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Allegato ( B) Progetto Educativo dello Sport in Oratorio

...... noi vogliamo esercitare l’arte dell’educare che è qualcosa di più della scienza
dell’educare: l’arte in più ha la passione, l’amore, l’ispirazione...

1) Premessa
2) Finalità
3) Indicazioni educative. L’aspetto formativo.
4) L’organizzazione ed i protagonisti: l’allenatore, gli atleti, i genitori ,il Consiglio di gestione.
5) Indicazioni tecniche . L’aspetto tecnico sportivo
6) Le “ Buone prassi ” dell’U.S. Giemme

1) Premessa

L'Oratorio è il luogo "nel quale l'intera comunità parrocchiale manifesta concretamente la sua azione
educativa per la gioventù". Le attività dell'Oratorio sono la catechesi, la preghiera, la liturgia, i
Sacramenti, la formazione del comportamento cristiano, l'apostolato e il servizio, lo sport , il gioco e il
tempo libero. Queste attività non vanno considerate separatamente ma devono essere coordinate
attentamente tra loro.

L’U.S. GIEMME

“È parte integrante dell’oratorio di Ponte San Pietro, costituito con lo scopo di coordinare le attività
sportive agonistiche dell’oratorio”



L’U.S. Giemme

prende il nome da Giovanni Mantecca , solerte attivista al quale l’Oratorio intitolò l’unione sportiva
che già da prima del suo decesso (avvenuto nel 1941) era attiva all’interno dell’Oratorio .

Le motivazioni con le quali il CSI ha assegnato nel 2010 all’ U.S. Giemme il più alto riconoscimento
per società sportive , il premio Nazionale Discobolo d’Oro  , ben rappresenta i buoni frutti
dell’impegno che molti volontari hanno messo a disposizione dell’Oratorio nel corso degli anni come
contributo educativo a favore della gioventù di Ponte San Pietro:

DISCOBOLO D’ORO” 2010 – GIEMME PONTE SAN PIETRO
La Società sportiva Giemme da oltre settant’anni si adopera costantemente per garantire alla comunità di Ponte
San Pietro la reale possibilità di vivere un’esperienza all’insegna della promozione sportiva ed educativa, in
particolar modo dei minori.
La storia di questa associazione è ispirata, sin dalle sue origini, alla realizzazione di un progetto educativo i cui
cardini sono rappresentati dalla centralità della persona, dall’accoglienza verso tutti e dalla testimonianza dei
valori cristiani nello sport.
Il Giemme è parte integrante del progetto pastorale della Parrocchia e ogni anno conta su un numero elevato di
tesserati, suddivisi nelle varie discipline a cui prende parte.
Particolarità di questo gruppo sportivo è la proposta costante ai ragazzi e ai giovani, anche quelli più difficili,
tanto che la maggior parte dei suoi atleti hanno meno di 18 anni. Inoltre sempre alta è stata la partecipazione alla
vita del nostro Comitato e alle proposte formative rivolte ad allenatori e dirigenti.

Per questi motivi è stato assegnato al Giemme, comunità sportiva viva e aggregante, il Discobolo d’Oro, tra i più
importanti riconoscimenti per le società sportive che nel corso degli anni hanno favorito  e promosso la proposta
sportivo – educativa del CSI.

2) Finalità

Il terreno dell’educare è una sfida che attraversa il mondo dello sport e  come tutte le sfide educative
richiede adeguata  progettualità.
La sfida educativa per l’U.S. Giemme è avvicinare all’Oratorio quanti più ragazzi possibile senza
distinzione di etnia o religione attraverso la pratica sportiva adeguando i contenuti formativi e tecnici
alle diverse età ed alle diverse competenze tecniche individuali per impedirne il successivo
allontanamento .
La tentazione semplicistica di rimandare tutto allo slogan “Nel giemme giocano tutti “ se non

adeguatamente coniugato secondo le fasi della crescita non rende giustizia della necessità di non poter
trascurare alcuna competenza tecnica comprese quelle più elevate frutto anche di impegno , esercizio,
sacrificio e  perseveranza.
Lo sport diventa educativo, offre una carica educativa, se è commisurato sull’uomo nella sua

situazione generazionale (sport correlato con l’età evolutiva); se è collaudato su obiettivi di valore
medio (condivisi, programmati, dichiarati) in relazione ai valori assoluti; se è attrezzato di strumenti
atti a sviluppare le facoltà-doti-risorse-qualità proprie di ogni ragazzo (competenza dei dirigenti-
allenatori-accompagnatori, strutture adeguate, ecc.).

