
Il nostro Comitato zonale PGS opera all’interno della realtà educativa del Decanato di Carate 
Brianza (Diocesi di Milano) ed è motivato dalla decisione di vivere l’esperienza sportiva secondo la 
visione cristiana dell’uomo e dello sport. Esso persegue finalità educative, culturali, ricreative ed 
assistenziali allo scopo di: concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e 
dei giovani; sviluppare le dimensioni educative e culturali dell'attività sportiva all'interno di un 
articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana. 
A tali scopi lo sport viene presentato come una grande risorsa a disposizione della persona umana e 
della collettività, poiché è in grado di svolgere importanti funzioni: 
� ludica, in quanto si propone come mezzo per sprigionare creatività, gioia, gratuità; 
� educativa, perché favorisce un’equilibrata formazione individuale e lo sviluppo umano a 

qualsiasi età; 
� sociale, in quanto intende promuovere una società più solidale, lottare contro l’intolleranza, il 

razzismo e la violenza, operare per l’integrazione degli “esclusi”; 
� etico-spirituale, perché, nel perseguire i valori morali, vuole contribuire allo sviluppo integrale 

della persona umana; 
� religiosa, perché, sviluppando appieno le potenzialità della persona, aiuta ad apprezzare 

sempre più la vita, che è dono di Dio; 
� sanitaria, poiché concorre a preservare e migliorare la salute di ogni persona. 
 
Perché lo sport possa svolgere tali nobili funzioni occorre sempre richiamare la sua natura ludica 
che, in questo contesto, richiede negli atleti impegno, conoscenza dei propri limiti e capacità, 
tenacia, osservanza delle regole e rispetto degli altri.  
Lo sportivo deve imparare che la vittoria e la sconfitta fanno parte della vita e quindi bisogna saper 
vincere senza ambizione, prepotenza e umiliazione dell’avversario, e bisogna saper accettare la 
sconfitta con la consapevolezza che non si tratta di un dramma irreparabile e che la vera vittoria 
ciascuno la ottiene dando il meglio di se stesso. 
 
Poiché lo sport non è formativo per sé, ma soltanto in un quadro di riferimento di valori, sono di 
fondamentale importanza la preparazione e l'impegno di tutti, atleti e educatori, secondo un preciso 
"PATTO EDUCATIVO" che delinea responsabilità e ruoli: 
� gli atleti, devono imparare a tradurre le virtù di schiettezza, lealtà, impegno che trovano luogo e 

sottolineatura nell'ambito della pratica sportiva, in stile di vita, in fisionomia costante della personalità;  
� la famiglia, luogo primario della responsabilità educativa, deve collaborare fattivamente con gli 

educatori cui i figli vengono affidati per la pratica sportiva, sottraendosi da un certo diffuso 
assenteismo, a volte mescolato a qualche sottaciuta connivenza (desiderio del figlio campione, 
più che del figlio uomo maturo); 

� gli animatori sportivi, per la responsabilità di cui sono investiti e per l'indubbia incidenza sui 
ragazzi, adolescenti e giovani, devono mirare a sviluppare tutte le doti di questi ultimi, in vista 
della loro integrale maturazione umana e cristiana; 

� i sacerdoti, con la loro vicinanza a quanti praticano lo sport valorizzano la loro missione 
specifica e originale di educatore alla fede e di animatore e guida della vita spirituale, devono 
incoraggiare e sostenere gli sportivi ad essere i primi apostoli tra i loro compagni e amici. 

 

Questo è il tipo di sport che intende promuovere il nostro Comitato zonale PGS; questo è il "PATTO 
EDUCATIVO" sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive da esso organizzate. 
 
 

ASD  ________________________________,  SQUADRA __________________________________, 

FASCIA  ________________________,   CATEGORIA _______________________________________ 

I sottoscritti, Presidente, Direttore Tecnico e Responsabile della Squadra sopra indicata, per nome e per conto 
degli atleti (o, se minorenni, dei loro genitori) appartenenti alla stessa, dichiarano di avere preso visione del 
“PATTO EDUCATIVO” del Comitato zonale PGS del Decanato di Carate Brianza e di condividerne il 
contenuto, garantendo l’impegno di tutti i soggetti coinvolti per una sua piena realizzazione. Copia del 
“PATTO EDUCATIVO” verrà consegnata a tutti gli iscritti, all’inizio della Stagione Sportiva corrente. 
 

luogo ____________________, data _____________   firma Presidente ___________________________ 
 
firma D.T. __________________________  firma Responsabile Squadra __________________________ 

 


