
LA FIGURA DELL' ALLEDUCATORE 
 

    
tema 

La gioia delle relazioni 

destinatari 

Allenatori e dirigenti 

sportivi  

 

numero persone 

coinvolgibili 

Da 6 a 20 persone 

 

materiali 

Allegato 1 - rilevanza/amicizia/sport; 

Allegato 2 - ALLEDUCAORE COME..; 

penne; un cartellone; pennarelli 

 

Ideata da sr. Francesca Barbanera  

 

durata 

a piacere 

obiettivi 

Attraverso la lettura del testo "rilevanza-

amicizia-sport" e dopo aver visto la 2° 

puntata televisiva, condividere quali 

caratteristiche deve mettere in  campo 

un Allenatore affinchè sia educatore con 

la sua stessa modalità di relazione e di 

accompagnamento, ma anche aiutando 

a scoprire che lo sport stesso ha in sè la 

grande potenzialità dell'incontro con gli 

altri e della valorizzazione di ciascuno.  

 

 

Descrizione  

Nella convocazione all'incontro si può dare il compito di arrivare avendo visto la trasmissione 
individualmente. Viene poi consegnato il documento 1 in allegato e si lasciano 10 minuti per la 
lettura individuale. Si consegna poi Allegato 2 e si lasciano altri 10 minuti per la compilazione 
individuale. Al termine si condividono inizialmente le caratteristiche emerse dalla compilazione 
dell'acrostico. E di seguito anche i punti che a ciascuno hanno colpito di più, rispetto al documento 
1. Si farà sintesi insieme, sugli aspetti fondamentali emersi che deve curare un allenatore o 
dirigente, per far sì che si crei un ambiente educativo e valoriale. Verranno scritti su un cartellone 
che dovrà rimanere ben visibile nella segreteria o sede della dirigenza e saranno oggetto di 
verifica.  

Presentazione 

Nella tradizione salesiana di S. Giovanni Bosco citato nella puntata e ripresa dalle PGS,  nasce la 

figura dell' ALLEDUCATORE. Termine coniato proprio in ambito PGS per sottolineare che il ruolo 

dell'allenatore, non può prescindere da quello dell'Educatore che aiuta a crescere non solo 

l'atleta ma anche l'uomo. 

Note per il conduttore 

Il conduttore dovrà avere già visionato il materiale prima dell'incontro, saper introdurre i tre 

momenti, e coordinare il dibattito o discussione. Sceglierà un componente del gruppo a svolgere 

le funzioni di segretario che raccoglierà le cose che vengono dette e condivise 