Dalla nota pastorale : “Sport e vita Cristiana” della Conferenza Episcopale Italiana.
....L'agonismo è una componente insopprimibile della pratica sportiva. I fattori di problematicità, che esso pone alla
finalità educativa e in particolare alla sensibilità cristiana, non possono essere superati con soluzioni di comodo. Così la
frase spesso ripetuta “l'importante non è vincere, ma partecipare” fa torto alla verità. Il desiderio di vincere, di ottenere un
risultato soddisfacente appartiene come elemento intrinseco e irrinunciabile alla pratica sportiva. E' fattore di stimolo, di
miglioramento e di emulazione. L'istanza agonistica è connessa all'esperienza umana: già nella prima fanciullezza si
manifesta in forma pienamente riconoscibile. E' da rifiutarsi ogni demonizzazione, retorica e improduttiva, o
inesorabilmente frustrante, della tensione agonistica.... Per fare questo, è necessario operare il passaggio dalla



competizione diretta a quella indiretta: nella prima vige il mito della vittoria, del superamento e della eliminazione
dell'altro; nella seconda, l'emulazione tende al risultato senza farne il valore principale e decisivo. Il rispetto delle regole
del gioco, la capacità di autocontrollo, il rispetto del concorrente e il riconoscimento del suo valore, la disponibilità alla
collaborazione - soprattutto nel gioco di squadra, in cui a prevalere non è il singolo, senza che, peraltro, la sua
individualità venga schiacciata o misconosciuta - la competizione come gara leale in cui il confronto stimola traguardi
esaltanti, indipendentemente da chi concretamente li raggiunga per primo: ecco i riferimenti di valore pedagogicamente
rilevanti.
Paolo VI, ispirandosi all'antico adagio "mens sana in corpore sano", parla delle virtù cardinali nello sport: «Noi pensiamo
con voi alla padronanza del proprio corpo. Che bisogno di perseveranza e di tenacia! La forza d'animo non ha forse un
posto importante tra le quattro virtù cardinali? L'ascesi degli sportivi, che san Paolo prende ad esempio nella sua prima
lettera ai Corinzi, non ricorda forse la virtù delle temperanza? L'obbligo rigoroso di prepararsi ed equipaggiarsi bene per
le prove non è forse vicino alla prudenza? L'uguaglianza delle capacità tra i giocatori, l'arbitraggio imparziale dei
concorrenti, il fair-play dei vinti, il trionfo contenuto dei vincitori non sono forse degli appelli a praticare la virtù della
giustizia? E se queste virtù morali contribuiscono alla piena realizzazione della persona umana, come potrebbero non
ripercuotersi sulla società intera?».......
1

PAOLO VI, Messaggio per le Olimpiadi di Montreal, 16 luglio 1976. Cf. sul tema delle virtù cardinali GIOVANNI
PAOLO II, Discorso per il Consiglio della Federazione Internazionale dello Sci, 6.12.1982.

3) Indicazioni educative , l’aspetto formativo

Il metodo dell’amorevolezza di don Bosco.

....Questo sistema si appoggia tutto sopra la ragione, la Religione e sopra l'amorevolezza; perciò esclude
ogni castigo violento e cerca di tener lontani gli stessi leggeri castighi. Sembra che questo sia preferibile per le
seguenti ragioni...  L'educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuol farsi temere.... In questo caso la
sottrazione di benevolenza è un castigo che eccita l'emulazione, dà coraggio e non avvilisce mai.

Il sistema preventivo di Don Bosco, che è metodo educativo, stile di vita e spiritualità che santifica, è il
sistema della carità educativa:

1) farsi amare più che farsi temere,
2) volere il bene dei ragazzi e dei giovani, essere disposto a tutto per il loro bene,
3) avere fiducia nei ragazzi e nei giovani e fiducia nel loro protagonismo educativo.

Inoltre esso porta ad agire insieme , favorisce la disponibilità ad operare in equipe e in rete sul territorio
perché ha di mira il giovane, vive lo spirito di famiglia anche nella collaborazione e nella condivisione
educativa e rende anche consapevoli dei propri limiti.
La pratica sportiva è per sua natura luogo privilegiato della disciplina incondizionata ( tattica,
individuale, di gruppo)  e ciò offre ad ognuno la straordinaria opportunità di sperimentarne l’efficacia
ed i benefici soprattutto se perseguita con il metodo dell’autorevolezza che altro non è che
l’applicazione del rigore secondo le attenzioni dell’amorevolezza insegnata da Don Bosco.

