
 

               PROGETTO EDUCATIVO SAVIO 

2021/2022 

"LO SPORT NON E’ TUTTO MA SENZA LO SPORT IL TUTTO NON E’ 

COMPLETO" 

“Vi incoraggio a ripartire come gente per essere fermento di una società nuova, diversa, per 
imparare la saggezza che assimila la lezione della nostra fragilità e non si lascia chiudere nel 
limite perché custodisce la voglia di sognare”. (Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano18 
Ottobre 2021 

L’oratorio del nostro quartiere vogliamo immaginarlo come un albero che 

sviluppandosi dalle sue radici cresce attraverso l'esperienza, la cura e il rispetto, sia 

di adulti che di bambini, dando origine ad una chioma folta e ricca di opportunità per 

tutti. 

L’oratorio della nostra parrocchia valorizza l'educazione all’inclusione come 

opportunità di esperienza, crescita e apprendimento dei ragazzi che ne fanno parte. 

“Se dovessimo chiedere a un bambino cosa gli piace fare, quasi sicuramente ci 

risponderebbe: GIOCARE! Il gioco ha sempre contraddistinto la vita dell’oratorio, 

fin dal suo nascere. Il gioco è gratuità, è relazione, è gioia, è libertà…” 

Nell’oratorio è presente come uno dei suoi rami portanti di Pastorale giovanile la 

società sportiva, la Savio, che realizza e valorizza i veri valori della vita nel rispetto 

di quel patto educativo che coinvolge atleti, allenatori e dirigente, grazie agli indirizzi 

diocesani espressi dalla Fom e dal Csi. 

La Savio promuove il calcio per tutti i bambini/e, i ragazzi e i giovani sulla base 

di principi formativi e culturali che mirano allo sviluppo armonico e integrato 

di corporeità e interiorità. Gli atleti e i dirigenti lavorano per creare l’amicizia 

solida ispirata a quella che Gesù ha avuto per l’uomo. 

Il calcio è vissuto come momento di educazione, di crescita, di impegno e di 

aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia 

nel servizio alle persone e al territorio. 



Educatori, allenatori e dirigenti, con impegno e passione, dedicano tempo 

ed energie per promuovere e portare avanti progetti e percorsi 

sportivi volti alla crescita, all’integrazione e alla promozione del territorio 

attraverso una proposta educativa integrata con il territorio. 

 La dimensione della società sportiva, organizzata come associazione 

dilettantistica, fa sì che essa abbia un’autonomia maggiore ed i requisiti 

essenziali che, altrimenti, la parrocchia – come ente ecclesiastico – non 

possiederebbe. Occorre che sia conosciuta e valorizzata comunquecome  parte 

integrante della Pastorale giovanile parrocchiale, al servizio dei giovani. 

GLI OBIETTIVI EDUCATIVI DEL SERVIZIO 

Alla Savio si dà importanza: 

▪ allo sport vissuto con gioia, passione e spirito di squadra; 

▪ alla scoperta del proprio carattere e all’imparare a dare il meglio di sé; 

▪ a coltivare una mentalità positiva e propositiva anche dopo una sconfitta 

▪ a sviluppare la responsabilità verso se stessi e verso i compagni di squadra; 

▪ all’espressione di uno stile personale e all’inclusione; 

▪ alla crescita tecnica del singolo giocatore e alla costruzione di una visione/tattica 

di squadra. 



 
  

 

"TRONCO" 

 

GLI OBIETTIVI 2021/2022 DELLA SAVIO SONO I SEGUENTI: 

• Favorire il rispetto verso l’altro: atleti di diverse provenienze geografiche 

imparano a conoscersi e a stimarsi reciprocamente, nel rispetto della nostra 

identità nazionale italiana. 

• Favorire un atteggiamento di" atleta sano” leale e altruista: implementare 

uno “Stile Savio” condiviso che ci identifichi. 

• Vivere un’esperienza di Carità: attraverso la collaborazione con la mensa 

parrocchiale. 

• Favorire l’attaccamento alla società sportiva: organizzando eventi para-

sportivi dove gli atleti possano sperimentare l’Amicizia. 



• Riorganizzare le Categorie per evitare squilibri in Campionato: attraverso 

la creazione di squadre divise per anno di nascita costruendole in un’ottica di 

maggiore competitività, senza trascurare gli atleti non ancora pronti per la 

competizione. 

• Collaborare al miglioramento delle Strutture in comodato d’uso 

• Formazione specifica sui pericoli da uso di droghe sintetiche 

• Formazione dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

“RAMI” 

 

Nelle Categorie dell’attività di base riteniamo importate non affidare un ruolo fisso 

agli atleti ma di metterli nelle condizioni di sperimentarsi; nelle Categorie 

agonistiche, invece, si tenterà di accompagnare l’atleta alla specializzazione del 

proprio ruolo. 

