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Alcune ipotesi operative/documento programmatico per la candidatura a 
Presidente Federale di Patrizio Fergnani 
 
L'assemblea delle società di Rimini (maggio 2014) si è espressa a favore dei seguenti 
punti: 
1)Durata del mandato del Consiglio Direttivo FTBI da quattro anni a due anni; 
2)Riunioni del CD da farsi preferibilmente meno spesso ma di persona; 
3)Maggiore autonomia alle commissioni, con passaggio da consultive a decisionali. 
 
Queste indicazioni rendono possibile un Consiglio Federale più rappresentativo di 
diverse realtà coinvolte in un progetto che è più di indirizzo che di gestione operativa. 
 
IL CONSIGLIO 
Il consiglio, come già deciso, si riunirà poco e di persona: potrebbero bastare anche 
due – tre volte all'anno. Come minimo una volta per il lancio delle attività e una per il 
bilancio delle attività (LANCIO, BILANCIO, RILANCIO). 
LE COMMISSIONI 
Nella prima riunione il Consiglio affida ai responsabili delle commissioni budget e 
obiettivi per l’anno (o il biennio) in corso. Il budget verrà  gestito in autonomia e 
rendicontato (salvo problemi specifici da affrontare quando si presentano) insieme agli 
obiettivi raggiunti nell'incontro di VERIFICA  di fine anno (giugno – luglio). 
Nei documenti finora prodotti risulta che le Commissioni devono essere 
presiedute/coordinate da Consiglieri federali che ne sono responsabili e che, in ultima 
istanza in caso di disaccordo, decidono indipendentemente dal parere della 
commissione.  
Il nuovo modello che sta emergendo mi sembra incentrato invece sull’autonomia delle 
Commissioni che si rapportano col Consiglio Federale che è un organismo unitario. 

Non sarà quindi necessario che le commissioni siano “rappresentate” attraverso la 
responsabilità diretta di consiglieri federali. Il Consiglio in sé è un'unità il più possibile 
coesa e guarda nel complesso le attività delle Commissioni non avendo al suo interno 
responsabili che poi diventano “difensori d'ufficio” di un pezzo. In una prima fase di 
sperimentazione si dovrà mantenere un legame diretto consigliere/commissione ma 
nella logica di favorire i processi decisionali del Consiglio e non di gestirli in prima 
persona nella Commissione stessa. Usando un’espressione che mi è stata proposta di 
recente si può dire che è ancora “doveroso che qualcuno vegli su tutto come un’ombra, 

non atta a rabbuiare l’operato dei delegati, quanto ad assicurare riparo”.  
 
