


Metica è il nome della nostra nuova sfida, è la direzione che abbiamo deciso di prendere 

perché crediamo sia la cosa giusta da fare. Siamo un Club di Rugby e i nostri valori, la 

cultura positiva del nostro sport e la nostra visione ci guidano in questo nuovo viaggio.

Lavoriamo sul territorio per creare un ambiente migliore dal punto di vista sportivo, 

sociale, ambientale ed economico. Nella nostra visione il nostro territorio diventerà il 

posto migliore da vivere e da visitare, il luogo dove fare sport e imparare sul campo le 

competenze utili anche nella vita di tutti i giorni. 
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Progetto M|Etica:

GIOCHIAMO
TUTTI

PER VIVERE INSIEME
IN UN AMBIENTE

MIGLIORE
E SOSTENIBILE



I nostri valori

RISPETTO
Il Rugby è rispetto: degli avversari, dei com-
pagni, della storia, dell’ambiente, di tutti. 
Comportandosi con gli altri allo stesso modo 
in cui vorresti si comportassero con te.

FAMIGLIA
Tutti uniti per condividere momenti sporti-
vi e affrontare le sfide di ogni giorno den-
tro e fuori il campo. Insieme.
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ONESTÀ
Il Rugby è lo sport degli onesti, di quelli che 
riconoscono i propri errori e di chi non si na-
sconde dietro inutili scuse. 

FIDUCIA
Per andare avanti devi avere fiducia in te 
stesso e non aver paura quando sei al li-
mite. Se ti volti c’è sempre qualcuno che 
ti sostiene e ha fiducia in te perché tu hai 
fiducia in lui.

I nostri valori sono la nostra bussola morale, dentro e fuori dal campo.

Sono ciò che rende il gioco speciale e la nostra famiglia forte.

DIVERTIMENTO
Significa tornare a casa stanco ma felice. 
Significa lasciare fuori tutti i problemi e de-
dicare il tempo libero al rugby, agli allena-
menti, a sporcarsi nel fango, a scherzare coi 
compagni, per poi condividere una doccia 
calda e un panino in Club House.

UMILTÀ
Si diventa grandi uomini a partire dalle pic-
cole cose che si fanno. Per noi la squadra 
viene prima di tutto. Umiltà quindi significa 
riconoscere i propri limiti, fare tutto il pos-
sibile per migliorarsi e mettersi a disposi-
zione per aiutare gli altri a migliorare.
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“Il rugby è come l’amore:
devi dare, prima di ricevere”.

Serge Blanco



Siamo un’Organizzazione senza “scopo di 

lucro” e vogliamo perseguire tutti assieme 

l’obiettivo di rendere più solido e sosteni-

bile il nostro club e la nostra comunità.

Abbiamo sempre indirizzato le nostre 

energie a migliorare la vita di chi ci circon-

da, utilizzando il gioco del rugby e i suoi 

valori come nostra guida. 

Consideriamo la sostenibilità come sfida 

principale della nostra generazione e la 

chiave per creare uno stile di vita miglio-

re per tutti.

Sostenibilità per noi significa un miglior 

rapporto con l’ambiente, migliori relazio-

ni tra le persone, migliori opportunità per 

tutti e progetti intelligenti, utili alle pros-

sime generazioni.

Lo sport è un compagno meraviglioso 

che ci guiderà in questo viaggio.

Lavoriamo su 5 aree chiave, sinergiche 

e essenziali per un futuro sostenibile; 

anno dopo anno, entro il 2030, voglia-

mo progredire per raggiungere i nostri 

obiettivi.

ONU agenda 2030:
sport e sviluppo sostenibile
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“A rugby si gioca con le mani
e con i piedi, ma soprattutto
con la testa e con il cuore”.

