emissioni inquinanti?

95

Trasporti/logistica
La Federazione adotta una politica per
ridurre i consumi nel trasporto e rendere
la logistica meno inquinante?

95

Sensibilità e coscienza
ambientale
La Federazione adotta programmi interni/
esterni per migliorare la coscienza e la sensibilità ambientale?
La Federazione possiede certificazioni
ambientali?

70

0
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Prospetto di calcolo dell’Indice di Responsabilità Sociale
STAKEHOLDER

TEMATICA

Punt.

PESO

RISULTATO

Etica nello sport

63,3

0,06

3,8

Servizi/assistenza tesserati

53,3

0,06

3,2

Fedeltà dei tesserati alla disciplina sportiva

90,0

0,06

5,4

Area dello svantaggio

33,3

0,04

1,3

Pari opportunità

60,0

0,06

3,6

Salute e sicurezza dei lavoratori

67,5

0,06

4,1

Formazione e sviluppo professionale

95,0

0,06

5,7

Comunicazione con i dipendenti

68,3

0,06

4,1

Remunerazione e altri benefici

95,0

0,06

5,7

Gestione del cambiamento (Ristrutturazione)

50,0

0,02

1,0

Criteri di selezione e gestione

90,0

0,06

5,4

Comunità Locale

45,0

0,02

0,9

Scuole e Università

43,3

0,04

1,7

Coinvolgimento degli atleti nella comunità locale

12,5

0,06

0,8

Programmi di collaborazione con le Istituzioni

77,5

0,04

3,1

Attività istituzionali finanziate da CIP e da Enti territoriali

43,3

0,06

2,6

Rapporto ambientale

70,0

0,04

2,8

Impatto ambientale (emissioni)

95,0

0,04

3,8

Trasporti/logistica

95,0

0,04

3,8

Sensibilità e coscienza ambientale

35,0

0,06

2,1

TESSERATI

OPERATORI

FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI
COMUNITÀ LOCALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AMBIENTE

Valutazione Complessiva
LEGENDA
0–10: la Federazione non agisce in modo socialmente responsabile
11–31: la Federazione agisce in modo socialmente responsabile molto limitatamente
32–62: la Federazione agisce in modo socialmente responsabile in modo limitato
63–83: la Federazione agisce in modo socialmente responsabile ad un buon livello
84–100: la Federazione agisce in modo socialmente responsabile ad un alto livello

64,9
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La FINP ha redatto con dedizione il suo primo Bilancio di Sostenibilità
attenendosi alle linee guida del GBS, secondo il modello per le FSN
contenuto nei documenti di ricerca n. 10 – La rendicontazione sociale
per le aziende non profit. L’augurio è che la Federazione possa implementare, negli anni a venire, il cammino intrapreso verso il percorso di
sviluppo sostenibile.
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