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Progetto educativo 
 
 
(sezione calcio) 
 
L’Associazione Sportiva e Culturale si propone di coordinare le attività sportive dell’oratorio, 
convinta che lo sport – proposto in modo umano e cristiano – possa divenire uno degli ambiti 
educativi rilevanti per la vita di un ragazzo. L’attività dell’Associazione di rivolge a ragazzi dai 6 e 
gestisce fino a otto squadre di calcio divise per fasce d’età. L’attività consiste in un allenamento 
settimanale più una partita di campionato CSI giocata durante il week-end. Ogni squadra è dotata di 
almeno un allenatore-educatore e di un dirigente. 
 

 

Obiettivo generale:  
 
La Associazione Sportiva si impegna ad educare i ragazzi ai valori cristiani attraverso un’esperienza 
di vita per loro molto interessante (l’attività sportiva), cogliendo tutte le opportunità che lo sport 
offre per favorire la crescita e la formazione in un gruppo di ragazzi (coinvolgendo, quando 
possibile, anche i genitori), proponendo sempre l’attività sportiva come un’esperienza particolare 
della proposta cristiana più completa che l’Oratorio rivolge a tutti i ragazzi. Per tutti i responsabili è 
forte l’impegno di vivere questo gesto caritativo come servizio alla comunità parrocchiale. 
 

Obiettivi specifici rivolti ai partecipanti  
 
Un primo obiettivo è educare al rispetto delle persone, delle regole, delle cose, facendo rispettare il 
regolamento del gioco e le norme di comportamento, durante il tempo degli allenamenti, della 
partita, i momenti nello spogliatoio o i trasferimenti nelle gare fuori casa. Dall’attenzione del 
ragazzo nei confronti delle persone, delle regole e per le attrezzature si può valutare il 
raggiungimento dell’obbiettivo. 
 
L’Associazione sportiva si propone di valorizzare le qualità personali, aiutare a riconoscere i propri 
limiti e a comprendere il ruolo che ciascuno può avere nel contesto che vive, aiutando i ragazzi ad 
accettare il ruolo che viene assegnato in campo e nel gruppo in base alle caratteristiche personali, e 
facendo in modo che ognuno si impegni a mantenerlo.  
 
Si cerca di educare il ragazzo alla solidarietà, alla condivisione, alla collaborazione, affinché operi 
scelte fatte in funzione delle necessità della squadra, accetti nuovi compagni e sia capace di 
rinunciare a opportunità personali al fine di favorire il gruppo.  
 
Il gioco di squadra può anche insegnare che la “vittoria” è sempre frutto di un impegno e che la 
“sconfitta” deve diventare occasione di riflessione e di ripresa: Vincere o perdere – secondo gli 
obiettivi dell’Associazione – non coincide necessariamente con i risultati delle partite! 
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Per fare questo, occorre cercare insieme ai ragazzi le motivazioni della vittoria o della sconfitta, 
essendo anche capaci di riconoscere il valore degli avversari ed anteporre le scelte di valori alla 
vittoria sul campo. 
 
È importante per l’associazione trasmettere il gusto per la vita che nasce dall’incontro con 
l’esperienza cristiana, attraverso l’esempio personale dell’educatore e il giudizio che la Chiesa dà 
sulle realtà che il ragazzo vive. 
In quest’ottica, si favorisce una programmazione delle attività favorendo gli impegni oratoriani e 
invitando i ragazzi a parteciparvi. 
 Dai giudizi che i ragazzi  esprimono (se riflettono valori cristiani), dalla  loro partecipazione alla 
vita dell’oratorio e dal gusto con cui vivono tutti i momenti dell’attività si può riconoscere 
l’importanza del nostro impegno per la loro vita. 
 
L’associazione incentiva dunque il fatto che i ragazzi sappiano cogliere la proposta educativa – 
prioritaria nell’attività sportiva – dell’ Oratorio spesso in contrasto con la concezione di sport 
diffuso nella mentalità comune. Occorre quindi educare il ragazzo a riflettere sulle priorità nelle 
scelte della conduzione della squadra, aiutandolo a riconoscere i valori dello sport e la motivazione 
del “fare sport” in oratorio. 
Si propongono i valori dell’impegno, del sacrificio e della costanza per raggiungere un obiettivo, 
ponendo  degli obiettivi di comportamento o di gioco indicando anche la strada per ottenerli. 
 
Per quanto riguarda i ragazzi più grandi, l’associazione propone loro di collaborare con gli 
educatori per essere d’esempio ai più giovani, invitandoli a presenziare agli allenamenti dei più 
piccoli e coinvolgendoli nell’aspetto organizzativo delle squadre dei più piccoli, affinché i più 
grandi si assumano una graduale responsabilità nei confronti dei più piccoli. 
 
Infine, l’associazione si propone di educare ai valori dello sport come la lealtà, la correttezza, la 
responsabilità, il tutto insegnando loro a giocare a calcio, curando  il momento dell’allenamento con 
le varie fasi di preparazione ed aiutando i ragazzi a vivere il momento della partita come momento 
di verifica di quanto imparato, valutando in seguito i miglioramenti ottenuti sia nel gioco che nel 
comportamento.  

 

Obiettivi che ha il gruppo rispetto alla comunità:  
 
L’associazione si propone di mostrare che l’attività sportiva promossa dall’Associazione è un 
tentativo di realizzare la Pastorale dello sport in Parrocchia e partecipando  agli organismi 
parrocchiali con rappresentanti dell’attività sportiva, favorisce l’accoglienza dell’attività sportiva, 
nel contesto oratoriano e parrocchiale. 
 
Vi è inoltre la volontà di impostare il lavoro educativo in collaborazione e confronto con altri 
educatori dei ragazzi (sacerdoti, genitori, insegnanti, catechisti e responsabili di attività varie), 
organizzando momenti di confronto con altri educatori su tematiche che riguardano i ragazzi al fine 
di operare una verifica della capacità di riconoscere obiettivi comuni, pur raggiunti attraverso 
modalità e attività diverse. 
 
 


