PROGETTO

Osservatorio Giovanile sullo sport

PREMESSA
Il progetto nasce da una analisi dell’attuale realtà delle PGS e della sua capacità di essere presenza
viva nel contesto giovanile.
Il riscontrato invecchiamento dei quadri dirigenziali e la costante mancanza di nuove leve impegnate nelle dinamiche associative, ci impone di formulare proposte diverse ed alternative a quelle
che erano congeniali alle esigenze del passato e che oggi stentano ad avere un riscontro eﬃcace.
Se vogliamo assicurare un futuro alle PGS coerente con il carisma che le anima, è necessario
allora riconquistare i giovani anche nei luoghi di decisione, attraverso uno strumento educativo/
partecipativo tipico del nostro mondo.

COSA E’
PGS LAB – Osservatorio Giovanile delle Polisportive Giovanili Salesiane – nasce da un’idea
progettuale della Presidenza Nazionale che pone al centro i giovani dei territori, coinvolgendoli in
una esperienza di condivisione mediante lo sviluppo e l’approfondimento di tematiche associative, sportive e sociali.

A CHI SI RIVOLGE
Il progetto si rivolge a ragazzi e ragazze tra i 25 ed i 35 anni, provenienti da ogni regione, che:
o siano impegnati come dirigenti e/o atleti di associazioni sportive aﬃliate e che da anni
vivano un percorso all’interno delle attività e le iniziative organizzate dalle strutture
territoriali;
o stiano vivendo, presso i propri comitati, esperienze di collaborazione;
o abbiano già vissuto le predette esperienze associative e abbiano voglia di riprendere un
cammino di servizio alle PGS.

QUALI OBIETTIVI SI PONE
Con l’Osservatorio, l’Associazione Nazionale si pone, in primis, l’obiettivo di:
ricostituire un proprio tessuto giovanile dal quale attingere nuovi stimoli e motivazioni per
proseguire la mission associativa;
riporre le tematiche educative al centro delle dinamiche associative;
coinvolgere i giovani in una esperienza FORTE di condivisione;
formare la nuova classe dirigente, restituendo ai territori, al termine del mandato, nuove
risorse appassionate alle PGS da inserire nei comitati;
stimolare il confronto e la riﬂessione in un contesto diverso dai campi scuola;
costituire una rete di pensiero e collaborazione tra i territori;
elaborare nuove idee per la costruzione dell’associazione del futuro;
creare un ulteriore ambito di partecipazione associativa;
conoscere, approfondire la dimensione educativa della spiritualità salesiana.

LE DOMANDE DI RICERCA NEL PERCORSO
Al ﬁne di immaginare il futuro delle PGS e preparaci con lungimiranza alla sua costruzione, sarà
opportuno che i giovani di PGS LAB individuino ed elaborino, nel corso delle esperienze che
vivranno con l’osservatorio, domande inerenti alle seguenti riﬂessioni:
•
in un mondo che spinge i giovani a rimanere nelle proprie case, che realtà giovanile
sportiva avremo tra dieci o quindici anni?
•
se lo sport in PGS non è il ﬁne in quanto tale della propria mission, in un’era nella quale la
percentuale di giovani che pratica una disciplina sportiva è sempre in continuo calo, quale
futuro avrà un’associazione per la quale lo sport è uno strumento educativo?
•
nel corso del tempo, siamo passati dalla pratica degli sport di squadra alle discipline
sportive individuali: è lo sport che non riesce più ad aggregare e ad agganciare i contesti
giovanili oppure i ragazzi preferiscono frequentare una palestra esaltando le proprie
capacità individuali?
•
tra vent’anni, avuto riguardo al contesto economico, politico e sociale che si sta
sviluppando, quale che sport avremo?
•
in quali ambiti e contesti andiamo a ricercare le istanze e le esigenze di sport?
•
cosa sta accadendo sul tuo territorio? Prova ad analizzare lo scenario sportivo che esiste
nella tua realtà territoriale e verso quale percorso si sta incanalando.

LE ATTIVITA’
Gli obiettivi che PGS LAB si preﬁgge di realizzare verranno sviluppati attraverso attività
speciﬁche e programmate che prevedano:
incontri con personalità del mondo sportivo;
incontri con personalità del mondo religioso;
incontri con personalità del mondo civile;
organizzare iniziative in particolari contesti sociali nei quali l’associazione è presente;
promozione di convegni per approfondimento di tematiche;
elaborazione e sviluppo di progetti socio/sportivi sul territorio;
redazione di documenti;
coinvolgimento collaborativo nelle attività ed iniziative nazionali.