Le fasi dell’educazione rapportate allo sport , le sue età .....

Un sabato Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la
gente stava ad osservarlo. Davanti a lui stava un idropico. Rivolgendosi ai dottori
della legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no curare di sabato?». Ma essi
tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse: «Chi di voi, se
un asino o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà subito fuori in giorno di
sabato?».E non potevano rispondere nulla a queste parole.

La parabola della “guarigione di un idropico in giorno di sabato” ( cfr Luca 14,1-6 )  ben rappresenta
gli atteggiamenti educativi che devono essere posti in atto per meglio assecondare le diverse età della
crescita:



a) L’accoglienza (... lo prese per mano):  il gioco. l’attenzione, la formazione.
b) La cura ( ...lo guarì)  :  l’insegnamento, il perfezionamento della tecnica , il gruppo come terapia
attenuatrice delle difficoltà , opportunità per  crescere ,  esprimersi ed iniziare a misurarsi
c) La consapevolezza ( ....e lo congedò) : la dimensione individuale dello sport ; l’assunzione di
responsabilità , le competenze a disposizione della dimensione collettiva; la ricerca del successo ; lo
sport come disciplina rigorosa ...
Il C.S.I. , le Federazioni sportive suddividono l’attività sportiva in due categorie: di base ed agonistica .
La sfida per l’Oratorio è quello di coniugare al meglio tra di loro queste categorie evolutive e sportive
secondo la vocazione fortemente educativa che lo caratterizzano . Non è ovviamente possibile stabilire
tempistiche fisse ma in linea di massima si può affermare che la fase dell’accoglienza corrisponde alle
età dell’attività sportiva di base (infanzia e fanciullezza) , la fase intermedia della cura  corrisponde alla
preadolescenza e costituisce il  periodo di accompagnamento verso la fase della consapevolezza che
per lo sport significa l’età dell’agonismo tecnicamente più qualificato (adolescenza) . Naturalmente
questi  atteggiamenti educativi/sportivi  si svolgono all’interno di ognuna delle tre fasi con gradualità.

a) L’accoglienza :
Sport ed esercizio fisico-motorio. Il gioco: “è bello imparare tutti insieme”

È il livello più elementare che mira allo sviluppo armonico dell’organismo corporeo ed al suo
benessere fisico; richiede una certa competenza specialistica che adatti gli esercizi alle differenziate
tipologie dei soggetti. Si caratterizza per la prevalenza del metodo ludico per veicolare le nozioni
tecniche propedeutiche ai successivi perfezionamenti del gesto tecnico. Particolare attenzione deve
essere posta alla formazione degli allenatori attivi in questa fascia di età in considerazione delle
ripercussioni negative sul futuro sportivo che possono essere determinate da un’errata impostazione
tecnica. La partecipazione ad eventi agonistici è semplicemente funzionale alla verifica
dell’acquisizione delle competenze di base e ciò favorisce la partecipazione di tutti.

b) La cura :
l’insegnamento, il perfezionamento , la dimensione collettiva , la squadra , il gruppo :
tutti “si mettono in gioco”.