Un discorso particolare riguarda la Commissione Wheel Chair che, per la propria 
peculiarità, va condotta da chi ne sa. La qualità e la rilevanza del lavoro di questa che 
adesso è una Commissione possono fare pensare, a mio avviso, ad una sua 
collocazione futura in quelle che più avanti chiamo “FUNZIONI FEDERALI” 
Questo è il modello che intravedo e per cui mi sento di spendere energie. 
E’ chiaro che un sistema di questo genere funziona se ognuno di quelli che stanno 
lavorando per il Tchoukball continua a fare il lavoro che sta facendo bene.  
Abbiamo appena consolidato commissioni che, a mio avviso, stanno lavorando in 
modo positivo: se il rinnovo del Consiglio federale significasse rimescolare di nuovo 
tutto non faremmo un buon servizio al futuro del Tchoukball italiano. Chiedo, quindi, ai 
componenti le commissioni di rimanere (salvo ovviamente problemi personali o scelte 
diverse) indipendentemente da chi farà parte del prossimo Consiglio Federale. 
FUNZIONI FEDERALI 
Oltre alle Commissioni esistono vere e proprie “funzioni” federali che hanno un 
margine ancora più ampio di autonomia organizzativa rispetto alle Commissioni e 
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devono agire con una delega chiara e piena da parte del Consiglio Federale. Provo ad 
elencare queste funzioni. 
Rapporto con le federazioni internazionali. Anche se non dovesse essere più 
presidente della Federazione Italiana Chiara Volonté rimane presidente della 
Federazione Europea e vice presidente della Federazione Internazionale: potrebbe 
mantenere una specifica delega da parte della federazione italiana per seguire questi 
temi relazionando al consiglio federale in sessioni specifiche delle riunioni annuali o, in 
caso di emergenza di questioni urgenti, in contatto diretto col presidente federale che 
provvederà a raccogliere i pareri dell’intero consiglio con una consultazione ad hoc. 
Da questo punto di vista mi sembrano prioritari i temi che riguardano il ruolo 
promozionale dell’attività internazionale, “sbloccando” la possibilità che le singole 
federazioni che ne hanno le competenza (certamente noi!) gestiscano in autonomia 
corsi per arbitri internazionali e per allenatori al massimo livello 
Lo stesso sistema vale per il gruppo operativo “Beach Rimini” in cui chi ha costruito 
l'attività dovrebbe continuare a farlo. Il cambio del Consiglio Federale, nell’ottica del 
lavorare per il bene del Tchoukball, non comporta modifiche rispetto a chi sa fare bene 
il lavoro che si è creato con fatica e qualità in anni di esperienza unica e difficilmente 
trasferibile in breve ad altri (rimane, comunque l’obiettivo della collegialità di cui si 
parla più avanti: evitare che chi, per qualsiasi motivo, cambia modalità di impegno 
lasci il vuoto poiché non ha trasmesso ad altri le proprie conoscenze) 
Il gruppo operativo “Beach Rimini” condivide col Consiglio Federale le proposte di 
massima a preventivo e, a consuntivo, la rendicontazione.  
Il Consiglio, in seduta plenaria, deciderà la percentuale dell'eventuale attivo da 
ripartire fra “fondo cassa” per l'edizione successiva e quota da mettere a disposizione 
del bilancio federale (per diffusione, campionato, nazionali, etc...) 
Anche la We Sport presenterà la quota che annualmente mette a disposizione della 
federazione mantenendo, come è, la propria connotazione autonoma. 
IL TESORIERE 
La mia candidatura si completa con una proposta per il tesoriere, ruolo di fiducia del 
Presidente e del Consiglio. Il sistema attuale prevede che debba essere all’interno del 
Consiglio. E’ necessario quindi che Enrico Bonora, la persona che propongo in virtù 
delle sue indubbie competenze in materia, debba essere all’interno del Consiglio…se 
non viene eletto è ovvio che sarà uno dei tre consiglieri che potrò nominare se sarò 
eletto presidente. 
RAPPRESENTATIVITA’ TERRITORIALE IN CONSIGLIO 
Chiedo con forza e auspico che in Consiglio Federale siano rappresentate più società 
possibili: per questo tutti gli altri posti sono a disposizione del numero più ampio di 
società interessate esaurendo la presenza “ferrarese” ai soli due ruoli che ho indicato 
(e per i motivi di operatività e competenza che ho già espresso). La collegialità ha 
senso se c’è un collegio, un gruppo rappresentativo di quello che è oggi il Tchoukball 
in Italia, sperimentando un modello che ci vedrà impegnati per due o, al massimo, 
quattro anni. 
SOLIDARIETA’ 
Il Consiglio Federale, a mio avviso, è uno strumento a sostegno delle realtà territoriali 
che costituiscono la “prima linea” del Tchoukball: la federazione di oggi esiste in 
quanto le società la riconoscono. Per questo l’assemblea annuale delle società deve 
essere un momento stabile di confronto e rilancio delle attività. 
 