Ci sono due modi di concepire la “vittoria”: il primo intende la “vittoria” come il 

risultato della partita (numero di goal) e, il secondo, intende la “vittoria” come 

espressione del lavoro svolto in allenamento. Il risultato della partita, inteso come 

numero di goal fatti o subiti, non dice tutto, e per questo non va enfatizzato. La 

vittoria, per noi, consiste nel raggiungere durante la partita gli obiettivi posti in 

allenamento. Crediamo importante considerare il risultato della partita in relazione al 

percorso sportivo del singolo e della squadra e non come un parametro assolutizzato e 

decontestualizzato. Un Mister ad un atleta alla fine di una partita: “non importa 



vincere o perdere, ma che tu ti sia divertito e abbia imparato qualcosa”. Non bisogna 

esasperare gli atleti alla fine della partita rispetto al risultato, alla prestazione loro e 

della squadra. 

L’attività tecnica/fisica viene programmata e studiata dal gruppo allenatori a micro-

cicli, così da permettere una crescita progressiva nel tempo del singolo e della 

squadra. Per ogni annata la preparazione calcistica viene raccordata all’età di 

sviluppo psico-fisica dell’atleta. In particolare, alla Savio le categorie si dividono in:  

 

• Open C 

• Categoria Under 17 

• Categoria Under 12 

• Categoria Under 10 

• Baby Orsetti 2022 

 

Per ciascuna categoria si intende analizzare sia i punti di forza che i punti di 

debolezza assieme agli obbiettivi condivisi tra educatori, dirigenti, ragazzi e 

genitori nel rispetto di una progettazione educativa condivisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Open C 

 

 
Nella storia recente della Savio la Categoria Open è sempre stata quella fedele e 

costante nel tempo e ha maturato una propria autonomia gestionale, con periodiche 

verifiche in Consiglio direttivo. 

La Categoria Open C è l’espressione magistrale della Savio. Per peculiari motivi 

organizzativi utilizza una struttura esterna per le proprie partite e quella interna per 

gli allenamenti. 

Individua e verifica, insieme al Presidente, obiettivi propri e variabili di periodo in 

periodo. 

Da quest’anno la Categoria Open A è retrocessa ad Open C per propria volontà di 

rinuncia, tenendo conto delle crescite familiari degli atleti che possono così giocare 

turni di Campionato infrasettimanali, preservando i fine settimana per le attività 

personali. 

Periodicamente è disponibile ad accogliere, secondo le norme del Csi, atleti di età 

inferiore, nati prima del 2005. 

Staff: Davide Ragatzu, Fabio Zacchia. 

 



Categoria Under 17 

 

 

 

Analisi dei punti di forza: desiderio di giocare, capacità di accogliere nuovi 

giocatori. 

Analisi delle criticità: scarsa coesione espressa nella formazione spontanea di tre 

sottogruppi; danneggiamenti semplici alle strutture e attrezzature che 

provocano rotture e perdita della funzionalità delle cose, gestione della chat di 

gruppo. 

Obiettivi:  

FASE UNO da oggi al 19 Dicembre 2021 con verifica il 21 Dicembre 2021 

1. Portare a zero i danneggiamenti 

2. Lasciare in ordine le attrezzature e gli spogliatoi puliti 

3. Risarcimento del danno subito: paga chi ha danneggiato o tutta la squadra 

4. L’allenatore diventa l’unico referente della squadra 

 

 

FASE DUE da oggi al 28 Febbraio 2022 con verifica il 01 Marzo 2022 

1. Creare spirito di gruppo 



2. Presentarsi con l’attrezzatura al completo 

3. Fare la doccia a fine allenamento/partita 

4. Occasioni di aggregazione a Milano 

 

FASE TRE dal 01 Marzo 2022 al 31 Maggio 2022 con verifica il 02 Giugno 2022 

1. Creare l’identità di squadra  

2. Appartenere alla società sportiva 

3. Una o più trasferte fuori regione con pernottamento  

4. Impresa di gruppo da donare alla società sportiva 

 

 

Staff: Stefano Albatri, Davide Fiorella, Andrea Martelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Under 12 

 

 
Obiettivi:  

FASE UNO da oggi al 19 Gennaio 2022 con verifica il 20 Gennaio 2022: 

comprendere l’importanza del rispetto verso compagni e società. 

