4° Incontro informativo dal titolo: Genitori e Tecnici….sportivi insieme
“Come favorire un’educazione completa ed integrata della personalità
nell’attività di base”

Relatore: Dott. Roberto Re - ( PSICOLOGO )

Di seguito vengono proposti alcuni suggerimenti per i genitori, frutto di
esperienze e che servono ad indicare un modello di comportamento positivo
nei riguardi dei propri figli, modello che, ovviamente non ha nessuna pretesa di
essere un Dogma, ma solo una traccia di riflessione.
• Stimolare, incoraggiare la pratica sportiva, lasciando che la scelta dell'attività sia fatta dal
bambino.
• Instaurare un giusto rapporto con l'allenatore per fare in modo che al bambino arrivino
sempre segnali coerenti dagli adulti di riferimento.
• Lasciare il bambino libero di esprimersi in allenamento ed in gara (è anche un modo di
educarlo all'autonomia).
• Evitare di esprimere giudizi sui suoi compagni o di fare paragoni con essi: è una delle
situazioni più antipatiche che si possano verificare sia per i piccoli che per i grandi.
• Evitare rimproveri a fine gara. Dimostrarsi invece interessati a come vive i vari momenti
della gara ed eventualmente evidenziare i miglioramenti. Aiutarlo a porsi obiettivi
realistici ed aspettative adeguate alle proprie possibilità.
• Offrire molte opportunità per un'educazione sportiva globale. Rispetto delle regole, degli
impegni, delle priorità, dei propri indumenti, degli orari, dei compagni, dell'igiene
personale. Il genitore deve concorrere al raggiungimento di questi obbiettivi con
l'allenatore.
• Far sentire la nostra presenza nei momenti di difficoltà; sdrammatizzare, incoraggiare,
evidenziare gli aspetti positivi. In ogni caso salvaguardare il benessere psicologico del
bambino.

F.C. SENIGALLIA A.S.D. “Scuola Calcio Vigorina”

60019 Senigallia (AN) – Viale dei Gerani (Campo Saline) - Tel. e Fax 071 7931121
Matr. F.I.G.C. 945144 - Cod.Fisc. e P.IVA 02717940429
Mail to: fc.senigallia@gmail.com

• Avere un atteggiamento positivo ed equilibrato in rapporto al risultato, saper perdere è
molto più difficile ed importante che saper vincere. Nello sport, come nella vita, non ci
sono solo vittorie e dopo una caduta bisogna sapersi rialzare.
• Tener conto che l'attività viene svolta da un bambino e non da un adulto.
• Cercare di non decidere troppo per lui.
• Cercare di non interferire con l'allenatore nelle scelte tecniche evitando anche di dare
giudizi in pubblico sullo stesso (in caso di atteggiamenti ritenuti gravi rivolgersi in
Società).
• Cercare di non rimarcare troppo al bambino una partita mal giocata o quant'altro
evitando di generare in lui ansia da prestazione (non bisogna essere né ipercritici né
troppo accondiscendenti alle sue richieste che spesso sono solo dei capricci).
• Incitare sempre il bambino a migliorarsi facendogli capire che l'impegno agli allenamenti
in futuro premierà (rendendolo gradatamente consapevole che così come a scuola anche
a calcio per far bene c'è bisogno di un impegno serio).
• Abituare il bambino a farsi la doccia, legarsi le scarpe da solo e a portare lui stesso la
borsa al campo sia all'arrivo che all'uscita (rendendolo piano piano autosufficiente).
• Cercare di non entrare nel recinto di gioco e nello spogliatoio.
• Durante le partite cercare di controllarsi: un tifo eccessivo è diseducativo sia per i
bambini che per l'immagine della società nei confronti dell'esterno.
• Cercare di ascoltare il bambino e vedere se quando torna a casa dopo un allenamento od
una partita è felice.
• Ricordarsi che sia i compagni che gli avversari del proprio bambino sono anche loro
bambini e che pertanto vanno rispettati quanto lui e mai offesi.
• Rispettare l'arbitro e non offenderlo. Molto spesso gli arbitri sono dei dirigenti e anche
loro genitori che stanno aiutando il calcio giovanile: tutti si può sbagliare, cerchiamo di
non perdere la pazienza!
• Ricordarsi che molte volte si pensa che "l'erba del vicino sia sempre la migliore" e
pertanto prima di criticare l'operato della Società cercare di capire chiedendo
direttamente spiegazioni ai Dirigenti responsabili di eventuali scelte ritenute ingiuste.
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