Diego Dominguez
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Con metodo, coraggio e disciplina ambiamo e ricerchiamo l’eccellenza nel nostro sport: 

il RUGBY.  Sosteniamo i nostri giocatori per aiutarli a raggiungere il loro potenziale 

atletico, sportivo e mentale. Crediamo che questa sia la via maestra per sostenere la loro 

crescita, perché possano essere più consapevoli, più appagati nella vita professionale, 

sociale e personale e - cosa più importante - siano donne e uomini felici e di successo.

Questa filosofia accompagna uomini e donne del nostro Club, dal Minirugby ai Senior, ad 

accedere ad un percorso formativo ed educativo di eccellenza per essere leader dentro 

e fuori dal campo, per massimizzare il potenziale e per favorire una carriera di successo 

nel rugby.

Vogliamo che il Rugby Colorno sia il miglior Club d’Italia per cui giocare: vogliamo aiutare 

lo sviluppo delle atlete e degli atleti di alto profilo su 5 punti di forza:

Gioco 

Attraverso un approccio di apprendi-

mento basato sul gioco, i nostri giocatori 

assimileranno e comprenderanno meglio 

il rugby, prenderanno decisioni migliori e 

svilupperanno capacità di leadership sul 

campo.

Tecnico

Utilizzeremo la conoscenza e l’esperien-

za di allenatori di livello internazionale 

per trasmettere a tutti i giocatori di tut-

te le età gli aspetti chiave dello sviluppo 

tecnico necessario per giocare rugby.

Fitness

Utilizzeremo preparatori atletici moderni 

con grande esperienza per sviluppare le 

capacità di movimento fondamentali dei 

giovani; li accompagneremo nel percorso 

verso la piena consapevolezza fisica ne-

cessaria per giocare un rugby moderno o 

partecipare a qualsiasi altro sport.

Mentale

Investiamo in una partnership universi-

taria che abbraccia nuove tecnologie e 

competenze umane, fornisce ai nostri 

giocatori una rete di supporto educativo 

e didattico che aiuti a superare le barrie-

re mentali e gestire meglio le alte presta-

zioni.

Stile di vita

Nel nostro Team operano rinomati 

esperti di nutrizione, di coaching e di 

educazione allo stile di vita, per fornire 

ai giocatori le conoscenze necessarie per 

una carriera rugbystica e personale sana, 

positiva e felice.

Il rugby laboratorio!
Investiamo nel presente

per il futuro dei nostri atleti.
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SPORT

IL RUGBY È LO SPORT DEGLI ONESTI, 
DI QUELLI CHE RICONOSCONO I 
PROPRI ERRORI E DI CHI NON SI 

NASCONDE DIETRO INUTILI SCUSE.

Onestà 



Dal 1975 il nostro Club allena ragazze, ragazzi e diversamente abili al rugby e contribu-

isce a migliorare le persone, includendo comportamenti ed attività legati ai valori per 

vivere insieme esperienze di condivisione e di cultura positiva in modo continuo.

Garantiamo parità di genere: il grande successo del nostro Club è il titolo di Campione 

d’Italia 2018 della nostra squadra femminile le Furie Rosse.

Per noi solidarietà significa investire nelle persone, creare senso di appartenenza, insegnare 

abilità trasversali per affrontare un mondo complesso, migliorare il processo decisionale per 

prepararsi al futuro:  proponiamo attività lavorative inclusive nella nostra Organizzazione.

Dalla nostra fondazione in migliaia abbiamo “abitato e vissuto” il nostro Club e quest’an-

no siamo oltre 700, dall’età prescolare ai nostri veterani.
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Ci impegniamo a:

Fornire istruzione di qualità, Rugby nelle 
scuole, doposcuola, Summer Camp, Scuola 
di Formazione, Coach Development Program 

(bilingue It e UK)

Ridurre le disuguaglianze, integrare le 
diversità e i meno fortunati, insegnare 
competenze trasversali per prepararsi 

al futuro

Mantenere parità di genere, Rugby 
Donna Campione d’Italia 2018, pari 

opportunità dentro e fuori dal campo

Coinvolgere, crescere e 
responsabilizzare attraverso progetti 
ed attività solidali volte alla comunità 

ed il territorio

SOLIDARIETÀ

TUTTI UNITI PER CONDIVIDERE 
MOMENTI SPORTIVI E AFFRONTARE 

LE SFIDE DI OGNI GIORNO. DENTRO E 
FUORI DAL CAMPO. INSIEME.