 

 

 

FASE DUE dal 9 Gennaio 2022 al 28 Febbraio 2022 con verifica il 01 Marzo 2022: 

acquisire la cosiddetta “cultura del sacrificio” e riversarla in tutti gli esercizi di 

allenamento proposti. 

 

 

FASE TRE dal 01 Marzo 2022 al 31 Maggio 2022 con verifica il 02 Giugno 2022: 

consolidare lo spirito di gruppo e responsabilizzare i ragazzi nel predisporre e 

raccogliere i materiali di allenamento. 

 

 

Staff: Davide Fiorella, Andrea Martelli, Federico Speranza 



Categoria Under 10 

 

 
Analisi dei punti di forza: collaborazione con la maggior parte dei genitori, desiderio 

di crescere e vincere. 

Analisi delle criticità: scarsa disciplina, diffidenza da parte di alcuni genitori. 

 

Obiettivi:  

FASE UNO da oggi al 19 Dicembre 2021 con verifica il 20 Dicembre 2021 

• Acquisire maggiore disciplina e attenzione agli allenamenti 

 

 

FASE DUE dal 9 Gennaio 2022 al 28 Febbraio 2022 con verifica il 01 Marzo 2022 

• Fare gruppo e fare squadra 

 

FASE TRE dal 01 Marzo 2022 al 31 Maggio 2022 con verifica il 02 Giugno 2022 

• Portare a casa delle vittorie 

 

Staff: Davide Fiorella, Alessandro Foresti. 

 



Categoria Baby Orsetti 2022 

 
 

Analisi dei punti di forza: buone potenzialità atletiche. 

Analisi delle criticità: scarsa collaborazione dei genitori per le trasferte, insufficiente 

attenzione agli allenamenti. 

 

Obiettivi:  

FASE UNO da oggi al 19 Dicembre 2021 con verifica il 20 Dicembre 2021 

• Stimolare la collaborazione dei genitori attraverso migliore organizzazione 

delle convocazioni in trasferta 

 

 

FASE DUE dal 9 Gennaio 2022 al 28 Febbraio 2022 con verifica il 01 Marzo 2022 

• Aumentare il livello di attenzione agli allenamenti 

 

FASE TRE dal 01 Marzo 2022 al 31 Maggio 2022 con verifica il 02 Giugno 2022 

• Incrementare il numero di gare 

 

Staff: Davide Fiorella, Ugo Togo. 



Criteri educativi per le convocazioni 

Le convocazioni saranno effettuate a partire dai seguenti criteri: 

▪ comportamento; 

▪ partecipazione agli allenamenti; 

▪ impegno/responsabilità. 

 

Comportamenti gravi: 

▪ Linguaggio volgare e bestemmie 

▪ Comportamento aggressivo oppure ostinato nei confronti del mister/compagni 

▪ Comportamento che danneggia cose o materiali 

  

I genitori alla SAVIO 

Nel progetto Savio la famiglia dei nostri atleti ha un posto importante. Per una crescita 

integrale, genitori, allenatori e atleti devono puntare nella stessa direzione. 

Per questo, ai genitori chiediamo: 

• di condividere e promuovere il progetto educativo sportivo della Savio Calcio 

e del suo patto di corresponsabilità. 

• di rendersi disponibili per svolgere alcuni piccoli servizi necessari alla Savio 

esempio: 

• “accompagnatori di squadra”: dare supporto al mister durante le partite con alcune 

piccole mansioni (es. portare la borsa medica, fare la distinta, raccogliere le 

magliette, …); 

• “triage di accesso”: 

• di avvisare puntualmente quando il ragazzo è assente agli allenamenti (motivando 

l’assenza al mister); 

• di lasciar lavorare i mister tranquillamente; 

• di coltivare uno spirito di squadra e una solidarietà tra compagni; 

• durante le partite usare toni e linguaggi incoraggianti e propostivi (un sano tifo di 

squadra), mai irrispettosi e invadenti nella dinamica di squadra. 



 

 

 

I ritiri di squadra 

Sono momenti importanti dove coniugare l’aspetto formativo, l’intesa del gruppo 

squadra e la crescita calcistica. 

▪ due momenti durante l’anno: momento formativo, allenamento, momento di gruppo 

(con merenda o cena); 

▪ il campus estivo di calcio (fine agosto-inizio settembre). 

 

 

Il nostro calendario prossimo 

 

• 11 Dicembre 2021: Galà di Natale 

• 21 Dicembre 2021: Partita di Natale 

• Feste natalizie: disponibilità ad allenamenti extra 

• 10 Gennaio 2021: ripresa attività 

 

 

 



 

 
 
“Educare è come seminare: non vi è certezza del raccolto ma se 

non si semina si è certi di non raccogliere” Carlo Maria Martini 
 