La crisi economica (che non è affatto passeggera…) mette in ginocchio molte realtà 
sportive anche più strutturate del Tchoukball: la Federazione (una società di società) 
ha a cuore le realtà più in difficoltà e, per quello che può, le aiuta a stabilizzarsi con 
l’obiettivo di camminare con le proprie gambe. 
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In questa logica il Consiglio Federale è anche strumento di solidarietà far le società 
stesse provvedendo, su progetti specifici, ad aiutare le realtà che più stentano a 
consolidarsi sul territorio. Per questo penso che non sia necessario costituire un 
organismo apposito di “mutualità” fra le società, ma che sia il Consiglio stesso a farsi 
carico delle situazioni più critiche investendo risorse economiche e materiali 
RISORSE ECONOMICHE 
La Federazione in questi anni ha saputo consolidare una situazione economica più che 
positiva grazie all’apporto delle società e, soprattutto, del Festival di Rimini. Va 
migliorata la rendicontazione sullo stato dell’arte a scadenze più ravvicinate e 
immediatamente disponibili a chi, società o consiglieri, ne chiede conto: In questo 
senso la presenza di un professionista nel ruolo di tesoriere (con un’esperienza 
maturata in questi anni non solo nel mondo del Tchoukball) rappresenta un elemento 
fondamentale per la mia candidatura. 
La ricerca delle risorse, comunque, rappresenta un punto importante su cui anche la 
Federazione può giocare un proprio ruolo (così come fanno le singole società sul 
territorio). Penso a specifiche campagne di fundraising su singoli temi federali in cui 
intercettare risorse dedicate (ipotesi già prevista e proposta sul nostro sito). 
Ad esempio: il campionato italiano, la coppa Italia, i campionati mondiali (e le attività 
delle nazionali in genere), il wheel chair, la diffusione al sud, etc… 
Si può pensare ad una azienda che lega il proprio nome a  uno o più di questi singoli 
eventi? 
Si tratta della ricerca di sponsor (ma non solo) che, per la mia esperienza, a questi 
livelli non basta sia condotta secondo la buona volontà o le conoscenze dei singoli 
consiglieri . 
Potrebbe essere realizzata in collaborazione con società specializzate nel campo, con 
cui credo valga la pena di fare un tentativo di convenzione (con decisione, ovviamente 
condivisa dal Consiglio Federale) riaprendo un discorso ipotizzato un paio d’anni fa ma 
mai realizzato. 
Altrettanto la Federazione potrebbe aprire campagne di crowdfunding o, perché no, 
partecipare a specifici bandi regionali o europei. 
Sono temi da approfondire con chi ne ha le competenze e su cui potrebbe essere 
necessario fare investimenti che possono rendere più di quello che costano. 
VOLONTARIAT0 
Nessuno può mettere in discussione il valore di avere volontari che mettono tempo, 
competenze e passione a servizio del Tchoukball.  
Esistono però livelli di attività che, crescendo, richiedono una puntualità e disponibilità 
che non può essere garantita solamente dal volontariato. Siccome non possiamo non 
puntare a crescere è evidente che prima o poi ci arriveranno sempre più richieste a cui 
dare risposte rapide e precise che non possono essere valutate nei ritagli di tempo, 
nelle veglie notturne o rimanere ferme in attesa di avere il tempo per affrontarle. 
Penso ad una Federazione più diffusa, cercata da nuovi appassionati, una realtà in cui 
ci si avvale di una figura che svolge il lavoro di raccolta e smistamento del materiale 
che richiede interventi complessi facendolo pervenire a chi ne ha la responsabilità e in 
grado di sbrigare il lavoro di routine che inevitabilmente aumenterà (almeno spero). 
Potrà essere necessario ragionare di un rapporto lavorativo con le forme più snelle 
possibili ma che permetta di alleggerire l’attività di promozione e di coordinamento 
che compete alla Federazione. Ho in mente l’esperienza dell’Associazione Nazionale 
Famiglie Numerose che quando ha superato le mille famiglie associate ha fatto un 
accordo con le ACLI per una impiegata part time che gestisce tutta l’ordinaria 
amministrazione, apre la sede, smista la corrispondenza cartacea ed elettronica, 
scrive le lettere, tiene l’archivio, etc… e poi contatta chi può rispondere ai problemi 
che non le competono. 
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CONI ET SIMILIA 
Il riconoscimento da parte del CONI è fondamentale ma forse, prima, dobbiamo avere 
numeri più significativi per farci conoscere meglio. L’inserimento in una cordata di 
Federazioni (CNSA) mi sembra la soluzione giusta, anche se non ho notizia di come 
procede dato che sul loro sito la FTBI non ha ancora l’etichetta di “affiliata”. Intanto 
penso si possano perseguire anche altre strade con EPS (CSI, UISP, e poi?) che ci 
possono aiutare a gestire e garantire questa nostra fase di poca rilevanza in attesa di 
contare di più e avere numeri importanti da mettere sul tavolo. Così come non escludo 
una valutazione più attuale dell’ipotesi di una affiliazione di secondo livello ad una 
Federazione già esistente, per capire se oggi è davvero controproducente.  
Al Presidente compete anche un ruolo di rappresentanza rispetto al mondo 
istituzionale dello sport ma anche della politica nazionale con cui si possono aprire, a 
mio avviso, canali di comunicazione rispetto a chi governa il paese alla ricerca di un 
riconoscimento nazionale. Il periodo che stiamo vivendo propone cambiamenti in 
molte istituzioni, dovremmo cercare di avere uno spazio per proporci per quella bella 
realtà che siamo. 
 
