
La proposta associativa Pgs 

Corso allenatori primo livello 



 

 

Le PGS  

considerano il tempo libero 
dedicato all'attività sportiva un 

tempo e un luogo di educazione. 
 



 
Credono che lo sport è un valore come manifestazione: 

 

• della capacità umana di dominio e finalizzazione delle proprie energie e 
potenzialità corporee; 

• della capacità umana di vivere il corpo come "luogo" di socialità nel 
momento della scoperta, della crescita, della competizione, dell'incontro e 
della comunione; 

• della capacità umana di vivere il corpo come "luogo" di incontro 
interpersonale che abilita al rispetto, all'accettazione e alla composizione 
armonica delle reciprocità dei sessi e delle persone; 

• dell'accettazione serena e gioiosa anche dei propri limiti. 
 

 
 



 
Si impegnano a renderlo tempo propizio 

 

• per ritrovare se stessi nel proprio corpo che matura e si fa capace di espressione, 
di conquista e di dominio; 

• per incontrare gli altri e insieme competere, in un clima di accettazione pluralista, 
di amicizia sincera e di sforzo comune per valorizzare tutte le potenzialità della 
propria corporeità; 

• per incontrarsi, ragazzi e ragazze, in una serena e rispettosa ricerca di mutua 
conoscenza, convivenza e stima; 

• per conquistare la capacità di contemplare l'affascinante bellezza ed espressività 
del corpo umano. 

 
 

 
 



PGS: UN’ASSOCIAZIONE 
  

Un’associazione  

  

  

un modello  di organizzazione della vita 

    di aggregazione 

    di partecipazione 

  

  

che privilegia  il gruppo 

    il protagonismo giovanile 

    l'inserimento civile ed ecclesiale 

    l'animazione 
 



PGS: UN’ASSOCIAZIONE 

 

 

Un riconoscimento  

  

• come associazione civilisticamente riconosciuta  

• con la conseguente possibilità di: 

 * intervento in ambito pubblico, 

 * collaborazione con istituzioni pubbliche 

 * dialogo con altri Enti e istituzioni educative 
 



PGS: UN’ASSOCIAZIONE 

 

 

Un riconoscimento  

  
 

• come ente di promozione sportiva (dal Coni) 

• come associazione di promozione sociale 

• come associazione con finalità assistenziali (Ministero Interno) 

• con la conseguente possibilità di: 

 * interazione con gli organismi del Coni e delle Federazioni sportive 

 * accordi, facilitazioni e contributi in ambito sportivo 

 



PGS: UN’ASSOCIAZIONE 

 

 

 

Implicanze  

 

* rilevanza sociale della proposta educativa 

 

* inserimento nel territorio con il diritto-dovere di interagire con le diverse 
forze sociali, culturali e politiche 

 

* vocazione e responsabilità dei laici laicale 

 



 
 

LA SCELTA DEI GIOVANI 
  
 Le PGS riconoscono ai giovani il diritto alla propria 

educazione,  
     ad avere cioè il massimo delle ragioni di vita e dei motivi di 

speranza e  
 intendono "concorrere alla loro progressiva formazione 

integrale e sociale, valorizzando la loro domanda 
educativa e la prassi di umanizzazione dello sport"  

 e fanno la scelta della centralità del giovane nell'opera 
educativa e in tutte le sue attività e progetti: il giovane con i 
suoi problemi, i suoi bisogni e le sue domande. 

 



 

LA SCELTA DEI GIOVANI 
 

 Intendono dedicarsi al più grande numero dei 

giovani "comuni", secondo uno stile di grande 
apertura, che ha come unica condizione la presenza 
nel giovane di un minimo di volontà di crescita, cioè 
di accettazione della logica e del criterio educativo 
nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente. 



 

LA SCELTA DEI GIOVANI 
 

 Coinvolgono i genitori, che, come primi responsabili 

della educazione dei figli, vengono invitati a 
considerare adeguatamente l'impatto formativo della 
pratica sportiva, a dimostrare volontà esplicita e 
fattiva di collaborare, ad assumere un ruolo attivo 
nella conduzione della vita della stessa associazione. 

 



 

Le PGS intendono 

  sviluppare le dimensioni educative, culturali, sociali 
e politiche dell'attività sportiva all'interno di  

un articolato progetto di uomo e di società  

 ispirato esplicitamente  

alla visione cristiana,  

al sistema preventivo di don Bosco  

e agli apporti della tradizione educativa salesiana 

 



 Le PGS vivono con intensità le intuizioni e le opzioni 
metodologiche del  

sistema preventivo di don Bosco 
 quali:  

  l'arte di educare in positivo, proponendo il bene in 
 esperienze adeguate e coinvolgenti;  

  l'arte di far crescere i giovani dall'interno, facendo 
 leva sulla libertà interiore, contrastando i 
 condizionamenti e i formalismi esteriori;  

  l'arte di conquistare il cuore dei giovani per 
 invogliarli con gioia e con soddisfazione verso il bene, 
 correggendo le deviazioni e preparandoli al domani 
 attraverso una solida formazione del carattere. 