Famiglia



Siamo un Club legato alla nostra Comunità. Garantiamo che ogni bambino  abbia un’e-

sperienza positiva e l’accesso a un coaching eccellente e focalizzato sulle persone.

Forniamo trasporto a coloro che non possono accedere al Club autonomamente, pro-

grammi di doposcuola, pasti agevolati, attività sportiva e ricreativa ai membri della co-

munità con disabilità fisiche attraverso il nostro Team dei Bufali Rossi, un programma di 

Borse di Studio universitarie attraverso la Onlus Sostegno Ovale.

Dal 1990 organizziamo un servizio di campo estivo che garantisce a tutti i bambini della 

comunità un’opportunità di intrattenimento attiva, stimolante e divertente durante le 

vacanze.
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Ci impegniamo a:

• Sviluppare una cultura positiva e integrata

• Essere accoglienti verso tutti

• Avere attenzione verso i disabili

• Ideare attività e pensare spazi adeguati a tutti

• Creare un ambiente aperto, stimolante e famigliare

• Curare i dettagli

COMUNITÀ

SIGNIFICA TORNARE A CASA 
STANCO MA FELICE, LASCIARE 

FUORI I PROBLEMI E DEDICARE IL 
TEMPO LIBERO AGLI ALLENAMENTI, 

A SPORCARSI NEL FANGO, A 
SCHERZARE CON I COMPAGNI, PER 

POI CONDIVIDERE UNA DOCCIA 
CALDA E UN PANINO IN CLUB HOUSE.

Divertimento
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La  gestione di un club sportivo ha vari impatti ambientali: l’acqua per l’irrigazione, il 

gas per le caldaie delle docce, l’elettricità con energia fornita dalla rete e lampade ad 

incandescenza per i nostri uffici, per  l’illuminazione dei campi da gioco e per la palestra: 

produciamo rifiuti umidi, carta, plastica, ed emettiamo CO2.

Tutto questo ha un impatto sul nostro ambiente. Ci impegnamo a misurare e documentare i 

nostri impatti attuali, perseguire un progressivo miglioramento per raggiungere un impatto 

neutrale entro il 2030. Vogliamo illustrare e comunicare i nostri progressi in modo trasparente 

e coinvolgere  i nostri stakeholders, e tutta la nostra comunità a partire dai nostri giovani.

Ci impegniamo a:
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0
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100%100%

più efficienza acqua,
più recupero acqua piovana,

più alberi e orti
zero pesticidi

zero rifiuti  CO2 neutrale

plastica riciclabileenergia rinnovabile

AMBIENTE

IL RUGBY È RISPETTO: 
DEGLI AVVERSARI, 
DEI COMPAGNI, 
DELLA STORIA 
DELL’AMBIENTE, 
DI TUTTI.  
COMPORTANDOSI 
CON GLI ALTRI ALLO 
STESSO MODO IN 
CUI VORRESTI SI 
COMPORTASSERO 
CON TE.

Rispetto
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Ci impegniamo a:

• creare una rete di relazioni stimolanti ed innovative per i nostri partner e i nostri 

stakeholders per un futuro sostenibile;

•	 offrire	 ai	 nostri	 atleti	 e	 atlete	 opportunità	 di	 sviluppo	 professionale	 nello	 sport	

favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro;

• fornire un programma di formazione aziendale di alto livello: leadership, team building, 

coaching.

Una delle tante cose meravigliose che il rugby fa per la comunità sono le relazioni positive. 

Esiste davvero una famiglia globale del rugby e ne facciamo tutti parte. La nostra club 

house e il terzo tempo sono le fondamenta di tutto questo, ma c’è molto di più. È legato 

ai principi del gioco.