MI CANDIDO 
Ho pensato di candidarmi quando mi sono reso conto che la volontà di sperimentare il 
modello approvato a Rimini aveva senso se qualcuno lo sposava esplicitamente visto il 
necessario rinnovamento delle persone che fino ad oggi hanno fondato e gestito la 
Federazione. Per questo, ovviamente, la mia candidatura potrà avere senso solo se 
non si trovano altre ipotesi che raccolgono più consenso soprattutto perché 
rappresentano nel sentire delle società una vera novità.  
Mi candido alla presidenza e non a consigliere proprio perché altri sono disposti a fare 
il consigliere ma non il presidente: ma se cambiassero idea accetterei di lavorare con 
loro.  
Mi candido secondo un principio di collegialità che ha caratterizzato tutte le esperienze 
della mia vita: può darsi, invece, che questa Federazione abbia ancora bisogno di 
figure più carismatiche che, con una leadership autorevole, la rappresentino senza 
preoccuparsi di favorire la nascita di alternative a se stessi. Se così sarà non ho 
problemi a rimanere al mio posto per fare “a casa mia” le cose che so di saper fare e 
che riguardano comunque la diffusione del Tchoukball in Italia. 
Per quanto riguarda LE PRIORITÀ su cui lavorare questo è il mio elenco: 

0. la Carta del tchoukball…mai darla per scontata. Come si dice nella Bibbia: 
”scriverla sugli stipiti delle porte…” portarla in tasca, regalarla, filmarla, 
cantarla, pubblicarla sui siti, trasformarla in libro vivente, etc…. Non perderla di 
vista, tenerla davanti anche come antidoto verso l’eccessiva “taiwanizzazione” 
del Tchoukball. Vedo (ma è il mio punto di vista) segnali contrastanti che, 
esaltando l’aspetto atletico e agonistico finiscono col legittimare un’evoluzione 
poco inclusiva del Tchoukball.  

1. la diffusione. E’ il principio, il punto cardine da cui discendono tutti gli altri. 
Abbiamo tra le mani una perla preziosa e non possiamo tenerla per 
noi…dobbiamo farla conoscere. Nuove realtà, nuove regioni, città, paesi, singole 
scuole, oratori, etc…  a questo sforzo vanno indirizzate tutte le attività che 
gestiamo ordinariamente, partendo dalla domanda: serve a far conoscere e 
crescere il Tchoukball? 

� Il Campionato di Serie A serve a far conoscere e crescere il Tchoukball? 
� Il Campionato di Serie B serve a far conoscere e crescere il Tchoukball? 
� La Coppa Italia serve a far conoscere e crescere il Tchoukball? 
� La partecipazione delle nazionali ai vari mondiali servono a far conoscere e 

