
SPORT 

DA UN ALTRO  

PUNTO DI VISTA 

Gruppo Sportivo  

Oratorio  

Lomagna ASD 



 

Dal progetto di Pastorale Giovanile degli oratori 

 

Lo sport è un ambito di assoluta importanza nella formazione 

della persona e le associazioni sportive che sono presenti nei 

nostri oratori e nelle nostre comunità rappresentano una 

straordinaria risorsa educativa.  

Lo sport «è un’attività umana tra le più significative». Considerato 

nelle sue caratteristiche fondamentali, esso produce su un piano 

simbolico la realtà della vita, che è impegno, sacrificio, lotta, 

sofferenza, ma anche gioia, speranza, soddisfazione e felicità.... 



    IL NUOVO DIRETTIVO, in collaborazione con gli  

    educatori di  Comunità Nuova Onlus,  progetto « IO 

    TIFO POSITIVO» e il sostegno dell’amministrazione 

    comunale di Lomagna  

 

Vuole intraprendere un percorso di accompagnamento educativo 

sportivo promuovendo l’attività sportiva come un servizio alla vita 

dei ragazzi, dei giovani, dei genitori e di tutti gli adulti che 

mettono a disposizione il loro tempo. 

 

Vuole accorciare la distanza tra il dire e il fare: consapevoli che 

trasformare le buone parole e le ottime intenzioni del progetto 

della pastorale giovanile in azioni concrete non è cosa semplice 

ma è un obiettivo necessario.  

 

Verificare se i pensieri e le riflessioni fatte insieme si traducono in 

comportamenti realmente coerenti e corretti. 

 

 

 



SINTESI DEI PENSIERI SCRITTI DAI COMPONENTI DEL DIRETTIVO 

• LAVORARE SULL’UNIONE TRA  LE DIVERSE DISCIPLINE 

• LAVORO SULLE FINALITA’ DELLA GSO 

• MAGGIORE SENSO DI  APPARTENENZA 

• ATTENZIONE ALLA CRESCITA EDUCATIVA DEI RAGAZZI E GENITORI 

• NUOVO DIRETTIVO CON OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

• GSO LOMAGNA CHE ACCOGLIE, CHIARA NEI SUOI OBIETTIVI 

• AUMENTO DELLE COMPETENZE – FORMAZIONE 

• ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO 

• ATTENZIONE MAGGIORE ALLA PARTE ORGANIZZATIVA – COMUNICAZIONE 

E MATERIALI VARI 

• ATTENZIONE ALLE RELAZIONI INTERNE 

• DIRETTIVO PUNTO DI RIFERIMENTO SULLA  MISSION 

• INSERIMENTO DI GIOVANI NELLA GSO 

• GSO IN ORATORIO 

• LAVORO DI RETE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI 

 



LA NOSTRA PROPOSTA (CN) 

• Costruire una squadra di adulti motivati (direttivo, allenatori, 

dirigenti e genitori) che condivida e partecipi alla costruzione di 

questo percorso. 

 

• Insieme organizzeremo dei momenti di riflessione sullo sport da 

un altro punto di vista: «educazione e crescita» ma soprattutto 

cercheremo di trasformare le buone parole in azioni concrete. 

 

• Vogliamo lavorare sul senso di appartenenza alla GSO 

Lomagna. 

  

• Desideriamo che le diverse discipline della nostra polisportiva 

comunichino e siano collegate da VALORI E AZIONI CONDIVISI.  

  

 



• Desideriamo che i genitori che ci affidano i loro figli siano un 

concreto aiuto in campo e a bordo campo: «esempi positivi». 

 

• Attraverso momenti formativi chiediamo alle figure tecniche di 

ampliare e adeguare  le loro competenze sportive / educative ai 

nostri tempi. Oggi comunicare e farsi ascoltare dai ragazzi non è 

cosa semplice, la legalità e il rispetto verso gli altri sembrano 

diventati  concetti astratti. 

 

• Gli educatori di Comunità Nuova con le loro competenze ci 

affiancheranno e aiuteranno concretamente in questo cammino. 

 

  

 



TEMI PROPOSTI NEL PROGETTO: 

 

 

La relazione: fattore chiave nell’educazione. 

  

La persona in campo e bordo campo:  

L’adulto è un esempio-modello  a cui ispirarsi: 

comportamenti, emotività, socialità. 

 

La quotidianità sportiva: ogni momento di 

allenamento o partita è un occasione per mettere in 

campo azioni educative sportive. 

 

 



In concreto cosa proponiamo: 

  
• Preparazione della proposta al direttivo e ad un gruppo 

allargato ( sarà il direttivo a individuare le persone motivate 

da invitare). 

 

• Presentazione della proposta «riunione generale» questa 

riunione sarà convocata con inviti personali accompagnata 

da una lettera di presentazione. 

 

• Condividere e poi somministrare un questionario 

(personalmente) che raccolga il pensiero delle persone che 

partecipano alla vita della GSO Lomagna ( genitori, 

allenatori, dirigenti, ragazzi). 

 

• 30 interviste a figure adulte della GSO fatta dagli educatori 

di CN 

 



• Prima lettura dei dati da parte del gruppo allargato del direttivo e 

sintesi. 

 

• Condivisione dei dati emersi e decisione sulle priorità da proporre 

in una seconda riunione generale rendendo pubblico e visibile 

(piccolo libretto) il lavoro che si intende intraprendere. 

 

• Inizio di un lavoro concreto sulle priorità decise insieme ( progetto 

educativo, carta etica, prassi organizzative, riunioni specifiche , 

tutoraggio in campo e bordo campo, momenti di verifica, 

comunicazione,…). 

 

• Serata cittadina per presentare la nuova stagione sportiva 2019/ 

2020. 

 



Tempi: 

 
• 1 o 2 riunioni con direttivo e a seguire 1 / 2 con gruppo allargato. 

 

• Fine  gennaio riunione generale lancio proposta. 

 

• Entro metà febbraio somministrazione questionari con 

accompagnamento educatori CN e osservazioni. 

 

• Fine Febbraio valutazione questionari con direttivo. 

 

• Marzo riunione generale allargata. 

 

• Marzo – Aprile- Maggio lavoro in direttivo, con allenatori, con 

genitori e costruzione strumenti e prassi concrete. 

 

• Fine maggio serata pubblica per lancio nuova stagione sportiva. 

 

 



Nel segno di Candido 

www.iotifopositivo.it 

www.comunitanuova.it 

GRAZIE 


