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ABSTRACT 
 

Quando si progetta si compie un’azione dove la fantasia si coniuga con il desiderio. Ci si immagina qualcosa che ancora non 
c’è. Il significato si ricava dall’etimologia pro-iettarsi, gettarsi in avanti. Per fare questo oltre ad essere sognatori e poeti, 

dobbiamo anche essere naviganti, cioè avere e sapere usare gli strumenti, bussole e sestanti, che ci orientino anche quando 
non ci sono le stelle. Dobbiamo essere anche un po' visionari, perché questo ci permette di partire, ma poi dobbiamo anche 

avere ben presente quali siano i punti cardinali che ci permettono di sapere dove siamo e verso cosa stiamo andando. 

Cit.  Raffaella Pasquale 
 

 
Siamo partiti come sognatori e visionari e ci siamo immaginati in mezzo ad un mare sconfinato alla 
ricerca di strumenti operativi che ci potessero aiutare a comprendere, dove fossimo e verso cosa 
stavamo andando, proprio come nella citazione di Raffaella Pasquale1. 
 
L’idea che il termine progettare richiamasse il tema di gettarsi in avanti, ci ha reso entusiasti fin da 
subito, come uno spazio sconosciuto che ci permettesse di andare oltre al nostro sguardo 
affrontando paure e smarrimenti; ma la passione per la disciplina sportiva ci ha permesso di andare 
oltre le nostre naturali difese e di scorgere qualche certezza in più a mano a mano che si procedesse 
verso la meta, un po' come orientarsi anche quando non ci sono le stelle. 
 
La nostra idea iniziale del percorso era quella di “dare forma” ad istruttori per una migliore 
accoglienza dei bambini e delle famiglie, a tutela dei bisogni dei minori che praticano sport. 
 
Il tema della tutela, a noi tanto caro, in un periodo come questo dove lo sport viene messo a nudo in 
merito alle sue fragilità, in una modalità frammentata, scissa che non permette di vedere l’insieme, 
apporta con sé solo un messaggio parziale, che scalfisce e a volte distrugge la fiducia verso le 
discipline sportive. 
 
Questa modalità di fare comunicazione rischia di diventare una narrazione parziale che disorienta 
socialmente e soprattutto non integra i potenti punti di forza che lo sport apporta a favore dello 
sviluppo di identità sane e armoniche. 
 
Quindi abbiamo messo a punto Bussole e Sestanti che ci permettessero di vedere la nostra posizione 
e ci guidassero nella navigazione verso la nostra meta: il benessere del bambino. 
 
Grazie all’esperienza con il primo gruppo di lavoro, ci siamo immediatamente resi conto di quanto 
fosse importante inserire il ruolo dell’istruttore all’interno di un sistema organizzato e di una rete sul 
territorio che si riferisse ai servizi scolastici, sanitari, comunali, al privato sociale e alle famiglie.  

 
1 Raffaella Pasquale, autrice del libro: “Mamma mi vieni a prendere?”, edizioni Astrolabio. Psicologa e pedagogista, è 
esperta nel settore dei servizi per l’infanzia. 



Per questo motivo abbiamo inizialmente analizzato i sistemi, la rete, la mission e la vision di ciascun 
partecipante per individuare punti di forza e fragilità di ciascuno.  
Un luogo che definiremo LA MIA SCATOLA dello sport. 
In ogni scatola rielaborata in gruppo emergevano elementi su cui lavorare, chi era più forte nel 
collegamento con la scuola, chi con il Comune di riferimento, chi invece impiantava un’attività in un 
luogo ancora sconosciuto; all’interno del sistema invece è nata la necessità di costruire un team di 
lavoro che potesse essere formato e gestito da un coordinatore, normalmente un senior nella 
disciplina. 
Da queste riflessioni nascono due ruoli importanti: l’istruttore che ha il contatto diretto con i bambini 
e il coordinatore che supervisiona l’aspetto tecnico, la comunicazione interna al sistema, la 
manutenzione della rete esterna, il contatto con le famiglie e il lavoro sui social. 
Messe le basi per il corso, ci siamo occupati di approfondire lo sviluppo psicologico e neuromotorio 
nell'infanzia per fasce d'età: dai 3 ai 5, dai 6 ai 7, dagli 8 ai 10 anni.  
Gli istruttori sono stati accompagnati all’incontro con i genitori, alla costruzione del setting sportivo, 
alla pianificazione del programma e allo strumento dell'osservazione neutra partecipata.  
Il goal setting è lo strumento privilegiato per riordinare e realizzare programmi a breve, medio e lungo 
termine e anche in questo caso e non solo nell’agonismo, può essere utilizzato per monitorare il 
percorso dei più piccoli. 
L’altro strumento che abbiamo inserito nella SCATOLA è l’osservazione neutra, un modo di fare 
osservazione tipico della psicologia e della pedagogia, ma che nello sport è utile affinché si possa 
avere un quadro realistico dello sviluppo psicologico e motorio del bambino e nello stesso tempo 
sostenere e modificare il goal setting al momento del bisogno.  
 
Il primo volume nella sua prima parte affronta i diritti dei bambini nello sport, l’aspetto preventivo 
dell’attività rispetto ai fattori di rischio fisici e psicologici, analizza i bisogni degli attori presenti nel 
sistema alla luce della teoria di Maslow, tocca il tema dei cambiamenti avvenuti all’interno dei 
nuclei famigliari nel corso di questi anni e approfondisce il concetto di sistema e di rete come 
elementi di una buona organizzazione e di un buon funzionamento del servizio. 
La seconda parte introduce il concetto di formazione attiva che fa nascere un laboratorio di idee, di 
pensieri e di azioni che partono dalla pratica per arrivare alla teoria e viceversa e sempre in questa 
seconda parte ci riferiamo agli strumenti e alle teorie di riferimento, tanto importanti come mappe 
e punti cardinali del progetto. 
In allegato al primo volume si trovano gli strumenti concreti per poter agire in maniera organizzata 
sia all’interno del sistema, sia nella costruzione della rete e nel monitoraggio delle parti più 
operative dell’attività. 
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