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SPORT LIFE è un servizio di educazione allo

sport ideato dalla Cooperativa Sociale

Progetto Crescere e rivolto a dirigenti,

responsabili allenatori, famiglie, tesserati della

società sportiva. 

Il progetto prevede interventi, attivabili anche

singolarmente, sviluppati da uno psicologo

dell’équipe psicopedagogica della

Cooperativa Progetto Crescere, in grado di

offrire sostegno ed accompagnamento nelle

diverse fasi della stagione sportiva.

Il progetto prevede di attivare

all’interno degli spazi della realtà

sportiva un dopo scuola che si integri

con le attività della società.

 

Cos'è e come funziona?
 

Incontri mono-settimanali in piccoli

gruppi con l'obiettivo di:

 

Aiutare gli atleti a reggere i

pressanti impegni sportivi senza

trascurare i doveri scolastici

Fornire nuovi strumenti e

metodologie per uno studio

efficace

Prevenire il disagio nel contesto

scolastico e di conseguenza in

quello sportivo

Contribuire a creare una rete di

supporto efficace tra società,

famiglia, scuola

PROGETTO STUDIAMO
DI SQUADRA



INCONTRI
A SUPPORTO
DI DIRIGENTI
E ALLENATORI

Finalità:

 

Collaborare con la società e il

dirigente nella realizzazione e

gestione delle regole relative al

rapporto tra atleti e genitori, atleti

e allenatori, allenatori e genitori e

relazioni con altre società

 

Stimolare una comunicazione

efficace tra tecnico/dirigente e

atleta, tecnico/dirigente e squadra,

tecnico/dirigente e famiglia

 

Lavorare sulla motivazione dei

tecnici

 

Fornire strumenti efficaci per la

lettura e la comprensione di

dinamiche individuali e di gruppo

 

ALLENARE LE
LIFE SKILLS
ATTRAVERSO
LO SPORT
Da alcuni anni, nell’ambito della

Psicologia dello Sport, si sta dando

molta importanza all’opportunità di

potenziare, attraverso lo sport,

diverse abilità e competenze efficaci

non solo nel contesto sportivo

specifico, ma trasferibili in modo

generalizzato ad altri ambiti e

utilizzabili nella vita futura. Queste

sono le cosiddette life skills.

 

La semplice partecipazione all'attività

sportiva non garantisce nei giovani

atleti uno sviluppo personale positivo:

sono le scelte educative intenzionali

da parte della società, degli allenatori

e delle altre figure che ruotano

attorno alla squadra ad essere

determinanti, in quanto agiscono

sulla programmazione e conduzione

delle attività stesse.

 

Il progetto ha come obiettivo quello

di favorire lo sviluppo delle life skills

(emozionali, relazionali e cognitive)

dei giovani atleti. 

 

Azioni:

 

Incontri formativi con dirigenza,

staff e allenatori

Incontri formativi con i genitori

Osservazione e monitoraggio sul

campo

CONSULENZA E
ASCOLTO
Momenti di confronto individuale,

a piccoli gruppi o di squadra 

 

Con gli atleti

 

Offrire ascolto e sostegno per

favorire il benessere

Creare un contesto collaborativo

per la coesione del gruppo

squadra

Prevenire la dispersione e il drop-

out sportivo e/o scolastico

Gestire lo stress da prestazione e

affrontare le delusioni

 

Con i genitori

 

Facilitare la comunicazione

familiare, sportiva, scolastica per la

pianificazione di obiettivi

personalizzati

Riflettere sull’importanza della

valenza educativa insita nell’attività

sportiva

Promuovere la compatibilità tra il

tempo di studio e di allenamento

Sostenere il ruolo del genitore in

adolescenza


