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Anelli Gualtiero – Delegazione di Monza

Barbiero Manuela – Delegazione di Portogruaro

Bonalberti Francesca – Delegazione di Verona

Boso Giulia - Delegazione di San Donà di Piave

Busiello Luigi – Delegazione di Salerno

Del Buono Luca – Delegazione di Valdichiana

Deviletti Giulia – Delegazione di Piacenza

Dubbini Mariella – Delegazione di Castelli di Jesi

Franchini Filippo – Delegazione di Empoli

Greco William - Delegazione Cosenza

Ingegneri Marta – Delegazione di Padova

Loiola Patrizia – Delegazione di San Donà di Piave

Marchi Massimo – Delegazione di Pisa

Mazzitelli Antonio – Delegazione di Roma

Mecaj Daniela – Delegazione di Torino

Norese Laura – Delegazione di Alessandria/Asti

Olivieri Annamaria – Delegazione di Viterbo

Seminara Francesco – Delegazione di Catania

Siri Enrico – Delegazione di Varazze

Vaia Antonio – Delegazione di Civitavecchia e Costa Etrusco Romana

I nostri candidati e candidate
In rappresentanza di 19 Delegazioni 
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Desideriamo una FISAR capace di reagire in base a quelle che sono le
esigenze e le sfide attuali, per raggiungere questo obiettivo è
importante riflettere collegialmente sull’assetto associativo, che
attualmente risulta essere troppo ingessato e limitato rispetto a quello
di cui necessitiamo.

Desideriamo una FISAR dove si sta bene, dove i rapporti umani hanno
priorità, dove il dialogo, il confronto, la condivisione siano valori
primari.

Desideriamo una FISAR riconosciuta per la sua professionalità ed
eleganza, per la preparazione dei suoi sommelier qualunque sia il
ruolo che rivestono: sommelier professionisti, degustatori, relatori,
consiglieri e delegati.

Desideriamo una FISAR ……. #sommeliernelcuore

Premessa
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RI-GENERAZIONE RINNOVAMENTO RI-VOLUZIONE

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

CONDIVISIONE E VICINANZA

INIZIATIVA E CREATIVITÀ

TERRITORIO E CULTURA 

SOSTENIBILITÀ SOLIDARIETÀ INCLUSIVITÀ

I nostri valori
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Sono il cuore pulsante dei nostri valori, i valori dell’associazionismo
come faro guida di ogni scelta, vogliamo una FISAR capace di riflettere,
confrontarsi, discutere e trovare una linea comune condivisa per il
bene della nostra casa/causa comune. La partecipazione attiva degli
associati e la soddisfazione delle loro esigenze, sia appartenenti alle
piccole Delegazioni che alle più grandi, come obiettivo fondamentale,
equilibrio indispensabile.

Le tre "R"
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RI-GENERAZIONE RINNOVAMENTO RI-VOLUZIONE

Valorizzare la figura del sommelier e la sua professionalità: un modello
e un sistema di riferimento di alto livello didattico, strumenti attuali e
accessibili per la didattica, preparazione dei relatori, formazione
superiore. Inoltre valorizzare il personal brand del sommelier al fine di
rendersi più performanti nei confronti di aziende vitivinicole e
ristoranti che ricercano professionisti preparati o per intraprendere
percorsi di autoimpiego.

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

Il “divertimento” è un concetto di valore, fondamentale affinché le
persone continuino a partecipare e restino affiliate a FISAR, uno dei
dati più significativi rilevati è quello relativo all’alto tasso di
abbandono dei nostri associati, molto spesso, chi si tessera in FISAR
mantiene la quota solo relativamente al periodo in cui sostiene i corsi
formativi e poi abbandona l’associazione. Vogliamo creare valore
aggiunto per aumentare l’affiliazione a Fisar nel tempo.

CONDIVISIONE e VICINANZA
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Una Fisar attiva e propositiva che raccoglie i bisogni degli associati e li
trasforma in progetti innovativi, partecipati, efficaci. Una FISAR che
coglie i cambiamenti e porta innovazione applicata ma anche
entusiasmo, positività, sviluppo del pensiero creattivo come linfa per
crescere e migliorarsi sempre.

