
ALLENATORI (NEL) PROGETTO
PREMESSA:

IL PROGETTO INTESA intende il proprio SETTORE GIOVANILE come un ambiente educativo
che aiuti ogni ragazzo 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 essere parte di uno staff tecnico ed educativo in
cui sono in vigore intenti, regole ed obiettivi comuni a tutti gli istruttori/allenatori. Significa quindi
essere consapevole dei seguenti aspetti:

DOVERI E MISSIONI
● NON SOLO ALLENAMENTO: chiediamo ai nostri istruttori di essere al campo almeno

20’ prima dell’inizio e fino a minimo 20’ dopo la fine di ogni seduta. Questo per gestire
accoglienza iniziale, doccia (DOBBIAMO SAPERE COSA ACCADE NELLO
SPOGLIATOIO), riordino materiale e PUBBLICHE RELAZIONI;

● GESTORI DI AMBIENTE, SEMINATORI DI FIDUCIA:. CREARE UN BEL CLIMA
è importante. Per fare ciò è fondamentale trovare momenti (prima-durante-
dopo-allenamento) per parlare con i ragazzi, gestire stati d’animo e magari dare alcune
info ai genitori. In caso di problemi particolari è sempre bene convocare il genitore in
separata sede, “a bocce ferme”, condividendo il problema emerso con il proprio staff e il
coordinatore tecnico.

● FARE SQUADRA: importante condividere metodi, contenuti di lavoro e modalità
gestionali con il proprio coordinatore e, perché no, confrontarsi con gli altri mister

● SIAMO STAFF!!! Lo staff lavora insieme sull’intero gruppo di ragazzi. Si dividono i
livelli tecnici ma TUTTO IL LAVORO VIENE CONDIVISO E PIANIFICATO INSIEME.

● SENTIRSI “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) come ambiente familiare, professionale e affidabile.

● PROFESSIONALITA’-PARTECIPAZIONE-FORMAZIONE: importante VESTIRE
PROGETTO – PARTECIPARE A FESTE ED EVENTI SOCIETARI E RIUNIONI DI
FORMAZIONE
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CREARE UN AMBIENTE POSITIVO
● UMANI – ENTUSIASTI – PRESENTI: SEMPRE COMUNICATIVI, SEMPRE

COSTRUTTIVI ... PER STARE BENE E FAR STARE BENE.

● ATTENZIONE PER IL GRUPPO E PER IL SINGOLO: trovare momenti per fare 2
chiacchiere con i vari singoli, anche in tema extra calcio, è un modo per mostrare attenzione,
creando relazione e FEELING.

● SUGGERIRE QUALITA’: l’attenzione è sempre alla qualità di ciò che avviene sul campo,
l’istruttore: PROPONE SOLUZIONI E NON CRITICA, INCORAGGIA NELLE
DIFFICOLTA’, SOTTOLINEA IL POSITIVO.....la positività di un istruttore la si nota
soprattutto quando stiamo perdendo!!!

● IMPERTURBABILI SUL CAMPO: qualunque sia l’altrui atteggiamento (avversari,
arbitro, tribuna...) noi saremo calmi e pazienti (sono virtù dei forti). GESTIAMO
POSITIVAMENTE LE NOSTRE EMOZIONI!!!

BUROCRAZIA E...ALTRO
● TABELLA PRESENZE: ogni annata deve avere dati aggiornati al riguardo che possono

servire per dare risposte precise all’occorrenza ( anche x COVID)

● GESTIONE NORME COVID: gestione precisa e puntuale delle mansioni – COVID che
toccano allo staff (accesso all’impianto, spogliatoi, moduli gare).

● RAPPORTO CON SEGRETERIA DI RIFERIMENTO: settimanalmente importante
monitorare lo stato dei propri giocatori: i ragazzi sono ok con la visita? i cartellini sono ok?

● COMUNICAZIONI PRECISE E TEMPESTIVE IN CHAT: il mister comunica per
tempo, sia in chat genitori che in chat ragazzi, ogni appuntamento/variazione che viene
programmata.

● CURARE IL MATERIALE SPORTIVO: contare i palloni, riporre il materiale in modo
ordinato, contare le maglie a fine gara... anche questo è LAVORARE BENE

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!!
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