
 

La nostra identità – la nostra proposta 

L'associazione sportiva dilettantistica US SDS, unitamente alla realtà con la quale 
quotidianamente si interfaccia - l'Oratorio San Domenico Savio - intende proporre un 
progetto innovativo che coniughi l'esigenza di fare sport con quella di educare i 
ragazzi/e. 
Il nostro compito non è semplicemente allenare ad una pratica sportiva ma in primo 
luogo quello di essere educatori sportivi. Lo sport in oratorio non può essere considerato 
come un’attività fine a se stessa, ma va inteso come momento e mezzo per lo sviluppo 
delle potenzialità psicofisiche, per la formazione umana e cristiana dei ragazzi e dei 
giovani alla lealtà, alla gratuità, alla valorizzazione del corpo, al rispetto delle capacità 
altrui, al dominio di sé, all’autodisciplina. Si tratta di valori autenticamente umani e cristiani. 
 

L’attività sportiva è dunque inserita  nel progetto  educativo dell’oratorio.  
 

Lo sport in oratorio educa: 
 

 allo stare insieme, alla fatica, al sacrificio, alla lealtà, a 
riconoscere le proprie capacità e quelle degli altri. Ad 
individuare quelli che possono essere i propri limiti per 
accettarli e migliorarli, all’impegno. 

 ad applicarsi nella vita di tutti i giorni con lo stesso 
atteggiamento e lo stesso impegno. 

 
La nostra associazione sportiva, favorendo l'accoglienza e la 
partecipazione di chiunque riconosca nello sport un ruolo 
importante, concorre all'armonica e integrale crescita delle 
persone e soprattutto dei ragazzi, sia come singoli che come 
gruppo o comunità all'interno della parrocchia e della società. 

 
Con la sua attività rivolge lo sguardo ad alcuni obiettivi ben definiti: 

 lo sviluppo della personalità e del senso di responsabilità dei ragazzi attraverso la 
definizione di alcune regole comportamentali e di convivenza 

 vivere lo sport come scambio di ricchezza interiore a livello di singolo e di gruppo 
 un'attività sportiva che sappia essere educativa e libera da ogni strumentalizzazione 

soprattutto economica che ne compromette e stravolge le finalità 
 
Nel percorso di formazione viene considerata fondamentale la collaborazione tra chi 
opera all'interno della Società (allenatori, dirigenti, accompagnatori, collaboratori), le 
famiglie degli atleti (con i ragazzi come protagonisti principali ed i genitori in quanto primi 
educatori) ed in generale con quanti operano all'interno dell'Oratorio. 
Per raggiungere gli scopi che ci prefiggiamo riveste particolare importanza anche il 
rapporto con gli Enti pubblici, ispirandoci ai criteri di azione sociale e di sussidiarietà. 
 
 