Con il supporto terapeutico dell’appartenenza al gruppo-squadra si realizza la dosatura delle proprie
capacità primarie (oggettive e creative) e la identificazione dei propri limiti al fine di potenziare
l’impegno cognitivo e pratico per superarli e per esprimersi al meglio, attraverso l’accoglienza della
«disciplina» sportiva. Lo sport in tal caso funziona come «radiografia» di se stessi e come stimolo di
potenziamento continuativo di se stessi verso obiettivi possibili (il «successo» di sé). In questa fase, in
questa età,il gruppo attenua le difficoltà individuali (tecniche e di relazione) e ne permette la diluizione
nel tempo offrendo la possibilità ad ognuno di riposizionare i propri obiettivi. E’ la fase nella quale
l’educatore/allenatore,  prepara e concorda per ognuno un percorso sportivo  che permetta di sviluppare
al meglio doti fisiche, atletiche , tecniche ed un percorso educativo fatto di  opportunità di crescita
umana : relazione , appartenenza , sacrificio, contributo, autostima , lealtà, correttezza , disciplina,
temperanza, pazienza ,colleggialità , crescita personale e sua valutazione.All’interno di questo percorso
e assecondando i tempi delle altre discipline dell’Oratorio ( catechesi, animazione) è compresa l’abilità
da parte di ogni educando di valutare tutto ciò con serenità, correttezza ed equilibrio . Sport strumento
di conoscenza del mondo interiore attraverso il simmetrico riflesso del «gesto» tecnico-atletico
nell’ambito del temperamento, della reattività, della carica conflittiva (emozioni, sensazioni, pulsioni,
sentimenti, affettività, ecc. e loro contrari). È importante per lo sviluppo del controllo di sé,
dell’ordinamento al fine sportivo di energie psichiche, di costruzione graduale del carattere. In tal senso
lo sport rivela la struttura personale interiore e ne manifesta gli aspetti di «correggibilità» e di
miglioramento. E’ la fase nella quale l’accentuarsi della componente agonistica, il desiderio di rendere
possibile ed efficace il gesto tecnico di gruppo , la necessità di valorizzarne l’impegno, la
specializzazione dei ruoli, rendono comprensibile impieghi differenti a fronte di competenze ed



impegno differenti senza per questo trascurare la coesione del gruppo, la sua crescita relazionale e
tecnica nell’interesse della squadra/gruppo di crescita e il rispetto di ogni sensibilità..

c) La consapevolezza :
la dimensione individuale dello sport ; l’assunzione di responsabilità , le competenze.... :
” Non : Chi gioca contro gli avversari ?  ma come giochiamo con gli avversari?”

Si struttura il rapporto con l’altro/altri rispetto ad un obiettivo da raggiungere insieme o rispetto al
superamento competitivo dell’altro/altri (l’avversario); si costruisce il rapporto con l’adulto/autorità
(arbitro, allenatore, dirigente) con cui fare i conti attraverso la sottomissione, l’obbedienza, la
dipendenza, la collaborazione; la ricerca del consenso; l’assolvimento dei compiti nel progressivo
passaggio dall’eteronomia all’autonomia; la collocazione nel gioco di squadra l’assunzione di
responsabilità .
I tempi dettati dallo schema  accoglienza , cura, consapevolezza assecondano le fasi dello sviluppo e
trovano corrispondenza in  altre istanze educative : scuola, catechesi, animazione , famiglia.
Terminati gli effetti protettivi dell’appartenenza al gruppo ad un certo punto viene chiesto all’educando
maggiore consapevolezza delle sue potenzialità affinchè possa diventare “protagonista” di un nuovo
progetto educativo in linea con le sue specifiche attitudini .
E’ la fase nella quale l’educando per sua naturale propensione  impara  ad attribuire la giusta
importanza allo pratica sportiva in relazione alla sua possibilità di affermarsi  come persona ed è
quindi bene che gli allenatori e la famiglia  assecondino , non  ostacolino o addirittura compromettano
l’esito di questo percorso forzando aspettative o frustrazioni eccessive . Bisogna cioè evitare che lo
sport da ottimo supporto educativo diventi  causa di sofferenza i cui esiti negativi possono
determinare l’auto allontanamento non solo dallo sport ma da tutto l’Oratorio che in questo modo
verrebbe meno alla sua missione che è di avvicinamento .
Lo sport può diventare «scuola di vita» e «palestra di virtù». Infatti non è difficile edificare su questi
criteri/valori umani dello sport altrettante virtù cristiane, attraverso quel «circuito virtuoso» che
qualifica la testimonianza evangelica e che si impernia sulla persona concreta .

4) L’organizzazione ed i protagonisti:, l’allenatore, gli atleti, i genitori , il Consiglio di gestione...

Ogni azione pastorale ha delle persone precise a cui è affidato l’incarico, a nome e per conto della
comunità cristiana. Le persone sono scelte, preparate, coordinate, accompagnate…È il primo punto
qualificante, perché dice l’attenzione da parte della comunità cristiana, e non solo di qualcuno
«appassionato» di sport. Il primo servizio reso è quello del buon esempio.Nella formazione degli
operatori pastorali è molto importante una preparazione globale adeguata, dove gli aspetti tecnici,
fisici-motori, educativi e spirituali sono armonizzati in funzione del bene del singolo giovane e della
squadra nel suo insieme. Inoltre, mentre per le competenze tecniche e fisico-motorie ci sono molte
opportunità e adeguati strumenti, gli altri aspetti spesso sono lasciati alla libera iniziativa e sensibilità.