AREE TEMATICHE E DI SVILUPPO:
AREA SPORTIVA
AREA SOCIALE
AREA RELIGIOSA
AREA POLITCO ISTITUZIONALE

I LIVELLO OPERATIVO
AREA SPORTIVA
GLI INCONTRI CON IL MONDO DELLO SPORT
LE FINALITA’
-

favorire occasioni ﬁnalizzate allo sviluppo ed alla crescita nei giovani di una propria
cultura sullo sport;
stimolare, nei giovani, una coscienza critica sullo sport e far maturare in essi un proprio
pensiero ed una solida base culturale sportiva.
conoscere meglio il mondo dello sport;
leggere dentro il mondo dello sport e decodiﬁcarlo, sviluppando un proprio ragionamento
in merito a cosa in esso accade;
capire dove sta andando il mondo sportivo e dove lo si sta spingendo ed indirizzando;
intercettare quali sono gli sport verso i quali c’è una spinta maggiore e quelli che hanno
avuto cali di attenzione ed interesse;
individuare il perché ci sono attività non considerate sportive e quindi non riconosciute
come tali dal CONI, ma che hanno, ad ogni modo, un grande appeal tra i giovani ed
esprimono un forte livello educativo. (si pensi ad esempio al parkour che, tra l’altro,
potrebbe esprimere un forte livello educativo, lavorando sul rischio in maniera protetta,
con riappropriazione della città e dei suoi spazi ludici)

LE MODALITA’ OPERATIVE
-

-

Incontri e dibattiti con personalità del mondo dello sport che possano oﬀrire, ai ragazzi,
una panoramica sulla situazione attuale delle diverse discipline sportive e che possano
eﬀettuare una fotograﬁa al mondo dello sport italiano;
Incontri e dibattiti con dirigenti, tecnici, atleti, ex atleti provenienti dal mondo del
professionismo sportivo e che sebbene distanti dalla nostra realtà, possano determinare nei
ragazzi, attraverso i propri racconti e le proprie riﬂessioni, un ragionamento critico rispetto
alle diversità delle esperienze e dei possibili punti di incontro delle stesse;
elaborare documenti.

II LIVELLO OPERATIVO
AREA SOCIALE
GLI INCONTRI CON LE REALTA’ OPERANTI IN
PARTICOLARI CONTESTI SOCIALI
LE FINALITA’
-

favorire la conoscenza di realtà associative e comunitarie esistenti sul territorio nazionale
che operano in particolari contesti di emergenza sociale;
realizzare la mission delle PGS in contesti nei quali lo sport può svolgere una rilevante
funzione aggregativa ed educativa, nella logia della solidarietà, accoglienza ed inclusione;

-

sensibilizzare ad una maggiore vicinanza e sostegno alle attività svolte in tali contesti;
individuare idee progettuali da sviluppare in tali realtà;
crescere nella logica del volontariato.

LE MODALITA’ OPERATIVE
-

incontrare i responsabili di associazioni, comunità o altre realtà territoriali per conoscere le
problematiche dei contesti in cui le stesse si trovano ad operare;
promuovere un dibattito con gli operatori al ﬁne di individuare le domande e le esigenze
provenienti da queste realtà;
individuare le risposte che, attraverso lo sport, possano aiutare questi contesti a migliorare
le proprie dinamiche di vita quotidiana;
coinvolgere la classe politica locale e personalità del mondo civile, sportivo e religioso per
creare attenzione e sensibilità nei confronti di queste realtà;
organizzare eventi che valorizzino, in tali contesti, l’aspetto educativo ed aggregativo dello
sport;
elaborare documenti.

III LIVELLO OPERATIVO
AREA RELIGIOSA
GLI INCONTRI CON IL MONDO ECCLESIALE
LE FINALITA’
-

non smarrire mai le nostre origini nell’espletamento dei compiti che, a vario titolo, siamo
chiamati a svolgere al servizio delle PGS;
intercettare le esigenze e le istanze del mondo religioso al ﬁne di interagire con lo stesso
mediante l’elaborazione di una proposta educativo sportiva più eﬃcace;
decodiﬁcare, con l’ausilio del mondo religioso, il nuovo contesto giovanile, nonchè le
aspettative che lo stesso ripone nei confronti dello sport.
approfondire la spiritualità salesiana ed in particolare del sistema preventivo di Don Bosco.

LE MODALITA’ OPERATIVE
•

incontri dibattito con il mondo FMA ed SDB;
incontri dibattito con rappresentanti di altri ordini religiosi;
incontri dibattito con il mondo giovanile operante in contesti religiosi;
azioni formative ed informative nei contesti religiosi in cui viene promossa ed organizzata
la pratica sportiva;
osservazione e monitoraggio della promozione sportiva in oratori del nord, del centro e del
sud, confrontando la diversità delle esigenze giovanili in ordine alla richiesta di sport e dei
contesti sociali in cui essi operano;
redazione di report di ogni iniziativa posta in essere;
formulare domande che possano aiutare a riﬂettere su:
cosa attrae i contesti ecclesiali, di estrazione non salesiana, del mondo associativo PGS e
quali sono i punti comuni da cui partire per costruire percorsi sportivi e formativi
condivisi;

•
•
•
•
-

quali azioni concrete e piani di sviluppo il mondo dello sport dovrebbe porre in essere e
che possano aiutare il contesto religioso a svolgere in maniera più eﬃcace l’azione
educativa nei propri ambienti;
quale posto occupa lo sport nell’azione quotidiana delle congregazioni FMA e SDB,
nonché in quella degli altri ordini religiosi;
quanto il mondo religioso crede ancora nello sport come strumento educativo;
quali sono le azioni comuni da poter sviluppare e realizzare insieme;
elaborare documenti.

