
ESSERE INSIEME …
 ALLENATORI  (nel) PROGETTO

PREMESSA: IL PROGETTO INTESA intende la propria SCUOLA CALCIO come un ambiente
educativo che aiuti ogni bambino a formare la propria personalità attraverso lo sport. 

COME FARLO: attraverso la costruzione di un contesto in cui i nostri giovani possano trovare
serenità, coerenza e continuità educativa, di persona in persona, di allenamento in allenamento, di
anno in anno.

ESSERE  ALLENATORE  PROGETTO  significa  quindi  essere  parte  di  uno  staff  educativo  ed
essere consapevole dei seguenti aspetti:

 NON SOLO ALLENAMENTO:  chiediamo ai  nostri  istruttori  di  essere al  campo
almeno 20’ prima dell’inizio e fino a minimo 30’ dopo la fine di ogni seduta. Questo per
gestire  i  bimbi  dall’accoglienza  iniziale  fino  alla  loro  uscita  dal  campo  dopo la  doccia
(sempre un allenatore presente nello spogliatoio), per curare con precisione il deposito e il
riordino finale del materiale utilizzato e  per confrontarsi con lo staff sul da farsi e su quanto
fatto.

 GESTORI  DI  AMBIENTE,  SEMINATORI  DI  FIDUCIA:  la  riuscita  del
percorso formativo passerà inevitabilmente dalla fiducia instauratasi tra formatori-ragazzi-
genitori. Per  creare  ciò  è  fondamentale  utilizzare  il  dopo allenamento  per  parlare  con i
genitori per info  di gruppo e individuali.  In caso di problemi particolari è sempre bene
convocare il genitore in separata sede, “a bocce ferme”, condividendo il problema emerso,
prima di esprimersi, con il proprio staff e il coordinatore tecnico.

 SENTIRSI PARTE di un percorso e non semplici allenatori: un percorso coerente e
continuativo  richiede  che  ognuno  focalizzi  il  lavoro  sugli  obiettivi  d’apprendimento
dell’annata, condivisi ad inizio anno con il coordinatore tecnico e lo staff. In tal modo ogni
anno risulterà propedeutico per quello successivo facilitando “l’orientamento educativo” di
ogni bimbo. Per facilitare questo “sentirsi parte”  verranno organizzate serate di discussione-
aggiornamento o anche semplicemente...pizzate ... 

 SENTIRSI (parte del) PROGETTO: con il proprio entusiasmo ognuno di noi può
favorire, verso chi ci circonda, l’attaccamento all’ambiente PROGETTO INTESA (che è
molto più del proprio paese)  non in quanto società vincente (sterile spot) ma in quanto
ambiente familiare, professionale e affidabile.

 PROFESSIONALITA’-PARTECIPAZIONE-FORMAZIONE:  la  società
chiede ai propri formatori di vestire sempre  Progetto all’interno delle strutture sportive e di
chiedere  altrettanto  ai  propri  ragazzi.  Chiede  inoltre  di  prendere  parte  a  tutte  le  serate
d’aggiornamento  nonché alle  iniziative  sociali  che  il  Progetto  organizzerà,  contribuendo
anche alla loro promozione e riuscita. 

 TABELLA PRESENZE E CONVOCAZIONI: ogni annata deve avere dati aggiornati al
riguardo che possono servire per dare risposte precise all’occorrenza



 A MISURA DI BAMBINO: nella nostra Scuola calcio si pratica calcio a misura di
bambino in cui l’apprendimento avviene in forma ludica e coinvolgente ed ogni istante è
gestito dai formatori tramite una comunicazione autorevole, brillante e motivante.

 IMPERTURBABILI SUL CAMPO: qualunque sia l’altrui atteggiamento sappiamo
che calma e pazienza sono virtù dei forti

in poche parole….

(OGN)UNO VALE... 

TANTISSIMO

ANNATE DIVERSE E TUTTE RECIPROCAMENTE FONDAMENTALI