Se crediamo e diciamo che lo sport non è tutto, bisogna trovare il modo che ciò sia visibile e
realizzabile: fa bene all’atleta partecipare ad iniziative extra sport, con i propri compagni di squadra e
con gli allenatori e i dirigenti.

La forza di un ambiente si esprime anche in una buona programmazione fatta di appuntamenti comuni,
la S. Messa , i momenti di spiritualità e di convergenza e condivisione sui valori: in certo qual modo è
frutto del patto educativo, della stima e della fiducia che si sono instaurate tra l’oratorio, i catechisti ,
gli animatori e gli operatori del l’U.S. Giemme: i suoi dirigenti, gli allenatori, i genitori, gli atleti…



L’aspetto più carente della pastorale dello sport è quello della dimensione comunitaria. Si vive una
forma di isolamento da arcipelago, fatto di tante isole, sicuramente tutte belle, ma separate una
dall’altra, con pochi spazi di confronto e di condivisione. Tuttavia, nel nostro contesto culturale è la
dimensione comunitaria a qualificare e determinare l’agire pastorale in genere e la pastorale dello sport
in particolare. Non basta dire che lo sport è per sua natura educativo, bisogna che gli
allenatori/educatori dichiarino  quali sono i valori che si vogliono perseguire attraverso la pratica della
disciplina sportiva per poterli poi verificare con i protagonisti : colleggialità, temperanza, disciplina,
pazienza, autostima, conoscenza di sè stessi, tecnica, forza...

Lo sport non è bello di per sè stesso. E’ cultura di vita , mondo complesso che chiede sguardo
complesso . Molti hanno invece sguardi semplicistici . Fare sport fa bene ma può anche far male.
Dipende dai contesti e dagli sguardi : se lo sguardo è semplicistico si può fare del male . Intervenire
nello sport passa dal mondo adulto ( allenatori, società) che deve praticare l’equilibrio tra il patrimonio
tecnico tattico e quello emozionale. Da come sono accompagnati dipende anche lo sviluppo dei talenti.
L’intervento con i ragazzi non può prescindere da buoni dirigenti, allenatori.
Relazione: non bisogna cadere nel tranello che il bravo allenatore è forte se lo è tatticamente se non sa
relazionare con il gruppo. Idem dirigenti e volontari tutti dell’U.S. Giemme . La stretta adesione del
progetto sportivo al progetto educativo dell’Oratorio è una grande risorsa a disposizione dei ragazzi e
richiede opportuni accorgimenti per la  sua salvaguardia .

L’allenatore

Riconosce al metodo dell’amorevolezza di Don Bosco valore ispiratore di atteggiamenti di relazione
che  adeguatamente supportati da comportamenti specifici funzionali  alla formazione tecnica
costituiscono la forma più efficace di crescita umana e sportiva.
Ha passione (mette il cuore) e  una adeguata competenza tecnica.
Nello sport come in ogni altro ambito la regola principe che vige solenne senza obiezione alcuna si
chiama PASSIONE. La passione non e’ un bene tangibile. Non ha prezzo. La passione è la nostra
fonte di vita. Il nostro costante impegno permette una sempre maggiore diffusione della passione al
servizio dei ragazzi e del benessere che porta con sè. Noi stiamo dando un contributo ad un mondo
migliore. La passione insieme all’ispirazione ed all’amore sono i valori  che trasformano la scienza
dell’educare in arte .....

L’allenatore quindi:
1) Pone attenzione ai bisogni, soprattutto relazionali ed affettivi, utilizzando l’attività sportiva come
palestra di vita per aiutare a comprendere che nessuna vittoria o sconfitta vale più del singolo ragazzo e
che il loro benessere fisico e psicologico è la più importante preoccupazione.
2) Ha il gusto del gioco: sa trasferire la gioia senza nascondere la fatica che il  gesto sportivo richiede
per essere portato a termine con successo..
3) Accompagna la crescita dei propri ragazzi: presenziando ai momenti più significativi della loro vita.
Ha la consapevolezza di assumere iniziative educative e di sceglierlo come impegno a favore degli
atleti (sapere, saper fare, sapere essere).
4) Accoglie tutti dentro alcune regole. Ai ragazzi non chiede alcun tipo di pedaggio senza permettere
che la gratuità sia confusa con ciò che non vale niente.Offre una accoglienza non guidata da
pregiudizi, anche se ben attenta a chiedere il rispetto delle regole . Testimonia la totale gratuità con la
pazienza tipica dell’educatore che accoglie la libertà altrui.
5) Non conosce l’approccio negativo che è caratterizzato dall’uso della punizione e dalla critica per
eliminare gli errori e che si attua attraverso la creazione del timore.
Privilegia l’approccio positivo che è finalizzato invece ad aumentare comportamenti desiderati ed a
creare una motivazione positiva piuttosto che il timore di sbagliare.
6) Ha competenze metodologiche che riguardano il modo di insegnare lo sport ai propri allievi.
7) Ha competenze tecniche e tattiche e si adopera per tenerle adeguatamente elevate.



