PERCORSO PER REALIZZARE
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Definire in che modo verranno realizzati gli obiettivi del progetto
• Come tradurre in attività gli obiettivi scelti?
• Quando organizzare e programmare le attività scelte?

Definire alcuni indicatori per valutare il progetto
• Valutazione dei dati. Quali sono i cambiamenti e i miglioramenti attesi? Quali sono i risultati numerici attesi?
• Valutazione del processo. Quali sono gli strumenti utili a valutare in itinere il progetto? (riunione periodiche, report, calendari...)

Presentazione della bozza di progetto e stesura definitiva
• Prima della stesura definitiva del progetto educativo della società sportiva è “opportuno” programmare con dirigenti e
allenatori, con la comunità educante e con le realtà principali del territorio un incontro per presentare il progetto
e raccogliere eventuali osservazioni migliorative.
• STESURA DEFINITIVA del progetto educativo della società sportiva, impaginazione e stampa.

Certificazione del progetto educativo da parte del Comitato di Milano
• Il progetto educativo della società sportiva viene inviato al Comitato di Milano che provvede a certificarne la qualità.
• Il progetto educativo viene inserito in una sezione apposita del sito del Comitato di Milano per poter essere facilmente consultato.
• La consegna del progetto educativo al Comitato di Milano consente di accedere ai benefit annuali previsti.

Consegna del progetto all’Arcivescovo
• Evento annuale con la consegna all’Arcivescovo dei progetti educativi delle società sportive.
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Questo sussidio intende affrontare un tema scottante
della vita della società sportiva: il rapporto con i genitori
degli atleti.
Idee e opportunità concrete saranno il minimo comune
denominatore del testo, nella consapevolezza che esso
non intende indicare solo ricette, piuttosto proporre
uno strumento che attivi relazioni positive, che aiuti a far
crescere un’intenzionalità educativa condivisa, che stimoli chi affronta questo tema, di solito con pregiudizio
o scoraggiamento, a cambiare sguardo, riconoscendolo
invece all’interno di un quadro di risorse e opportunità.
Una proposta attuabile, che incontra il bisogno delle società sportive di mettere in campo strategie efficaci, al
fine di far emergere la “bellezza” della relazione con i
genitori.
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• Definire al massimo 2/3 obiettivi educativi (suggeriamo di prediligere obiettivi specifici).
• Gli obiettivi educativi del progetto della società sportiva vanno integrati con il progetto educativo dell’oratorio.
• Alcuni esempi di obiettivi: Una società sportiva a responsabilità sociale - Una nuova classe dirigente - Aumento
delle discipline praticate (+ polisportività) - Una società sportiva intergenerazionale - Formazione al 100% - Una
società sportiva più inclusiva - Una “stessa” società sportiva per uno “stesso” stile educativo - Una società sportiva al
femminile - Un nuovo patto educativo con il territorio - Una nuova alleanza educativa tra società sportiva e oratorio Una società sportiva a FORZA G...
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Perché affrontare un tema come quello dell’organizzazione della società sportiva in un sussidio dedicato?
Perché l’organizzazione non è mai fine a sé stessa e le
scelte che vengono effettuate hanno una relazione significativa con la qualità dell’offerta sportiva ed educativa.
In particolare, l’organizzazione di una società sportiva
inserita in un oratorio presenta specifiche attenzioni da
avere, per trasformare l’attività sportiva in un’opportunità di collaborazione e di integrazione.
In questo sussidio si intende orientare i dirigenti della
società sportiva a mettere gli aspetti organizzativi in un
quadro di “pensiero” e di “riflessione” complessivo per
migliorare alcuni processi interni alla realtà.

1

centro studi sport educazione oratorio

il progetto
educativo
della
Società
Sportiva

Organizzare la Società Sportiva

• Quali sono i bisogni educativi principali? Alcuni esempi: la gestione dei ragazzi difficili, l’abbandono della pratica
sportiva nell’età adolescenziale, la necessità di un accompagnamento dei genitori, l’attenzione allo sviluppo del
benessere dell’atleta in tutte le sue dimensioni, il raggiungimento di tutti i ragazzi del territorio, la formazione ad uno
stile educativo di dirigenti ed allenatori, il coinvolgimento attivo dei ragazzi con disabilità di vario genere, una cultura
sportiva di basso profilo, la diversità di genere, una preparazione tecnica adeguata...
• Quali sono le esigenze della comunità?
• Quali sono le esigenze del territorio?
• Quali sono le principali risorse umane che si possono coinvolgere nel progetto?
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Prima di definire gli obiettivi del progetto è NECESSARIO fare un’analisi
dei bisogni educativi della società sportiva e del territorio

Definire gli obiettivi educativi del progetto
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Questo sussidio intende approfondire il tema della progettazione educativa della Società Sportiva.
Una riflessione utile a rendere la pratica sportiva adeguata alla complessità e alle sfide del nostro tempo.
Idee, suggerimenti, proposte caratterizzano queste
pagine, nella prospettiva declinare il “dove” la Società
Sportiva vuole andare e quale è il “sogno” che vuole
raggiungere.
Un sussidio che ha come destinatari i dirigenti della
Società Sportiva e quanti si interessano di uno sport in
chiave educativa.
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• A partire dalla propria esperienza e dai sussidi pubblicati dal Comitato di Milano e dalla Fondazione Oratori
Milanesi, indicare gli aspetti irrununciabili della società sportiva ai quali riferirsi con questo progetto.
• Un progetto “ideale” ha un orizzonte di alcuni anni con obiettivi annuali specifici.
• La società sportiva ha bisogno di un progetto educativo perché lo sport non educa automaticamente.

il rapporto tra Società Sportiva e Oratorio

Definire il profilo della società sportiva indicando gli aspetti educativi
irrinunciabili ai quali riferirsi con questo progetto

Questo sussidio vuole sostenere il comune intento di
educare ogni bambino, ragazzo, preadolescente, adolescente e giovane da parte della Società Sportiva e
dell’Oratorio attraverso lo sport.
Un obiettivo comune che viene approfondito, per fare in
modo che la pratica sportiva, con tutta la sua potenzialità educativa e con la mediazione della Società Sportiva,
possa essere sempre di più occasione di crescita per tutti.
Un sussidio che ha come destinatari sia i dirigenti della
Società Sportiva che i sacerdoti, per valorizzare l’unicità
di questo rapporto.
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• Scegliere una frase significativa che possa rappresentare la propria società sportiva o il progetto educativo. Alcuni esempi.
Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso (Nelson Mandela). Ci si può drogare di cose buone… e una di queste è
certamente lo sport (Alessandro Zanardi). Il talento ti fa vincere una partita. L’intelligenza e il lavoro di squadra ti fanno vincere un
campionato (Michael Jordan). Non accontentatevi di un pareggio mediocre, date il meglio di voi stessi (Papa Francesco)...
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• Il progetto educativo della società sportiva NON lo scrive SOLO il presidente.
• Nella scrittura del progetto è opportuno coinvolgere anche il prete.
• Potrebbe essere utile includere nel “gruppo di progetto” qualche dirigente o stakeholder che non siano nel consiglio direttivo.
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Il progetto educativo della società sportiva viene scritto dal consiglio direttivo
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calendarizzare le fasi di questo percorso in modo da realizzarlo durante una stagione sportiva

IL PROGETTO EDUCATIVO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA
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