Programma elettorale - Lista Mariella Dubbini con noi per cambiare

INIZIATIVA E CREATIVITÀ

Ambasciatori della cultura del vino come mission principale di Fisar
Nazionale e delle Delegazioni nei territori di competenza. Valorizzare
le caratteristiche peculiari di un territorio, la sua storia, le sue
tradizioni, i vitigni autoctoni, i prodotti tipici da abbinare ai vini del
territorio. Progetti, degustazioni, collaborazioni con le cantine,
condivisione tra Delegazioni e mondo del vino.

TERRITORIO e CULTURA

Da qualche tempo Fisar ha intrapreso un percorso legato alla
sostenibilità del sommelier e delle attività distintive: vogliamo
proseguire e sviluppare ulteriormente questo percorso distintivo che
solo Fisar ha fino ad oggi intrapreso in modo convinto. Ma non solo
una sensibilità all’ambiente, allo spreco, anche la sostenibilità delle
persone in termini di solidarietà con progetti di collaborazione e
iniziative solidali. Infine, inclusività, come azione di sensibilizzazione
delle Delegazioni nei confronti di coloro che hanno più necessità di
essere supportati.

SOSTENIBILITÀ SOLIDARIETÀ INCLUSIVITÀ
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Formazione e Sviluppo della figura del Sommelier
 

Sviluppo associati Albergatori e Ristoratori 
 

Struttura e Funzionalità Operatività 
(Fisar Servizi e FisarinRosa)

 
Rapporti con altre Associazioni e Istituzioni 

 
 Sviluppo Eventi e Socialità

 
Comunicazione interna ed esterna

Gli elementi strategici del 
nostro programma
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Focus: la formazione dei sommelier è un caposaldo, la formazione è la
nostra mission principale, la formazione è Fisar per questo dobbiamo
curarla, aggiornarla, renderla accessibile, ma soprattutto utilizzare la
valutazione come elemento prioritario nella didattica.
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a. Definire un Modello di Potenziamento didattica in modalità
empowerment above all supporto ai corsisti per la preparazione agli
esami, per rafforzare le capacità di apprendimento anche in modalità
più esperienziale, di autoapprendimento, gruppo di studio.

b. Valorizzazione della figura e della professionalità del Sommelier:
strumenti e progetti per aumentare il proprio personal brand al fine di
rendersi più performanti nei confronti del mercato del lavoro.

A. Partecipanti ai corsi e sommelier

Formazione e Sviluppo della
figura del Sommelier

a. Coinvolgere direttori di corso e relatori in un percorso di formazione
continua, subordinandola al ricevimento di valutazioni sulla scheda
gradimento corsi e docenze.
b. Pacchetto materiali didattici uniformato, indicazioni per esami
relatori precise e realistiche.
c. Costruire questionari gradimento relatori e corsi - il rating deve
concorrere anche alla valutazione dei relatori.
d. Formazione sulla didattica comunicativa e relazionale.
e. Gli aggiornamenti obbligatori devono essere gratuiti.

B. Direttori di corso e relatori
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a. La figura degli RDZ è molto ben definita e normata, ma purtroppo
molte volte si assiste alla mera esecuzione di compiti amministrativi
legati – generalmente – alla fase istruttoria dei corsi e allo
svolgimento degli esami di 1, 2 e 3 livello. 
Desideriamo che gli RDZ siano più liberi, autonomi ed indipendenti
nella valutazione delle Delegazioni ad essi assegnate. Siamo convinti
che gli RDZ debbano tendere a diventare i veri e propri audit della
FISAR – la funzione di auto-controllo dedita alla certificazione della
qualità formativa erogata ai nostri aspiranti sommelier.
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C. RDZ – Ridefinizione di mansioni e ruolo

D. Definizione commissioni terzo livello

a. Siamo convinti che l’attuale composizione delle commissioni sia
equilibrata (1 Presidente quota nazionale, 1 membro quota CTN, 1
membro RDZ), ma ne va rafforzata l’autorevolezza e la competenza,
anche nel tempo, e la sensibilità nei confronti dei candidati.

b. Chiediamo inoltre che vengano rispettati e verificati gli impegni
assunti nel Codice Etico di FISAR rispetto la rotazione delle nomine in
quota CTN. In altre parole, la rotazione delle nomine deve essere
rispettata e resa trasparente ai sensi di quanto previsto dal Codice
Etico della Federazione.