8) Ha buone competenze relazionali e rende più incisivo il proprio insegnamento se sa cogliere dei
propri allievi, il loro stato emotivo, se presta attenzione ed incoraggia tutti. L’educatore sportivo
competente sa comunicare scegliendo le parole più adatte, la giusta intonazione della voce, la
disposizione del corpo, la mimica adeguata. L’adulto che si occupa dell’educazione sportiva dei
giovani sa ascoltare e riesce a mettere in evidenza gli aspetti positivi e le piccole conquiste degli allievi,
rinforzando in loro l’autostima, procurando soddisfazione e piacere. La qualità della relazione
allenatore/allievo predispone un clima che facilita apprendimenti validi e duraturi.
L’allenatore adotta uno stile di insegnamento non autoritario, ma autorevole, richiedendo il rispetto
delle regole e l’accettazione degli altri, ma offrendo in cambio ascolto e comprensione.
9) Ha cura del gruppo a lui affidato e per salvaguardarne l’imtegrità si preoccupa di sostenere
adeguatamente le motivazioni sportiva e relazionale di ognuno dei suoi componenti.

Gli   Atleti

L’Oratorio svolge le sue attività educative e spirituali basandosi sui gruppi di età funzionali al percorso
di Catechesi che a sua volta corrisponde al percorso di avvicinamento ai Sacramenti fino all’età della
pre-adolescenza , successivamente al percorso di formazione degli adolescenti e per finire al percorso
di formazione dei giovani con particolare attenzione che deve essere posta alle vecchie e nuove
debolezze: disabilità, immigrazione, fragilità diffusa. Agli atleti è chiesto di aderire al progetto sportivo
ed educativo attraverso l’osservanza fiduciosa delle indicazioni fornite dagli allenatori/educatori e di
impegnarsi per raggiungere gli obiettivi che vengono di volta in volta concordati .
Gli atleti più grandi dopo la S. Cresima cambiano l’atteggimento verso le istanze educative e spirituali
dell’Oratorio . Con il crescere dell’età infatti diminuiscono le occasioni di partecipazione a momenti di
spiritualità e lo sport “più grande” può essere a sua volta causa di difficoltà di conciliazione tra i diversi
impegni. L’attività sportiva dell’Oratorio è all’interno di un progetto educativo complessivo aderendo
al quale i più grandi possono vivere un’esperienza formativa e sperimentare occasioni di spiritualità
nel  rispetto dei tempi e delle sensibilità di ognuno . L’accoglienza , la testimonianza sono gli
strumenti privilegiati per veicolare queste opportunità che l’Oratorio offre ai suoi giovani ai quali in
cambio viene chiesto di predisporsi all’accoglienza della proposta proprio con la stessa modalità con la
quale si predispongono nei confronti del percorso di crescita tecnica predisposta per loro
dall’allenatore. Bisogna adoperarsi affinchè i giovani percepiscano la gratuità di questa proposta di
vicinanza ad istanze educative e spirituali senza che possa  essere intesa come merce di scambio per la
partecipazione alle  pratiche sportive. Va tenuta in debita considerazione la sostenibilità degli impegni
sportivi in relazione alla loro compatibilità con altri impegni e a tal proposito è sconsigliata la
partecipazione a più campionati da parte degli stessi atleti qualora ciò comporti maggior impegno
temporale.
Nel rispetto delle varie fasi dello sport in relazione all’età sopra descitte bisogna considerare il rischio
che gli atleti siano chiamati a valutare le lusignhe di altre società che propongono opportunità ritenute
più consone alle loro capacità. Su iniziativa del Consiglio di gestione dell’U.S. Giemme che  accoglie
segnalazioni degli allenatori, delle famiglie e degli atleti stessi è possibile  quindi  abbandonare il rigido
schema legato alle categorie per età e considerare diverse opportunità “ trasversali”( a partire dai 14-15
anni)  all’interno dell’U.S. Giemme o , qualora non fossero presenti squadre adeguate , attivare accordi
con società del territorio per indirizzare percorsi di crescita sportiva nuovamente condivisi con l’atleta,
la famiglia e l’Oratorio.

