
  

Volley Friends

Il progetto VolleyFriends nasce dall’idea di collaborare in un nuovo e più costruttivo modo. La storia
delle collaborazioni dice che sono sempre legate al momento contingente e alla convenienza di un
club a “collaborare” con un altro club che spesso e volentieri è costretto a farlo perché ha delle
difficoltà. Di solito sono collaborazioni fatte più o meno “di nascosto” negli uffici delle dirigenze per
provare a strappare qualche giocatrice per vincere un campionato, o salvarsi in un altro. In pratica
si spacciava la parola collaborazione con un mero scambio di figurine. E fatalmente una delle 2
società,  la  più  forte  aveva  una  convenienza,  la  più  debole  riusciva  a  salvare  qualcosa,  pur
perdendoci  in  linea  di  massima.  Non  c’è  da  stupirsi  che  questo  tipo  di  collaborazioni  siano
destinate a durare poco. Che creino alla fine più conflitti che amicizie e che si risolvano con tutti
che lamentano di aver perso qualcosa. Ci siamo chiesti invece come si potesse fare di più e di
meglio. Come poter rendere la partecipazione più sentita, come fare in modo che tutti si sentissero
parte di un progetto comune. Ci siamo chiesti come le singole società, pur con obiettivi, ambizioni,
strutture, forze diverse potessero interagire tra loro per ottenere tutti dei vantaggi in una logica win-
win.

Da queste domande è nato VolleyFriends. VolleyFriends è la nostra nuova sfida. Abbiamo ampliato
la collaborazione in nuove forme, in nuovi luoghi.  Dai tavoli  delle dirigenze, ai campi da gioco.
Dalle palestre ai camp estivi. Alla organizzazione di tornei, alla comune fruizione delle strutture. La
collaborazione non è solo scambio di oggetti o di giocatori, diventa anche scambio/condivisione di
idee. Vogliamo divulgare lo sport della pallavolo e fare della pratica della pallavolo nelle nostre
società un modello sempre migliore per:

• organizzazione societaria   
• qualità dell’insegnamento
• utilizzo ottimale delle strutture e delle attrezzature
• livello di educazione sportiva

Puntiamo a questo prezioso e ambizioso risultato attraverso 3 percorsi:

1. Crescita dei dirigenti
 • incontri
 • partecipazione comune a seminari di formazione

• supporti trasversali alla struttura



2. Crescita dei tecnici
 • condivisione di idee
 • workshops
 • partecipazione comune agli allenamenti

3. Ottimizzazione delle risorse
• condivisione di impianti per eventi importanti
• scambi di materiali
• scambi di informazione sull’utilizzo delle attrezzature e loro ottimizzazione

Siamo partiti per vicinanza, ma sappiamo che la forza delle idee agisce anche a distanza, per cui
chiunque voglia collaborare con noi è ben accetto se condivide i nostri obiettivi e i nostri valori.


