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Cosa 
prevede?

A chi è 
rivolto?
Il nostro Piano Strategico verrà declinato 
in diverse pubblicazioni per raggiungere 
quanti più Stakeholders (portatori 
di interesse) possibili, soprattutto 
amministrazioni locali, famiglie e 
potenziali partner. 
La condivisione è una risorsa e noi 
vogliamo arricchire tutti confrontando 
la nostra esperienza!

Un Piano Strategico valorizza il passato, 
analizza il presente e costruisce il futuro. 
Noi vogliamo rispondere a queste 
semplici, ma cardinali domande: 
Chi siamo? (Filosofia, Storia, Valori) 
Perché lo facciamo? (Missione) 
Dove vogliamo andare? (Visione)
Conoscendo le “coordinate” della nostra 
Società, tramite l’Analisi SWOT (Forze, 
Debolezze, Opportunità, Minacce; fase 
portata avanti per oltre 6 mesi), abbiamo 
identificato gli Obiettivi Strategici da 
portare a termine nel triennio.

 

A seguito di questi, abbiamo individuato 
gli Obiettivi Specifici, che siano 
precisi, misurabili, condivisi, realistici e 
determinati nel tempo. Da qui abbiamo 
realizzato il nostro Piano d’Azione 
Triennale e l’Organigramma Societario.

In questa presentazione ci fermeremo 
all’esposizione delle parti generali fino 
agli Obiettivi Strategici, che vogliamo 
condividere con la cittadinanza, evitando 
tecnicismi che renderebbero 
difficoltosa la lettura.

Perché?

Le sfide cui una società è chiamata a 
dover far fronte riguardano innanzitutto 
l’aspetto del reclutamento ma anche la 
sostenibilità e le sinergie con il territorio. 
Dotarsi di un Piano Strategico significa 
rispondere a questi interrogativi, 
programmando la crescita verso il 
lungo termine, per uscire dall’annosa 
emergenzialità cui molte società 
sono costrette.



Visione

Siamo una Associazione 

Sportiva Dilettantistica 

nata nel 2008, per 

volontà di giovani 

appassionati. 

Abbiamo i settori 

seniores e juniores, 

maschili e femminili, 

oltre al minirugby: la 

nostra proposta si basa 

sull’inclusività, per far 

conoscere e vivere 

l’esperienza del nostro 

sport ad atleti e famiglie.

Il nostro obiettivo è 

di rinforzare i settori 

giovanili per creare una 

filiera solida, tramite la 

condivisione dei nostri 

valori e la collaborazione 

con le scuole del 

territorio, contestualmente 

sottolineando l’importante 

valore promozionale e 

sociale dei settori seniores.

Missione

Diventare un punto di 

riferimento culturale, 

sportivo ed economico 

nel territorio, attraverso 

pratiche sostenibili e 

virtuose, per sviluppare 

una filiera di qualità.

Insieme vogliamo 

costruire uno sviluppo 

sostenibile per il territorio, 

con al centro le persone.



Valori

Rispetto
Per la maglia, per i compagni, 
per lo sport ,per gli avversari, 
per l’arbitro.

Entusiasmo
Vogliamo essere portatori sani di 
passione, coinvolgenti, positivi e 
attenti alla persona. 
La nostra formazione (federale ed 
interna al club) ha come pilastro 
lo stimolo positivo verso la 
persona, per coinvolgerla nel 
processo di crescita.

Sportività
Il nostro spirito sportivo si declina 
in questa famosa frase del 
rugbista gallese Gareth Edwards: 
“Vincere con modestia,perdere 
con leggerezza”.

Inclusività
La Nissa Rugby è impegnata per 
valorizzare le diversità e renderle 
ricchezza e risorsa per la società 
ed il territorio.

Confronto
Lo sport è confronto con 
l’altro, nel senso di sfida, ma 
soprattutto di scambio. 
Per questo nel rugby si gioca 
con l’avversario e non contro. 
Essere pronti al confronto significa 
essere in grado di farlo in tutte le 
situazioni della vita, anche 
lontano dal campo.

Sostegno
La nostra attività è basata 
sull’ideale di sostegno dentro e 
fuori dal campo. 
Sostegno per noi significa lavorare 
insieme per avere successo 
insieme. 
Sostegno è anche il supporto al 
successo del singolo, nella vita 
prima ancora che nel gioco.

Sicurezza
La Nissa Rugby aderisce ai 
protocolli di sicurezza di World 
Rugby per il gioco sicuro “Rugby 
Ready” e per la gestione dei 
traumi cervicali “Concussion-
Recognise and Remove”.