 



umanesimo di Don Bosco:  

• il primato di Dio,  

• il rispetto della persona e della vita, il valore della 
corporeità,  

• il senso della festa,  

• la gioia di stare insieme,  

• la riscoperta del cortile come luogo educativo in cui 
si cresce nell'amicizia, l'apertura verso il territorio, i 
diversi e i lontani,  

• l'accoglienza come atteggiamento di fondo,  

• la spontaneità e la vita di gruppo. 



IL MONDO DELLO SPORT 
  

 

Sport per tutti 
  

molti sport 
         

tanti sport quanti sono i volti delle persone che lo praticano 
 

 abbattimento delle barriere di accesso al campo di gioco 
 

superamento della selezione 
 

sport che diviene servizio sociale a cui tutti possono accedere 
  

 dissociazione del concetto di sport del principio di eccellenza 
    

  
    

   
 



IL MONDO DELLO SPORT 
  

 

Sport per tutti 
  

 

punto centrale: avvicinare soggetti emarginati 
 

non solo solidarietà, ma progetti d’inserimento e di integrazione 
 

innovazione delle disciplina 
 

articolazione delle attività per adeguarle alle esigenze delle persone 
 

garantire la sicurezza e la qualità della pratica 
 

pone la persona prima dell’organizzazione, dello spettacolo e del risultato 
 

luogo di incontro 
  

    
   

 



Gli enti di promozione sportiva 
   
libere associazioni che puntano su: 
 
* una più diffusa e matura coscienza sportiva 
* il tenere “desti” i valori dello sport, specie per i 

giovani 
* una più responsabile presenza del libero 

associazionismo del mondo dello sport 
* una più concentrata democraticità 
  

La PGS si colloca in questo ambito 

 
 



Gli enti di promozione sportiva 
   

Azione degli enti 
  
*  affrontare i problemi della realtà sportiva italiana 

facendo sentire istanze che non sempre erano 
adeguatamente sentite dallo sport ufficiale 

*  contribuire all’evolversi di una nuova concezione 
sportiva 

*  riproporre il problema dello sport dei giovani e 
evidenziare lo sport come componente della 
maturazione della personalità giovanile 

*  rivendicare lo spazio di azione del libero 
associazionismo sportivo 

 
 

 
 



La struttura della Pgs 

Struttura federativa 
Possono essere soci dell'Associazione "PGS", a patto che 
accettino le finalità e le norme del presente Statuto: 

• a) le Associazioni sportive dilettantistiche; 

• b) le società sportive; 

• c) le Associazioni e le Istituzioni che perseguono finalità 
educative, culturali, ricreative ed assistenziali; 

• d) le associazioni scolastiche e parrocchiali; 

• e) le cooperative sportive. 



Le associazioni affiliate 

Le Associazioni locali che richiedono l'affiliazione devono: 

• 1) essere costituite a norma di legge: 

• 2) essere rette da un proprio Statuto; 

• 3) essere dotate di propri organi associativi. 

 

Gli statuti delle associazioni locali: 

• 1. devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 90, L. 289/02, così 
come modificato dalla Legge 128/04; 

• 2. devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del 
CONI, per quanto concerne le attività sportive, nonché allo Statuto ed ai 
Regolamenti dell'Associazione PGS. 



Organi associativi 

Sono organi territoriali dell'Associazione "PGS": 

a livello Provinciale: 

• 1) L'Assemblea Provinciale. 

• 2) Il Consiglio Provinciale. 

• 3) Il Presidente Provinciale. 

• 4) La Giunta Provinciale. 

• 5) Il Revisore dei Conti Provinciale. 

• 6) Il Giudice sportivo provinciale 



Organi associativi 

A livello Regionale: 

• 1) L'Assemblea Regionale. 

• 2) Il Consiglio Regionale. 

• 3) Il Presidente Regionale. 

• 4) La Giunta Regionale 

• 5) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. 

• 6) Il Giudice sportivo regionale. 

 



Organi associativi 

Sono organi nazionali dell'Associazione "PGS": 

• 1) L'Assemblea Nazionale. 

• 2) Il Consiglio Nazionale. 

• 3) Il Presidente Nazionale. 

• 4) La Giunta Nazionale 

• 5) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. 

• 6) Il Collegio Nazionale dei Probiviri 

• 7) Il Procuratore Sociale 

• 8) Il Giudice Sportivo delle manifestazioni nazionali 

• 9) La Commissione Unica d'appello 

 


