La nostra proposta
Con questa iniziativa la Libertas San Bartolomeo ASD, unitamente alle realtà con le quali
quotidianamente si interfaccia - l’Oratorio di San Bartolomeo e il Circolo Scalabrini - intende
proporre un progetto innovativo che coniughi l’esigenza di fare sport con quella di educare i
ragazzi/e.
Il nostro compito non è semplicemente allenare ad una pratica sportiva ma in primo luogo quello
di essere educatori sportivi. A tal proposito è nostra intenzione valorizzare l’attività svolta,
precisando alcuni criteri e indirizzi ormai indispensabili.
Ed è traendo spunto dall’impostazione che viene data nei Circoli Didattici che nasce una idea
nuova, consistente nel predisporre un documento chiamato Piano di Offerta Formativa che
contenga ed esplichi la nostra proposta educativa e sportiva.
Questo Piano viene proposto alle famiglie di tutti gli atleti e sarà osservato da tutti i componenti
della società per lo svolgimento delle principali funzioni che riguardano la vita stessa della
Polisportiva: in questo modo sono così stabiliti principi e finalità che dovranno regolare l’attività di
ciascun istruttore-educatore.
Questa impostazione innovativa dovrà contribuire a creare il senso di appartenenza ad una realtà
che esprime in primo luogo valori educativi e che si sente parte viva e consapevole della nostra
comunità parrocchiale e civile.
Il Presidente
Enrico Bello

La nostra identità
La Libertas San Bartolomeo nasce nel 1953 grazie al fervore dei sacerdoti parrocchiali del tempo e
raccoglie un gruppo di ragazzi che giocano al calcio sul campetto in terra dell’Oratorio di San
Bartolomeo, tra questi spicca un ragazzino magro e veloce che diventerà un grosso personaggio di
quell’epoca: Gigi Meroni.
Essa si ispira al messaggio cristiano e opera nell’ambito dell’Oratorio G. B. Scalabrini in cui è nata e
dove trova la sua collocazione naturale.
L’associazione sportiva, favorendo l’accoglienza e la partecipazione di chiunque riconosca nello
sport un ruolo importante, concorre all’armonica e integrale crescita delle persone e soprattutto
dei ragazzi, sia come singoli che come gruppo o comunità all’interno della parrocchia e della
società.
Con la sua attività rivolge lo sguardo ad alcuni obiettivi ben definiti:
 lo sviluppo della personalità e del senso di responsabilità dei ragazzi attraverso la
definizione di alcune regole comportamentali e di convivenza
 vivere lo sport come scambio di ricchezza interiore a livello di singolo e di gruppo
 un’attività sportiva che sappia essere educativa e libera da ogni strumentalizzazione
soprattutto economica che ne compromette e stravolge le finalità
 i principi di gratuità e volontariato, quali punti di riferimento del suo modo di operare.
Nel percorso di formazione viene considerata fondamentale la collaborazione tra chi opera
all’interno della Società (allenatori, dirigenti, accompagnatori, collaboratori), le famiglie degli atleti
(con i ragazzi come protagonisti principali ed i genitori in quanto primi educatori) ed in generale
con quanti operano all’interno dell’Oratorio.
Per raggiungere gli scopi che ci prefiggiamo riveste particolare importanza anche il rapporto con
gli Enti pubblici, ispirandoci ai criteri di azione sociale e di sussidiarietà.
L’organizzazione
Le discipline in cui si articola l’attività sono pallavolo, calcio e danza; esse comprendono circa 250
atleti, seguiti da 35 persone tra dirigenti, allenatori e accompagnatori.
Il conseguimento degli obiettivi proposti si fonda su una struttura agile e familiare, in grado di
organizzare l’intera attività sportiva, garantendo continuità di rapporti e di attenzione nei confronti
di tutti i ragazzi.
Lo sforzo dei volontari deve essere supportato dalla presenza fondamentale della famiglia, la cui
partecipazione è auspicata nei momenti che caratterizzano la vita sociale, durante gli allenamenti,
in occasione delle attività agonistiche e di incontri e di iniziative che coinvolgono tutta la Società.

Il Consiglio Direttivo è composto da persone appassionate di sport, legate alla comunità
parrocchiale, a cui sono stati attribuiti specifici incarichi.
I responsabili sono affiancati da un collaboratore per ogni squadra, a cui compete la gestione
organizzativa e i rapporti con i genitori.
La gestione tecnico-sportiva delle squadre rimane invece di esclusiva responsabilità dell’allenatore.
Le relazioni tra le diverse figure di riferimento sono caratterizzate da un confronto franco e sereno,
che pone attenzione ai rispettivi ruoli, valorizzando capacità e competenze.
Oltre alla normale attività agonistica nei vari settori, la Polisportiva propone iniziative di
avviamento allo sport indirizzate ai bambini nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 7 anni, in cui
gioco e sport si fondono per costruire una base di condivisione e impegno determinante anche per
gli impegni futuri e non solo sportivi del bambino.
Le offerte e le proposte per l’attuazione degli obiettivi
L’offerta dei servizi
L’associazione ha la disponibilità di un campo di calcio a 6 in erba sintetica, e dei relativi spogliatoi
e locali accessori situati all’interno dell’Oratorio G. B. Scalabrini della Parrocchia di San Bartolomeo.
All’interno della stessa struttura gode inoltre del supporto del Circolo Scalabrini che mette a
disposizione la palestra per lo svolgimento della attività di danza e calcio per i più piccoli e per la
pallavolo.
In ragione della necessità di reperire ulteriori strutture per svolgere gli allenamenti e per disputare
gli incontri ufficiali vengono utilizzati alcuni impianti sportivi - palestra e campi di calcio –
combinando l’esigenza della prossimità delle strutture con le disponibilità date annualmente dagli
Enti pubblici e dalle Società sportive che gestiscono le stesse.
Viene inoltre garantita l’apertura della sede all’interno dell’Oratorio, al fine di fornire informazioni e
supporti per qualsiasi problematica.

