
Uno stile da condividere
Proposta operativa

Nelle schede precedenti ci siamo  dedicati alla elaborazione del nostro stile 
educativo nello sport. Un lavoro sempre in divenire, come un cantiere che 
necessita di continui aggiustamenti, scelte di nuovi materiali, pazienze per i 
ritardi e investimenti capaci di motivare. 
Il rischio di “darsi ragione” o di svolgere solo i compiti assegnati, magari con-
trovoglia, è dietro l’angolo. Perché allora non dare un obiettivo anche pratico, 
comunicativo, al nostro lavoro?
Suggeriamo qui di rendere pubblico il lavoro sullo stile e, di più, utilizzarlo 
come veicolo di comunicazione e condivisione dei valori, per la verifica inter-
na e per la presentazione alle famiglie e alla comunità del nostro approccio 
allo sport. 
Ecco qui di seguito alcuni passi concreti… I tempi? Senza fretta: l’importante 
è elaborare un buon percorso sullo stile, darsi tempo di assimilarlo, limarlo e 
condividerlo. Altri strumenti? Certo! Quelli che trovate qui sono solo suggeri-
menti che possono innescare la fantasia! 

1. Il libro dello stile. Una volta elaborato lo stile suggeriamo di creare 
un libro (l’equivalente del libro soci, ma con declinazione educativa) alla cui 
apertura apporre il testo dello stile e sulle cui pagine chiedere la firma (sot-
toscrizione) di chi lavora in società: allenatori e dirigenti, ma anche i genitori! 
Ad ogni evento importante della società, come l’inizio delle attività o la loro 
conclusione, utilizziamo il libro, rendiamolo visibile: è una memoria pratica del 
nostro impegno. 

2. Lo stile diviene narrazione. Il nostro stile può e deve essere condiviso, 
innanzitutto attraverso i canali che di consueto impieghiamo: pubblichiamolo 
sulle brochures pubblicitarie, sui moduli di iscrizione, creiamo una campagna 
pubblicitaria dei nostri valori. Questo farà la differenza qualitativa nel mondo 
dello sport! 

3. Usiamo anche noi lo stile. Appendiamo fisicamente lo stile nei nostri 
ambienti educativi: palestre, spogliatoi, campi… curandone la resa grafica e la 
visibilità. Il mondo è pieno di cartelli, ma il nostro ha un valore. Impieghiamo-
lo anche noi per verificarci periodicamente e non uscire… dal seminato. 
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