Il rugby si nutre dell’ambizione collettiva, essendo la squadra più della somma delle 

sue singole parti.

Le risorse per le nostre attività sportive e sociali provengono dai nostri  numerosi sponsor 

e partner, dagli eventi annuali, dalle quote di iscrizione, dalle donazioni del 5x1000, dalle 

raccolte fondi e dai programmi di educazione aziendale e sportiva, dalla Club House. È il 

risultato di un network forte che ci aiuta a costruire per progredire.

PARTNERSHIP

PER  NOI LA SQUADRA VIENE 
PRIMA DI TUTTO. UMILTÀ SIGNIFICA 

RICONOSCERE I PROPRI LIMITI, 
FARE TUTTO IL POSSIBILE PER 

MIGLIORARSI E METTERSI
A DISPOSIZIONE PER AIUTARE

GLI ALTRI.

Umiltà



Sport Solidarietà

STAFF ALLENATORI E PSICOLOGI

TOUR

TESSERATI

FORMAZIONE ORGANIZZATIVA INCLUSIONE DI EX DETENUTI E DISABILI

NUTRIZIONE E PSICOLOGIA DELLO SPORT

TORNEI, EVENTI SPORTIVI

GIOCATORI TOP 10 / FURIE ROSSE BORSE DI STUDIO: IL SORRISO CHE NON SI DIMENTICA

ADOTTIAMO UNO SPORTIVO

EVENTI: CENE BENEFICHE

BUFALI ROSSI/ RUGBY INTEGRATO

IMPIANTO / STRUTTURA / PALESTRA

Ricerca motivazionale per ogni allenatore con  un modello di Piano di Lavoro: Settimanali, Mensili, 
Annuali da documentare continuativamente per il raggiungimento degli obiettivi.

Staff dedicato al Rugby Integrato con specifica formazione tecnico attitudinale.

Trasferte e organizzazione di Tour delle squadre del Club per lo sviluppo e l’arricchimento culturale.
Inviti squadre internazionali per gemellaggi sportivi e “Hospitality” famigliare.

Vogliomo avere due squadre per ciascuna categoria.

Benessere sul lavoro: per la “macchina organizzativa” corsi di formazione , esami psicoattitudinali ed 
elaborazioni di dinamiche di Gruppo. Creare opportunità per la crescita  professionale. 

Inserimento lavorativo nelle strutture del Club per integrazione e socializzazione con idoneo 
supporto di “tutor” professionali.

Con professionisti del settore e con lo sviluppo dei rapporti con l’Università: adozione di 
programmi dedicati all’educazione alimentare e psicofisica di tutti i tesserati.

Organizzazione di Tornei Nazionali ed Internazionali, Femminili e Maschili per categorie Minirugby 
(under 6/8/10/12) e giovanili (under 14/16). Per il Rugby Integrato “Bufali Rossi”Torneo Nazionale 
di riferimento.

Crescita sportiva  nelle massime divisioni e sviluppo personale dentro e fuori dal campo per 
attività studio / lavoro / volontariato. Generare esperienze positive con la comunità e le attività 
del Club sul terrorio.

Sostegno economico ed organizzativo alle tre Borse di studio: Filippo Cantoni, Best of Match, 
10 Lode.

Raccolta fondi destinata a famiglie bisognose per il finanziamento delle quote annuale per 
partecipare alla stagione sportiva ed al Summer Camp.

Organizzazione e promozione  di eventi benefici annuali:
Festa del Sorriso; consegna Borse di Studio; serata con Cena Benefica per raccolta fondi.

Aumento del numero dei partecipanti con obiettivo a 50 tesserati.
Tour dedicati per assistere a partite internazionali.

