ALLEDUCATORI: IL PROGETTO HA LA SUA STRUTTURA DEFINITIVA.
Un’avventura che si snoda su tre anni di cammino insieme che i ragazzi e le ragazze del
Centro Schuster ( e forse un domani anche altri giovani del decanato) avranno la
possibilita’ di vivere all’insegna dell’amicizia e del servizio agli altri. La Squadra
Alleducatori ha ora una sua precisa fisionomia e offre un opportunita’ unica a chi vuole
fare dello sport non solo un’ occasione di divertimento, ma anche un momento di crescita
personale e di impegno verso i piu’ piccoli.
Ci sono voluti mesi per portare a compimento la definitiva struttura organizzativa
dell’intero Progetto Alleducatori, ma questa operazione era assolutamente necessaria per
rendere la proposta completa e per creare uno staff che ne garantisse la piena
realizzazione.
Mesi che, purtroppo, hanno ritardato la partenza della stagione 2008/2009 ma che ci
hanno permesso di fare una seria riflessione ed un proficuo confronto su questa iniziativa
allargando il numero delle persone che con encomiabile impegno hanno accolto l’invito a
portare avanti questo progetto.
Possiamo, quindi, con un pizzico di sano orgoglio, presentare un Progetto che si sviluppa
su tre anni di percorso rivolto a ragazzi e ragazze del Centro a partire dai 14/15 anni di
eta’.
I tre percorsi (Basic, Junior e Master) seguono un filo conduttore che permette uno
sviluppo armonico della preparazione e della formazione dei ragazzi secondo i canoni
tipici della pedagogia ignaziana applicati allo sport.
Il futuro del Centro Schuster passa di qua: sembra questa l’aria che si respira nei vari
incontri a livello direttivo. Un progetto sportivo-formativo capace di dare nuova linfa
vitale alla missione dello Schuster ed in grado di formare i potenziali allenatori e dirigenti
di domani..
Ferruccio Garlando.

Allegati i files con la struttura dei 3 percorsi e lo sviluppo del cammino nei tre anni.