Punti di Forza 
del Rugby Nisseno
Formazione degli istruttori

Attualmente la Nissa ha nel suo 
organico:

3 tecnici di 2° livello con almeno 4 
anni di esperienza e 10 di gioco, 
di cui uno facente parte dello staff 
tecnico regionale da 5 anni e 
partecipante al corso Responsabile 
Sviluppo Club della Federazione 
Italiana Rugby per il supporto alla 
conduzione di una società sportiva;

5 tecnici di 1° livello, uno dei quali 
con oltre 10 anni di esperienza 
specializzato nei settori giovanili e 
nella promozione a scuola;

5 operatori esclusivi per la 
promozione a scuola;
 
1 preparatore fisico ed 1 laureato 
di scienze motorie in formazione. 

Un gruppo con buoni numeri e 
molto attento alla formazione 
continua, con la struttura tecnica 
federale attenta alle esigenze del 
territorio del Centro Sicilia. 
Aumentare i numeri e la 
qualità dello staff è tra le prime 
preoccupazioni del nostro club.

I settori attivi

Al momento la Nissa può constare 
di tesserati in tutti i settori dalla 
under 6 alle seniores maschile e 
femminile, con quest’ultima vera 
punta di diamante del movimento 
in termini di risultati e che può 
contare su un gruppo molto 
solido e capace dentro e fuori 
dal campo. Garantiamo 140 ore 
di allenamenti in campo e 3 ore 
al mese di video analisi per le 
categorie dalla under 16 
alla Seniores. 
L’obiettivo è aumentare il monte 
ore settimanale della nostra  
offerta formativa.

Lo Stadio Tomaselli

In questi anni lo stadio 
Tomaselli ha rappresentato il 
fiore all’occhiello del nostro 
movimento, diventando centrale 
nell’organizzazione di eventi 
federali. Sono stati realizzati 4 
tornei federali under 14, 1 torneo 
federale under 16, oltre 20 
allenamenti Regionali e di Area ed 
attività che hanno visto coinvolte le 
scuole, con una media di 
150-200 partecipanti per evento. 
La Club House aperta nel 2017 ha 
segnato inoltre un ulteriore passo 
in avanti nel garantire un’offerta 
varia soprattutto verso le famiglie.

I servizi della Nissa

Dal 2017 è attivo il servizio 
Navetta riservato ai soli tesserati, 
andando incontro a tutte quelle 
famiglie del comprensorio 
(Caltanissetta e San Cataldo) 
che non avrebbero potuto 
accompagnare i figli a fare 
attività, fornendo il servizio dalle 
16 alle 22. 
Questo acquisto è stato possibile 
grazie alle relazioni ottime con i 
nostri partner.
La nostra attenzione è diretta 
anche verso tutte quelle condizioni 
svantaggiate, numerose nel 
nostro territorio, cui cerchiamo 
di venire incontro attraverso il 
coinvolgimento attivo nella nostra 
struttura.
In questo contesto, la Club House 
è un punto di ritrovo sociale, oltre 
che promozionale. 
Il nostro obiettivo è differenziare 
ulteriormente la nostra offerta fuori 
dal campo con nuove attività.

Social e famiglie

Le visualizzazioni del nostro 
sito istituzionale e delle nostre 
pagine social sono in crescita e la 
localizzazione dei click suggerisce 
che il nostro seguito si sta 
ampliando soprattutto nel centro 
Sicilia, con picchi dell’80% di 
visualizzazioni (sulle visualizzazioni 
totali) provenienti dall’area delle 
province nissena ed ennese 
(Insight Instagram.com).
La nostra forza è data anche 
dalla nostra capacità di fidelizzare 
le famiglie dei atleti ampliando 
la possibilità di condividere i 
momenti di crescita e confronto. 
Al momento, nel 60 % dei casi, 
almeno un genitore segue 
regolarmente il figlio in campo (da 
una a tre volte a settimana). 
La sfida triennale del club sarà  
di aumentare sensibilmente  
questa percentuale.

Solidità economica

I buoni rapporti con i nostri 
partner hanno fatto sì che negli 
anni la nostra attività si sia svolta 
con una vocazione all’investimento 
invece che alla sopravvivenza. 
I nostri partner garantiscono lo 
svolgimento della nostra attività 
per il 70 %, percentuale che 
fotografa la nostra attrattività. 
Investire insieme sul territorio è 
uno dei nostri obiettivi.

Street Rugby

La codificazione di questa nuova 
disciplina permetterà di aumentare 
il potenziale di promozione e 
reclutamento della nostra realtà 
oltre a far puntare gli occhi sul 
nostro territorio, grazie anche 
all’interesse federale 
per la disciplina.