Rifacimento campo sintetico per adeguamento alle normative “World Rugby” . Rifacimento 
Tribune per adeguamento alle norme Federali con obiettivi di risparmio energetico. Costruzione 
palestra con sistemi innovativi di risparmio energetico, con utilizzo finalizzato alla crescita fisico 
atletica dei giovani, alle performances degli atleti ed al benessere dei lavoratori del Club.
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Comunità Ambiente

PROGETTO SCUOLA

DOPO SCUOLA

CAMP ESTIVO

DIDI RUGBY

RISTORANTE / CLUB HOUSE

SOSTEGNO ALL’ECONOMIA LOCALE E VOLONTARIATO 

BORGO LORNO IL “VILLAGGIO GLOBALE” 

ILLUMINAZIONE A LED, FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

CONSORZIO KM VERDE

PLASTIC FREE

ALBERO PER LA VITA E ORTO

FORMAZIONE CIVICA DEI GIOVANI 

MOBILITÀ

CERTIFICAZIONE CLUB SOSTENIBILE

COMPOSTAGGIO E RACCOLTA DIFFERENZIATA

ECOLAVANDERIA

Presenza dei nostri educatori qualificati in 8 Istituti Scolastici per 2.500 alunni del nostro territorio 
della “Bassa”. Affiliazione alla FIR di due Enti Scolastici per partecipare alle manifestazioni 
Federali “competizioni nazionale scolastiche”.

Organizzare attività post scolastica per studenti delle scuole locali includendo: supervisione  
sui compiti, sport, e mensa, con l’obiettivo di 50 studenti per 5 giorni alla settimana dal l’anno 
scolastico 2021.

Da oltre 18 anni, con 10 istruttori qualificati e 15 assistenti “minchioli” organizzazione e accoglienza 
per 8 settimane nel periodo estivo di circa 1.500 bambine e bambini in turni settimanali; viene 
prevista attività all’aperto, Educazione Civica, laboratori gite e multisportività.

Sviluppo capacità psicomotoria per bimbi dai 18 ai 36 mesi coinvolgendo i loro genitori con 
personale qualificato e programmi creati utilizzando modelli didattici di Centri Specializzazti UK.

Il nostro ristorante si approvvigionerà  al 100%  territorialmente fino a 50 KM , per  essere un centro 
certificato per l’educazione alimentare. La Club House vuole essere un centro di accoglienza e di 
aggregazione per il territorio.

Utilizzo di fornitori locali per il sistema del Rugby Colorno.
Eventi per la promozione di eccellenze gastronomiche e di rilevanza territoriale.
Iniziative Benefiche: trasporto di spese a domicilio e fornitori di pasti caldi.
Impegno dei tesserati ad attività settimanali di volontariato.

Individuzione nel Comune di Colorno di un terreno destinato alla progettazione e costruzione 
di una Residenza all’avanguardia tecnologica, con limitato impatto ambientale e senza barriere 
architettoniche.

BorgoLorno è un progetto abitativo, per periodi a corto e lungo termine, rivolto a tesserati/non 
tessarati al Club e portatori d’handicap. 

Con appartamenti autonomi di varia metratura, dispone di aree comuni destinate a biblioteca, 
intrattenimento, “fitness”, “wellness” sportivo, ristoro, lavanderia-asciugatura (ad elevata classe 
energetica per minori consumi di acqua, luce e detergenti) oltre a zone verdi e parcheggi.

La gestione ordinaria (portierato, pulizie aree comuni, manutenzione verde) verrà svolta da 
giocatori e giocatrici del ns Club, anche in volontariato.

Efficientamento energetico dell’illuminazione del campo in sintetico e del “Puccini”.
Ricostruzione tribuna coperta, spogliatoi e locali annessi, prevedendo l’installazione di impianti 
fotovoltaici, termici ad energia rinnovabile.
Progressiva riduzione CO2.

Partecipazione all’iniziativa come “soci ordinari” del Consorzio; implementare il progetto 
di piantumazione con il Club per estenderlo  a tutti i ns protagonisti (tesserati, soci, sponsor, 
fornitori, istituzioni).

