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Percorso educativo itinerante
per allenatori e dirigenti sportivi

gennaio-marzo 2018

È importante che quanti si occupano di sport,
a vari livelli, promuovano quei valori umani e religiosi 

che stanno alla base di una società
più giusta e solidale.

Questo è possibile perché quello sportivo
è un linguaggio universale,

che supera confini, lingue, razze, religioni e ideologie; 
possiede la capacità di unire le persone,

favorendo il dialogo e l’accoglienza.
Questa è una risorsa molto preziosa!

Papa Francesco, 23 novembre 2013
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La Consulta Diocesana per la Cultura, in collaborazione con C.S.I. Modena, P.G.S., U.S.
A.C.L.I., A.N.S.P.I.,  propone il primo percorso educativo itinerante rivolto ad allenatori e
dirigenti che si occupano di sport giovanile.

Oggi  a  Modena  la  pratica  sportiva  è  un  importante  fattore  di  educazione  e  di
formazione culturale.

Il percorso è suddiviso in tre aree tematiche, ciascuna delle quali include due incontri
della durata di circa un’ora e mezza: il giovane atleta; l’educatore allenatore e dirigente;
le aspettative incrociate. 

Si propongono due percorsi paralleli: uno serale, rivolto a allenatori e dirigenti esperti;
uno intensivo, rivolto a giovani che stanno iniziando l’attività di  allenatori  e dirigenti
sportivi.

Il  percorso  offre  una  riflessione  che  nasce  dalla  conoscenza  delle  buone  pratiche
sportive di alcune realtà presenti nel territorio modenese , con particolare attenzione
per  tutti  gli  aspetti  che  ruotano  intorno  allo  sport  quale  metodo  per  lo  sviluppo
integrale della persona.

La  metodologia  utilizzata  è  esperienziale  e  consiste  nel  coinvolgere  direttamente  i
partecipanti  per  favorire  un  confronto  paritetico  e  costruttivo,  valorizzando  le
esperienze positive esistenti, fino alla creazione di piccoli progetti innovativi (start-up).

Ogni lezione del corso sarà tenuta da professionisti del mondo dello sport, affiancati da
un dirigente di società sportive locali.

La  partecipazione  al  percorso  è  indispensabile  per  l’ottenimento
della  certificazione  di  luogo  educativo  di  comunità,  che  verrà
rilasciata  dalla  Consulta  Diocesana  per  la  Cultura  alle  ASD  che
inviano allenatori e dirigenti.

Ai  singoli  allenatori  e  dirigenti  che  partecipano  con  continuità  al
percorso sarà rilasciato dalla Consulta Diocesana per la Cultura un
attestato di idoneità educativa.

La partecipazione al percorso prevede l’iscrizione da effettuare on-line, inviando il
modulo in allegato al seguente indirizzo e.mail : 

chiesa.sport.cultura.modena@gmail.com
Le iscrizioni devono pervenire entro : 
mercoledì 17 gennaio 2018 – percorso allenatori e dirigenti di lungo corso
sabato 10 febbraio 2018 – percorso per giovani allenatori e dirigenti.
È richiesta una  quota di partecipazione di € 5,00, da versare al primo incontro del
percorso.

mailto:chiesa.sport.cultura.modena@gmail.com


Per allenatori e dirigenti di lungo corso
1. Il giovane atleta

lunedì 22 gennaio 2018 ore 21
presso ASD Monari (via Milano - Modena)
Emozioni. 
Lo sport come occasione per imparare a vivere le emozioni
dott. Francesca Scalise (CSI Modena) – Linda Balugani (VIS Academy)– 
un dirigente ASD Monari

lunedì 29 gennaio 2018 ore 21
presso ASD Corlo (centro parrocchiale – via Battezzate 72 - Corlo)
Capacità. 
L'autostima del ragazzo e l'incoraggiamento dell'allenatore e del dirigente
dott. Elisa Cantergiani (CSI Modena) – Giordano Palladini (Judo MO Academy) – 
un dirigente ASD Corlo

2. L’educatore allenatore e dirigente

lunedì 12 febbraio 2018 ore 21
presso ASD Taccini (via Don Minzoni - Modena)
Allenatori di se stessi. 
L'allenatore alle prese con i propri vissuti
Roby Malverti – un dirigente Modena Rugby – un dirigente ASD Taccini

lunedì 19 febbraio 2018 ore 21
presso ASD parrocchiale S. Paolo (via del Luzzo - Modena)
Fare gruppo. 
La gestione del gruppo e dei suoi conflitti come occasione di crescita e di integrazione
dott. Claudia Fiorini (SDP Anderlini) – Marcello Micheloni (Pallacanestro Sassuolo) – 
un dirigente ASD S. Paolo

Insieme ai giovani allenatori e dirigenti
3. Le aspettative incrociate

lunedì 26 febbraio ore 21
presso SDP Anderlini (palestra scuole don Milani – via del Luzzo - Modena)
Genitori. 
Gli allenatori e i dirigenti alle prese con i cambiamenti educativi familiari
dott. Francesca Scalise (CSI Modena) – Gianni Ferraguti (Fratellanza & Cittadella) – 
Marco Neviani (SDP Anderlini)

lunedì 5 marzo ore 21
presso parrocchia di Baggiovara
Educare. 
Le sinergie possibili tra famiglia, sport e comunità cristiana
dott. Francesca Scalise (CSI Modena) – 
don Paolo Boschini (Consulta Diocesana per la Cultura)



Per giovani allenatori e dirigenti (16-20 anni)
sabato 17 e domenica 18 febbraio 2018

1. Il giovane atleta

Sabato 17 febbraio – dalle ore 15.00 alle 19.30
presso C.S.I. – via del Caravaggio 71 – Modena 

ore 15.00: Capacità.
Le persone che più mi hanno valorizzato e hanno aiutato la mia autostima
dott. Elisa Cantergiani

ore 17.30: Emozioni. 
Come lo sport mi ha insegnato a vivere le emozioni
dott. Francesca Scalise

2. L’educatore allenatore e dirigente

Domenica 18 febbraio ore dalle ore 10.30 alle 16.45
presso Parrocchia B.V. Addolorata – Via Guido Rangoni 26 – Modena 

ore 9.00: eucaristia nella chiesa parrocchiale

ore 10.30: Allenatori di se stessi. 
Il giovane allenatore e dirigente alle prese con le proprie motivazioni
dott. Mattia Bortolotti - allenatore PGS Smile

pranzo ore 12.45

ore 14.30: Fare gruppo. 
L’esperienza del gruppo e la gestione dei conflitti come occasione di crescita e di 
integrazione
uno sportivo

Insieme a allenatori e dirigenti di lungo corso
3. Le aspettative incrociate

lunedì 26 febbraio ore 21
presso SDP Anderlini (palestra scuole don Milani – via del Luzzo - Modena)
Genitori. Gli allenatori e i dirigenti alle prese con i cambiamenti educativi familiari
dott. Francesca Scalise (CSI Modena) – Gianni Ferraguti (Fratellanza & Cittadella) – 
Marco Neviani (SDP Anderlini)

lunedì 5 marzo ore 21
presso parrocchia di Baggiovara
Educare. Le sinergie possibili tra famiglia, sport e comunità cristiana
dott. Francesca Scalise (CSI Modena) – 
don Paolo Boschini (Consulta Diocesana per la Cultura)