I Punti di Debolezza 
del Rugby Nisseno
Lacune Quantitative della 
Struttura Tecnica e delle 
Squadre

Sebbene il nostro staff abbia un 
discreto numero di attori, il nostro 
obiettivo è avere a disposizione 
ancora più specialisti della 
promozione per poter aumentare 
i numeri nelle categorie-obiettivo 
(under 10,12,14 e 
under 16-18 femminili). 
Stiamo già affrontando un 
percorso di ricerca e formazione di 
queste figure nel rispetto dei 
nostri valori chiave.
Le nostre squadre inoltre 
gioverebbero di numeri più 
significativi per aumentare la 
qualità ed il divertimento di tutti, 
tecnici compresi.
Un ulteriore aspetto riguarda la 
mancanza di un arbitro nisseno, 
cosa che permetterebbe a tutti i 
settori di imparare al meglio le 
regole, integrando il supporto di 
questa figura negli allenamenti. 
La crescita numerica e qualitativa 
della nostra offerta sarà l’obiettivo 
primario della nostra società.

Attività di Promozione e 
Reclutamento

Una serie di fattori stanno 
rallentando le nostre attività. 
Il nostro staff è ancora abbastanza 
inesperto e dobbiamo migliorare 
la tempestività di ingresso 
a scuola, con un maggiore 
coinvolgimento nella proposta 
del corpo docente. 
L’abbassamento dell’età di 
reclutamento (obiettivo scuole 
elementari) è necessario inoltre 
per la difficoltà nell’attrarre i 
giovani atleti di 12-13 anni, molti 
dei quali già attivi in uno sport. 
È inoltre in aumento la percentuale 
dei non praticanti, che dimostrano 
una fortissima refrattarietà al 
coinvolgimento in attività sportive 
anche con scopo ludico. 
La sfida per la nostra società sarà 
diventare un riferimento per tutti 
gli enti di formazione territoriale, 
comprese le famiglie.

Aggregazione ed Attività 
Estive

Siamo consci per quest’anno di 
non essere riusciti a sfruttare la 
club house al massimo del suo 
potenziale. 
Questo ha rallentato l’attività di 
fidelizzazione degli atleti e delle 
loro famiglie, fondamentale per 
l’accrescimento dei numeri. 
Ciò ha scaturito anche una 
difficoltà nel reclutamento 
dello staff di collaboratori 
(accompagnatori, segretari, 
responsabili).
Una mancanza di programmazione 
non ci ha permesso di 
calendarizzare al meglio l’attività 
estiva con ulteriori rallentamenti, al 
momento un aspetto fisiologico del 
nostro sport in Sicilia.
Vogliamo rispondere a queste 
sfide tramite l’attuazione del piano  
strategico, puntando in tre anni a 
superare le difficoltà.

Le Opportunità 
per il Rugby Nisseno

La Famiglia al Cuore della 
Proposta

Abbiamo riscontrato in questi anni 
quanto possa essere contagioso 
l’entusiasmo delle famiglie. 
Vogliamo cogliere questa 
opportunità per far diventare 
il rugby un agente educativo e 
formativo importante. 
Insieme ed in supporto alle 
famiglie, vogliamo assicurare un 
futuro sostenibile per le 
nuove generazioni.

I Rapporti con il Territorio

La nostra presenza decennale
ha portato a tessere una rete
di conoscenze, buoni rapporti
e partnership de facto che
vogliamo mettere in sinergia per
massimizzare i risultati.
I buoni rapporti con l’amministrazione 
cittadina fanno sì che possiamo 
guardare al futuro con positività.

I Rapporti con le Altre 
Società Sportive ed 
Associazioni

Riteniamo importante trovare il 
dialogo con tutte le realtà del 
comprensorio. 
Le problematiche dello sport 
sono terreno comune ed insieme 
possiamo farle diventare grandi 
opportunità di sviluppo. 
L’interdisciplinarietà è un 
arricchimento che stiamo cercando 
con soggetti a noi affini. 
Nel processo di costruzione di un 
Ente di Promozione Sportiva e di 
Formazione sarà fondamentale il 
dialogo con quelle associazioni e 
strutture che condividono i nostri 
valori: pensiamo soprattutto 
alle associazioni per minorenni 
stranieri non accompagnati e 
all’Associazione Italiana Persone 
Down, con cui abbiamo già 
intrapreso un percorso 
in questi anni. 
Anche il coinvolgimento dei 
catechismi, riconoscendone 
la capacità aggregativa 
importantissima, sarà uno dei 
percorsi che seguiremo  
in questo triennio.



Politica e Sport

Noi crediamo nella politica al 
servizio della cittadinanza e per 
questo ci battiamo affinché lo 
sport rimanga lontano dalle 
logiche di partito.
Migliorare i rapporti con la 
politica e con le amministrazioni 
significa agire nell’interesse della 
cittadinanza attiva. 
Lo sport deve fare la sua parte 
nell’attivare processi identitari 
positivi che possano portare 
benefici anche all’economia  
del comprensorio. 
Secondo i dati Istat del 2016 è 
cresciuto sensibilmente il settore 
dei servizi sportivi (+15,7%). 
Aiutarlo in questa crescita significa 
aiutare anche la manifattura 
sportiva e il commercio 
(rispettivamente in calo del 
39,9 % e del 7,2 %, intaccando 
tutte quelle attività al dettaglio 
presenti nel territorio), un compito 
da condividere con la politica e le 
amministrazioni locali.