crescere il Tchoukball? 
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� Quali strumenti informativi servono a far conoscere e crescere il Tchoukball? 
� …… 
La risposta è praticamente sempre si in linea generale…nello specifico non dobbiamo 
mai perdere di vista le possibilità di aggiustamenti non legandoci a regole rigide che 
non si adattano alle evoluzioni che sono molto rapide. Le risposte giuste vanno cercate 
insieme, in continuità con l’esperienza fatta finora. 
Credo che la forza del nostro movimento in questi anni sia stata proprio quella di 
favorire nuove esperienze che arricchiscono tutto il movimento: dal primo anno della 
Serie A siamo arrivati fino a Caserta passando per Lendinara, Concordia, Rimini, 
Empoli …senza ovviamente dimenticare lo sviluppo attorno al nucleo originario in  
Lombardia: Rovello, Varese, La nuova Bergamo Caronno, Solaro, Venegono, 
Rescaldina nel 2007 non c’erano. Come non c’era Torino e non c’era il movimento 
territoriale che ruota attorno ad Asti.  
Sappiamo che alcune di queste realtà sono in crisi: vanno aiutate a tenere duro con 
tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione 
Sarebbe importante avvicinare la zona est a quella ovest con realtà intermedie che 
nascono lungo la via Emilia tra Bologna e Milano, senza dimenticare la “curva” verso 
Mantova su cui andranno fatti progetti specifici. 
Altrettanto scendere lungo la Romagna verso le Marche e l’Umbria raccogliendo 
finalmente il lavoro di questi anni a Perugia. 
Poi non possiamo lasciare così isolata Caserta: dobbiamo investire in realtà attorno 
con progetti straordinari della Federazione per far nascere squadre e società che 
permettano un vero girone Sud, senza aspettare le divagazioni di Latina che non 
sembrano avere una fine positiva. (l’estate prossima un Tchoukball camp nazionale in 
Campania…?). 
Vedo con favore le idee che si stanno discutendo sulla Coppa Italia e sulla Serie B per 
consentire la crescita e l’entusiasmo nelle squadre di “fascia media” che rischiano di 
non avere risposte adeguate alle proprie aspettative di miglioramento: l’assemblea 
delle società ha dato stimoli che la Commissione Campionato saprà concretizzare in 
accordo col Consiglio. 

2. La collegialità. Già ho detto qualcosa. Più in concreto immagino che le realtà 
federali che sono gestite da persone sole o un po’ isolate possano essere condivise 
con altri nella logica di essere intercambiabili e avere un rapido passaggio delle 
consegne nel caso non si possa continuare a svolgere la propria attività. Il modello 
della nazionale femminile con affiancamento fra chi va e chi viene mi sembra un 
esempio positivo. 
Su questo aspetto mi sembra importante sottolineare il ruolo della formazione: 
forse sconto scarse conoscenze ma non mi sembra che ci sia un gruppo di persone 
in grado di intervenire in più luoghi d’Italia per corsi rivolti a insegnanti, educatori 
ed istruttori garantendo un sistema didattico omogeneo. Mi sembra un obiettivo a 
cui tendere cogliendo l’occasione del fatto che il presidente federale (se sarò io) 
queste cose non le sa fare. 
Anche il tema della comunicazione non è solo limitato alla commissione Media. 
Ipotizzo un momento formativo specifico rivolto alle società e a chi, a livello 
federale, segue questo tema. L’obiettivo è quello di condividere strumenti comuni 
da usare ognuno per le proprie competenze (locali o nazionali) evitando, se si 
riesce, sovrapposizioni o doppioni. Dal comunicato stampa all’uso dei social network 
fino al pedinamento dei giornalisti “amici”, le tecniche vanno conosciute e praticate 
da più persone per evitare che ci siano vuoti nelle fasi di passaggio. 

3. Lo sguardo al futuro. Il pensiero alle realtà che più possono avere giovamento dal 
tchoukball mi porta al Wheel Chair, la dimostrazione di cosa significa uno sport per 
tutti. Chiediamoci cosa si può fare per diffonderlo di più e per valorizzarlo in un 
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settore in cui si rischia, a mio avviso, di sminuire il valore dello sport applicando ai 
disabili le storture dello sport per i cosiddetti “normodotati” invece di fare il 
contrario. Noi siamo diversi, positivamente, e dovremmo farlo sapere. Penso anche 
alle tante persone con problemi relazionali o vere e proprie patologie psichiche che 
già giocano a tchoukball: anche costoro meritano non una “sezione dedicata” ma il 
riconoscimento che il nostro sport è fatto proprio per accoglierli nello spirito della 
carta del tchoukball che è, in ultima analisi, la declinazione dei principi veri dello 
sport. Per questo il punto “zero” più sopra non è zero perché non vale nulla ma è 
zero perché da senso a tutti gli altri numeri.  

 
La lista prevede anche altri punti ma non si può dire tutto e, soprattutto, va completata 
lavorando davvero insieme. 
 
Ferrara, 13 settembre 2014        


