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PREFAZIONE
Attraverso lo sport allenare la resilienza
C’è posto per tutti, ognuno ha il suo posto
Con questa forma mentis viene riassunto l’obiettivo posto alla base della formazione di tutti i soggetti facenti parte
l’associazione sportiva Lenci: tesserati, operatori e famiglie. A diversi livelli, con bisogni e metodologie adeguate, il
lavoro di formazione verterà quindi nel raggiungimento di questo obiettivo (allenare la resilienza) adottando questa
filosofia (c’è posto per tutti, ognuno ha il suo posto).
I valori educativi da perseguire, ritenuti imprescindibili per svolgere un qualsiasi ruolo all’interno dell’associazione,
sono: l’inclusione, il benessere, la motivazione, la cultura dell’impegno, la condivisione delle regole, la cultura del
rispetto, il valore del gruppo e l’appartenenza.
Obiettivi del primo anno di lavori, rispetto a istruttori e dirigenti, saranno lo sviluppare alcune capacità ritenute
fondamentali: osservazione, comunicazione e motivazione. Rispetto agli organi societari, invece, il lavoro si
concentrerà sulla responsabilità, l’appartenenza e lo sviluppo delle competenze. Comune sarà la direzione del
triennio che dovrà costruire in tutte le componenti la cultura del testimone, come portatore sano dei valori societari.
Rispetto alle famiglie sarà lo spirito di appartenenza e la consapevolezza a indirizzare il lavoro, ricercando sempre una
linea di contatto e confronto con il tessuto sociale che dà vita alla realtà Lenci.
Il piano educativo e formativo, redatto dal dottor Fabio Martano, educatore professionale e docente universitario oltre
che istruttore qualificato FIGC, in sintonia con il comitato tecnico dell’associazione, verte sullo sviluppare questi
concetti posti alla base del lavoro educativo di crescita sportiva che ogni tesserato dovrà affrontare nella sua
permanenza presso la nostra realtà.
Gli obiettivi formativi tecnici sono, invece, redatti da direttore tecnico Massimo Cucca, istruttore patentato FIGC,
responsabile della scuola calcio e del settore giovanile scolastico presso l’A.S.D. Lenci Poirino O.N.L.U.S.

IL PRESIDENTE
Dott. Davide Baglio
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PREAMBOLO
“La vera educazione è quella che rende mentalmente liberi ed eticamente eccellenti”
Gandhi
“Vivere è il mestiere che io voglio insegnargli”
J.J. Rousseau
Il consiglio direttivo della A.S.D. Lenci Poirino Onlus (di seguito A.S.D. Lenci) ha ritenuto necessario sperimentare un
nuovo modello di gestione dei settori di base e giovanile che, per altro, potrà consentire di raggiungere l’obiettivo
nobile di avere “una mente sana in un corpo sano”. Si tratta di raggiungere, tramite lo sport in generale, e il calcio in
particolare, la formazione integrale della persona offrendo l’opportunità di creare le migliori condizioni per la
prevenzione del disagio sociale.
Il presente documento denominato PIANO DELL’OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA (P.O.E.F.) relativo all’A.S.D. Lenci
intende rendere esplicita, a tutti coloro che fanno parte a vario titolo della società, la progettazione di ampliamento
dell'offerta formativa, educativa e organizzativa che il direttivo intende adottare nell’ambito della propria autonomia.
Il P.O.E.F. è coerente con gli obiettivi generali ed educativi delle diverse categorie e riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della comunità locale.
Il P.O.E.F. è un documento pubblico, letto in seno al consiglio direttivo, approvato e adottato dall’assemblea dei soci.
Il P.O.E.F., documento permanente, viene revisionato a scadenza triennale e sarà integrato annualmente da un
fascicolo contenente i progetti in itinere della società.
Il P.O.E.F. viene presentato per rendere accessibili a tutti:
1. la sintesi di una progettazione strutturata, ma flessibile di tutto ciò che la società mette in atto per rendere
efficaci le sue azioni educative e formative;
2. le modalità che intende attuare per verificarne la validità.
Dal presente P.O.E.F. emerge la proposta di una forte azione educativa, capace di dare spessore e significato alle scelte
formative ed educative incentrate sui valori della “Persona”. I principi ispiratori di questa elaborazione sono: il
pluralismo delle idee e dei contributi e la ricerca di un consenso generale attorno alla funzione educativa; insieme
contribuiscono a realizzare una “scuola calcio” di tutti, con pari opportunità per ognuno di raggiungere buoni livelli di
cultura sportiva (e non solo) e di sviluppare capacità e competenze, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Per comunicare con chiarezza e immediatezza gli
intenti e l’azione educativa che l’ A.S.D. Lenci intende mettere in atto anche all’esterno, si è optato, per quanto
possibile, per una forma schematica e si è evitato l’uso di un linguaggio troppo tecnico.
L'idea che ne emerge è quella di una “società/scuola calcio”, che sia:
o democratica, cioè in grado di garantire a tutti gli utenti il diritto alla diversità culturale e all'uguaglianza delle
opportunità formative conforme alla Carta dei Diritti dei Bambini; - aperta al territorio e alle sue risorse
formative, sociali, culturali, all'ambiente di vita del bambino, allo scambio-confronto con i genitori;
o pluralista, capace cioè di assicurare il rispetto della molteplicità dei punti di vista culturali;
o meta-cognitiva, cioè che si occupa del "come sapere", che sviluppa la padronanza delle strutture sintattiche e
logiche delle aree disciplinari prima e delle singole discipline poi, che imposta strategie di scoperta e metodo.
Vorremmo che la perifrasi “c’è un posto per tutti ma a ognuno il suo posto” fosse il cardine su cui impostare il lavoro
programmatico per consentire a ognuno di esprimere al meglio le sue risorse e contribuire attivamente alla
realizzazione del progetto A.S.D. Lenci.
Per dare concretezza a tutto ciò, è stato creato in seno al P.O.E.F., un progetto tecnico:
la definizione del progetto e il coordinamento dell’attività devono essere affidati a una persona con adeguata
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competenza. Il Direttore Tecnico è colui che applica il progetto tecnico. In molte società questa figura non è ritenuta
rilevante e il compito è ricoperto da un dirigente che si distingue per le sue buone doti organizzative ma al quale
manca la dovuta preparazione tecnica. Nell’organizzazione dell’A.S.D. Lenci, vogliamo affidare il compito a una
persona qualificata, esperta e affidabile. Il suo compito sarà quello di stabilire i programmi assieme al Direttore
Genreale, alResponsabile del Settore Giovanile, al Direttore Sportivo e al Responsabile dell’Attività di Base, di scegliere
i collaboratori, coordinare e controllare le attività degli istruttori: è la figura portante della “sezione sportiva” del
Settore di Base e di quello Giovanile. Il Direttore Tecnico deve porsi l’obiettivo principale di creare la squadra di
collaboratori che operano in sintonia per raggiungere un obiettivo comune. Il successo del Settore Giovanile si deve
basare su un reale rapporto di collaborazione e di stima, eliminando attriti, gelosie e polemiche. La presenza di
insegnanti di scienze motorie, di istruttori e di educatori preparati comporta il raggiungimento di due obiettivi
importanti: la garanzia contro i pericoli di un precoce ed eccessivo agonismo e la costruzione di un ambiente
funzionale alla prevenzione del disagio giovanile.
Lo studio comparato del Settore Giovanile italiano e quello europeo ci ha spinto a ripensare il nostro progetto tecnico
adattandolo alla realtà circostante e in larga misura a quella europea. In sintesi, l’argomento centrale oggi in Italia è la
riforma del nostro calcio. Analizzando lo stato del nostro movimento calcistico italiano ci è parso necessario passare
alla concretezza dei fatti. Il consiglio direttivo dell’A.S.D. Lenci ha scelto di sperimentare un nuovo modello di gestione
di un Settore Giovanile che per altro potrà permettere di raggiungere l’obiettivo nobile di avere “una mente sana in un
corpo sano”, insomma, di raggiungere tramite il calcio, in particolare, la formazione integrale della persona.
E’ importante evidenziare da subito che l’A.S.D. Lenci intende, in un futuro molto vicino, calcisticamente parlando,
portare lustro al proprio paese e alla propria città ponendo al centro dell’attenzione i giovanissimi calciatori del
proprio vivaio. Sfogliando le statistiche possiamo facilmente osservare come, in percentuale, se in Italia i ragazzi che
passano dalla Primavera/Juniores alla prima squadra rappresentano solo l’8,4%, in Europa la situazione cambia
radicalmente. In Francia infatti sono ben il 23,6%, in Spagna il 21,1%, in Germania il 16,6% ed in Inghilterra il 13,6%.
Per modificare questa situazione, abbiamo pensato di ripartire dalle “Life Skills” cioè quelle abilità, competenze che è
necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della
vita quotidiana.
LEARNING;
IDENTITY AND SELF-AWARENESS;
FITNESS AND HEALTH;
EMOTIONAL DEVELOPMENT;
SOLVING PROBLEMI;
KINDNESS;
INTIMACY;
LIVING IN BALANCE;
LETTING GO AND HOLDING ON;
SOCIAL SKILLS

APPRENDIMENTO
IDENTITA’ E AUTOCONSAPEVOLEZZA
STILE DI VITA E SALUTE
SVILUPPO EMOTIVO
SOLUZIONE DEI PROBLEMI
GENTILEZZA
CONFIDENZA
EQUILIBRIO EMOTIVO
LEGGEREZZA E PRESSIONE
COMPETENZE COMUNICATIVE

Abbiamo deciso di iniziare a introdurre le Life Skills nella gestione dei settori giovanili calcistici. Mettendo in conto che
all'inizio ci sarà un po’ di diffidenza, speriamo di riscontrare successivamente negli istruttori una maggiore
disponibilità poiché riusciranno a comprendere che l'applicazione costante delle L.S. induce il giovane calciatore a
prendere coscienza di sé e quindi subentrano elementi quali: rispetto, fiducia, creatività, autostima e autocritica che
contribuiscono alla crescita non solo umana ma anche tecnica. Infatti, durante una partita si affrontano situazioni
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analoghe a quelle che un ragazzo deve affrontare nella vita e le L.S. non sono altro che uno strumento per sviluppare
le proprie capacità relazionali. Una persona deve saper:
o
o
o
o

rispettare l'altro
gestire un conflitto
affrontare eventuali situazioni nuove
avere capacità di promuovere il cambiamento