I genitori

Luogo primario della responsabilità educativa, la famiglia tende spesso a sottovalutare l'impatto
formativo della pratica sportiva, considerandola campo neutrale di espressione fisica e di sano impiego
del tempo libero, lontano dai pericoli della strada e delle "cattive compagnie". C'è del vero in questo,
ma anche una certa superficialità e, forse, un'inconscia tentazione a delegare la propria responsabilità
educativa.Non è possibile pensare ad una azione educativa attraverso lo sport senza adeguata attenzione



alle famiglie degli atleti.. I problemi con le famiglie che mettiamo fuori dalla porta fingendo di
ignorarli rientrano dalla finestra sotto forma di disorientamento degli atleti . Serve mediazione.
Occasione di buone esperienze da custodire:
Lo sport è un’ottima occasione affinchè i genitori possano sperimentare la gioa del servizio educativo a
vantaggio dei propri figli , dei loro amici e della collettività. Va quindi combattuto un certo diffuso
assenteismo, mescolato a volte a qualche sottaciuta connivenza: desiderio del figlio campione, più che
del figlio uomo maturo. Va sostenuta e incrementata, al contrario, ogni forma in cui la famiglia sia
chiamata a svolgere il ruolo attivo che le compete. A  tal proposito va incoraggiata la partecipazione
attiva dei genitori  alla vita delle squadre dei loro ragazzi attraverso i diversi ruoli a loro congeniali
(dirigenti accompagnatori, magazzinieri, arbitri, manutentori..). Genitori non sono controparte ma
complici  con i quali negoziare e dunque stipulare un “contratto formativo-sportivo” , chiarendo le
richieste (per esempio a partire dalla perseveranza, l’autonomia, la puntualità, il riposo,
l’alimentazione, ecc..), dichiarando cosa l’U.S. Giemme è in grado di offrire alle famiglie in termini di
assistenza, competenza, educazione, servizi, per i loro i figli. Questo potrebbe garantire ai genitori di
fare scelte più consapevoli rispetto all’attività svolta dal figlio, condividendo o dissociandosi dalle
proposte offerte. I genitori possono motivare i loro figli per farli appassionare alla pratica sportiva
spiegando il piacere di praticare uno o più sport.
Forme di motivazione quali: premi per la vittoria, ricompense, consenso altrui, far piacere al genitore,
all’allenatore, seguire la moda, la notorietà, emulare i compagni, incoraggiare al professionismo,
portano spesso all’abbandono precoce della pratica sportiva, si perdono perchè non sono mosse dalla
passione.
Ancora, i genitori dovrebbero favorire:
uno stile di vita da atleta , sostenere il piacere per il movimento, aiutando i propri figli a muoversi,
favorire attività in ambiente naturale, lasciare andare i figli a piedi, regolamentare l’uso di televisione,
videogiochi e cellulare, l’utilizzo delle scale, incentivare giochi che stimolano il movimento.
I genitori potrebbero:
- rispettare il proprio ruolo (non sostituirsi all’allenatore ed al dirigente), sottolineare la prestazione e
non il risultato svincolare l’autostima dal risultato (sono amato anche se non sono un bambino
perfetto). I genitori dovrebbero ricordare che:
lo sport non è un premio, evitando di ricorrere frequentemente al castigo per il cattivo andamento
scolastico, vietando ai ragazzi la partecipazione all’allenamento o alle partite.
Le conclusioni.
Quindi, no ai genitori ultrà, che angosciano i figli. I bambini per giocare e divertirsi non hanno bisogno
di tifo. E se proprio volete un campione in famiglia, cari genitori, mettevi una tuta, cominciate ad
allenarvi e magari diventate proprio voi un campione.