Le Sfide per il Rugby 
Nisseno

Il Dialogo con le Società 
Sportive del Territorio

Purtroppo abbiamo potuto 
riscontrare in questi anni quanto 
sia complessa la strada del 
dialogo con le altre società 
sportive anche in seno alla stessa 
Federazione. Situazione che 
potrebbe compromettere anche 
il finanziamento per il Tomaselli: 
sarà un nostro obiettivo quello di 
instaurare un dialogo costruttivo 
con queste realtà lungo 
questo periodo.

La Povertà delle Famiglie e 
l’Emigrazione

Molte delle nostre famiglie sono in 
difficoltà economiche. Al momento 
raccogliamo solo il 50 % (su tutti i 
tesserati) delle quote associative. 
Inoltre, su 5 tesserati uscenti 
under 18, al momento solo 2 
rimangono nel comprensorio, 
facendo perdere delle risorse 
importantissime: vogliamo rendere 
queste difficoltà un’opportunità per 
creare ricchezza e lavoro.

Cultura Sportiva e 
Sedentarietà

Secondo i dati Istat sullo sport, 
la Sicilia è nelle ultime posizioni 
per praticanti e famiglie sportive. 
La sedentarietà (i non praticanti) 
raggiunge il 50%, aumentando 
l’incidenza di malattie 
cardiovascolari e disturbi  
legati all’alimentazione.
Lavorare sulla pratica dello sport a 
tutte le età e soprattutto nelle fasce 
giovani significa assicurare un 
futuro migliore e più sano  
alla popolazione.  
L’obiettivo è aumentare il numero 
dei praticanti in maniera sensibile.

Aree 
Strategiche



• Aumento dei numeri e della qualità dello 
staff tecnico (tecnici, preparatori fisici, 
educatori sviluppo rugby)

• Aumento dei numeri e delle competenze 
degli atleti di tutte le categorie

• Implementazione del settore femminile
• Sviluppo della filiera minirugby 

propaganda
• Sviluppo del Format Tecnico Nisseno

L’innalzamento della qualità dei giocatori 
e dell’offerta formativa del nostro club è 
l’aspetto principale di quest’area strategica. 
Ci proponiamo di creare un gruppo attento 
alla persona e alle sue necessità, proattivo e 
sempre aggiornato.

• Valorizzazione del Marco Tomaselli 
attraverso progetti ed eventi anche  
non sportivi

• Instaurazione di partnership con altre Società 
Sportive, Associazioni Culturali e Sociali, 
Strutture Ecclesiastiche, Università, ecc

• Individuazione di risorse extra per dare linfa 
a Start-up e progetti legati ai nostri valori

• Sostenibilità economica dell’attività dibase, 
tramite la raccolta delle quote, ed il 
reinvestimento delle eccedenze sul territorio

• Aumento dell’attrattività del rugby verso gli 
investitori

Area 
Tecnica

Area 
Economia e 
Territorio
Vogliamo fornire al nostro club ed al 
territorio opportunità di valorizzazione delle 
risorse esistenti. La risposta alle sfide del 
nostro contesto viene dalla conduzione e 
la condivisione di pratiche virtuose con gli 
stakeholders dell’area. 
Vogliamo dialogare con il mondo 
dell’Università e dare l’opportunità ai giovani 
laureati e laureandi di inserirsi nel nostro 
contesto, continuando la loro formazione e 
specializzazione

Cosa vogliamo 
raggiungere?

Cosa vogliamo 
raggiungere?



• Rendere protagoniste del nostro sport le 
scuole cittadine, attraverso una partnership 
sostenibile e duratura, arricchendo 
vicendevolmente le offerte formative

• Rendere protagoniste della vita della 
società le famiglie attraverso attività 
e proposte e l’introduzione a ruoli di 
responsabilità del club

• Aumentare l’impatto social e la conoscenza 
del rugby nel territorio cittadino attraverso 
eventi ed attività

• Portare un grande evento di rugby nella 
nostra città per creare economie  
attorno ad esso

• Rendere gli spazi della club house un punto 
multifunzionale aperto alla cittadinanza

Area 
Promozione
Le famiglie rappresentano il cuore del 
nostro progetto.
Vogliamo raggiungere con il nostro messaggio 
la popolazione nissena e renderla protagonista 
del processo di crescita che stiamo conducendo.
Per questo la nostra offerta culturale, sportiva 
e formativa è costruita su misura delle famiglie 
ed in supporto agli enti scolastici.
Vogliamo che siano il motore del nostro club e 
il primo stimolo al continuo miglioramento.
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