Nel calcio la tecnica, gli schemi o la tattica sono importanti ma sono ancora più importanti la formazione, l’informazione e la costruzione di una nuova cultura.
Il presente P.O.E.F. ha l'ambizione di essere un’occasione di riflessione su argomenti che apparentemente si
allontanano dalla nostra sfera di competenza, ma se affrontati con il dovuto interesse e con una dose di buona
volontà e di buon senso, possono aiutarci a crescere e maturare. Se il punto di arrivo è il calcio, per raggiungere
l'obiettivo si possono seguire diverse strade. Noi abbiamo scelto la strada del percorso educativo, con l'auspicio e la
presunzione di poter aprire le menti (la nostra e quella di chi ci segue), ancor prima di aprire le porte di uno
spogliatoio, affinché rimanga della sostanza anche dopo il gioco del pallone.
Il nostro intento, con questo lavoro, è quello di suggerire un approccio al mondo calcistico, da parte degli operatori e
delle famiglie coinvolte, una Cultura Sportiva diversa dalla cultura sportiva attualmente prevalente all'interno delle
società di calcio. Abbiamo accennato, e ci sembra verificata la politica che ispira ogni Prima Squadra, che attraverso
metodologie consolidate si mira a cogliere l'essenza della propria attività: la vittoria in campionato. Si tratta di
considerazioni importanti perché la filosofia che invece viene trasmessa dall’A.S.D. Lenci non può che facilitare il
compito di chi opera all'interno del Settore Giovanile. Per noi l'obiettivo principale non è la vittoria dei campionati, ma
la formazione di calciatori attraverso la formazione della persona in tutte le sue dimensioni. Quindi, l'educazione della
persona, prima di quella del calciatore. Anzi, siamo convinti che la presenza di allenatori che abbiano competenze non
solo tecniche e calcistiche, ma anche formative e pedagogiche, favorisca la formazione dei giovani calciatori sempre
attraverso la formazione della persona.
Le società di calcio oggi sono considerate "agenzie educative", infatti, la dirigenza è ben consapevole che solo pochi
ragazzi presenti nel Settore Giovanile diventeranno calciatori professionisti, ma tutti possono diventare delle persone
che hanno seguito un percorso di formazione e che avranno una corretta cultura sportiva. Gli amanti della “vittoria”
ritengono che pensare in quel modo, porsi questi obiettivi, penalizzerebbe la formazione tecnica. Non pensiamo che
sia vero perché è stato dimostrato che una buona formazione umana favorirebbe un lavoro tecnico di grande qualità.
La società, fortemente convinta di quest'ultima considerazione, vuole con questa proposta (P.O.E.F.), creare un canale
di comunicazione con tutti quanti condividono il nostro tentativo che, al momento, si traduce in una cultura sportiva
da modificare e un impegno a diffondere idee nuove nella comunità locale al fine di migliorare la percezione
dell'ambiente in cui operiamo quotidianamente sia per professione, sia per passione, ma in ogni modo con
professionalità. Per arrivare a un risultato eccellente a lungo termine, abbiamo affinato un progetto tecnico che
prende spunto da una definizione del concetto di educazione riferendosi alle strutture che hanno lo scopo di formare i
giovani, nello specifico si considerano i giovani calciatori, e cioè ai sistemi educativi che una data epoca storica e una
data cultura esprimono all’interno della vita sociale per l’educazione di soggetti definiti.
La formazione del giovane atleta, nella modernità, è influenzata dall’offerta formativa/educativa dei seguenti soggetti:
o

famiglia (agenzia educativa istituzionale);
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o
o
o
o
o

scuola (agenzia educativa istituzionale);
società sportiva;
mass media;
gruppo dei pari;
altre organizzazioni e istituzioni di vario tipo (enti locali, oratori, organizzazioni culturali, ludico-ricreative,
musicali, politiche, religiose, no profit, ecc.).

La società sportiva deve essere considerata un’agenzia educativa nel senso più ampio del termine, ossia
un’organizzazione che non si occupa esclusivamente del miglioramento tecnico, tattico e fisico/atletico dei ragazzi, ma
anche della loro formazione (attraverso l’azione, il comportamento degli operatori, educatori/allenatori, dirigenti,
accompagnatori, preparatori, massaggiatori, atleti, ecc. che in essa intervengono attraverso la programmazione e la
strutturazione dei contenuti dell’azione educativa).
Le proposte di questi soggetti sono immerse nella cultura prevalente (l’insieme dei valori che reggono un determinato
contesto). Quale è la cultura sportiva prevalente? Quella della vittoria a ogni costo, quella che giustifica il ricorso al
doping per ottenere migliori prestazioni, che autorizza, non punisce e anzi premia i disonesti, i furbi (se si simula e
l’arbitro fischia il rigore, si è unanimemente considerati “bravi”).
È di fondamentale importanza che tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, alla formazione del
giovane cooperino, collaborino per il raggiungimento del medesimo obiettivo cioè formare, informare e costruire una
nuova cultura.
Allenatore e genitori devono seguire una condotta comune e non essere in contrasto sulla proposta
sportivo/educativa da presentare al giocatore/figlio, devono rendersi conto che l’obiettivo dell’attività sportiva non è
vincere a ogni costo, ma quello che conta è la formazione della persona. Il giovane calciatore rappresenta un
elemento di un sistema caratterizzato da una cultura prevalente. Si può così far riferimento alla “teoria generale dei
sistemi” fondata dal biologo austriaco Ludwig Von Bertalanffy che introduce la nozione di sistema inteso come
un’organizzazione dinamica di elementi, per osservare e descrivere la quale occorre considerarla nella sua totalità.
Viene spostata l’attenzione dall’analisi degli elementi alle interrelazioni e alle regole che sovraintendono al sistema.
PRESENTAZIONE DELL’A.S.D. LENCI POIRINO O.N.L.U.S.
L’A.S.D. Lenci si propone di riportare il “sano” gusto di giocare al calcio. Alla base di questo nuovo progetto ci sono
valori quali il divertimento, il rispetto reciproco e la competizione sana e libera dalla spasmodica ricerca del solo
risultato agonistico.
Per i soci della A.S.D. Lenci la vittoria non è solo fare un goal più dell'avversario, ma vedere uscire dal campo di gioco
tutti i propri giocatori felici e sereni, convinti di aver fatto qualcosa di più che aver disputato un incontro di calcio.
L’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in maniera prioritaria quanto riportato dalla Carta dei
Diritti dei Bambini (New York – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi
allo Sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo Libero O.N.U.) alle quali si deve guardare con particolare attenzione,
in modo che a ogni bambino e bambina siano assicurati tali diritti. (vedi Carta dei Diritti dei bambini).
Iscritta regolarmente alle federazioni competenti, FIGC, CSI, CONI, definisce la sua sede legale a Poirino, in via Fonte
Antico, 16 e nulla di più soddisfacente è stata l'adesione massiccia al nuovo progetto societario, tanto che al via della
terza stagione 2017-2018, il panorama delle formazioni calcistiche vede l'iscrizione ai campionati FIGC di ben 13
squadre del Settore Giovanile per un totale di circa 200 ragazzi e della Prima Squadra che disputa il campionato di
terza categoria oltre che quello di serie D di calcio a 5.
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L’A.S.D. Lenci è composta di:
1. Scuola calcio o sezione dell’attività di base pre agonistica, suddivisa in quattro categorie
a. PRIMI CALCI: da 6 a 8 anni
b. PULCINI: da 8 a 10 anni
c. ESORDIENTI: da 10 a 12 anni
d. GIOVANISSIMI: da 12 a 14 anni
2. Sezione dell’attività agonistica analogamente suddivisa in quattro categorie:
a. ALLIEVI
b. JUNIORES
c. PRIMA SQUADRA
d. PRIMA SQUADRA CALCIO A 5
Il disegno unitario della nuova società prende spunto da una relazione tra le diverse categorie (curricolo verticale).
Promuove un'efficace continuità educativa/didattica e formativa che mira all'unitarietà dei processi connettivi e dei
fattori che rendono possibile l'apprendimento calcistico e di seguito la formazione umana. In particolare: obiettivi
formativi e contenuti culturali, metodi e strumenti, relazioni e atteggiamenti, procedure di valutazione e rapporto tra
saperi scolastici e saperi informali e non formali, sono stati affrontati dal direttivo in un'ottica di continuità, con la
massima disponibilità e hanno attivato le specifiche competenze della società.
LE RISORSE STRUTTURALI
Dal punto di vista logistico la società mette a disposizione: un magazzino (con materiali di lavoro in buono stato) e i
campi di via Fonte Antico, che sono ubicati nella stessa area.
In particolare il complesso del campo sportivo si avvale di: un campo in sintetico per i primi calci, un campo in erba
per le partite ufficiali, un campo in terra per gli allenamenti e un campo di misura ridotta per allenamenti e partite dei
primi calci.
LE RISORSE UMANE
Le principali risorse della società sono quelle umane e professionali che variano di qualche unità di anno in anno; nella
società operano circa quindici allenatori, quindici collaboratori, oltre al personale dell'ufficio della segreteria,
dirigenziale e collaboratori esterni. La complessiva organizzazione e le relazioni tra i vari soggetti (assemblea dei soci,
consiglio direttivo, équipe di allenatori/educatori e collaboratori, etc.) è documentata dall'organigramma che si allega
e che viene aggiornato annualmente. Per una popolazione di oltre 10.000 abitanti, con più di 750 stranieri, l’A.S.D.
Lenci conta circa 200 atleti e 45 dirigenti (allenatori e altro). Nella scuola calcio o attività di base pre-agonistica una
quota importante degli allenatori ha una buona esperienza nell’ambito calcistico. Con il personale volontario in
servizio, la società riesce a garantire a ogni momento la presenza di un adulto in campo per accogliere i bimbi e gestire
la struttura. Un'altra importante risorsa della scuola calcio è costituita dai genitori che più direttamente partecipano e
collaborano alla vita societaria sia come accompagnatori/dirigenti delle varie squadre, sia proponendosi in qualità di
esperti. Il direttivo garantirà periodicamente momenti di formazione per tutto il personale, anche in rete con altre
associazioni. Significativa è anche la libera partecipazione degli allenatori a iniziative di aggiornamento proposte da
enti organizzatori esterni.
Sul territorio di Poirino sono presenti i servizi per la popolazione basilari (negozi, bar, ambulatori, farmacia, banche,
uffici postali). Il contesto socio culturale nel quale si colloca l’A.S.D. Lenci è aggregante. Nella popolazione e nel tessuto
sociale sono presenti valori ai quali richiamarsi (tradizioni, uso dei soprannomi, appartenenza alla realtà locale).
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Una famiglia tipo, che prende parte alle attività della società, ha un nucleo familiare che conta prevalentemente da 3
a 4 persone e le problematiche familiari che possono influire sulla condizione affettiva deI giovani calciatori sono
ancora rare. I genitori in genere si preoccupano della preparazione educativa dei propri figli e collaborano
positivamente con la società.
Nell'ambito extrascolastico gli alunni, nella maggior parte dei casi, coltivano interessi e praticano attività sportive
(presso la nostra scuola calcio o presso le attività proposte dalla Polisportiva comunale), attività ricreative/ludiche
presso il nostro Centro Aggregativo e l'oratorio. Queste attività organizzate dai vari servizi presenti sul territorio
vengono seguite con soddisfacente continuità.
La scuola calcio vuole essere:








Scuola dell'educazione integrale della persona, perché i processi formativi vogliono sviluppare
armonicamente la personalità degli allievi in tutte le componenti (etica, sociale, intellettuale, affettiva,
operativa, creativa).
Scuola della motivazione e del significato, perché vuole radicare conoscenze e abilità sulle effettive capacità
di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso.
Scuola orientativa e dell'identità, in quanto favorisce lo sviluppo psico-fisico e intellettuale degli allievi e li
mette in condizione di definire e conquistare la propria identità.
Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi, perché offre piena disponibilità umana
all'ascolto e al dialogo e, pur nella naturale asimmetria dei ruoli e delle funzioni tra allenatori e giovani,
considera in maniera adeguata l'importanza delle relazioni educative interpersonali che si sviluppano nei
gruppi, nella classe e nella scuola.
Scuola della relazione educativa, perché intende valorizzare la persona, rispettare gli stili individuali di
apprendimento, incoraggiare, orientare, sostenere, condividere.

GLI INTERVENTI MIRATI AL SUCCESSO FORMATIVO
La scuola calcio si pone l'obiettivo finale del pieno successo formativo per ognuno e quindi attua strategie
differenziate per rispondere ai diversi bisogni degli alunni in difficoltà, ma anche quelli con ottime capacità.
Tra gli interventi mirati al successo formativo sono presenti:
 la predisposizione di attività, il più possibile personalizzate, costituite da più unità di
apprendimento individuali, per gruppi di livello, di compito, elettivi o di gruppo classe, con la definizione di obiettivi
formativi differenziati e graduati;
 il rapporto costante con la famiglia.
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INTRODUZIONE
“Mens sana in corpore sano”
Giovenale (Satire, X, 356)

La società mette al centro delle sue azioni la “Persona”, cioè il bambino che deve essere il “main subject” e non un
“oggetto” al servizio dell’attività del settore giovanile. L’ A.S.D. LENCI intende impegnarsi nell’attività del settore
giovanile, guidata soprattutto da una filosofia societaria di tipo educativo e formativo.
Da un anno a questa parte, la dirigenza sta cercando di fare un salto di qualità nel dare la possibilità ai giovani atleti
del settore giovanile di ricevere non solo una formazione tecnica di qualità ma soprattutto una formazione umana.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati avrà la fruttuosa collaborazione di istruttori con grandissima esperienza.
In sintesi, la figura del bambino è posta al centro dell’azione formativa, gli istruttori/educatori devono trasmettere
oltre ai fondamenti di carattere tecnico, tutti quei principi necessari al bambino per essere man mano inserito nella
vita sociale, rispettando i valori umani quali: rispetto, lealtà (etica), dominio di sé, ubbidienza e capacità di vivere
assieme agli altri, insomma i valori di socializzazione. Inoltre, la parte ludica dovrà essere prevalente nella gestione
delle lezioni compresa come unità di apprendimento (U.A), ossia le sedute di allenamento, con tanto spazio riservato
al gioco, al divertimento, ed all’interesse per il gioco del calcio, cercando di creare motivazioni e coinvolgimento.
La programmazione didattica delle sedute d’allenamento (esercizi, giochi, etc.), indica tutta quella serie d’interventi
controllati, orientati al raggiungimento di determinati obiettivi. Normalmente l’istruttore/educatore non deve
improvvisare perché ogni azione diretta a un obiettivo specifico deve essere programmata, le relative fasi della
programmazione devono seguire determinati criteri.
Le fasi della programmazione sono:
o
o
o
o
o

Analisi della situazione iniziale tramite il pre-test;
Definizione degli obiettivi;
Individuazione dei contenuti;
Scelta dei metodi e materiali;
Valutazione tramite il post-test.

Tutte le attività devono essere programmate con sfondo prevalentemente ludico come indicato dalla FIGC,
trasmettendo motivazioni di tipo creativo dove il miglioramento avviene presentando proposte sotto forma di gioco e
utilizzando spiegazioni appropriate e semplici per il superamento delle difficoltà, nel rispetto dei bisogni e delle
necessità dei bambini. Questi sono aspetti fondamentali per apprendere, sperimentare e assimilare le tecniche e le
qualità necessarie alla pratica del gioco di calcio, con divertimento e soprattutto spirito di sacrificio.
L’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in maniera prioritaria quanto riportato dalla Carta dei
diritti dei bambini (New York – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989) e dalla Carta dei diritti dei
ragazzi allo Sport” (Ginevra 1992 - Commissione Tempo Libero O.N.U.). In queste affermazioni, riportate per altro su
un documento video ufficiale, si richiama l’attenzione circa i modelli educativi a cui si devono riferire tutte le attività
promosse, organizzate e praticate nei Settori Giovanili.
Negli intendimenti UEFA, di estrema rilevanza è considerato il ruolo del calcio come agente efficace di integrazione
sociale e di educazione. Per questo l’UEFA invita le federazioni a porsi il problema del recupero del calcio di strada
(grassroots football), soprattutto come filosofia di fondo alla didattica applicata.
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Per favorire la realizzazione del presente progetto formativo ed educativo, tutti gli addetti ai lavori (genitori, allievi,
dirigenti, allenatori, società civile,etc.) sono tenuti a osservare rigorosamente una serie di norme. Il presente P.O.E.F.
sarà pubblicato sul sito ufficiale della società. Il bambino, principale beneficiario di questa offerta, dovrebbe insieme
al genitore o chi esercita la podestà genitoriale, prendere visione del presente documento. La cosiddetta presa visione
del P.O.E.F. avrà valore contrattuale tra il bimbo, i genitori e la società.
I . OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ
A – OBIETTIVI GENERALI
Lo stile educativo dell’A.S.D. LENCI pone la persona del bambino al centro del progetto formativo e lo guida nello
sviluppo della sua personalità, ponendosi i seguenti obiettivi:
o
o
o
o
o

Favorire lo sviluppo di competenze e abilità, e gradualmente le potenziarle;
Privilegiare il rapporto umano in cui ciascuno è responsabile delle proprie funzioni e azioni;
Mirare alla formazione umana in generale;
Proporre esperienze calcistiche nuove;
Promuovere i grandi valori dell’umanità: la pace, la solidarietà, la giustizia, il senso di responsabilità e di
cittadinanza attiva.

B – FINALITÀ
Le finalità delle attività organizzate e proposte dall’ A.S.D. LENCI. sono legate allo sviluppo armonico del bambino
attraverso il gioco del calcio. Questo gioco permette di ampliare in modo naturale il patrimonio motorio del bambino,
di favorire la conoscenza della propria corporeità, di sviluppare e di perfezionare gli schemi del movimento.
Inoltre, a livello cognitivo, il calcio sollecita la capacità di analizzare una quantità notevole di stimoli, di elaborarli e di
produrre una risposta di comportamento adeguata alla particolare situazione di gioco. Lo sviluppo motorio sarà
perseguito in un ambiente sano, dove le attività calcistiche costituiranno un mezzo efficace per la formazione globale
del bambino, rivendicando quindi la centralità del bambino stesso, con le sue necessità, capacità e aspettative.
Gli apprendimenti dovranno essere il naturale risultato di attività tecnico-calcistiche svolte in forma ludica e giocosa
che sfruttano l’innata voglia di giocare dei nostri ragazzi, arricchendone, quindi il patrimonio motorio.
Grande cura ed attenzione verrà rivolta allo sviluppo della sfera sociale, alla formazione di una personalità e di
un’autonomia attraverso la giusta considerazione del confronto con gli altri.
La pratica sportiva del gioco del calcio, rappresenta una fase importante di un lungo cammino verso lo sviluppo della
personalità.
La componente didattica sarà caratterizzata da contenuti tecnici e tattici sempre più riferiti alla risoluzione di problemi
in gara. Si assiste, nel contempo, a una differenziazione dello sviluppo fisico dei bambini che comporterà
un’attenzione degli istruttori volta a valorizzare chi già dispone di potenzialità motorie spiccate, favorendone una
adeguata crescita tecnica e volta a favorire, nel contempo, migliori apprendimenti per chi evidenzierà eventuali
ritardi.
I bambini sperimenteranno e arricchiranno ulteriori informazioni relative alla dislocazione in campo della squadra
(nella fase di attacco e di difesa), alle competenze specifiche di ciascun ruolo e alla collaborazione dei reparti di difesa,
centrocampo ed attacco per addivenire a un gioco collettivo che, comunque, non sminuirà, ma esalterà le capacità
tecniche e tattiche di ogni singolo giocatore.
Per far sì che il Settore Giovanile sia funzionale, è necessaria una buona struttura organizzativa; il progetto che
riguarda il Settore Giovanile richiede tempo e pazienza. I risultati tangibili si possono ottenere in un periodo che va dai
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tre ai cinque anni di lavoro continuativo in un gruppo solido, affiatato e che gode di piena fiducia da parte del
sodalizio calcistico.
Oltre alle figure tradizionali inserite nella società calcistica, si devono riconoscere delle figure specifiche:
principalmente va distinto il calcio dei grandi, dal calcio dei giovani. Per i più piccoli esistono delle figure e dei ruoli
particolari, con delle caratteristiche ben delineate e con capacità particolari, in grado di seguire i bambini nella
crescita calcistica ma soprattutto umana. La formazione di un giocatore di alto livello si compie attraverso il
superamento di gradini (STEP) che si sviluppano per mezzo di una serie di cicli di lavoro strutturati in modo che uno
sia la naturale prosecuzione dell’altro. Non è possibile raggiungere alti livelli se non si sono apprese, stabilizzate e
integrate tra loro le abilità di ogni singolo ciclo. Uno dei punti fondamentali nella programmazione a lungo termine è
stabilire e definire in modo preciso quali sono gli obiettivi prioritari da conseguire nei diversi periodi. Gli
apprendimenti si sviluppano dal “saper fare individuale” e si compongono di difficoltà che aumentano in relazione
all’età del soggetto e che dipendono dallo sviluppo della motricità di base e dalla motivazione ad apprendere del
giovane calciatore.
La prima qualità dell’istruttore dovrà essere la continua e costante osservazione del bambino, perché nessuno meglio
di lui può definire quali sono le capacità future di un giovane atleta. La valutazione iniziale deve essere la
predisposizione naturale di un istruttore. Non è corretto rapportarsi a un ciclo senza aver preso coscienza dell’intero
percorso didattico e formativo sia generico che specifico dell’allievo. È inoltre riduttivo per un istruttore considerarsi
istruttore di una singola categoria, poiché le proprie conoscenze devono andare oltre ed espandersi nell’intero ciclo
formativo. Non si devono possedere solo conoscenze di tipo tecnico/tattico ma anche e in modo particolare, motorie
e psicopedagogiche. Per ogni categoria si devono prendere in esame: gli obiettivi didattici ed educativi da realizzare
nella relativa fascia d’età, la traccia del lavoro annuale, lo sviluppo operativo realizzato in micro-cicli e la scheda di
osservazione che permette di valutare l’andamento del lavoro. Il settore giovanile si può suddividere in tre categorie
di attività, ben distinte ma in relazione tra di loro:
o
o
o
I.1

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE O SCUOLA CALCIO;
ATTIVITÀ DI BASE O PRE AGONISTICA;
ATTIVITÀ AGONISTICA.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE O SCUOLA CALCIO

PICCOLI AMICI (da 5 a 6 anni)
Per i piccoli amici, le attività volte sono puramente ludiche vista la tenera età. Il calcio e le prime esercitazioni sono
introdotte sotto forma di gioco così come lo sviluppo delle abilità e capacità motorie.
PRIMI CALCI (da 7 a 8 anni)
Per i primi calci le attività volte sono ancora puramente di natura ludica. Il calcio e le prime esercitazioni sono
introdotte sotto forma di gioco così come lo sviluppo delle abilità e capacità motorie, tuttavia si inserisce una
crescente presenza dello strumento “pallone” per avvicinare il bambino alla scoperta del suo corpo in relazione
all’attività.
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I.2

ATTIVITÀ DI BASE O PRE AGONISTICA

PULCINI (da 8 a 10 anni)
Oltre ad esercitazioni per migliorare la tecnica e le capacità motorie già acquisite in precedenza, si inseriscono anche
esercitazioni più complesse, in relazione alla crescita sia fisica che calcistica. In questa categoria vengono fatte
svolgere le partite, i giochi a confronto per misurarsi, non solo sulle basi dell’incontro di calcio, ma anche dal punto di
vista della tecnica calcistica.
ESORDIENTI ( da 10 a 12 anni)
In questa categoria sono già consolidate le capacità motorie, che comunque vanno allenate per migliorarle. Le
capacità calcistiche tecniche e tattiche non devono essere tralasciate, in quanto le partite diventano dei confronti
agonistici. Le nuove regole della categoria, giocare sul campo “dei grandi” fanno sì che i giovani calciatori si sentano
maggiormente responsabilizzati nell’ambito della partita.
GIOVANISSIMI (da 12 a 14 anni)
In questa categoria sono già consolidate le capacità motorie che comunque vanno allenate per migliorarle come nella
categoria sopra elencata. Qui le attività cominciano ad avere un carattere competitivo con la presenza dell’arbitro
ufficiale. La categoria giovanissimi costituisce il primo e vero momento di verifica del processo tecnico formativo. La
preparazione tecnica rappresenta un gradino basilare del percorso evolutivo iniziato con le precedenti categorie.
I.3

ATTIVITÀ AGONISTICA

ALLIEVI
Per la categoria allievi, le attività sono di carattere competitivo. Questo livello costituisce il momento conclusivo della
verifica del processo tecnico e di addestramento compiuto nell’ambito delle categorie giovanili. La categoria degli
Allievi rappresenta un momento fondamentale nella fase di perfezionamento e relativa maturazione tecnica che
preclude e conclude gli impegni agonistici di rilievo.
JUNIORES
Per la categoria Juniores, le attività sono prevalentemente di carattere competitivo. La categoria Juniores rappresenta
una fase importantissima di perfezionamento e la maturazione tecnica dovrà portare gli allievi a inserirsi senza
problemi nella prima squadra. Questa categoria sarà seguita dall’allenatore in stretta collaborazione con il tecnico
della Prima Squadra.
Nelle riunioni avute con il comitato, sono state elencate problematiche inerenti alla gestione del gruppo e abbiamo
scelto una logica che utilizza i concetti base per raggiungere i nostri obiettivi.
In sintesi, nel settore giovanile, la figura del bambino è posta al centro dell’azione formativa, e al centro del suo
sviluppo ci saranno aspetti legati alla parte tecnica ma anche, e soprattutto, quegli aspetti legati allo sviluppo della
persona necessari all’inserimento nella vita sociale. La parte ludica è prevalente nella gestione delle lezioni, tanto
spazio riservato al gioco, al divertimento, e al coinvolgimento per il gioco del calcio, cercando di creare motivazioni ed
interesse.
Nelle fasce d’età superiori a 10 anni, fino alla categoria Allievi, la parte ludica è supportata anche da una parte fisica
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agonistica, dove in ogni modo gli istruttori non tralasciano l’obiettivo principale della formazione educativa del
giovane.
L’impostazione del lavoro è quella di programmare tutte le attività, prevalentemente con sfondo ludico, e formare
istruttori/educatori così che siano in grado di presentare proposte, sotto forma di gioco, trasmettendo motivazioni di
tipo creativo volte al miglioramento dell’apprendimento del bambino. Tutto ciò avviene, adottando soluzioni
appropriate per il valico delle difficoltà, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze dei bambini.
Nell’ apprendimento, la sperimentazione ci permette di assimilare, di provare, di mettere in gioco le sue qualità che
sono aspetti fondamentali necessarie alla pratica del calcio giovanile, con divertimento e spirito di sacrificio.
II

L’ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE

I professionisti sono circa 2.500 mentre i dilettanti sono intorno ai 200.000 e i giovani calciatori in attività sono circa
500.000.
Le società sportive che organizzano l’attività agonistica e promozionale in Italia sono oltre 8.000 e trovano posto
almeno 40.000 dirigenti.
All’inizio di una nuova stagione sportiva, quando si rinnovano le cariche sociali, si assiste a proclami di rilancio del
settore giovanile. I dirigenti delle società si pongono la fatidica domanda se sia meglio “allevare” calciatori oppure
andare sul sicuro pescando nei vivai di società minori con l’intenzione di risparmiare e di diminuire le preoccupazioni
derivanti dalla gestione di un settore giovanile. Ma, il Settore Giovanile è un costo o un investimento?
Tutto dipende dalla motivazione che ha la dirigenza di una società, dagli obiettivi che si pone e dal tempo in cui si
mantengono le cariche. Capita spesso che l’ambizione e la fretta dei dirigenti portino gli investimenti in direzione della
prima squadra, impoverendo le risorse naturali. Poche società credono veramente nella politica dei giovani e vantano
una organizzazione efficiente nel settore giovanile. Spesso ci si scontra con delle difficoltà notevoli: mancano il
personale direttivo, istruttori, attrezzature, infrastrutture.
II.1

RELAZIONE TRA PRIMA SQUADRA E SETTORE GIOVANILE ALL’INTERNO DEL PROGETTO SOCIETARIO

L’A.S.D. LENCI ha deciso di puntare sui giovani, sapendo che dovrà investire una disponibilità finanziaria che dovrà
essere garantita per un periodo che va almeno da tre a cinque anni, il tempo minimo necessario per attuare il
progetto, ma già dopo un paio di stagioni si dovrebbero verificare i primi risultati: squadre costituite da giocatori di
buona e discreta qualità che si distinguono nei propri campionati e tornei. Il compito essenziale del settore giovanile
dell’A.S.D. LENCI, oltre a formare degli uomini corretti, leali e rispettosi, è anche quello di fornire dei giocatori di
livello, adatti a giocare in Prima Squadra. Anche il tecnico della Prima Squadra è coinvolto nel progetto, cercando di
occuparsi della crescita e della valorizzazione dei giovani calciatori che si formano in seno alla società.
II.2

FILOSOFIA DELLA POLITICA SOCIETARIA

Da questa interazione si capisce come una società deve contare su persone competenti, preparate, esperte, motivate
e che sappiano indirizzare le risorse in direzione del compimento di una struttura in grado di auto-sostenersi, grazie ai
prodotti del proprio vivaio.
La società di calcio dovrà quindi tener conto del personale da coinvolgere, selezionandolo accuratamente, che abbia
la capacità di trasferire la fiducia del progetto ai ragazzi, soggetti principali dell’attività, e nei primi anni di pratica
sportiva anche ai genitori.
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II.3

I VALORI DEL GIOCO NELLA SCUOLA CALCIO

I valori del gioco nella scuola calcio sono di tipo educativo e formativo.
II.3.1

INDIRIZZO EDUCATIVO

Il gioco del calcio, lo sport in generale, fa parte dell’educazione non formale cioè un’attività educativa intrapresa al di
fuori del sistema formale e perciò al di fuori della scuola e delle attività curricolari. L’educazione non formale e le
attività extra-curricolari che la compongono non rilasciano alcuna documentazione o certificato di frequenza. Questo
tipo di educazione si differenzia dall’educazione informale, rappresentata dall’apprendimento non pianificato che
accompagna ogni persona nella vita quotidiana e che corrisponde alle esperienze di ogni giorno acquisite nell’ambito
della famiglia, degli amici, del gruppo di pari, dei media. Nonostante l’attenzione più volte riproposta sul tema del
“lifelong learning” e dell’educazione non formale e il crescente riconoscimento delle autorità dei paesi membri in
materia, il Consiglio d’Europa riconosce la persistenza di un divario tra concetto teorico sviluppato e pubblicizzato e
realizzazione pratica dello stesso.
L’insegnamento del gioco del calcio offre agli adulti che seguono i giovani calciatori, varie opportunità di “offrire
lezioni di vita” ed esempi positivi da imitare. I ragazzi che vanno al campo hanno bisogno di divertirsi ed imparare.
Questi bisogni devono essere tenuti in considerazione da dirigenti, tecnici e genitori. Il solo “fare calcio” non è
educativo. Tutti i momenti vissuti con i compagni sono altamente formativi, gioiosi ma anche ricchi di aspetti di
crescita personale.
L’esperienza calcistica in alcuni momenti investirà il bambino in modo anche più intenso di quella scolastica
coinvolgendolo nella sua globalità psico/fisico/cognitiva. I giovani calciatori hanno le seguenti opportunità educative:
o
o
o
o
II.3.2

rispettare regole, avversari e compagni, sviluppare l’attenzione, rendersi utile;
dare il meglio di sé, non sentirsi mai arrivati;
saper accettare i limiti propri e dei compagni;
capire l’importanza dell’umiltà e della generosità.
INDIRIZZO FORMATIVO

Nella formazione evolutiva dell’uomo si sperimenta prima il gioco del lavoro: ha grande valore nello sviluppo della
personalità e alto significato pedagogico. Il gioco inteso come piacere, divertimento, espressione libera e ludica della
personalità è un bisogno primario del ragazzo.
Il valore formativo del gioco realizza e sviluppa alcuni fondamentali obiettivi educativi:
o
o
o
o

favorisce la socialità e la collaborazione con i compagni e il rispetto degli avversari;
permette al ragazzo di manifestare la propria “reale e spontanea” personalità;
favorisce lo sviluppo delle capacità motorie;
sviluppa le capacità intellettive, richiedendo continui adattamenti a nuove situazioni (processo di formazione
del pensiero tattico).

Facendo giocare i ragazzi, l’istruttore/educatore compie una parte essenziale nella formazione globale del giovane.
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II.3.3

AGONISMO, VIOLENZA, FAIR PLAY

La competizione è un momento di confronto, un’ occasione per misurare le proprie abilità, rapportandole a quelle
degli altri. L’agonismo sfrutta la competizione per manifestare un desiderio interiore, spesso esagerato, di raggiungere
l’altro atleta impegnato nel confronto. Gli eccessi si trasformano in fatti negativi come l’inganno, la scorrettezza, la
provocazione dell’avversario. Da questo nasce il bisogno di imporsi delle regole etiche e morali di comportamento,
avallate dalla FIFA, che caratterizzano la pratica dello sport giovanile. L’agonismo stimolato con equilibrio e
naturalezza è una componente non trascurabile: il bambino coinvolto nel gioco, si impegna già per dare il meglio di
sé.
È compito dell’istruttore stimolare in modo naturale la competizione, intervenendo se si superano dei livelli
considerati pericolosi.
II.3.4
o
o
o
o
o
o
o
o
o

II.3.5

LE REGOLE DEL FAIR PLAY
Fare di una gara un momento privilegiato, di incontro e di festa con i coetanei.
Adattarsi alle regole e allo spirito del gioco.
Rispettare gli avversari così come vogliamo sentirci rispettati.
Accettare le decisioni dell’arbitro sapendo che, come i giocatori, ha diritto all’errore anche se fa di tutto per
non commetterlo.
Evitare la cattiveria, le aggressioni nelle azioni di gioco e nelle parole.
Non usare artifizi e inganni per ottenere il successo.
Tenere un atteggiamento dignitoso ed equilibrato nella vittoria come nella sconfitta.
Prestare soccorso a ogni giocatore ferito o comunque favorirlo.
Essere un ambasciatore della lealtà sportiva, perseguendo con il proprio
comportamento i principi
elencati.

COMBATTERE IL RAZZISMO

L’UEFA non tollera e non tollererà il razzismo: “Noi non ci fermeremo fino a che gli atteggiamenti razzisti non
spariranno sia dal campo che dagli stadi; la nostra popolarità di sport di massa dà alla famiglia del calcio una speciale
responsabilità di contrastare il problema e abbiamo il dovere di rinforzare questo indirizzo a livello europeo”.
L’UEFA crede che non basti sanzionare: in primo luogo va fatto il possibile per prevenire il problema. Bisogna
prevedere una campagna per educare e informare i più giovani, con tutti i consegnatari che giocano un ruolo
importante: UEFA, Federazioni Nazionali, Leghe, Clubs e giocatori, ma anche Governi e autorità pubbliche.
L’UEFA ha intensificato il suo lavoro negli anni recenti, specialmente attraverso la sua partnership con “F.A.R.E.”
(Football Against Racism in Europe), uno dei partner principali. Insieme con “F.A.R.E.” vengono intraprese misure per
prevenire il razzismo negli stadi, disponendo sanzioni contro spettatori e giocatori protagonisti di episodi di razzismo,
impedendo la vendita di materiale razzista all’interno e all’esterno dello stadio; introducendo politiche di uguaglianza
nei Club e incoraggiando una strategia comune tra polizia e steward.
II.3.6

STILE DI VITA

L’assenza di esercizio fisico e una dieta non bilanciata sono la causa dell’obesità, che sta diventando un serio problema
di salute pubblica in molte parti del mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità fa anzi riferimento a una “obesità
epidemica”. L’UEFA è allarmata dalle statistiche che rivelano l’incremento dell’inattività di ragazzi e del loro
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conseguente stile di vita non sano, che li potrà portare allo stato di sovrappeso. La situazione dei giovani è di
particolare allarme, con il 21% di ragazzi in Europa è classificato oggi come in sovrappeso o obesi. Questa situazione si
potrebbe prevenire se i soggetti interessati lavorassero insieme per creare un ambiente sano, determinando
cambiamenti negli stili di vita, in particolare attraverso una maggiore attività fisica e una migliore alimentazione.
La promozione di attività fisica e dello sport è parte integrante di molti dei programmi dell’UEFA, così come la
promozione del calcio di base e della costruzione dei “mini-pitches”, in cooperazione con le 53 Federazioni. L’UEFA,
inoltre, supporta dal 2003 la World Heart Federation ed è direttamente coinvolta nel contrastare il problema
dell’obesità.
Attraverso il suo lavoro, l’UEFA tenta di incrementare il numero e l’efficacia di iniziative sullo stile di vita sano e la
consapevolezza dei benefici degli sport accessibili ai giovani, rinforzando l’attrazione verso il calcio come “sport per
tutti”. Il calcio è divertimento. I calciatori, giovani e vecchi, sono sani perché amano giocare a calcio. La popolarità del
calcio in ogni parte d’Europa offre una grande opportunità per promuovere l’attività fisica.
Consigliando ai ragazzi di scegliere uno stile di vita attivo e sano, avendo la possibilità di divertirsi giocando al calcio,
l’UEFA promuove lo sviluppo, dando il suo contributo alla società e gioca un ruolo centrale affinché la Sanità Pubblica
in Europa intervenga opportunamente.
Lo sport, al suo apice, gioca un ruolo sociale cruciale, educando i giovani ai valori e alle norme e integrando differenti
individualità e gruppi all’interno della comunità. È attraverso lo sport che spesso i più giovani imparano l’importanza
del lavoro di gruppo, la disciplina, il rispetto, il fair play e le regole e, come gli adulti, imparano a vincere e a perdere.
In un mondo dove il cambiamento economico e tecnologico sta modificando molte delle nostre istituzioni tradizionali,
lo sport assume una nuova importanza.
Lo sport di squadra consente alle persone di interagire con gli altri e costruire nuove relazioni. Lo sport dà nuova forza
al nostro tessuto sociale. La funzione sociale dello sport è tanto più vitale in una società sempre più multiculturale.
Come conciliamo noi la maggiore diversità con la voglia di mescolare i valori e il dialogo? Lo sport considera ciascun
individuo come uguale all’altro. Le persone di differente cultura possono giocare insieme e competere in pace, anche
non parlando la stessa lingua. Il modello degli sport europei fa tutto il possibile, incoraggiando la partecipazione e
rendendo lo sport aperto a tutti. Il gioco d’élite serve a contribuire al calcio di base e ad ispirare i più giovani con i suoi
esempi.
Il calcio di base – indifferentemente attraverso le scuole o i club – alimenta a sua volta il gioco professionistico.
All’interno di questo sistema, ciascuna parte contribuisce a tutto ciò: le Federazioni promuovono lo sport
globalmente, offrendo contributi, assistenza tecnica e infrastrutture, così come il funzionamento della squadra
nazionale.
L’UEFA non tollera il doping nel calcio. Esso mina ogni aspetto dello sport e compromette la salute dei giocatori di
tutto il continente. L’UEFA ha intensificato la lotta contro il doping nel calcio e sta lavorando all’insegna del motto: “un
caso positivo è un caso di troppo”. Il programma anti-doping prevede un incremento nel numero di controlli del
doping nelle sue 12 competizioni, un maggior contributo finanziario nel settore, la creazione di una sezione
antidoping all’interno dell’amministrazione dell’UEFA, così come una commissione di esperti anti-doping e un
programma educativo mirato al vasto spettro della comunità calcistica europea. Tutti i calciatori partecipanti alle
competizioni europee devono astenersi dal doping. Le Federazioni e i club, prendendo parte alle competizioni UEFA,
sono obbligate ad assistere l’UEFA nell’implementare il programma anti-doping, per cui a ciascun calciatore che
partecipi ad una competizione UEFA può essere richiesto non solo di sottoporsi al controllo doping dopo la gara, ma
anche di sottoporsi a controlli al di fuori delle competizioni. Nessun’altra informazione è data relativamente a quando
i controlli verranno fatti. Anche l’E.P.O. è testato nei momenti chiave della stagione. È stata creata una commissione
anti-doping che elabora proposte per il programma anti-doping. L’UEFA ha un dialogo permanente con W.A.D.A., FIFA
e le organizzazioni europee nazionali anti-doping e scambia regolarmente informazioni con queste organizzazioni.
Le sanzioni per l’utilizzo del doping vengono applicate secondo il Regolamento Disciplinare dell’UEFA. Se un calciatore
ha fatto uso di sostanze dopanti, è immediatamente sospeso su base provvisoria per le gare a livello internazionale e
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nazionale. Quando viene emessa la sanzione finale, il corpo competente dell’UEFA applica il principio di colpevolezza,
quindi la sanzione disciplinare può solamente essere imposta in caso di intenzione o negligenza. In questo modo, un
calciatore di 17 anni sarà giudicato differentemente da un calciatore professionista. Tutte le parti hanno il diritto di
appellarsi contro le decisioni dell’UEFA alla C.A.S. (Court of Arbitration of Sport) di Losanna.
Nei moduli di censimento è obbligatorio indicare la denominazione esatta della Società dichiarante: “Scuola di Calcio
Qualificata”, “Scuola di Calcio” o “Centro Calcistico di Base”. Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle
categorie di base, a qualsiasi tipologia appartengano, devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli
adempimenti di seguito indicati:
o
o
o
o
o

o

diffusione obbligatoria e consegna della Carta dei Diritti del Bambino (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it)
ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori deIi tesserati;
impianto sportivo idoneo per l’avviamento e l’insegnamento del gioco del calcio in relazione al numero di
bambini/e ed alla loro ripartizione oraria e giornaliera durante l’intera settimana;
attrezzature idonee per l’insegnamento del gioco del calcio e condizioni igienico – ambientali idonee ad
accogliere gli iscritti alla “Scuola di Calcio” o del “Centro
Calcistico di Base”;
nomina di un Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” o del “Centro Calcistico di Base”, che sia
componente del Consiglio Direttivo della Società stessa;
partecipazione obbligatoria del Responsabile del settore giovanile e/o del Responsabile Tecnico e del
Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” o del “Centro Calcistico di Base” alle riunioni organizzate
presso le Delegazioni della LND territorialmente competenti, secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e
Scolastico;
un medico, quale riferimento ufficiale della Società;

Le squadre devono essere condotte da tecnici adeguatamente formati e qualificati.
II.3.7 IL TALENTO
È una attitudine o un’abilità naturale che permette a un soggetto di primeggiare e di differenziarsi dalla media, in
un’arte, professione, scienza o attività sportiva. Nel calcio si possono individuare vari tipi di talento: atletico, tecnico,
tattico, agonistico e della personalità. Quando in un ragazzo si trovano associate più di una di queste qualità, il giovane
si trova in possesso di un potenziale più alto. Si parla di talento calcistico quando la persona manifesta facilità nel
rapportarsi con la palla e riesce a leggere prima degli altri l’evolversi del gioco.
Nel calcio giovanile si parla di talento dopo i quattordici anni, quando si sono consolidate anche le abilità atletiche, la
personalità, lo spirito agonistico e la fantasia.
L’allenatore non deve trattare il giocatore come un fenomeno o pretendere che ogni volta che tocca il pallone faccia
una giocata vincente; i dirigenti e la famiglia devono essere coscienti ma non dovranno riversare troppe aspettative né
caricare di eccessive responsabilità il ragazzo. Il giovane talento deve imparare a mettere a disposizione della squadra
le proprie qualità.
II.3.8 I GENITORI
Il giovane che sceglie di impegnarsi in qualsiasi sport merita rispetto e stima da parte dei genitori i quali lo dovranno
stimolare e incoraggiare, facendo comprendere che lo sport è divertimento, voglia di stare insieme, senza gelosie o
false ambizioni, di ostacolo alla crescita sportiva e personali. Tra i sei ed i quattordici anni, il genitore di solito assiste
alla pratica calcistica del figlio. A volte i genitori sono protagonisti di situazioni spiacevoli, che creano problemi e
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ostacoli per una attività sportiva serena. Chi osserva attentamente un incontro di settore giovanile si rende conto che
il vero protagonista delle partite è spesse volte il genitore: è il più carico di tensioni, si dispera se la squadra sbaglia un
tiro in porta, esulta per la segnatura di una rete, etc. Il bambino rimuove quasi subito l’errore o la sconfitta,
dispiaciuto solo per l’idea di dover ascoltare una “predica” quando arriverà a casa. Al genitore può capitare
inconsciamente di vedersi realizzato attraverso il proprio figlio, proiettando su di lui i desideri che non è riuscito a
realizzare da giovane. I genitori sono convinti di farlo per il bene dei figli ma possono arrivare a condizionare
negativamente il rendimento, alterando lo sviluppo psicologico del ragazzo.
L’attività sportiva è uno dei mezzi migliori per maturare e crescere: lo sport spinge il giovane a impegnarsi, a
migliorare, a mettersi alla prova, stringendo rapporti sociali, comprendendo il sacrificio e l’umiltà, assumendosi delle
responsabilità e diventare membro di una collettività dove esistono diritti e doveri.
III

ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Una buona organizzazione è il presupposto per svolgere una attività di qualità che dia soddisfazioni ai giocatori.
Il Settore Giovanile dell’A.S.D. LENCI, deve avere una propria autonomia tecnica. Un’autonomia ancora maggiore sarà
concessa alla Scuola Calcio e all’attività di base (Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti). Per raggiungere una
organizzazione ottimale e moderna, deve avere dei dirigenti preparati e disponibili ad affrontare nuove tematiche
indispensabili all’esercizio di un ruolo, con competenza e responsabilità. Il Dirigente Sportivo si può identificare come
“manager”, con doti di organizzatore e “public relation man”, deve saper coordinare, mediare, decidere con un
obiettivo ben chiaro da raggiungere. Per rispondere alle esigenze della società i dirigenti si devono specializzare per le
varie funzioni, migliorando l’immagine del club nei confronti delle altre realtà con cui si rapporta.
La caratteristica essenziale per l’A.S.D. LENCI è la stabilità nel tempo: lavorando per uno scopo comune, con le stesse
persone per un determinato periodo, si potranno utilizzare al meglio le risorse a disposizione.
La professionalità di chi opera nel Settore Giovanile, deve essere un punto di partenza per operare nella società. Tutto
ciò che si compie è svolto in funzione dei bambini: si deve agire, pensando prima alla crescita della persona e poi alla
formazione di un buon giocatore di calcio.
III.1

LE FIGURE DIRIGENZIALI

III.1.1

I DIRIGENTI

Sono l’ossatura della Società: alcuni dirigenti portano il loro contributo economico, altri mettono a disposizione il loro
tempo, lavoro e mezzi di trasporto. In alcune società si trovano dei dirigenti che si auto – coinvolgono in modo
superficiale, non tenendo conto dell’influenza che possono avere nei confronti dei bambini.
Periodicamente (mensilmente), verrà convocata una riunione tecnica dove il Direttore sportivo, il Responsabile del
settore giovanile, il Direttore tecnico, il Responsabile dell’attività di base, il Direttore Generale e gli allenatori o
persone competenti potranno condividere le problematiche o i successi dei diversi settori.
III.1.2

IL DIRETTORE SPORTIVO

Il Direttore Sportivo è una persona qualificata con doti di management, gestionali e relazionali. Il focus del suo
operare consiste nel mantenere le realzioni con le altre società sportive e creare le condizioni perchè gli atleti possano
confluire all’interno del progetto Lenci.
La conoscenza dei regolamenti e lo scambio continuativo con gli organi federali fa del Direttore Sportivo una figura
cardine su cui si sviluppa l’operato nel Settore Giovanile.
All’interno dell’organizzazione Lenci il D.S. collabora a stretto contatto con il Direttore Tecnico, con il Direttore Genrale
e con le altre figure societarie per sviluppare strategie condivise e di ampio respiro in merito alle risorse interne e alle
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iniziative da porre in essere.
III.1.3

Il COORDINATORE DEL SETTORE GIOVANILE

Il coordinatore del settore giovanile è una persona qualificata, preparata, esperta e competente. È consigliabile che il
coordinatore del settore giovanile e il direttore tecnico siano due persone differenti ma che operino per conseguire lo
stesso scopo: la crescita caratteriale e calcistica dei giovani. Il suo lavoro organizzativo e gestionale si pone in profonda
collaborazione con il direttore tecnico e con il direttore sportivo per permettere di accompagnare gli atleti nel
percorso di crescita e nel delicato passaggio da attività di base a settore giovanile. All’interno di questo arco
temporale, che va dai 12 ai 17 anni, il coordinatore dovrà modulare il suo intervento relativo alla crescita dei ragazzi
tenendo conto delle diversità evolutive individuali.
La crucialità del suo operato è evidenziato dai numeri prima specificati relativi all’abbandono dell’attività sportiva
specie in questa fascia d’età; fondamentale sarà quindi la supervisione e la partecipazione perchè i valori promossi
svolgano il ruolo di collante all’interno dei gruppi/squadra.
III.1.4

IL DIRETTORE TECNICO

Il Direttore Tecnico è il responsabile del progetto tecnico da sviluppare con tutti i tesserati, dai piccoli amici alla prima
squadra. Suo compito sarà redigere tale progetto e verificarne l’applicazione da parte di tutti gli istruttori e i mister nei
relativi gruppi/squadra.
Il Direttore Tecnico deve porsi l’obiettivo principale di creare la squadra di collaboratori che operano in sintonia per
raggiungere un obiettivo comune, la crescita tecnica dei tesserati.
Il successo del Settore si deve basare su un reale rapporto di collaborazione e di stima, eliminando attriti, gelosie e
polemiche. La presenza di insegnanti di educazione fisica e di istruttori preparati comporta il raggiungimento di due
obiettivi importanti: la garanzia contro i pericoli di un precoce ed eccessivo agonismo ed il collegamento con il mondo
della scuola.
III.1.5

IL PROGETTO TECNICO

Il progetto tecnico è il modello di riferimento creato dal Direttore Tecnico, insieme al responsabile del settore
giovanile, per determinare i modi, le necessità organizzative, i tempi di esecuzione e le tappe intermedie per
conseguire gli obiettivi che la società si è proposta. La realizzazione del progetto tecnico si baserà su regole
organizzative precise, fissate da un organigramma/funzionigramma con competenze individuali ben precise.
Un serio progetto tecnico si fonda su solidi basi che prevedono uno sviluppo che va dai tre ai cinque anni.
Gli elementi caratterizzanti il progetto tecnico si individuano in:
o analisi delle strutture sportive e organizzative già esistenti;
o analisi dei quadri sociali esistenti (dirigenti, istruttori, allenatori, giocatori);
o obiettivi sociali;
o definizione delle modalità e di tempi di realizzazione;
o definizione dell’attività da svolgere: numero delle squadre da allestire e la loro relativa logistica;
o personale e risorse necessarie
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III.1.6

IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI BASE E DELLA SCUOLA CALCIO

A – IL RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI BASE E DELLA SCUOLA CALCIO
Nell’organizzazione della scuola calcio e dell’attività di base fondamentale è suddividere i due ambiti di intervento,
tecnico e organizzativo, individuando un team di lavoro per ognuna delle due aree. La società si avvarrà quindi di un
coordinatore tecnico per la scuola calcio e un coordinatore tecnico per l’attività di base. A sua volta sarà presente un
coordinatore organizzativo per la scuola calcio e uno per l’attività di base. Fondamentale sarà la competenza delle
quattro figure elencate rispettivamente nell’ambito tecnico (coordinatori tecnici) e nell’ambito
educativo/organizzativo (coordinatori organizzativi), per svolgere un compito di supervisione e sviluppo del progetto
tecnico e dell’obiettivo generale espresso nel presente P.O.E.F.

B – GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
L’attività di base si differenzia in due fasce:
o la categoria Piccoli Amici e Primi Calci, chiamata scuola calcio
o Attività di base che va dalla categoria dei Pulcini a quella degli Esordineti.
La programmazione del lavoro settimanale dovrà porre l’attenzione sul singolo individuo, sulla sua crescita e sulle
modalità di esecuzione dei gesti tecnici. Uno spazio idoneo sarà dedicato ai bambini, per poter allenarsi in modo
corretto e se possibile dar loro la possibilità di usufruire del campo in erba.
È importante tenere un archivio periodicamente aggiornato, con le schede personali di ogni allievo, in quanto la
valutazione obiettiva non è frutto di una singola gara o di una settimana di lezione ma di un periodo più esteso.
III.1.7

IL RESPONSABILE EDUCATIVO

La società Lenci pone in grande risalto il lavoro educativo/formativo da svolgere sia con gli operatori sportivi che con
gli atleti. L’osservazione e la metodoglogia sono elementi fondamentali per permettere che tale intervento risulti
efficace. Cruciale risulta quindi la figura del Responsabile Educativo quale coordinatore delle risorse educative interne,
con l’obiettivo principale di verificare che i dettami del P.O.E.F. vengano perseguiti e ricercati costantemente
nell’operato dell’associazione. Sarà anche una figura indispensabile nello spiegare costantemente la filosofia dell’ente
alle famiglie e trasmettere i propri valori attraverso il lavoro profuso durante l’anno.
III.1.8

IL DIRETTORE GENERALE

Vertice organizzativo della società è la figura del Direttore Generale. Il suo compito si estende in aree di competenza
parallele al lavoro svolto nell’ambito calcistico, creando le relazioni e i presupposti per un continuo sviluppo e una
crescita costante del progetto. Marketing, comunicazione, selezione risorse umane, management sono solo alcune
delle sfere di influenza dell’operato in capo alla sua persona e del suo gruppo di lavoro. La collaborazione con il
Direttore Sportivo e il Direttore Tecnico è cruciale per permettere a tutto il movimento di sviluppare strategie efficaci
al perseguimento degli obiettivi societari.
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III.1.9

IL RESPONSABILE DEI TORNEI

Figura di grande importanza all’interno dell’organigramma è il responsabile dell’organizzazione dei tornei interni, ma
in assenza di una persona qualificata e competente è possibile che sia il Direttore Sportivo e ricoprire questa carica.
Spiccate doti di management,capacità organizzativa e di relazioni con le altre realtà sportive sono i requisiti
fondamentali per svolgere al meglio le sue mansioni.
IV

SCELTA DEI COLLABORATORI

La società deve scegliere i propri collaboratori in assoluta libertà: deve metterli nelle condizioni di poter lavorare
correttamente e infondere loro fiducia. Le squadre giovanili devono essere gestite in modo diverso dalle “Prime
Squadre”: gli istruttori devono lavorare per far crescere i ragazzi, per aiutarli a maturare e insegnare loro a non
lasciarsi andare di fronte alle prime difficoltà.
IV.1

GESTIONE DEL PERSONALE

Gli istruttori e gli allenatori svolgono un lavoro di gruppo e devono agire in modo interdipendente e compatto.
Nella gestione del personale sono da ricordare i seguenti consigli:
o un istruttore non dovrebbe seguire per più di due/tre anni lo stesso gruppo come soggetto “guida”
principale;
o è importante favorire il lavoro in coppia degli istruttori, anche se per brevi periodi, per avere delle
informazioni più dettagliate, diversi punti di vista e di osservazione.
V

CODICE ETICO E SANZIONI DISCIPLINARI

Tutti i membri della società devono adottare, sempre, un comportamento conforme ai principi di lealtà e buona fede
nei confronti dei colleghi, degli allenatori e giocatori, dei genitori, nonché rispetto nei confronti degli arbitri.
Nel caso di un conflitto d’interessi è consigliabile privilegiare sempre gli interessi della società, rispetto a quelli
personali. Generalmente in una società dilettantistica il dirigente accompagnatore è quasi sempre un genitore.
Sottointeso che la qualifica di dirigente accompagnatore spetta alle persone espressamente designate, che non
necessariamente appartengono al Consiglio Direttivo, alle quali, in virtù della loro sensibilità e competenza, la Società
accorda speciale fiducia per l’esercizio di tale funzione. Nello svolgimento delle proprie attività in seno alla squadra, i
Dirigenti Accompagnatori devono agire con integrità morale e rispetto delle persone e di terzi, evitando che questi
ultimi, possano interferire sulle decisioni, sui comportamenti, sulla struttura organizzativa della Società. Tutti i
dirigenti si devono impegnare ad agire in tutte le situazioni nell’interesse della società A.S.D. LENCI.
Le informazioni privilegiate ottenute nello svolgimento delle proprie funzioni, non devono essere in alcun modo
divulgate o utilizzate a vantaggio proprio o di terzi. E’ consigliato di cercare di acquisire, attraverso un’opportuna
formazione, le necessarie competenze strumentali (conoscenza delle regole, carte federali, etc.) e psicologiche
(approfondire le conoscenze sul piano delle relazioni affettive e dei rapporti interpersonali, etc.), aspirare a conseguire
le necessarie competenze che la propria carica comporta, nel modo più efficiente possibile. Cooperazione in sinergie:
cooperare in modo personale e attivo con figure appartenenti alle altre aree, perseguendo l’identificazione e lo
sfruttamento ottimale delle necessarie interazioni all’interno della società. Fornire sempre alla Società informazioni
veritiere, necessarie, complete e puntuali in merito all’andamento dell’attività sportiva (RELAZIONI PERIODICHE).
Nei rapporti con i Genitori, agire in qualità di primo filtro (rapporto educativo tra Società e Genitori). Favorire il
rispetto del materiale e dell’ambiente: i Dirigenti si devono impegnare affinché tutti i tesserati della medesima
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società, appartenenti e non alla squadra di competenza, rispettino sempre il materiale e le strutture con cui si entrerà
in contatto durante il normale svolgimento dell’attività sportiva (sia quello gestito o fornito direttamente dall’ A.S.D.
LENCI, sia ---quello appartenente ad altre società).
V.1

LE REGOLE PER IL GENITORE DEL GIOVANE CALCIATORE
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

I genitori sono importanti per gli stimoli che possono fornire ai figli che praticano sport: incoraggiamenti e
utili consigli fanno crescere il giovane sportivo con sani principi morali ed etici, con il rispetto delle regole.
L’importante è che i genitori non siano troppo oppressivi e che non intervengano insistentemente nella vita
della squadra e nella vita della società.
Il genitore non deve fare troppe pressioni psicologiche sul rendimento sportivo; è importante anche che i
genitori non riversino sui figli le proprie aspettative mai realizzate (la rivincita genitoriale).
Stimolare e incoraggiare la pratica sportiva, lasciando che la scelta dell’attività sia fatta dal bambino.
Instaurare un giusto rapporto con l’allenatore per fare in modo che al bambino arrivino dei segnali coerenti
dagli adulti di riferimento.
Lasciare che il bambino sia libero di esprimersi in allenamento e in gara, educandolo così all’autonomia.
Non esprimere giudizi sui compagni o fare paragoni: è una delle situazioni più antipatiche che si possano
verificare tra i grandi ed i piccoli.
Evitare i rimproveri a fine gara.
Dimostrarsi interessati a sapere come vive i vari momenti della gara ed evidenziare eventualmente i
miglioramenti.
Aiutarlo a porsi obiettivi realistici e aspettative adeguate alle sue capacità.
Offrire più opportunità per una educazione sportiva globale: rispetto degli impegni e delle priorità (scuola),
dei propri indumenti, degli orari, dei compagni, delle autorità, dell’igiene personale. Il genitore deve
cooperare con l’allenatore per raggiungere questi obiettivi.
Essere presenti non solo fisicamente nei momenti di difficoltà: incoraggiare, sdrammatizzare, far capire gli
aspetti positivi, salvaguardare il benessere psicologico del bambino.
Avere un atteggiamento positivo ed equilibrato in rapporto al risultato. Saper perdere è molto più difficile ed
importante di saper vincere. Nello sport e nella vita non ci sono solo vittorie e dopo una caduta è importante
sapersi rialzare.
Informarsi sulla società, conoscere gli adulti di riferimento e gli altri genitori.
Chiarire gli obiettivi educativo/formativi e le regole di comportamento.
Verificare che le aspettative del figlio, corrispondano all’attività che svolge, evitando di caricarlo di eccessive
tensioni.
Seguire con attenzione la crescita psicofisica ed educativa del proprio figlio.
Non esaltare ma nemmeno degradare le prestazioni sportive.
Non intromettersi nel lavoro del tecnico; non criticare l’operato degli allenatori, dei compagni del proprio
figlio ed arbitri.
Rispettare gli spazi e i tempi di discussione con allenatori e dirigenti, mai in presenza del proprio figlio o
durante le partite.
Esercitare possibilmente una coerenza educativa, rispetto agli obiettivi e alle tipologie comportamentali,
applicati dalla società.
Accettare il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del
responsabile), per azioni di danneggiamento del patrimonio societario altrui o dell’ A.S.D. LENCI.
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V.2

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALLENATORI

Gli allenatori sono presi a esempio dai ragazzi come modelli di comportamento e devono per questo comprendere la
grande influenza che parole e atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra.
o L’importanza dei risultati non dovrebbe mai mettere a repentaglio la salute o l’integrità fisica dei giocatori. La
vittoria non è altro che il risultato della preparazione tecnica, tattica, fisica e psicologica della squadra. Questi
valori non si devono mai sacrificare per aumentare il proprio prestigio personale.
o Il gioco del calcio non deve mai impedire al giovane di ottenere buoni risultati sotto il profilo scolastico;
insieme alla famiglia e alla scuola, l’allenatore riveste un ruolo attivo nell’educazione dell’individuo.
o L’allenatore deve sempre rispettare, difendere e insegnare ai propri allievi le regole del gioco del calcio; non
deve mai, per nessuna ragione, cercare di ottenere vantaggi, attraverso l’insegnamento consapevole di
comportamenti anti-sportivi.
o Gli allenatori sono responsabili del comportamento dei propri giocatori e hanno il dovere di stigmatizzare
tutti gli atteggiamenti anti-sportivi; per questa ragione il FAIR-PLAY, dovrebbe essere sempre incoraggiato sia
durante le sedute di allenamento che durante le gare.
o Gli allenatori devono mettere sempre gli arbitri nella condizione di svolgere la propria opera il più
serenamente possibile, attraverso un atteggiamento rispettoso e corretto, evitando d’incentivare
comportamenti negativi dei propri giocatori nei confronti del direttore di gara.
o Gli allenatori devono evitare atteggiamenti provocatori nei confronti della panchina avversaria.
o Gli allenatori hanno il dovere di dare sempre il massimo ai propri giocatori e per questo motivo di mantenersi
sempre aggiornati attraverso testi, corsi periodici. E’ necessario ampliare continuamente le proprie
conoscenze tecnico-tattiche, fisiologiche, medico-sportive e psicologiche.
V.3

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI GIOCATORI
o
o
o
o
o

Vincere è facile, saper perdere è difficile. Bisogna avere pazienza, non pretendendo tutto e subito.
Essere puntuali, salutare e comportarsi adeguatamente. Allenarsi costantemente e condurre una vita sana.
Senza regole non c’è gioco.
Rispettare se stessi, gli altri, le cose. Umiltà e modestia fanno star bene.
Imparare a ragionare con la propria testa.
“Esultare è bello, uminare non è nobile”

Come detto in partenza, è importante che i genitori prendono nota delle norme in seguito indicate, unitamente al
proprio figlio, per accettazione del presente P.O.E.F., che ha il solo intento di far svolgere l’attivià sportiva in modo
serio e corretto:
1. Gli allievi che hanno sottoscritto il cartellino di durata annuale unitamente ai propri genitori, non possono
firmare un altro cartellino nella stessa stagione sportiva, pena il deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva
della Federazione Italiana Giuoco Calcio e conseguenti sanzioni disciplinari;
2. Se un allievo è stato assente per due allenamenti consecutivi per malattia oppure è stato assente per vari
motivi di famiglia, i genitori devono giustificare l’assenza con gli Istruttori; in caso contrario l’allievo non potrà
riprendere l’attività;
3. Il materiale deve essere sempre pulito e in ordine sia durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli o
ufficiali;
4. Le borse devono essere lasciate obbligatoriamente negli spogliatoi e non per terra o nei campi di gioco;
5. Il completo da gioco deve essere sempre indossato negli allenamenti, nelle partite o in particolari
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

V

manifestazioni;
Il K-way deve essere sempre portato in borsa, per essere utilizzato su richiesta dell’istruttore qualora le
condizioni atmosferiche lo richiedessero;
Tutti gli allievi dei gruppi squadra dovranno comunicare telefonicamente ai propri Dirigenti accompagnatori
l’assenza agli allenamenti e alle partite; sarà cura del Dirigente riportare tali informazioni agli Istruttori;
Non sarà consentito all’allievo svolgere l’allenamento con una divisa diversa da quella ufficiale;
Per la propria incolumità personale, gli allievi non devono portare anelli, orologi, orecchini in genere, sia
durante gli allenamenti che nelle partite amichevoli e ufficiali;
Gli allievi dovranno mantenere sempre comportamenti e atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in campo
che fuori e in particolare negli spogliatoi;
Nelle partite ufficiali o amichevoli è obbligatorio portare il giaccone nel periodo ottobre – marzo;
Per motivi igienici e per evitare confusione o assembramenti negli spogliatoi non è consenstito l’ingresso ai
genitori, sia all’inizio che al termine dell’allenamento;
I genitori potranno conferire soltanto con la Direzione e la Segreteria, in ogni momento, mentre con gli
Istruttori i rapporti dovranno essere solo di stima e fiducia reciproca;
Non sono assolutamente ammesse da parte dei genitori o familiari degli allievi interferenze o ingerenze
tecnico-sportive per cio che concerne: convocazioni, ruoli, inserimenti in Gruppi Squadra e quant’altro
appartiene esclusivamente al rapporto tecnico tra Istruttore e Allievo;
Non è consentito ai genitori e familiari assumere, sia durante gli allenamenti che durante le partite
amichevoli o ufficiali, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi dell’immagine della società;
I genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di vario genere attraverso la lettura dei comunicati
affissi nella bacheca societaria, chiedento di poter incontrare il proprio responsabile tramite un
appuntamento da concordare con il proprio Dirigente di squadra.
SANZIONI DISCIPLINARI

Di fronte a comportamento scorretto di un giovane atleta, verrà applicata un gamma diversificata di sanzioni
disciplinari. L’applicazione delle sanzioni avverrà a seconda della gravità, della recidività, dell’inosservanza e del grado
di colpa.
Il minimo che possa succedere è il rimprovero verbale. E’ possibile che segua un rimprovero scritto se l’inosservanza
delle regole continua. Al peggioramento della situazione scatta la sospensione dall’attività per un periodo non
superiore ai dieci giorni. Per comportamenti più gravi, può invece scattare la radiazione dalla Società.
VI

Il “DROP-OUT” o l’ABBANDONO PRECOCE

Con l’avvento delle Scuole Calcio, si sono anticipati rispetto al passato, i tempi di reclutamento. Vogliamo ricordare
che oggi i bambini iniziano a 5/6 anni, contrariamente a quanto avveniva prima. La diffusione dei dati impietosi ci
dicono che dei 500.000 giovani, fra gli 8 e i 16 anni che ogni anno giocano in più di 30.000 squadre e in oltre 7.000
società, solo lo 0,6% arriva al professionismo e addirittura solo lo 0,2%, emerge a livello nazionale e/o internazionale.
Ricordiamo inoltre che l’adolescenza è anche il periodo in cui si profila una flessione riscontrata in tutti gli sport.
Le società sportive a rischio di abbandono sono quelle che utilizzano sistemi di lavoro oppressivi, rigidamente
selettivi, costituiti da allenamenti ripetitivi e monotoni, privi di divertimento, improntati su un modo sbagliato di
intendere l’agonismo. Quando l’obiettivo principale è quello di vincere, e per questo vengono trasmesse aspettative e
richieste inadeguate, si rischia di generare la paura di perdere e di confrontarsi con i propri limiti.
Il “drop-out” è sempre più diffuso da parte dei giovani atleti; nel corso degli anni gli atleti si perdono per strada.
All’origine dell’abbandono ci sono sempre una serie di fattori, spesso concomitanti.
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Le cause fondamentali dell’abbandono precoce o “drop-out”, per motivi psicologici sono da ricercare tra:
o cattivo rapporto allievo/allenatore;
o pochezza del gruppo sportivo;
o emarginazione subita rispetto al gruppo dei pari età;
o mancanza di successi, gratificazioni, progressi sportivi, con il relativo senso di frustrazione;
o attuazione da parte degli istruttori della specializzazione precoce;
o l’agonismo esasperato fin da giovanissimi;
o il risultato a tutti i costi;
o l’illusione preclusa di divenire dei campioni;
o nuovi interessi legati alla crescita;
o genitori e ambiente esterno troppo esigenti e pressanti;
o il venire meno del divertimento e delle motivazioni.
Per gli allenatori che vogliono svolgere con competenza il proprio lavoro, cioè che desiderano insegnare calcio
tutelando le diverse esigenze evolutive e creando un clima di lavoro favorevole all’apprendimento e alla crescita
personale, sono disponibili diverse strategie didattiche per mirare e strutturare al meglio il proprio progetto
educativo.
Un programma di lavoro costituisce un punto di riferimento importante per tenere presenti le mete stabilite e
mantenere viva una costante riflessione sui mezzi utilizzati e sui risultati ottenuti; serve per organizzare situazioni
mirate di apprendimento.
La programmazione per obiettivi è uno strumento essenziale, perché fa riferimento alle capacità di:
1. Definire con precisione le abilità e le azioni che un atleta, al termine di un piano di formazione sportiva,
deve saper realizzare.
2. Identificare il percorso operativo e scomporlo nei vari step di lavoro.
3. Introdurre una verifica puntuale che consenta di realizzare interventi di correzione sui ragazzi, attraverso la
ridefinizione delle strategie e degli obiettivi stessi.
Le operazioni che contribuiscono a definire il nostro programma di lavoro possono essere sintetizzate nel seguente
modo:
o Valutazione iniziale
o Scelta degli obiettivi
o Scelta delle strategie per raggiungerli (mezzi e metodi)
o Conduzione pratica della seduta o dei cicli di sedute (gestione dei metodi didattici, feedback, ecc.)
o Valutazione con finalità di controllo

CONCLUSIONE
L’attività del settore giovanile è caratterizzata dalla forma ludica, motoria ed educativa. I giovani calciatori non devono
migliorare solo l’aspetto tecnico, tattico, atletico e agonistico ma deve essere curato anche lo sviluppo delle capacità
cognitive, emotivo/affettive e motorie. Possiamo affermare con certezza che per lavorare in modo ottimale nel
settore giovanile, è prioritario che gli allenatori si pongono l’obiettivo della crescita del singolo, cercando di dare a
ognuno il proprio tempo e/o programma di crescita. I ragazzi infatti, non sono tutti uguali, ognuno possiede gradi e
tipi di competenze diverse e tempi di apprendimento diversi. Diventa imperativo cercare quindi di:
o Individualizzare le richieste (programmi diversificati);
o Porre estrema attenzione al problema della comprensione, di quello che diciamo e di quello che stiamo
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o
o

proponendo, da parte dell’atleta;
Porre l’obiettivo della crescita del singolo, prima di quella della squadra;
Infondere lo spirito di squadra, stimolare la collaborazione verso i compagni.

Se lavoriamo sui miglioramenti dei ragazzi avremo, in un secondo tempo, anche dei miglioramenti a livello della
squadra. Allo stesso tempo, lavorare per infondere lo spirito di gruppo, la capacità di lavorare insieme, vuole dire
lavorare con un valore intrinseco dello sport. La capacità di cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune
può essere considerata una capacità tecnica come il saper calciare la palla. Un’altra azione didattica da utilizzare può
essere quella di porre i giovani calciatori al centro del processo educativo, facendoli sentire protagonisti e partecipi dei
propri apprendimenti. Generalmente, si dà per scontato che chi insegna qualcosa è colui che detiene la competenza
nei confronti di chi non ce l’ha; questo pensiero può far correre il rischio di rendere i propri allievi degli esecutori
passivi e abituarli ad avere, il più delle volte, un atteggiamento conformista. “Il conformismo attuale non è più morale
ma cognitivo. Il nostro tempo concepisce più il giovane calciatore come un computer vuoto. L’apprendimento è il
riempimento del cervello di file seguendo l’ideale di un travasamento potenzialmente illimitato d’informazioni nella
sua memoria ...” .
Perciò non esiste un gesto tecnico che non contenga capacità coordinative e schemi motori di base. E’ bene che ogni
allenatore comprenda al meglio questo tipo di relazione, perché, soprattutto per le fasce d’età più piccole, quindi
quelle dedicate all’insegnamento del gesto tecnico, non può essere proposto un piano di lavoro dedicato al semplice
gesto se non si pianifica in parallelo un intervento a livello “motorio”. Quando ci si trova davanti a un giovane
calciatore che ha serie difficoltà dal punto di vista tecnico, è bene che il proprio allenatore si interroghi sul perché di
questo “deficit tecnico”, che può essere ricondotto d un mancato lavoro in ambito motorio. Un esempio inerente a
questo lavoro può essere l’esecuzione poco coordinata e imprecisa di un tiro in porta, un’analisi dettagliata da parte
degli addetti ai lavoro non si ferma alla semplice conclusione “il giocatore è scarso tecnicamente”, ma dovrebbe
continuare e comprendere il perché di questo risultato, per esempio una rincorsa di tiro errata (passi corti e l’ultimo
più lungo), può essere indicatore di un mancato sviluppo del “correre” e della capacità di ritmizzazione, o meglio
ancora l’errato posizionamento della gamba d’appoggio può essere riconducibile a una mancanza di equilibrio.
Un’altra errore, più frequente nei giovani calciatori, è l’errato punto d’impatto con la palla, questo riconducibile alle
capacità coordinative come: adattamento e trasformazione dei movimenti, e combinazione motoria; insomma, è bene
che ogni allenatore articoli ogni singola seduta in modo da poter proporre un lavoro parallelo, che incentri un
intervento mirato sull’aspetto tecnico, motorio e tattico possibilmente inserendolo in ogni esercitazione. Una grave
situazione è rappresentata dalla selezione effettuata dalle società di medio/alto livello, per allestire formazioni più
competitive; questo si verifica in modo lieve nelle società di paese o delle parrocchie. È fondamentale che si rispettino
la passione e i sogni dei ragazzi, i quali si abitueranno a rendersi conto da soli delle differenze motorie rispetto ai
compagni, e da soli cercheranno un nuovo contesto per proseguire la loro attività preferita. In questo caso al ragazzo
che manifesta la volontà di abbandonare e ha militato fin da bambino nella stessa squadra, la società potrà offrire un
posto da aiuto/allenatore o supporti per seguire l’attività dei piccoli amici.

27