L’offerta tecnica
L’associazione a opera affinché sia data a tutti i ragazzi la possibilità di crescere, confrontarsi con
gli altri e dare il proprio contributo alla squadra, indipendentemente dalle capacità e dalle
possibilità di ciascuno.

In questa ottica è per noi fondamentale, ispirandoci alla Carta dei Diritti del Bambino, che ciascuno
dei nostri tesserati abbia la possibilità di misurarsi nella pratica sportiva con altri atleti con le sue
stesse capacità motorie e tecniche.
Per questo è fatta annualmente la scelta di quale Federazione privilegiare per le
diverse attività, ponendo al centro la crescita di bambini e ragazzi e non il
conseguimento di risultati tecnico-agonistici esasperati ed elevati.
Agli allenatori è richiesta competenza tecnico-sportiva e l’attitudine a svolgere il ruolo di educatore
in relazione alla fascia d’età dei ragazzi che vengono loro affidati; inoltre è promossa la loro
partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento tecnico proposti da Federazioni ed
organizzazioni presenti sul territorio.
Non ponendo il conseguimento del risultato come obiettivo primario e irrinunciabile, è richiesto
loro di saper sviluppare l’equilibrio psico-fisico dei ragazzi e di contribuire a creare uno spirito di

gruppo e di solidarietà, oltre che di saper svolgere un equilibrato e attento lavoro di
coinvolgimento che appassioni i ragazzi alla pratica sportiva, al continuo miglioramento ed al
convinto impegno personale.
Per quanto concerne le squadre appartenenti alla fascia di età comprese tra i pre-adolescenti e i
giovani, l’obiettivo principale è quello di riuscire a sviluppare un senso critico di appartenza alla
vita comunitaria, dell’Oratorio e della società civile; a tale scopo l’attività - senza trascurare la
giusta dimensione di crescita psico-fisica e sportiva - viene programmata e svolta in base alle
necessità e alle esigenze dell’Oratorio.

La partecipazione delle famiglie
Alle famiglie è proposta la condivisione degli obiettivi della nostra Società mediante:
 la partecipazione ad un incontro di presentazione dell’attività ad inizio stagione e ad eventuali
ulteriori incontri che si rendessero opportuni lungo la stagione sportiva
 la partecipazione alle iniziative organizzate dalla Società e dall’Oratorio
 l’assunzione di ruoli attivi in occasione dei vari momenti agonistici dei ragazzi, partecipando
alle trasferte e collaborando in attività che gratificano il loro impegno senza esasperazioni o
aspettative.
Alle famiglie si chiede inoltre di collaborare con i ragazzi nel garantire:
 la puntualità nella partecipazione agli allenamenti e alle partite
 la tempestività nel comunicare difficoltà o impedimenti alla partecipazione dei ragazzi alle
attività
 la salvaguardia dei momenti di attività sportiva in relazione agli impegni scolastici
 l’attenzione nel mantenere la completezza e l’efficienza dell’attrezzatura sportiva
 una adeguata e attenta educazione alimentare
 l’attenzione ai comportamenti ed all’evoluzione del livello di socializzazione dei ragazzi
 un tifo partecipe ma rispettoso.
L’impegno degli atleti
Agli atleti viene proposto un modello comportamentale e di etica sportiva che valorizzi la ricerca e
il riconoscimento dei propri limiti (fisici,tecnici, caratteriali) tendente ad accrescere equilibrio e
determinazione personale e di gruppo.
Si chiede loro inoltre di:
 mantenere il rispetto nei confronti di compagni, avversari, allenatori e collaboratori
 rispettare le decisioni degli allenatori e degli arbitri
 imparare ad essere tollerante nei confronti di chi è meno capace e in generale di chi sbaglia
 imparare a collaborare con gli altri , in allenamento e in gara, per migliorare come individuo e
come gruppo
 avere cura della divisa societaria e di tutto il materiale tecnico consegnato
 affrontare con impegno e serietà gli sforzi richiesti
 presentarsi agli appuntamenti con puntualità
 saper vivere in maniera equilibrata sia il successo che l’insuccesso
 sapere organizzare il proprio tempo di studio e il proprio tempo libero per trovare , all’interno
di quest’ultimo , lo spazio per l’attività sportiva
 rispettare i materiali e le strutture dove si svolgono le attività.

Il ruolo di consiglieri, dirigenti e collaboratori
Ai consiglieri e dirigenti è attribuito il compito di stabilire le linee guida e le finalità educative,
tecniche e organizzative, di curare e verificare la programmazione delle attività e di occuparsi degli
aspetti più pratici coinvolgendo i diversi collaboratori.
Viene loro richiesto di tenere i rapporti con le altre realtà educative dell’Oratorio, con le diverse
agenzie formative presenti sul territorio che accompagnano le famiglie nella formazione dei
ragazzi.
Loro compito prioritario è inoltre quello di monitorare e sostenere il lavoro svolto dagli allenatori.
Nei confronti degli atleti e delle loro famiglie essi si attivano per mantenere adeguate forme di
comunicazione su attività e manifestazioni riguardanti la Società e l’Oratorio, sensibilizzando
costantemente famiglie e atleti al valore della gratuità e coinvolgendo gli stessi nelle diverse
proposte di volontariato legate all’associazione sportiva.