E. Revisione Esami

a. Revisione esami terzo livello, allineamento tra quanto viene
presentato a lezione e quanto richiesto all’esame di terzo livello.
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a. Aggiornamento C&D
È il corso entry level della formazione superiore. Non possiamo più far
passare l’idea di un corso “inesistente” che serva solo ad avvicinarsi al
titolo di Direttore di Corso, Relatore ecc.  Il C&D deve diventare un
percorso formativo più strutturato di approfondimento sulle tecniche di
comunicazione del vino, tenuto da relatori, anche esterni a FISAR,
competenti ed autorevoli (es. giornalisti, tecnici, influencer autorevoli,
professionisti della comunicazione)

b. Formazione superiore
Occorre istituire un gruppo di lavoro che si occupi solo ed
esclusivamente della progettazione e della realizzazione della
formazione superiore, specialmente in fase di start up.

Corsi modulari gestiti a livello nazionale e realizzati dai singoli
coordinamenti per un contenimento dei costi – diverse durate e diversi
costi per argomenti.  Fra le diverse proposte prioritario un Master
Sommelier, per il servizio con specifiche anche sulla gestione sala.
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F. Formazione superiore

G. Supporti Didattici

Adeguamento libri di testo e creazione nuovi supporti e contenuti, con
progressiva fruizione anche in modalità on line
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Focus: l’acronimo FISAR include anche gli albergatori e i ristoratori. Cibo e
Vino sono un binomio indissolubile. Dobbiamo valorizzare questo
patrimonio di risorse anche per distinguersi dalle altre associazioni di
settore.Ristoranti e hotel sono hub di promozione dei corsi per sommelier.
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Sviluppo associati Albergatori
e Ristoratori

Valorizzare i locali associati.

Stringere un rapporto più collaborativo con i locali associati anche
per promuovere Fisar presso la loro clientela.

Potenziare i rapporti di collaborazione con associazioni di
ristoratori ed alberghiero.

Unire le esperienze dei settori cibo e vino al fine di dare una
formazione completa a chi si approccia al lavoro
dell’enogastronomia.

Definire una politica di scontistica per il socio Fisar, ma favorire
anche potenziale nuova clientela.

Prevedere attività formative o seminariali in collaborazione con
altre Associazioni esperte nell'ambito della gastronomia e dei
prodotti agroalimentari (olio per esempio). Sarebbe un modo per
sviluppare la conoscenza dell'abbinamento cibo e vino e stringere
accordi con la ristorazione.

È necessario pertanto:
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Focus: creare una maggiore COESIONE tra le varie delegazioni. In generale
è necessario snellire la burocrazia.
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Struttura Funzionalità Operatività
dell’Organizzazione Fisar

Per questo proponiamo:

CONSIGLIO NAZIONALE/ GIUNTA 
Continuare a sviluppare la vicinanza ai territori avvalendosi dei
coordinamenti, delle Delegazioni e dei membri del consiglio nazionale
stesso. Rimborsi spese trasparenti dei Consiglieri.

COORDINAMENTI TERRITORIALI
È necessaria una maggiore presenza nel territorio, per sviluppare
cooperazione tra le Delegazioni. La partecipazione potrebbe essere
sviluppata in diversi modi, ad esempio con la promozione di eventi
comuni fra Delegazioni. 
I Coordinamenti devono diventare strutture autonome con personalità
giuridica e autonomia economica per favorire la realizzazione di eventi
e gestire con maggiore efficienza gli associati.