Partiamo dai 5 erogatori installati di acqua potabile comunale  da utilizzare con borracce personali 
eliminando le componenti di plastica presenti.
Eliminazione e sostituzione delle componenti di plastica oggi presenti nel Club.
Eliminazione del 100% della plastica dal nostro Club. 

Piantumazione di 10 Piante per i bambini nati dal 2018 nella comunità del Club. Assorbimento 
CO2 e avvicinamento dei giovani alla gestione del verde. Il nostro orto “ColOrto” per soddisfare i 
fabbisogni orticoli della Club House  e immissione sul mercato delle eccedenze.

Nel nostro programma educativo usiamo i nostri valori ed il gioco del rugby per diffondere  a 
tutti i teams del Club, il senso civico e una educazione alla sostenibilità ambientale.

Utilizzo di veicoli a ridotta emissione CO2 (ibride-elettriche) , ricorso a Car-sharing, nuovo parco 
biciclette anche assistite. 

Certificazione di Club Sostenibile da Enti Registrati  e riconosciuti.

Compostaggio del 100% dei rifiuti organici e dell’umido; riduzione progressiva di rifiuti solidi.

Nella struttura del Club, e destinato  anche al pubblico, installazione di un impianto di lavaggio ed 
asciugatura, ad elevata classe energetica (minori consumi di acqua, luce e detergenti). 
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Partnership

ATTIVITÀ - FORMACTION

LEGAMI CON L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

SVILUPPO NETWORK COMMERCIALE

INSERIMENTO LAVORATIVO / STAGE PER I NOSTRI GIOVANI ATLETI

RAPPORTO CON LA UNIVERSITÀ

CLUB SPORTIVI ITALIANI E STRANIERI 

COMUNITÀ EXODUS

In idonee “location” proposta di corsi aziendali tenuti da Professionisti del Club e da Club associati, 
in tema di Team Building, Leadership, Decision Making e Problem solving.

Coordinamento e collaborazione in ambito Sociale (Doposcuola e Summer Camp), Territoriale  
(infrastrutture), Ambientale (Piantumazione) e Comunità (Gemellaggio) con l’Ente Comunale, 
Università, Enti Scolastici (Progetto Scuola).

Creazione di sinergie e di canali di sviluppo economico e d’affari tra gli stakeholders del Club e 
tra i Club Partners.

Assicurarsi che i giocatori del Top 10 e delle Furie Rosse abbiano accesso a qualificati e adeguati 
opportunità di lavoro, supportando la loro crescita professionale.

Sviluppo per stages formativi in Facoltà a indirizzo Sportivo, Nutrizionale , Comportamentale, 
Economico. Sviluppo della responsabilità sociale (Progetto Metica).

Attività di partnership (attualmente 20 società) per la ricerca e creazione di economie di scala.
Sviluppo della formazione e del coaching tecnico e sportivo.

Con i Centri Giovanili di Don A. Mazzi collaborazione, tramite lo Sport e l’Aggregazione,  per 
prevenire ed alleviare il disagio giovanile.
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Il nostro obiettivo è raggiungere la Certificazione di Sostenibilità e redigere 

annualmente il Bilancio di Responsabilità Sociale.

Vogliamo adottare un sistema di eccellenza, includendo tutti gli Stakeholder che 

condividono la nostra visione ed ambizione, creando un Comitato unico che ne includa 

uno Scientifico e uno Operativo.

Avanziamo

PER ANDARE AVANTI DEVI AVERE 
FIDUCIA IN TE STESSO E NON AVER 
PAURA QUANDO SEI AL LIMITE. SE 
TI VOLTI C’E’ SEMPRE QUALCUNO 

CHE TI SOSTIENE E HA FIDUCIA IN TE 
PERCHÈ TU HAI FIDUCIA IN LUI.

Fiducia



Work In Progress



Via G. Ferrari, 24   |   43052 Colorno - PR   |   tel: 0521 816817   |   mail: info@metica.org

M|Etica è un progetto

ENTRA ANCHE TU NEL TEAM!
Insieme possiamo fare la differenza.

VISION SHARING PARTNERS:


