
A.S.D. CENTRO SCHUSTER –  VIA FELTRE, 100 - 20134 MILANO –  TEL. 0226414808 

Stagione sportiva  2005 – 2006 
       

     Impegno formativo:         Allenatori e Responsabili  
 

Il centro giovanile Card. Schuster : 
 

 è un’Opera apostolica della Compagnia di Gesu’ che ha come missione la 
formazione dei ragazzi ai valori umani e cristiani attraverso lo sport 

 promuove le scuole sportive per i bambini/e e l’attività sportiva agonistica per i 
giovani  ma sempre con attenzione alla formazione completa della persona ed in 
stretta collaborazione con le famiglie 

 ha fatto una scelta preferenziale per i poveri. Gli impianti sportivi e le strutture 
devono essere funzionali ed efficienti, rifiutando il superfluo ed ogni forma di 
ambizione fine a se stessa 

 vuole essere una comunità aperta a tutti senza distinzione di cultura, religione, 
provenienza o categoria sociale  richiedendo il rispetto della propria identità cristiana 
e della proposta formativa 

 
Il Centro Schuster si impegna: 

  a organizzare la pratica di un’attività sportiva seria e qualificante in collegamento con le 
federazioni sportive, il CONI e il CSI 

  a coinvolgere le famiglie nelle attività sportive, formative, ricreative, sociali, culturali e  
religiose nell’ambito  del paradigma pedagogico ignaziano proprio della Compagnia di Gesù 
(“Ogni persona ha già potenzialmente tutto in sé, ma spesso non ne è cosciente; l’educatore 
l’accompagna nella scoperta di questa sua ricchezza e dei suoi “talenti”) 

  a organizzare l’attività sportiva per tutti considerando impegno, attitudini e capacità di 
ciascuno 

  a garantire e tutelare, a lla fine di ogni stagione sportiva, la libertà degli atleti nel caso 
desiderassero cambiare società sportiva 

 
Gli allenatori consapevoli del loro ruolo educativo si impegnano: 

  a condividere il principio di “sport come strumento formativo”;  
  a conoscere e condividere la proposta educativa, formativa, cristiana nell’ambito 

della tradizione sportiva del Centro Schuster; 
  a mantenere un contatto vivo con le diverse componenti del Centro Schuster, il 

gruppo allenatori, gli accompagnatori, i dirigenti, le famiglie e l’assistente spirituale  
per affrontare insieme le problematiche dei giovani; 

  a partecipare attivamente  ai momenti di vita comunitaria consapevoli d’essere un 
riferimento per i giovani loro affidati; 

  a promuovere un’attività sportiva basata su impegno, onestà, semplicità, verità, 
amicizia, attenzione per i meno dotati, divertimento ed agonismo; 

  a partecipare ai programmi formativi specifici e di aggiornamento; 
  ad aderire alla struttura organizzativa dell’ASD Centro Schuster. 
 

I Responsabili, i Dirigenti e gli Accompagnatori  
per l’importanza del loro esempio e del loro ruolo si impegnano: 

  a condividere il principio di “sport come strumento formativo”;  
  a conoscere l’ispirazione e gli ideali dell’opera Centro Giovanile Card. Schuster e 

condividerne la proposta educative, formativa e sportiva non limitandosi ai soli 
risultati sportivi; 

  a mantenere un rapporto costruttivo con allenatori, assistente spirituale e tutte le 
componenti del Centro Schuster per affrontare insieme le problematiche dei giovani 
e trovare nuovi “uomini per gli altri” da inserire nella gestione del Centro; 

  a partecipare attivamente ai momenti di vita comunitaria e formativa 
(sportiva/religiosa) proposti dal centro; 

  ad aderire alla struttura organizzativa dell’ASD Centro Schuster. 