DELEGAZIONI
Partecipazione allo sviluppo di Fisar, prevediamo un aumento dello
storno della quota tesseramento alle Delegazioni a raggiungimento di
obiettivi di mantenimento e sviluppo.
Le Delegazioni devono compiere maggiore selezione per quanto
riguarda i relatori dei corsi, legando la scelta ad aggiornamenti e
gradimento.
Partecipazione dei Delegati agli appuntamenti fondamentali nazionali
annuali con spese a carico di Fisar Nazionale.
Sostegno strutturato alla promozione dei corsi con lo sviluppo del
progetto Sommelier Academy.
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RINNOVAMENTO CNT
Proponiamo un progetto di ammodernamento i cui obiettivi principali
saranno: didattica performante e innovativa, incremento e sviluppo
degli strumenti digitali, crescita professionale dei sommelier, in
particolare di coloro che svolgono servizi agli eventi nazionali.

RDZ
Devono essere figure di riferimento, di coordinamento e controllo sulle
questioni tecniche, sulla degustazione e per la scelta dei docenti,
supportati dai direttori di corso e dalle delegazioni. Anch’essi devono
essere soggetti a verifiche periodiche.

RELATORI
Per mantenere alto lo standard didattico proponiamo una formazione
costante, obbligatoria e gratuita, sulle materie trattate e sulla
degustazione.
Maggiore uniformità nelle varie zone d’Italia, per quanto riguarda gli
strumenti didattici, la preparazione e i compensi.

DIRETTORI DI CORSO
Devono essere l’ultimo controllo sull’uniformità nazionale (garantire
l’uniformità nazionale) del servizio e delle docenze; devono essere
sostenuti dalle Delegazioni quando si impegnano in questo percorso.

DEGUSTATORI UFFICIALI
Maggiore presenza e coinvolgimento, previo aggiornamento dei
degustatori attuali e ulteriori corsi per formarne di nuovi.

ASSOCIATI
La socialità deve essere un punto fondamentale per far crescere la
federazione, questo è possibile ad esempio creando eventi per dare la
possibilità di conoscersi e incontrarsi anche con i membri di altre
Delegazioni: a tal fine è necessario sviluppare strumenti per tener
aggiornati i soci sugli eventi di tutte le Delegazioni a livello nazionale.
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ORGANIZZAZIONE
Migliorare la Gestione amministrativa fondata su potenziamento
Sistemi e Processi e su un modello efficace di controllo di gestione.

ETICA
Applicare il codice etico puntualmente nelle attività dell'associazione.

RIVISTA IL SOMMELIER
Una rivista seria ed autorevole passa necessariamente dalla
collaborazione di professionisti, sul riconoscimento dell’impegno, sulla
collaborazione con “penne” autorevoli. Valorizzare anche in termini
pubblicitari il valore aggiunto.

FISAR IN ROSA
Dato il successo e il potenziale di visibilità dell’iniziativa è necessario
individuare una referente per Delegazione, per poter aumentare il
coinvolgimento delle socie e la visibilità, dando struttura consolidata e
superando la fase progettuale. 
FISAR in Rosa deve essere una realtà inclusiva e coinvolgente in FISAR
Nazionale: riteniamo che sia un importante spin-off che deve essere
valorizzato adeguatamente con risorse ed autonomia.

FISAR SERVIZI
Superamento del ruolo "captive only" della Fisar Servizi, apertura
all’esterno, revisione del merchandising, efficienza e funzionalità, più
autonomia e semplificazione.
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Focus: il valore di Fisar passa anche dalla rete di collaborazioni con il
mondo esterno, l’associazionismo, le organizzazioni di settore, le istituzioni
nazionali e regionali.
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Rapporti con altre Associazioni e
Istituzioni

Intendiamo sviluppare rapporti, progetti, confronti con:

MONDO SLOW FOOD
Consolidare l’accordo attuale, che riteniamo fondamentale, e
sviluppare collaborazioni sinergiche anche a livello periferico.
Prevedere dei Protocolli d’Intesa a livello regionale, aumentare la
collaborazione con le Condotte e Comunità del Cibo.
Dar vita ad eventi specifici con Banca del Vino, Osterie d’Italia,
Fondazione Slowfood.
Aumentare la collaborazione nei territori dove Fisar è meno presente
per ampliare il gruppo dei collaboratori della Guida Slow Wine,
sviluppare formazione mirata per i nostri sommelier.

ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI DI SETTORE
In particolare con associazioni della ristorazione, dell’enoturismo, del
settore alberghiero Federalberghi, FIPE, Ambasciatori del Gusto,
Movimento Turismo del Vino, Donne del vino, associazioni di categoria,
distribuzione di eccellenza del mondo vino.

UNIONE EUROPEA, MINISTERI, REGIONI
per l’individuazione di risorse finanziarie e contributi per lo sviluppo di
progetti innovativi.
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Focus: attività fondamentali per aumentare la socialità e l’amicizia fra i
soci Fisar, per sostenere e mantenere nel tempo l’appartenenza a Fisar, per
diminuire i conflitti interni.
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Sviluppo Eventi e Socialità

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo molte idee e proposte, ne
citiamo solo alcune, pronti ad accogliere proposte dei nostri associati.
Ad esempio riprendere il Torneo a squadre DIVINANDO, organizzare
iniziative tematiche fra Delegazioni, istituire gemellaggi fra
Delegazioni, costruire un catalogo eventi e una piattaforma di
condivisione eventi delle Delegazioni

Inoltre abbiamo pensato all’Introduzione della Tessera familiare
moglie e marito, conviventi, figli a costo inferiore, così come un premio
fedeltà a chi rinnova tutti gli anni la quota associativa nel tempo.

E, infine, una innovativa manifestazione a livello nazionale, sostenibile
e molto social, ricca di partnership e contenuti di valore.
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Focus: la comunicazione deve essere rivolta nel suo complesso valorizzare
la qualità di Fisar, la qualità della preparazione dei nostri sommelier,
tendere ad una minore conflittualità e maggiore condivisione e,
soprattutto, rafforzare il senso di appartenenza a Fisar.
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Comunicazione interna ed esterna

La comunicazione interna
Individuare per ogni Delegazione un referente comunicazione, figura di
raccordo con il team comunicazione nazionale.
Istituzione di un Filo diretto con i/le Delegati/e che crei un flusso
continuativo mensile e bidirezionale.
Mantenere l’incontro periodico fra Presidenza e Delegazioni e Associati
Progetto per una sede più accessibile.

La comunicazione esterna
Sviluppare una strategia comunicativa per una Fisar più giovane,
friendly, aperta, non ingessata, accogliente, che fa promozione della
cultura del vino.
Sviluppare conoscenza sui territori con il mondo Slowfood, eventi,
incontri, degustazioni.
Collegare Fisar alle aziende di diversi settori per organizzazione eventi.

Per ottenere questi obiettivi è necessario migliorare e sviluppare
strumenti digitali ancora più efficaci, in particolare milgiorare il sito
Fisar.org, la Newsletter con sistema di mailing avanzato, valorizzazione
Video di Fisar TV, sviluppo di contenuti e Infografiche informative e di
promozione, acquisizione di sistemi di analisi posizionamento digitale
di Fisar e analisi strutturata della concorrenza.
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I nostri candidati e candidate
In rappresentanza di 19 Delegazioni 

Anelli Gualtiero – Delegazione di Monza

Barbiero Manuela – Delegazione di Portogruaro

Bonalberti Francesca – Delegazione di Verona

Boso Giulia - Delegazione di San Donà di Piave

Busiello Luigi – Delegazione di Salerno

Del Buono Luca – Delegazione di Valdichiana

Deviletti Giulia – Delegazione di Piacenza

Dubbini Mariella – Delegazione di Castelli di Jesi

Franchini Filippo – Delegazione di Empoli

Greco William - Delegazione Cosenza

Ingegneri Marta – Delegazione di Padova

Loiola Patrizia – Delegazione di San Donà di Piave

Marchi Massimo – Delegazione di Pisa

Mazzitelli Antonio – Delegazione di Roma

Mecaj Daniela – Delegazione di Torino

Norese Laura – Delegazione di Alessandria/Asti

Olivieri Annamaria – Delegazione di Viterbo

Seminara Francesco – Delegazione di Catania

Siri Enrico – Delegazione di Varazze

Vaia Antonio – Delegazione di Civitavecchia e Costa Etrusco Romana


