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“Grande importanza assume oggi la pratica sportiva, perché può favorire 
l’affermarsi nei giovani di valori importanti quali la lealtà, la perseveranza, 
l’amicizia, la condivisione, la solidarietà.”       [San Giovanni Paolo II]

*** Progetto ***
Premessa: rifacendoci al “Manifesto dello Sport Educativo” della Chiesa, riconosciamo 
nell’esperienza sportiva una grande risorsa educativa a disposizione della persona umana e 
della collettività.  Lo sport è un bene educativo che aiuta il ragazzo a crescere, diventare adulto e 
bravo cittadino giocando.

A noi interessa uno sport che sappia educare ai fondamenti etici della vita e consideri la persona 
nella sua dimensione unitaria: corpo, anima, spirito.

Siamo convinti che sia possibile affrontare attraverso lo sport la sfida educativa, che “l’attività 
sportiva rientra tra i mezzi che concorrono allo sviluppo armonico della persona ed al suo 
perfezionamento morale” (Benedetto XVI). 

Vorremmo promuovere una cultura sportiva che renda la comunità educante (famiglia, 
parrocchia, scuola) protagonista nel trasformare gli spazi sportivi in luoghi educativi sempre più 
accoglienti, propositivi e alternativi allo sfogo della violenza distruttiva. Ma, soprattutto, siano 
luoghi simbolici, fortemente attrattivi, luoghi di azione pedagogica, spazi di integrazione, in cui è 
possibile relazionarsi con gli altri e con il proprio territorio.

Crediamo che l’intenzionalità educativa debba avere come obiettivo la crescita integrale della 
persona. Cinque sono le azioni fondamentali per educare con lo sport:

- Costruire alleanze educative innanzi tutto con la famiglia, ma anche con la parrocchia/
oratorio e la scuola.

- Progettare percorsi educativi nello sport, definire i “perché” delle scelte, gli obiettivi che si 
intendono raggiungere, i criteri e atteggiamenti che favoriscono una crescita corretta della 
persona:

✓ accogliere: accettare l’altro, riconoscerlo per quello che è, rispettarlo, dargli attenzione, 
ascoltarlo, valorizzarlo, renderlo protagonista della propria crescita e del proprio futuro.
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✓ orientare: per educare con lo sport vogliamo superare la logica del risultato e aiutare a 
vivere la vita con fiducia e responsabilità.

✓ accompagnare: è compito degli adulti mettersi accanto alle giovani generazioni, 
camminare insieme, essere presenti in maniera discreta e autorevole, nel silenzio e 
nell’ascolto, per offrire fiducia esercitando la difficile arte della testimonianza.

✓ dare speranza.

- Organizzare incontri di confronto per favorire la conoscenza e la diffusione della nostra 
esperienza educativa.

- Allenare a vivere la vita: valorizzare le potenzialità educative insite nella pratica sportiva in 
tutte le sue fasi, in campo e fuori campo.

- Valutare singolarmente e in gruppo quanto è stato fatto, in modo da costruire insieme un 
cammino educativo.

“Lo sport di squadra qual è il calcio, è una scuola importante per educare al senso del rispetto 
dell’altro, anche dell’avversario sportivo, allo spirito di sacrificio personale in vista del bene 
dell’intero gruppo, alla valorizzazione delle doti di ogni elemento che forma la squadra; in una 
parola, a superare la logica dell’individualismo e dell’egoismo, che spesso caratterizza i rapporti 
umani, per lasciare spazio alla logica della fraternità e dell’amore, la sola che può permettere – a 
tutti i livelli – di promuovere l’autentico bene comune. […] Praticato con passione e vigile senso 
etico diventa palestra di un sano agonismo e di perfezionamento fisico, scuola di formazione ai 
valori umani e spirituali, mezzo privilegiato di crescita personale e di contatto con la società.” 
[Benedetto XVI]

 Obiettivi che ci poniamo:

1.offrire ai ragazzi dalla prima elementare alla quinta superiore, un'esperienza di sport con reali 
finalità educative;  

2.non precludere a nessuno la possibilità di partecipare all’iniziativa (fatto salvo limiti numerici 
dettati da esigente organizzative e educative, comportamento non adeguato al luogo e ai 
valori sopra citati);

3.dare ai ragazzi e alle famiglie la possibilità di accostarsi ad un ambiente centrale, cristiano, 
sereno ed educativo, con la presenza di adulti significativi; 

4.permettere ai ragazzi un'esperienza aggregativa, serena, volta alla socializzazione;

5.arricchire l'esperienza sportiva con brevi e semplici momenti di riflessione e preghiera per i 
ragazzi e anche le loro famiglie; 
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6.L’arrivo in ritardo all’allenamento, è considerato una eccezione.

Alcuni piccole indicazioni (*** REGOLAMENTO ***):

- L’esperienza educativa del “don Wood Calcio” trova maggior forza e sostegno nella 
collaborazione attiva tra educatori e genitori, che si realizza concretamente anche attraverso 
la presenza a bordo campo dei genitori durante gli allenamenti per chi può.

- La proposta è aperta a tutti, ragazzi e ragazze. Vogliamo dar loro la possibilità di diventare un 
campione, oppure anche di non esserlo, perché in fondo ciò che ci interessa è che si 
divertano, giochino, pratichino un po’ di sport, crescano in un ambiente sano e socievole.

- Gli allenamenti si svolgeranno il martedì e il venerdì per tutti, orario 18.00 – 19.30, sia che ci 
sia il sole o la pioggia, caldo o freddo. In ogni caso ci si trova comunque in oratorio, sarà poi 
cura degli educatori, eventualmente, per casi davvero eccezionali, decidere di non allenarsi. 
La pioggia autunnale non è da considerarsi caso eccezionale.

- Nel caso il/la ragazzo/a non possa venire all’allenamento, per favore avvisate per tempo.
- L’accesso agli spogliatoi è consentito solo agli educatori e ai responsabili, i quali 

eventualmente, se necessario, chiederanno un aiuto ad alcuni genitori presenti.
- Cose da portare: scarpe da calcio o anche da ginnastica; calzoncini e maglietta; kway in caso 

di pioggia e felpa se freddo; ricambio.

Costi:
€ 30,00 all’iscrizione.  

€ 10,00 annuali quale iscrizione al NOI.

Criteri di iscrizione:

Data la grande domanda di ragazzi/e che vorrebbero partecipare agli allenamenti, per esigenze 
organizzative e sanitarie dobbiamo mettere un tetto massimo agli iscritti: max 25 ragazzi/e in età 
medie e superiori e max 30 bambini/e in età elementare.

I criteri di precedenza saranno i seguenti:

1. ragazzi/e che non svolgono altra attività sportiva

2. “chi prima arriva prima alloggia”

3. l’accettazione della richiesta è riservata alla direzione
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ISCRIZIONI: presso l’oratorio don Bosco. Si accetteranno solamente i moduli compilati in ogni 
parte e completi di tutte le firme necessarie. Al momento dell’iscrizione verrà effettuato il 
pagamento di € 30,00; dovrà essere consegnato il certificato del medico.

Calendario:

- Inizio allenamenti: 12 ottobre 2021.
- Ultimo allenamento prima della pausa invernale: 21 dicembre 2021.
- Ripresa allenamenti: 11 gennaio 2022.
- Ultimo allenamento prima delle vacanze pasquali: 12 aprile 2022.
- Ripresa allenamenti: 19 aprile 2022.
- Ultimo allenamento-partita con pranzo-buffet finale tutti insieme: 31 maggio 2022.
- Non c’è allenamento: 1 marzo 2022 (Carnevale)

L’esperienza del don Wood Calcio non vuole in alcun modo fare concorrenza alla bella tradizione delle 
attività sportive locali. L’attività che proponiamo è non agonistica.
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