Il Consiglio di gestione

La gestione operativa dell’U.S. Giemme avviene attraverso il suo Consiglio di gestione che si struttura
nelle forme definite dallo statuto dell’associazione nelle diverse forme che la Parrocchia di volta in
volta ritiene funzionali alla sua esistenza per la partecipazione alle attività degli enti ( CSI ) e
Federazioni.
Il consiglio di gestione inoltre persegue il coordinamento tra gli operatori attivi nel campo dello sport e
gli altri educatori dell’Oratorio , la Parrocchia e le famiglie degli atleti . E’ garante del Progetto
educativo e del patrimonio di competenze e conoscenze acquisite negli anni e a tal proposito fà
riferimento al documento “ Buone pratiche”  che le raccoglie per  migliorarlo continuamente.

5) Indicazioni pratiche; aspetto tecnico sportivo

E’ opportuno ribadire che  nel considerare le attività sportive e le sue modalità di svolgimento  al
centro dell’attenzione c’è sempre l’individuo e ciò rende impossibile stabilire in termini assoluti una
tempistica replicabile indistintamente nei vari gruppi età e per le diverse discipline sportive..



Patrimonio prezioso dell’U.S. Giemme è la stretta adesione ai prinicipi educativi e ai tempi di
realizzazione dell’Oratorio perseguiti in sinergia con gli animatori e i  catechisti .
La formazione di squadre con criteri di omogeneità  ai gruppi di catechesi e animazione offre

l’opportunità di consolidare “ sul campo” le dinamiche che si vanno determinando nei vari ambiti
rafforzandone gli effetti positivi oppure offrendo una valida opportunità di porre rimedio a quelle
negative. Allo stesso tempo può determinare la necessità di iscrivere le squadre a campionati di volta in
volta diversi ( CSI, FIGC, FIPAV, FIP e/o federazioni) per permettere agli atleti di valutare al meglio la
loro preparazione e sperimentare il successo sportivo quale valido supporto educativo.  Qualora ciò
fosse incompatibile con altre esigenze  dell’Oratorio e della Parrocchia è opportuno proporre agli atleti
soluzioni diverse ma solo a condizione che siano attivate e recepite forti motivazioni  in grado di
neutralizzare gli effetti negativi che l’insuccesso sportivo sistematico può avere sulla squadra  .
Lo sport educativo deve aver cura di tutti e attenzione verso ognuno.
Il riferimento è nuovamente ai tempi del Progetto Educativo dell’Oratorio nei confronti dei quali
possono essere opportuni di volta in volta aggiustamenti specifici.

6) Le “buone prassi ” dell’U.S. Giemme

Altro patrimonio dell’.U.S. Giemme sono le competenze tecniche ed educative acquisite e tramandate
negli anni attraverso la modalità del “ trapasso verbale delle nozioni” . Per agevolare la conservazione
di questo patrimonio l’U.S. Giemme si è dotato di una raccolta di “ buone prassi” che raccontano
l’evolvere della sua esperienza attraverso le deliberazioni dei suoi consigli di gestione, le riunioni tra i
suoi protagonisti , i rapporti con enti e ogni altro atto formativo. Non vuole  costituire vincolo per
alcuno ma semplice contenitore di esperienze positive a disposizione di ognuno. Costituisce
integrazione naturale al P.E.S.O. e per sua natura è soggetto a continui aggiornamenti a cura del
consiglio di gestione . La suddivisione prevede i seguenti argomenti:
1) Composizione delle squadre e rapporto con i genitori
2) Composizione e ruolo del consiglio
3) L’allenatore del Giemme
4) Obiettivi e convinzioni del Giemme
5) Rapporti con Polisportiva e altri enti .

- L’U.S.  Giemme ha lo stile della sobrietà. La legittima aspirazione ed attenzione all’adeguatezza
delle attrezzature  individuali  ( tute e divise) non può prevalere sull’attenzione all’adeguatezza dello
stile delle persone ( atleti, volontari, genitori).
- Per contenere i costi a carico delle famiglie la quota di iscrizione è contenuta e l’acquisto delle
attrezzature individuali viene semplicemente caldeggiato .
- L’U.S. Giemme ritiene inopportuno veicolare attraverso l’immagine dei suoi atleti minorenni
messaggi e/o immagini pubblicitarie a fronte di compensi economici per la società ( sponsor) .
- L’U.S. Giemme promuove la pratica sportiva  attraverso occasioni di gioco aperto a quanti più ragazzi
possibile  : torneo sprint, palio d’autunno, palio di primavera e altro...



Don Andrea, don Luigi
gli allenatori, i dirigenti , i genitori
e tutti  i volontari   dell’ U.S. Giemme  di Ponte San Pietro
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