
Questi i principi che ognuna delle parti  coinvolte nel processo di formazione a�raverso lo sport si impegna ad ado�are:

Il Comune di cesena si impegna a:
• Garantire le pari opportunità nell’accesso alla gestione delle stru�ure sportive pubbliche 

• Investire,  nell’impiantistica sportiva e nella creazione di aree e percorsi nel proprio territorio concepiti come “spazi liberi” per il gioco.

• Promuovere  la conoscenza e la diffusione di tu�e le pratiche sportive

• Sostenere, le scuole che dedicano impegno all’educazione per  all’avviamento allo sport

• Realizzare un rapporto annuale (o biennale) sullo sport nel proprio territorio

• A far si che nazionalità, età, sesso appartenenza sociale o economica, orientamento politico e religioso non possono in nessun caso 
diventare ogge�o di discriminazioni. Anche la disabilità deve essere elemento di inclusione.

L’ allenatore si impegna a:
• Accordarsi con i genitori sulle modalità di partecipazione agli allenamenti e alle gare

• Ad aiutare bambini e ragazzi a conciliare l’a�ività sportiva, con gli altri impegni, primo fra tu�i la scuola. 

• Essere una figura di riferimento per bambini e i ragazzi che allena. 

• Dare il giusto senso e valore alla competizione sportiva: il percorso compiuto è più importante del risultato. 

• Essere un esempio, un modello, trasme�endo messaggi coerenti tra ciò che dice e ciò che fa. 

La famiglia si impegna a:
• Farsi carico della “iniziazione sportiva” del proprio figlio/a sostenendone il piacere e il divertimento.

• Valorizzare l’esperienza del  figlio/a, sia nella vi�oria che nella sconfi�a.

• Non me�ere in crisi il ruolo dell’allenatore o del dirigente,  figure di riferimento del bambino. 

• Non risolvere i problemi connessi ad eventuali difficoltà scolastiche vietando al figlio  di praticare sport ma ragionando sulle reali cause.

• Confrontarsi col proprio  figlio rispe�o alle rappresentazioni dello sport da parte dai mass-media, aiutandolo nella formazione di un 
corre�o senso critico e dei valori autentici dello sport.

Il dirigente sportivo si impegna a:
• Promuovere l’avviamento allo sport per i bambini e ragazzi nella modalità “Gioco-sport” e Multisport

• Selezionare allenatori  sulla base di rigorose competenze sia tecniche sia psicopedagogiche.

• Promuova l’inclusione di bambini e ragazzi di altre etnie e culture, nonché la conoscenza e la pratica di a�ività sportive provenienti da 
altre culture.

• Dedicare impegno alla promozione di a�ività ludico-sportive ada�e a sogge�i con disabilità sia fisiche che psichiche, affidandoli a 
tecnici con le adeguate competenze.

I principi sono stati elaborati dal Prof. Roberto Farné dell’Università di Bologna  e condivisi con le Società Sportive.

Il Comune di Cesena promuove l’educazione a�raverso lo sport affinché quest’ultima sia educazione 
alla ci�adinanza e formazione alla responsabilità
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