IV LIVELLO OPERATIVO
AREA POLITICO ISTITUZIONALE
GLI INCONTRI CON I RAPPRESENTANTI DELLE
ISTITUZIONI E DELLA POLITICA
LE FINALITA’
-

individuare lo spazio di interesse riservato dalla politica allo sport e quali misure sono
ritenute necessarie dalla stessa per lo sviluppo ed il miglioramento del mondo sportivo;
sviluppare nei ragazzi una coscienza critica al ﬁne di intercettare gli ambiti in cui il mondo
dello sport incrocia il mondo delle Istituzioni e della politica, incidendo sullo stesso;
promuovere una cultura della legalità attraverso lo sport;
collaborare con le Istituzioni ad iniziative atte alla promozione dello sport in ambiti di
emergenza sociale ed educativa;
sollecitare e sensibilizzare le Istituzioni ed il mondo della politica a creare maggiori spazi
di aggregazione giovanile, promuovendo misure che facilitino, in tal senso, il compito
delle realtà locali.

LE MODALITA’ OPERATIVE
•
•
•
•
•
•
•

incontri dibattito con i rappresentanti delle Istituzioni;
incontri dibattito con rappresentanti del mondo della politica;
promuovere progetti;
formulare proposte di legge che possano recepire le istanze del mondo dello sport
giovanile;
formulare domande che aiutino a riﬂettere su:
quali sono le priorità dell’azione politica in un paese civile;
quanta attenzione viene riservata al mondo giovanile ed in che modo si favorisce la sua
crescita;
come si tutelano i giovani ed in che contesto gli stessi stanno vivendo e crescendo;
quanto interesse, in un Paese civile, c’è alla costruzione e riqualiﬁcazione degli impianti
sportivi, nonché degli spazi dell’aggregazione giovanile;
quali sono le misure idonee per favorire una maggiore promozione della pratica sportiva
negli istituti scolastici;
quale sport è presente attualmente nello scenario storico che stiamo vivendo e quale in
futuro si delinea nei progetti politici;
gli enti di promozione sportiva nacquero come contenitori dei partiti politici: oggi che

-

scenario politico si trova ad aﬀrontare il mondo dello sport;
elaborare documenti.

MODALITA’
STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DI PGS LAB
-

-

l’Osservatorio Giovanile sullo sport prevede un numero di quattro incontri con la
partecipazione di tutti i giovani interessati;
in ogni incontro verrà trattata e sviluppata un’area di riferimento del progetto;
gli incontri tematici saranno preceduti da un primo appuntamento riservato alla
presentazione del progetto, alla costituzione del gruppo di lavoro, alla individuazione
delle domande di ricerca e di una individuazione e suddivisione di ruoli all’interno del
gruppo funzionali al funzionamento organizzativo;
il progetto avrà una durata biennale e prevederà un incontro di chiusura, con redazione di
un documento/blog/ed altro da restituire ai territori;
i giovani di PGS LAB saranno guidati e coordinati da esperti che coordineranno gli
appuntamenti, aiutandoli a sviluppare in maniera eﬃcace il lavoro previsto ed a vivere
pienamente le esperienze proposte.

L’ESPERIENZA DI PGS LAB AVRA’ ALTRESI’
UNA PROPRIA CONTINUAZIONE ED ATTUAZIONE SUI
TERRITORI DI PROVENIENZA DEI PARTECIPANTI
Mediante:
incontri relativi alle suddette aree di interesse promossi ed organizzati direttamente dai
ragazzi nelle proprie realtà territoriali;
restituzione, nell’ambito dei propri territori, del lavoro prodotto mediante le esperienze
vissute e maturate;
PGS LAB sarà inserita anche quale osservatorio nell’ambito delle iniziative e
manifestazioni nazionali e territoriali, al ﬁne di monitorare criticamente l’andamento e
le dinamiche degli eventi proposti, nonché formulare, attraverso l’analisi delle condotte
dei vari soggetti partecipanti, proposte migliorative della promozione sportiva PGS;
PGS LAB potrà svolgere altresì attività di animazione e supporto organizzativo agli
eventi sportivi e formativi nazionali e territoriali.

