COMUNE DI ALBIATE

In collaborazione con Asd Jiudo Jigoro Kano Albiate

A scuola di Sport
(e non soltanto
di sport….)
Il corso è rivolto a genitori, allenatori, educatori, dirigenti sportivi e a tutti
coloro che vogliano approfondire i temi di cultura
sportiva.
Gli incontri sono condotti
da Ettore Rizzi,
esperto di formazione
in ambito sportivo
ed in ambito aziendale.

La partecipazione è libera
e gratuita.
Sede del corso:
Via Dante 15/A
(Villa Campello)
Albiate

19 novembre 2015
25 febbraio 2016
14 aprile 2016

Lo sport luogo sicuro?

Il bullismo

Gestione del Gruppo

La cultura sportiva autentica,
La sua credibilità

I suoi comportamenti,
La sua logica sociale

Perché avvicinarsi allo sport – lo
sport da’ le giuste emozioni ai
ragazzi – stabilire da un punto di
vista sociale quali sono le esigenze dei ragazzi – lo sport insegna
la tolleranza, le regole e le competenze – nello sport si mettono a nudo anche le responsabilità dei referenti - motivazioni dei
ragazzi, dei genitori e dei tecnici
intesi come allenatori, educatori,
responsabili dello sport – criteri
di scelta dello sport, dove si pratica, i percorsi – identificare lo
sport come struttura per valorizzare l’unico valore vero che è
l’essere umano.

Individuare l’ambiente -presenza
scarsa di figure educative – tolleranza sociale sulle vessazioni del
più debole – differenza tra maschi e femmine – il bullismo è
spesso un messaggio di forza
verso gli altri - mancanza di ascolto da parte delle figure referenti – responsabilità diverse strategie di intervento - condivisione, ascolto, comunicazione,
empatia, modifica dei comportamenti culturali – il bullismo è
tollerato per acquisire consenso
dei più forti?

Luogo, ambiente, storia della società – collocazione del gruppo
– individuazione dello sport –
referenti mirati - gesti tecnici, osservazione, comunicazione
- studio dei ragazzi e delle loro
capacità tecniche e comportamentali - studio della differenza
tra i comportamenti esterni ed
interni del gruppo – tecnica di
ascolto, valore dell’emozione mirata al gesto tecnico - il
leader - padronanza
dell’ambiente - il gruppo è un
insieme di persone o una serie
di fatti concreti e condivisione di
un obiettivo.

Giovedì
19 novembre 2015
Ore 21

Giovedì
25 febbraio 2016
Ore 21

Giovedì
14 aprile 2016
Ore 21

Lo spogliatoio e le sue
dinamiche

